Prefazione

Una Introduzione al Nuovo Testamento intende chiarire delle questioni fondamentali che si pongono prima della lettura di un libro neotestamentario, per esempio quelle riguardanti il suo autore o l’epoca della
sua stesura. La presente Introduzione ha di conseguenza come punto di
riferimento generale l’ordine canonico dei libri: a un’introduzione al
canone e al testo (Parte A) seguono i vangeli (Parte B), gli Atti degli apostoli (Parte C), le lettere (Parte D) e l’Apocalisse (Parte E). Le questioni
trasversali sono poste all’inizio di ognuna di queste parti.
In linea di massima la trattazione dei singoli scritti si articola in tre
sezioni, in modo tale che si possa trovare rapidamente la risposta a questioni specifiche:
1. Struttura: per i testi narrativi viene analizzata la struttura interna del
racconto, nel caso dei testi più discorsivi la struttura dell’argomentazione.
2. Origine: qui si discutono non solo l’epoca della stesura, ma anche le
fonti e le tradizioni utilizzate, gli stadi iniziali del testo e le ipotesi di
suddivisione del materiale.
3. Trattazione: si presenta la prospettiva sotto la quale viene delineato
il messaggio cristiano: in quale ambiente culturale esso viene annunciato, rispetto a che cosa prende risalto, quali contenuti impiega per
farlo. Si mostra il modo in cui la ‘teologia’ si sviluppa in situazioni
storiche.
I caratteri tipografici offrono un aiuto alla lettura: i passaggi scritti in
carattere piccolo contengono informazioni di approfondimento che, a
una prima veloce lettura, possono essere tranquillamente tralasciate. La
bibliografia a cui nel testo si fa riferimento citando il nome degli autori
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(e, laddove la chiarezza lo esiga, anche il titolo abbreviato) è elencata
alla fine di ogni saggio ed è generalmente suddivisa in quattro sezioni:
commentari, studi monografici, sintesi sullo stato della ricerca e opere
di altro genere. Tre appendici poste alla fine del volume offrono la
legenda delle abbreviazioni principali, un glossario dei termini specialistici relativi alle scienze bibliche, nonché alcune cartine che illustrano la
geografia del Nuovo Testamento.
Il nostro ringraziamento va in primo luogo alla collega e ai colleghi
che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera con i loro saggi,
apportandovi il proprio sapere di esperti. Molte teste e molte mani
diligenti hanno fornito il proprio contributo ‘dietro le quinte’ alla
realizzazione di questa Introduzione: hanno trasportato libri, trascritto
manoscritti e corretto bozze. In particolare ringraziamo sentitamente
per tutto questo lavoro Elfriede Brüning e Angelica van Dillen, Markus
Lau, Eva Rünker e Thomas Schumacher, Hanna Mehring, Michael
Hölscher e Manuel Verhufen. Per la fatica della redazione formale definitiva, con le diverse uniformazioni e standardizzazioni dei manoscritti,
rivolgiamo il nostro vivo ringraziamento a Annedore Wilmes e Anika
Thockok. Al direttore della collana, il collega Hans-Josef Klauck, esprimiamo la nostra gratitudine per le tranquille conversazioni sostenute
alla vigilia e per la verifica del manoscritto. Infine il nostro grazie va alla
casa editrice Kohlhammer per l’accompagnamento e la cura competenti e interessate dell’Introduzione, e in particolare a chi ha svolto la funzione del lettore (il signor Jünger Schneider e il signor Florian Specker).
La signora Andrea Siebert ha preparato con grande cura l’impaginato
per la stampa: anche a lei va il nostro sentito ringraziamento.
Münster, marzo 2008
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