
Per prevenire il lettore da certe delusioni, nate in massima parte 
dall'ignoranza, tutte le Bibbie cattoliche recano note esplicative. 
Molte di esse contengono un'introduzione per ciascun libro, per far 
sì che il lettore, prima di accingersi alla lettura, acquisisca una 
certa ambientazione. Non si assume lo stesso atteggiamento di 
fronte a un racconto storico o a una poesia o a un romanzo. Di 
conseguenza, dobbiamo fare attenzione a non attribuire al testo 
ispirato un senso che non ha. Invece di accomodarlo al nostro 
modo di intendere, dobbiamo accomodare noi stessi ad esso e 
attribuirgli il senso che gli ha dato l'autore. Questa osservazione 
è di capitale importanza se vogliamo, nella lettura della Bibbia, 
ascoltare la Parola di Dio e non la parola umana. 
 
Una maggiore conoscenza dell'Antico Oriente e l'applicazione dei 
generi letterari permettono di dare interpretazioni più ragionevoli a 
passi biblici che prima erano interpretati comunemente alla lettera. 

Senza dubbio è molto difficile interpretare rettamente molti passi 
biblici, in particolare dell'Antico Testamento. La loro retta 
comprensione richiede uno studio serio e impegnativo. E per 
aver dimenticato questo, molti cristiani cadono in 
un'interpretazione superficiale e troppo letterale della Sacra 
Scrittura, disattendendo penosamente ciò che è più impor-
tante, cioè il messaggio racchiuso nei fatti fondamentali. 

[tratto da : "Guida allo studio della Bibbia" a cura di Walter A. 
Elwell - Ed. Elle Di Ci - 1997] 

 
 “Fate tutto quello che vi dirà” (Giovanni 2,5) 
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       “Padre … liberaci dal male” 
  
 
Si inizia con la preghiera del Rosario, pregando per papa 
Francesco e per il mondo intero. 

 
GESU' E LA FORZA VINCENTE DEL BENE 

 
Vangelo di Marco 1, 21-28; 
 

VIVERE NELLA CHIESA LA FORZA DEL BENE... 
 
Atti degli Apostoli: Paolo si congeda dagli Efesini 20,25-31; 
 

E PRESENTARLA AL MONDO COME AMORE 
INARRESTABILE 

 
Matteo 5,38-39. 
 
Gesù "è" la forza inarrestabile della Verità e del Bene. 
L’autorità che Gesù rappresentava scosse l’intero sistema 
religioso. Solo nel rapporto con Lui si comprende la Sua autorità, 
accogliendolo come Maestro. 
L'apostolo Paolo ci insegna che lavorando si soccorrono i deboli: i 
deboli non sono solo gli indigenti, i poveri, i malati... ormai sono 
soprattutto coloro che non hanno più fede. 
"Padre nostro...non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal 
male..."  (Tiziana e Mauro) 
  
 

 



Formazione 

I generi letterari della Bibbia 

Oggi non ci si veste come ieri, né domani come oggi; né nella 
stessa epoca ci si veste allo stesso modo in tutti gli angoli della 
terra. Qualcosa del genere accade anche riguardo al nostro modo 
di parlare e di scrivere: oggi non si scrive come ieri, né l'orientale 
scrive come l'occidentale. 

Perfino le stesse parole non hanno sempre lo stesso significato. La 
differenza aumenta quanto più gli uomini sono distanti nel tempo e 
nello spazio. Un orientale di tremila anni fa è diverso in tutto da un 
occidentale dei nostri giorni. Inoltre c'è diversità nei modi di 
esprimere il pensiero: esistono la poesia, la storia, l'allegoria, il 
romanzo, ecc.  Il poeta non scrive come uno studioso: il primo si 
permette certe libertà (immagini, paragoni, iperboli), mentre il 
secondo deve attenersi ai dati precisi, ai termini esatti. 
I diversi modi di esprimere per iscritto il pensiero, che si sono 
usati e si usano in determinate epoche e luoghi, vengono chiamati 
generi letterari. La loro conoscenza è di grande importanza: essi 
possono aiutarci a chiarire alcune cose fondamentali riguardanti la 
Bibbia, a leggerla e comprenderla meglio. 

Infatti, come in ogni letteratura di qualsiasi paese o nazione, anche 
nei Libri Sacri, che sono scritti da uomini per gli uomini, si ha 
notevole diversità di generi letterari. 
Nei 73 libri della Bibbia troviamo, infatti, storie vere, romanzi 
storici, allegorie, favole, parabole, poemi, poesie, leggende, 
proverbi, simbolismi, antropomorfismi (cioè attribuzioni a Dio di 
forme umane), ecc. Perfino in uno stesso libro o capitolo a volte 
coesistono generi letterari diversi. 

Molte persone, senza rendersene conto, nel leggere la Bibbia 
assumono lo stesso atteggiamento che se leggessero un autore 
moderno. Ma non può essere così! Non si può parlare, per 

esempio, del lago di Tiberiade, descrivendolo come se fosse il lago 
di Garda! Sarebbe un controsenso. 

Gli scrittori biblici, infatti, come Isaia, Geremia, Giovanni, ecc., 
sono molto diversi da noi oggi. Vissero tanti anni fa le stesse verità 
che viviamo noi, ma le espressero in modo molto differente. E noi, 
se li leggiamo come autori moderni, corriamo il rischio di fermarci 
solo al loro modo di dire le cose e di non arrivare a capire ciò che 
vollero dire. Così finiamo per non comprendere la Bibbia. 

Che cosa insegna la Chiesa 

Pio XII, affrontando questo tema nell'enciclica che scrisse sullo 
studio delle Sacre Scritture, la Divino afflante Spiritu, ci ricorda: 
"Gli antichi orientali non impiegavano sempre le stesse forme 
e gli stessi modi di dire di noi oggi, ma quelli che erano usati 
correntemente dagli uomini del loro tempo e dei loro paesi". 

Quindi aggiunge che, per conoscere il vero senso degli scritti 
sacri, occorre determinare bene il genere letterario a cui 
appartengono. 
In un'altra enciclica, la Humani generis, lo stesso Pio XII afferma 
a proposito della Genesi: "È in un certo senso assolutamente 
necessario che l'interprete retroceda con il pensiero ai lontani 
e remoti secoli dell'Oriente, in modo che, aiutandosi con le 
risorse della storia, dell'archeologia, dell'etnologia e delle altre 
scienze, possa discernere e riconoscere quali generi letterari 
hanno voluto impiegare e hanno usato di fatto gli autori di 
quell'età antica". 

Perciò il cristiano, nel leggere la Bibbia, deve saper riconoscere 
quale genere letterario ha davanti a sé, cioè deve saper 
distinguere tra la realtà e la finzione, tra il nucleo storico e il 
rivestimento letterario che lo esprime. Altrimenti finisce per 
imbattersi in infiniti controsensi. 


