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Èormai da oltre vent’anni che i lettori
s’incontrano con la mia firma sulle

pagine del nostro settimanale. Quasi
sempre l’incontro è avvenuto attorno al-
la Bibbia, ai suoi temi, alle sue immagi-
ni, alle difficoltà di lettura che non di ra-
do si sperimentano. L’incontro è spesso
diventato un dialogo: ogni settimana ri-
cevo almeno una ventina di lettere che
mi interpellano sugli argomenti più di-
versi riguardanti le Scritture e le que-
stioni di corollario.

Per ben due cicli triennali abbiamo let-
to insieme il lezionario della liturgia do-
menicale. Poi abbiamo puntato alle pa-
role e ai simboli più significativi di quel-
le letture festive. Un lungo itinerario ci
ha condotto a scoprire che la Bibbia non
è solo fonte di verità, ma anche di bellez-
za ed è nata la rubrica “Il bello della Bib-
bia”. Fino allo scorso numero sono stati
di scena “I volti della Bibbia”, con alcuni
personaggi celebri e molti quasi ignoti.
Queste e altre letture bibliche si sono
trasformate anche in libri che hanno cer-
cato di superare il carattere “effimero”, ti-
pico di un giornale.

A questo punto avrei voluto impor-
mi una sosta, memore di un detto cine-
se che afferma: «Sappi fermarti un pas-
so prima che l’altro ti dica: Basta! Sappi
bloccare il tuo discorso prima che un al-
tro ti dica: Basta! Sappi lasciare il posto a
lungo occupato prima che un altro ti di-
ca: Basta!». Don Antonio Sciortino, che
è il direttore del giornale e che è pure
un mio amico, ha però voluto che io
continuassi l’incontro coi lettori e mi ha
anche proposto un nuovo percorso: per-

ché non tentiamo di proporre a una pla-
tea così immensa di lettori di inoltrarsi
sulle strade un po’ ardue della teologia
biblica?

Il problema è proprio in quell’aggetti-
vo “arduo”. Finora è stato relativamente
facile spiegare parola, testi, simboli, im-
magini, figure o rispondere a interroga-
tivi circoscritti. Ora, invece, dovremmo
sintetizzare in una sessantina di righe
concezioni e categorie complesse co-
me, ad esempio, alleanza, apocalittica,
autorità, Chiesa, carne, creazione, cristo-
logia, dolore, espiazione, escatologia, fe-
de, giustizia, grazia, interpretazione e co-
sì via (e ci siamo fermati solo alle prime
lettere alfabetiche di un indice di temi
molto vasto). Si tratta, dunque, di una
sfida che è rivolta soprattutto al lettore.

Da domenica prossima – connetten-
doci sempre alle letture bibliche della li-

turgia – inizieremo a proporre ogni set-
timana una di queste parole fondamen-
tali e specifiche della teologia. La prima
sarà abbastanza agevole ma non del tut-
to scontata: battesimo, a causa della
coincidenza con la festa del Battesimo
del Signore. E nelle domeniche successi-
ve? Ne volete un’anticipazione? Per do-
menica 15 gennaio sarà di scena la voca-
zione, per il 22 l’universalismo, per il 29
scriverò un testo su Satana...

La rubrica sarà certamente più diffi-
cile; bisognerà leggerla quando si ha
un momento di tranquillità, forse tiran-
do giù dallo scaffale una Bibbia per cer-
care qualche pagina o versetto, così da
capire meglio. Sarà un po’ come seguire
una lezione di teologia per corrispon-
denza. Spero che i lettori non si scoraggi-
no. Forse, quando saremo più avanti nel
percorso, potremmo anche raccogliere
in uno spazio a parte le domande affiora-
te durante il loro studio.

Aggiungo una nota a margine. Assie-
me al tema fondamentale trattato, un ri-
quadro proporrà in ogni puntata due
termini “tecnici” che fanno parte del lin-
guaggio biblico o teologico: essi saran-
no spiegati in modo telegrafico e alla fi-
ne potremmo comporre una specie di
vocabolarietto da consultare.

In conclusione, vorrei fare a tutti un
augurio perché tentino questo viag-
gio nel mondo del messaggio biblico e
della teologia, anche a costo di proce-
dere spesso in salita e in mezzo ad
asperità. Una volta giunti sulla vetta,
vi assicuro che l’orizzonte è affasci-
nante e luminoso. �
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In alto: lettera miniata “L” con san Paolo
folgorato da Gesù. Sotto: monsignor
Gianfranco Ravasi, teologo e biblista.

UNA NUOVA RUBRICA DI MONSIGNOR RAVASI

PAROLE DI TEOLOGIA
PER “CAPIRE” LA FEDE


