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PROBLEMATIZZAZIONE
Uno dei problemi centrali nelle religioni è quello 
del collegamento con il principio fondante. Non 
parliamo qui di quale sia, fra i tanti elementi im-
portanti, quel principio primario dal quale tutti 
gli altri dipendono. Questo è un altro problema 
parallelo. Nel caso delle chiese cristiane, come 
abbiamo fin qui sottolineato, la Bibbia rappre-
senta un punto centrale e primario. Nella pro-
pria storia le varie confessioni cristiane hanno 
proposto sulla Bibbia una diversità di strategie di 
collegamento. Tutte hanno sortito effetti positivi, 
ma purtroppo anche effetti collaterali negativi. 
Questo doppio esito non è cancellabile nean-
che nel protestantesimo. Ci si sarebbe aspettati 
che emergesse nella chiesa cattolica, che sulla 
Bibbia ha dall’inizio articolato un approccio im-
portante ma non esclusivo. Invece, è emerso an-
che nel protestantesimo, che invece sulla Bibbia 
aveva sin dal suo esordio articolato una strategia 
di esclusività. Di fronte a questa ambivalenza nel 
rapporto con la Bibbia, emersa trasversalmen-
te in tutte le chiese cristiane, anche se in modo 
diverso, nasce forte il desiderio di cercare il mo-
dello ideale di rapporto con il testo fondante del-
la fede. L’unico ambito a offrire questo modello 
da seguire è la Bibbia stessa. Andiamo a vede-
re come gli stessi autori biblici hanno ripreso 
la Bibbia all’interno della Bibbia stessa. Quella 
attuata dagli stessi scrittori biblici è una prassi 
ricorrente che non si limita alle citazioni che il 
Nuovo Testamento fa dell’Antico. Questo mecca-
nismo è intra-testamentario e si applica quindi 
a tutti e due i testamenti. I profeti, per esempio, 
citano la Torah molte volte. La stessa cosa farà 
Gesù e anche gli apostoli. Per questo motivo 
troviamo in queste citazioni un modello interno 
per capire in cosa consista la sacralità del testo 
biblico. E una delle prime scoperte è constatare 
un utilizzo diversificato. In alcune circostanze gli 
scrittori biblici citano semplicemente, altre volte 
rielaborano e altre ancora alludono.

RIFLESSIONE
1. Interpretare l’Antico Testamento: 
paradigma biblico

In questa epoca post-moderna, la Bibbia è sta-
ta purtroppo eccessivamente reinterpretata at-
traverso la lente di una filosofia che ne mette in 
dubbio tanto l’ispirazione quanto l’autorità. In 
realtà, essa viene semplicemente considerata il 

prodotto delle idee di uomini che hanno vissuto 
in una cultura relativamente primitiva e che non 
avevano la possibilità di capire il mondo come 
facciamo noi oggi. Allo stesso tempo, l’elemento 
soprannaturale è stato minimizzato, quando non 
del tutto rimosso dal quadro generale, trasfor-
mando la Bibbia in un documento che, invece 
di essere la visione dell’uomo da parte di Dio, è 
diventata l’esatto contrario: la visione di Dio da 
parte dell’uomo. Il risultato è che essa è diventa-
ta in gran misura poco rilevante. Noi avventisti, 
però, respingiamo totalmente quella posizione. 
Il problema però non risiede solo in questa posi-
zione culturale-filosofica di scetticismo di fronte 
alla Bibbia e alla trascendenza tipica del nostro 
tempo. Tre elementi ulteriori sono da aggiungere 
alla descrizione per avere un quadro più completo 
della situazione. Primo, questo scetticismo cultu-
rale che non si limita solo a chi non è credente. An-
che chi crede, compresi noi avventisti, l’abbiamo 
fatto nostro e con le stesse modalità al riguardo di 
altre fedi, altre popolazioni e negli altri livelli del-
la vita. In altre parole, applichiamo diffusamente 
lo stesso paradigma scettico-razionalistico-ana-
litico per tutto il resto della vita, evitando solo di 
applicarlo alla nostra fede. Secondo, ne consegue 
che riconosciamo nella pratica il valore relativo di 
questa posizione culturale-filosofica. Infatti, que-
sto modo di procedere ha permesso di correggere 
la superstizione, il fideismo, il dogmatismo, feno-
meni indissociabili da ogni esperienza religiosa, 
compresa quella avventista. Terzo, la reazione a 
questa posizione critica e scettica non necessa-
riamente corregge il problema. Anzi, quando la 
reazione dei credenti è puramente istintiva e pie-
na di zelo, priva però della corretta informazione 
e con scarsa consapevolezza di ciò che è in gioco, 
tende ad aggravare la situazione perché crea un 
secondo problema. Alla posizione scettica radi-
cale si lega come la sua gemella contrapposta, il 
dogmatismo reazionario del credente. Come por-
ci allora di fronte alla Bibbia? Il modello può veni-
re solo dalla Bibbia stessa.

