
Bibbia-in-mano	
Questa iniziativa prevede la collaborazione di voi che leggete le mail settimanali. Possiamo chiamare 
questo momento “BIBBIA IN MANO”.  Chi partecipa è invitato a procurarsi una Bibbia (testo cartaceo 
o su cellulare o computer) e a tenerla a portata di mano. Così non solo cercheremo nella Bibbia quello 
che lo Spirito ci vuol dire ma, appunto, lo “cercheremo”, prendendo letteralmente “in mano” questo 
libro e imparando a sfogliarlo. Chi non fa questo esercizio, con pazienza e perseveranza, non saprà mai 
da che parte prenderla, questa benedetta Bibbia.  La nostra sarà una lettura popolare, che non andrà a 
cercare questioni da specialisti; semplicemente cercheremo poco alla volta di imparare ad 
“orizzontarci” in questa vera e propria biblioteca che è la Bibbia, esercitandoci in una lettura più 
consapevole e, poco alla volta, anche più personale.  
Stiamo cominciando a riflettere su ciò che richiama la parola “Dio”: è una parola che dobbiamo 
continuare a pronunciare con confidenza, ma forse anche con più consapevolezza e rispetto. 
A me sembra utile curare lo sfondo sul quale dobbiamo cercare di proiettare i nostri sentimenti 
cristiani: forse è un po’ noioso, ma dovrebbe servire per dare più valore a tutto il resto. Per esempio, se 
abbiamo anche solo una pallida idea della grandezza di Dio, allora la notizia che quel Dio “chiama per 
nome” ognuno di noi diventa decisiva. Insomma, se si prende una rincorsa più lunga, poi si riesce a 
saltare più in alto. 
Partiamo dalla Bibbia che abbiamo in mano. 

Come	Dio	ci	ha	parlato?	
Per chi affrontasse queste riflessioni per la prima volta, mi sembra utile fare subito questa premessa: 
nella Bibbia, e soprattutto nei libri della Nuova Alleanza, noi troviamo la “Parola di Dio”. Cioè noi 
crediamo che quello che c’è scritto in quei “libri” è “ispirato” dallo Spirito di Dio, nel senso che lì 
troviamo quello che Dio ci vuol far sapere. Ma appunto bisogna “trovarlo”, perchè quelli sono scritti 
“ispirati” e non “dettati” da Dio. A Roma nella chiesa di S. Luigi dei francesi c’è un quadro di 
Caravaggio che presenta l’evangelista Matteo con carta e penna, mentre scrive sotto la dettatura di un 
angelo. Bello il quadro, vero il significato, ma sarebbe sbagliato prendere alla lettera quella che è solo 
una nostra fantasia. 
Dio ci ha parlato in modo ben diverso, e noi dobbiamo prenderne atto per non capire alla rovescia. Noi 
immaginiamo che tutte le volte che troviamo scritto “Dio disse” due punti e aperte le virgolette, basti 
solo leggere e prendere tutto come “Parola di Dio”. Non è così. Prendere alla lettera tutto quello che 
è scritto nella Bibbia si chiama “fondamentalismo”: oggi è molto praticato nel mondo da cristiani di 
varie confessioni non cattoliche. Però si tratta di un vicolo cieco; forse comodo, ma cieco. 
Bisogna partire dal fatto che, se Dio è Dio, e non una nostra invenzione, noi non dobbiamo neppure 
provare ad “immaginarLo”: noi possiamo solo “impararLo” da quello che Lui ci fa sapere; e, 
attenzione, possiamo solo impararLo nel modo scelto da Lui, non nel modo che vorremmo noi. Chi 
va incontro a Dio col dito alzato e con la lista delle condizioni nell’altra mano, incontrerà sempre solo 
se stesso. 
Insomma la Bibbia “non cade dal cielo”: la Parola di Dio “filtra” attraverso gli scarabocchi con i quali 
noi siamo costretti ad esprimerci e a comunicare. E anche, diciamolo ancora una volta, perché il Dio 
che si rivela in Gesù è un Dio che non coincide né con i nostri pensieri né con tutte le nostre 
aspettative: appunto, si tratta di un Dio “rivelato” a noi, e non inventato da noi. 
1. Abbiamo già detto che la nostra Bibbia è una vera e propria “biblioteca”: 47 libri nell’Antico 
Testamento (AT) e 27 nel Nuovo Testamento (NT). Si tratta di “libri” per modo di dire. Si tratta di 
libri scritti in forme letterarie diversissime tra loro e bisogna imparare a leggerli in modo corretto. Vi 
sono libri di “storia”, ma si tratta di storia scritta nei modi più diversi e alla maniera antica; vi sono 
poemi, preghiere, proverbi, romanzi didattici, codici di leggi civili, religiose e liturgiche. Ogni libro 
della Scrittura va preso per quello che è per imparare a cogliere il messaggio di Dio che “filtra” tra le 
righe.  



