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P

er quasi sessant’anni la nostra rivista ha dedicato ogni singolo fascicolo ad introdurre e
accompagnare la lettura dei libri della Bibbia,
Antico e Nuovo Testamento. Poi nel 2015
abbiamo approfittato dell’anniversario della Dei Verbum e abbiamo approfondito questo bellissimo documento sulla parola di Dio, che il concilio Vaticano
II ha donato alla chiesa il 18 novembre 1965. Invece che tornare a libri biblici già visti in passato, abbiamo poi deciso di affrontare alcuni temi trasversali. Nel 2016-2017 ci siamo lasciati accompagnare da
dodici personaggi della Bibbia, sei dell’Antico e sei
del Nuovo Testamento; ora per due anni ci faremo
guidare dai sentimenti che questi stessi personaggi
(sia quelli che abbiamo visto sia altri ancora) hanno
espresso. Sentimenti, affetti, emozioni: è un mondo
magmatico, difficile da definire e da precisare, eppure
molto umano e dunque noto a ciascuno di noi; sarà
interessante scoprire come la Bibbia utilizzi molto il
linguaggio dei sentimenti (Donatella Scaiola)! Questo primo fascicolo lo dedicheremo ad una riflessione introduttiva, che farà da premessa per gli affondi
dei prossimi numeri, concentrati invece sul singolo
sentimento: gelosia, paura, compassione e misericordia, vergogna e onore, ira…
Per entrare nel mondo dei sentimenti, una prima
operazione da fare è chiarire di che cosa stiamo parlando; perché magari con la parola “sentimento” intendiamo realtà diverse. Sarà importante, per esempio, superare il tradizionale conflitto tra pensiero e
sentimento, razionalità e affettività; con un neologismo si potrebbe parlare di “pensi-mento” (Gaetano
Piccolo). Così come è importante fin da subito chiarire che i sentimenti non riguardano solo gli esseri
umani; nelle pagine della Bibbia anche Dio è “emotivo” fin nelle viscere quando in gioco c’è la relazione
con l’uomo (Annalisa Guida). Come terza riflessione
di fondo, necessaria per capirci nei prossimi fascicoli,
ecco una “anatomia” metaforica dei sentimenti: anche nella Bibbia, come nel nostro modo comune di
parlare, il sentire emotivo viene associato ad alcune
parti del corpo; solo che non sono le stesse a cui noi
(occidentali del XX secolo) spontaneamente pensia-
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mo. La sede delle emozioni, solo per fare un esempio,
non è nel cuore, ma nelle reni (Laura Invernizzi). Ovviamente le varie traduzioni della Bibbia hanno modificato spesso l’immagine usata dal testo originale;
ma non si tratta di un tradimento, quanto piuttosto
di un adattamento al contesto per cui la traduzione
era pensata (Dionisio Candido).
Chiariti questi quattro aspetti di fondo, dedicheremo gli ultimi tre articoli ad altrettanti mini-approfondimenti. Allacciandoci alle annate precedenti, prenderemo come esempio un personaggio dell’Antico
Testamento e uno del Nuovo Testamento: Davide,
attraversato dai sentimenti più contrastanti (Benedetta Rossi), e Paolo, che, pur essendo lontano fisicamente dalle comunità a cui scrive, riesce con le sue
lettere ad essere dentro il loro cammino (Giulio Cirignano). Ci soffermeremo infine su questo nodo particolare: la Bibbia talora esorta ad avere determinati
sentimenti, quando proprio non li comanda. Ma si
può imporre un sentimento (Paolo Messina)? Il tema
è così ampio e le pagine a nostra disposizione poche;
una bibliografia ragionata offre al lettore interessato
la possibilità di approfondire ulteriormente il tema
(Donatella Scaiola), nell’attesa dei prossimi fascicoli di Parole di Vita.
Una parola sulle rubriche che ci accompagneranno quest’anno. L’inserto staccabile sarà ancora su
«Bibbia e scuola» (Marco Tibaldi); così come rimarrà,
ormai classica, la rubrica «Arte», che illustra l’immagine di copertina (Marcello Panzanini). Conserveremo
dall’ultima annata anche le rubriche «Per saperne di
più…», dedicata a curiosità bibliche (Marcello Panzanini), e «Men at work», che traduce in esperienza
alcune riflessioni emerse nel fascicolo (Valeria Poletti). La pagina dell’Apostolato biblico cambierà, sintonizzandosi sul tema del prossimo Sinodo dei vescovi
su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».
Iniziamo quindi un percorso nuovo, forti del lavoro d’équipe della redazione e del sostegno costante
di voi lettori e lettrici.
Carlo Broccardo
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