Associazione diocesana
di Acqui Terme

il Padre che è nei cieli
viene con molta amorevolezza
incontro ai suoi figli
ed entra in conversazione con loro
(Concilio Vat. II, D.V. 21)

Per ascoltare la Parola di Dio
Appunti per leggere la Bibbia

a cura di
don Nino Roggero
e don Giovanni Pavin

Questi “appunti” vogliono essere un piccolo aiuto per
quanti – adulti e giovani – si accostano alla lettura della
Bibbia e a quanti predispongono per ragazzi, giovani e
adulti percorsi di preghiera e riflessione.
Sovente, quando ci troviamo a leggere il Vangelo e
ancor più l’Antico Testamento, e specie quando ci
troviamo nella necessità di utilizzare la Bibbia per la
catechesi, la riflessione di gruppo, le tracce per i campi
scuola, tocchiamo con mano la nostra ignoranza sulle
Scritture. Non è solo per la difficoltà di comprendere
il contesto culturale nel quale quei testi sono stati
elaborati, ma – soprattutto – per il problema
fondamentale: comprendere che cosa ci dicono oggi,
in questo nostro tempo.
Scoprire la nostra ignoranza potrebbe deprimerci,
quasi spingendoci a rinunciare all’impresa,
accontentandoci di qualche semplificazione: ciò rischia
però di ridurre la fede a qualche pratica di devozione,
che non parla alla nostra esistenza.
Oppure di cercare nella Parola di Dio “ricette”
immediate per risolvere i nostri problemi.
O, ancora, di abbandonare un “tesoro prezioso”,
presi come siamo dalla fretta e dalle tante cose da fare.
Per questo siamo grati a don Nino Roggero per
il prezioso lavoro di sintesi e rielaborazione di alcune
lezioni svolte da don Claudio Doglio, esperto biblista,
che più volte ha offerto la sua competenza per aiutare
a meglio conoscere la Sacra Scrittura.
Un grazie a don Giovanni Pavin per la essenziale
introduzione, che ci indica il sentiero da percorrere e i
criteri da seguire. Un grazie infine a Vittorio che ha
curato la redazione del testo.
La presidenza diocesana di AC

15 agosto 2011, Festa di Maria Assunta
Per un lettura completa dei testi di don Claudio Doglio vedi il sito http://symbolon.net.
Per le immagini hanno collaborato Gabriella Puglionisi e Sandro Gentili
Per la redazione e la stampa hanno collaborato Emanuele Rapetti, Marco Chiapella, Claudia Castrogiovanni
Ciclostilato ad uso interno dell’AC diocesana di Acqui – Salita Duomo 12 – 15011 Acqui Terme

NOTA CONCLUSIVA

Al termine di questo percorso di conoscenza della Bibbia, è forse opportuno richiamare brevemente
due considerazioni
-

La conoscenza della Parola è fondamentale per la nostra ricerca di fede: c’è infatti sempre il
rischio che ciascuno si “costruisca” una propria immagine di Dio che non si riferisce a
quanto ci dice la Bibbia. Occorre invece continuamente ritornare all’essenziale di quello che
ha detto e fatto Gesù, di quello che erano i suoi giudizi, la sua “mentalità”: la nostra ricerca
e riflessione debbono puntare lì, affinchè anche la nostra mentalità si orienti alla sua.

-

Sappiamo che la nostra comprensione è sempre limitata: dobbiamo quindi guardarci dalla
pretesa di arrivare a comprendere tutto, di arrivare alla verità assoluta. Proprio la ricerca
sulla storicità dei Vangeli ce lo fa capire; nello stesso tempo proprio queste quattro
“narrazioni” elaborate dagli evangelisti sono il punto d’arrivo, il quadro di riferimento per
conoscere Gesù Cristo, la strada necessaria anche per inquadrare gli altri libri della Bibbia,
comprese le lettere degli apostoli e di san Paolo.
Don Nino
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