2. Anche molti “libri”, sempre tra virgolette, della Bibbia, presi uno per uno sono delle vere 
“biblioteche” perché ci hanno messo le mani tanti autori, conosciuti e più sovente sconosciuti, i quali 
hanno scritto, riscritto, assemblato, riorganizzato ciò che avevano ricevuto e che a loro volta hanno 
trasmesso alla comunità dei credenti. Questa “masticazione” della Scrittura per l’AT è durata un 
millennio e per qualche libro del NT più di cinquant’anni. 
3. Così è nata, è cresciuta, si è organizzata e si è trasmessa la Scrittura nella quale noi possiamo 
trovare la “Parola di Dio”, che talvolta è tanto chiara da poter essere addirittura virgolettata, e tante 
altre volte invece “traspare” appena attraverso un pensiero e una cultura molto lontana dalla nostra. In 
quei “luoghi” della Scrittura bisogna imparare a tenere d’occhio l’intero paesaggio per potere scegliere 
il sentiero che porta al “messaggio”.  

I	“libri”	della	Bibbia	
I “libri” della Bibbia furono scritti senza la divisione in capitoli che noi troviamo oggi; è un 
accorgimento inventato dagli stampatori anche la numerazione di ciascuna frase che permette di 
indicare in modo preciso ogni punto che interessa. Questa divisione in capitoli e questa numerazione di 
ogni frase (o versetto) sono state fatte con criteri solo pratici. Perciò accade che qualche volta questa 
organizzazione non sia proprio scientifica; però è un inconveniente di poco conto.  

Per	imparare	a	sfogliare	la	ns.	Bibbia,		
a) dovremmo cercare anzitutto l’indice dei libri, che si trova o all’inizio o alla fine.  Nell’indice ci 
dovrebbe essere anche la sigla con la quale ogni scritto viene indicato. Per esempio “Es” indica il libro 
dell’Esodo; “Mt” indica l’evangelo secondo Matteo; “Mc” indica il Vangelo di Marco; “Rom” indica 
la lettera di S. Paolo ai cristiani di Roma... ecc. Se troviamo scritto “1Cor 15, 3-8 “comprendiamo che 
è una indicazione per cercare la Prima lettera di S. Paolo ai cristiani di Corinto, andare al capitolo 15 e 
leggere i versetti da 3 a 8. Forse è utile mettere un segnale tra l’Antico e il Nuovo Testamento: anche 
questo può aiutare a trovare quello che cerchiamo. 

In	generale	vale	la	regola	
In generale vale la regola: “Un passo difficile della Scrittura si spiega con altri passi della Scrittura”. 
Chi non è disposto a fare questo apprendistato e questa “digestione” della Scrittura si prepari a prendere 
cantonate o a patire inutili scandali. 
Lo scopo di questa lunga chiacchierata era quello di dare alla lettura della Bibbia uno sfondo generale. 
Vorrei terminare dando a questo sfondo uno sfondo ancora più generale. E questo “sfondo di tutti gli 
sfondi” è Gesù. Noi parliamo tanto di “incarnazione”, ma anche qui corriamo il rischio di immaginarci 
a modo nostro come dovrebbe organizzarsi e comportarsi un Dio quando decide di “farsi uomo”. 
Invece qui più che mai non c’è niente da immaginare e tutto da imparare. “Incarnazione” significa che 
il Figlio del Padre è entrato in questa nostra storia incasinata senza salvagente e senza 
raccomandazioni, se non quelle scritte nel V.T. che però dovevano essere tutte interpretate da un punto 
di vista del tutto nuovo. 
Perché è andata così? Sentiamo la risposta di Gesù: “Io Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intellettuali, ma le hai rivelate ai più piccoli. Si, 
o Padre, perché così hai voluto Tu” (Mt 11,25). 
Eccoci ritornati al nocciolo della nostra fede: credere è “fidarsi” del Padre come ha fatto Gesù, e ci si 
fida solo se si ama. Gesù lo ha fatto fino a pregare così: “Padre mio, se è possibile, che questa prova si 
allontani da me. Ma avvenga non come voglio io, ma come vuoi Tu”. Preghiera perfetta, e pregata in 
quale momento! 
L’incarnazione è stata per Gesù un entrare nella nostra storia quotidiana, standoci dentro fino al collo, 
coinvolto nelle meschinerie di uno sperduto angolo del mondo, in polemiche di borgata, 
nell’incomprensione di tutti gli “esperti”, nelle delusioni da parte degli amici…fino a condividere 



quella fine spaventosa che allora toccava a tanti disgraziati. “Incarnazione” vuol dire che il Figlio di 
Dio si poteva intravedere tra le pieghe di tutte queste vicende umane, e lo vedeva solo chi si 
apriva al “dono di Dio”. 
Questo modello-Incarnazione teniamolo sempre ben presente: questa è la legge di ogni comunicazione 
di Dio con noi. Anche la “Parola di Dio” è arrivata a noi incartata in giornali di tutti i tipi. 
Bisogna imparare ad aprire questi 47+27 cartocci per trovare volta per volta il messaggio che vi è 
contenuto.. 
Dopo tante parole, apriamo finalmente la Bibbia. L’argomento sul quale cercheremo aiuto è la 
grandezza di Dio che l’abitudine ci può portare a trattare con faciloneria. 
E cominceremo con il Vangelo di Marco, senza dimenticare il cammino fatto con i Salmi guidati da 
Suor Paola. 


