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Introduzione

La Bibbia, fonte di ispirazione

I cristiani credono che la Bibbia, scritta da uomini,
sia allo stesso tempo parola di Dio. Ricorrono così a
questo tesoro affidato al popolo di Dio per trovarvi
ispirazione per la propria vita. La Bibbia non è solamente un libro ispirato ma anche ispirante1. Liberamente, le riconoscono una autorità2. La Bibbia non
è un libro in cui si trova un elenco di ciò che si deve
credere, non è un manuale di teologia sistematica;
non vi troviamo nemmeno una lista di quello che si
deve o non deve fare, non è un manuale di etica o di
morale. Vi si trovano piuttosto le esperienze di uomi-
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ni e donne che hanno condotto una vita ispirata dalla
fede nel loro Dio. Insomma, la Bibbia è un libro, o
meglio una collezione di libri, scritti da credenti per
altri credenti.
Quando sorge una nuova domanda, i cristiani si
rivolgono alla Scrittura per trovarvi una guida di valori, un orientamento nella loro ricerca di un comportamento cristiano. Non stupisce dunque che le
ricerche e le pubblicazioni bibliche si moltiplichino
man mano che sorgono nuovi quesiti che interpellano
il mondo d’oggi in ambiti differenti della vita umana,
siano essi quello sociale, politico, medico, religioso,
ecclesiale o altri3.
Uno dei fenomeni del mondo moderno è la violenza che si diffonde ovunque in modo inquietante.
Questa violenza, inoltre, è talvolta ispirata da questa
o quella religione e conduce ad azioni di una tale crudeltà da superare l’immaginazione umana. Coloro
che perpetuano tali atti sono chiamati terroristi dagli
uni, mentre agli occhi degli altri sono soldati di una
“guerra santa”, la jihad, pronti a sacrificarsi con attentati suicidi e a morire così come martiri. La Bibbia, in
particolare l’Antico Testamento (ma anche il Nuovo
non è da meno), dà abbastanza esempi di violenza
umana e di atti atroci talvolta commessi persino su
ordine di Dio che viene lui stesso presentato nell’occasione come un Dio violento. Spesso è questo aspetto
della Bibbia che colpisce i lettori e li scandalizza al
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punto da far loro dimenticare testi ugualmente importanti sulla pace. Da ciò numerose ricerche sulla
violenza nella Bibbia che eventualmente potranno
aiutarci a comprendere meglio la Bibbia stessa, ma
anche la violenza nel mondo4.
La società, in particolare quella occidentale, è diventata consapevole delle ingiustizie fatte alle donne.
Esse godono di minori opportunità dei loro fratelli
sia per quanto riguarda l’istruzione sia sul mercato
del lavoro o nelle diverse posizioni di amministrazione o di potere nella società. C’è stata una reazione e il
movimento femminista è stato d’aiuto nell’iniziare a
riconoscere un posto più equo alle donne. Abbiamo
preso coscienza che la Bibbia era il prodotto di una
società fortemente patriarcale. Le riletture femministe e womanist5 contribuiscono oggi a leggere i testi
biblici con un’altra visuale e ne fanno scaturire nuove
ricchezze oppure ne mostrano punti di vista deboli
o ingiusti6.
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Il cambio della percezione dell’omosessualità nella
società moderna è recente e profondo. Pensate a quanti Paesi o stati degli Usa che oggi accettano i matrimoni tra omosessuali, con gli stessi privilegi e doveri dei
matrimoni fra eterosessuali. Niente di sorprendente
dunque se, a un tratto, il numero di studi sull’omosessualità nella Bibbia aumenti. Aspetto interessante: gli
stessi testi biblici sono studiati ed esplorati per provare
che l’omosessualità è da rifiutare oppure, al contrario,
che essi non ne implicano assolutamente una condanna. Ricorriamo ugualmente a certi testi per provare
che l’omosessualità era praticata e accettata ai tempi
biblici: si studiano le relazioni tra Davide e Gionata;
tra Gesù e il discepolo che egli amava7.
Il colonialismo è scomparso nella maggior parte
dei Paesi, ma la globalizzazione crea come un nuovo
colonialismo che impone le sue opinioni e i suoi interessi a tutto il globo. Per molto tempo, l’interpretazione della Bibbia è stata dominio dei ricercatori del
mondo occidentale, ma gli studiosi che si potrebbero
definire del “Sud” si risvegliano e propongono letture
post-coloniali degli stessi testi biblici per farne emergere a loro volta nuove ricchezze8.
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Un altro problema del nostro mondo moderno è
quello ecologico. L’umanità si rende conto dei gravi
problemi dell’inquinamento, del cambiamento climatico, e che è urgente agire adesso prima che sia
troppo tardi, a meno che non sia già troppo tardi. Alla
tradizione giudeo-cristiana sono state rivolte alcune
accuse: essa sarebbe la responsabile di questi disastri
a causa della lettura del racconto della creazione nel
quale Dio, dopo aver creato l’umanità, dice: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra» (Gen
1,28)9. L’umanità si è creduta padrona dell’universo
e libera di farne quello che voleva. Una lettura più
attenta del racconto sacerdotale della creazione (Gen
1,1–2,4a) mostra al contrario che Dio affida l’universo
all’umanità non per sfruttarlo, ma per prendersene
cura10.
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Questa preoccupazione ha dato luogo a incontri,
conferenze11 e ricerche sull’importanza della terra
nella Bibbia. C’è anche una corrente che, consapevole del nostro abuso della terra, prova a leggere molti
testi biblici a partire dalla terra stessa12.
Rimangono dei problemi che non sono nuovi, e di
cui siamo consapevoli da molto tempo, ma che l’umanità non sembra in grado di risolvere. Essi continuano a interpellarci, come i gravi problemi della povertà e della giustizia, di cui forse si realizza
meglio la dimensione mondiale. Anche queste due
questioni sono al centro della Bibbia, sia nella Legge
sia nei Profeti, e continuano così a suscitare ricerche
e studi sempre nuovi.
Questo esame sommario di parecchie domande
che il mondo moderno si pone – e ce ne sono molte
altre – mostra come esse stimolino i cristiani e come li
spingano a ritornare alla loro fonte d’ispirazione che
Si veda per esempio il programma “Église verte” (Chiesa verde) offerto dal Centro canadese per l’ecumenismo (Montréal) e la “Green Church
Conference” (Grande assise ecclesiale) del 14 aprile 2015 nella città di
Québec.
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è la Bibbia per trovarvi percorsi di vita, nonché a rileggere i vecchi testi in un modo nuovo per scoprirvi
ricchezze rimaste nascoste. Queste ricerche sono anche all’origine di una serie di nuovi metodi di analisi
dei testi biblici che ne fanno scaturire aspetti che i
metodi storico-critici, che fino ad un’epoca recente
hanno dominato le ricerche bibliche, al punto da essere giudicati talvolta come “il” metodo, non erano
riusciti a scoprire13.
Un altro problema, che salta agli occhi nel mondo
occidentale, è il rapido declino della Chiesa. Anch’esso merita forse di essere studiato ispirandosi alla parola di Dio che menziona frequentemente l’idea di
un resto del popolo di Dio.
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