2. Gesù e l’Antico Testamento
Nel nuovo Testamento troviamo il metodo ispira-
to per leggere l’intera Scrittura analizzando come 
Gesù e gli apostoli hanno interpretato l’Antico 
Testamento, l’unica Bibbia disponibile all’epoca. 
In che modo si posero rispetto alle persone, ai 
luoghi e agli eventi descritti? Quali furono le loro 
ipotesi e i derivanti metodi interpretativi? Ebbe-
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ne sì, il metodo difensivo di Gesù davanti agli as-
salti del nemico è stata la Bibbia e solamente la 
Bibbia. Gesù è Dio, ma per proteggersi da Satana 
si sottopone esclusivamente alla Parola di Dio. 
Non ricorre a un’opinione, a un’argomentazio-
ne elaborata e contorta, nemmeno a frasi dense 
di animosità, ma alle semplici seppur profonde 
parole della Scrittura. Per Cristo, la Scrittura 
ha potere e autorità supreme. In questo modo, 
il suo ministero comincia con basi solide e pro-
segue edificando sull’attendibilità della Bibbia. Il 
modello ermeneutico di Gesù è quindi vincolante 
per noi. Gesù, come lo descrive la lezione, rende 
la Bibbia l’elemento centrale della propria fede, 
collocandola al di sopra di ogni altro criterio. 
Questa centralità della Bibbia nel comporta-
mento di Gesù sarà però l’unico elemento del-
la sua ermeneutica dell’Antico Testamento? Io 
credo di no. A questo primo elemento ne vanno 
aggiunti due: le citazioni dell’Antico Testamento 
da parte di Gesù sono selettive. Certo, funzional-
mente selettive in quanto lui riteneva vincolante 
tutto l’Antico Testamento, ma ne citava solo alcu-
ne parti. Perché? Sceglieva quelle che erano in 
rapporto diretto alle situazioni che stava viven-
do. Questo implica quindi il fatto che insieme alla 
Bibbia, criterio centrale, egli considerasse anche 
la realtà della vita come criterio secondario, ma 
essenziale, perché quel contesto situazionale di-
ventava il metro di misura per scegliere questa o 
quella parte della Scrittura. Chi vuole quindi se-
guire Gesù e applicare la sua ermeneutica deve, 
oltre a considerare la Bibbia, anche imparare a 
leggere il proprio contesto extra-biblico ed ex-
tra-ecclesiastico incarnato nella cultura del pro-
prio tempo. Secondo elemento: quando Gesù 
cita l’Antico Testamento non si tratta di semplici 
ripetizioni. A volte cita, a volte interpreta, altre 
interpreta e innova. Gesù abbina, come buon 
interprete, fedeltà e innovazione. Talvolta nella 
sua interpretazione libera espone il testo a vere 
e proprie torsioni di senso. Un tipico esempio si 
trova in Matteo 5, quando Gesù afferma: «Mosè 
ha detto, Ma io vi dico». Significa che tali «torsioni 
di senso» non sono illegittime quando anche noi 
le facciamo, se però preservano due condizioni: 
mantenere l’essenza di ciò che la Bibbia dice, e 
poi, se proposte in virtù dei nuovi contesti, conte-
sti che sono nostri, prese funzionalmente come 
provvisorie e rivedibili, non come letture finali, 
conclusive e uniche. Una cosa è l’interpretazio-
ne di Gesù che è ispirata, altro sono le nostre 
legittime interpretazioni, affatto ispirate. Ma il 
fatto che non lo siano (nel senso primario della 
Bibbia) non significa che siano illegittime oppure 

superflue. Anzi, è vero l’esatto contrario.
3. Gli apostoli e l’Antico Testamento

Si potrebbe dire però che questa libertà di Gesù 
di fronte all’Antico Testamento sia legittima, es-
sendo egli stesso Dio. Noi uomini non potrem-
mo procedere allo stesso modo. Invece troviamo 
che anche gli autori del Nuovo Testamento si ap-
procciano alla Bibbia esattamente come ha fatto 
Gesù. In materia di dottrina, etica e compimento 
profetico, essi considerano l’Antico Testamento 
Parola autorevole di Dio. Da nessuna parte tro-
viamo un loro gesto o parola che confuti l’auten-
ticità di anche una singola parte della Bibbia.
Ma ancora una volta, la centralità dell’Antico Te-
stamento, per gli apostoli che scrivono il Nuovo, 
è l’unica regola della loro ermeneutica? Io credo 
di no. Oltre all’Antico Testamento, tengono conto, 
come Gesù, di altri due elementi essenziali di ogni 
ermeneutica. Primo, il contesto di vita nel quale 
la Parola di Dio sarà applicata. Anzi, lo fanno in un 
senso ancora più specifico di Gesù. Mentre lui con-
testualizzava l’Antico Testamento per l’ebreo della 
Palestina e del suo tempo, gli apostoli saranno più 
arditi: contestualizzeranno l’Antico Testamento 
ancora di più in ambiti non ebrei, ma pagani. Se-
condo, quando citano l’Antico Testamento, anche 
gli apostoli lo fanno in modo differenziato, a volte 
come citazione, altre come interpretazione, altre 
ancora come interpretazione innovativa. «Fedeltà 
e innovazione», come in Gesù sono presenti an-
che negli apostoli e lo devono essere anche in noi, 
perché non possiamo permetterci di esseri meri 
ripetitori della Parola di Dio. Il sermone del saba-
to mattina è un tipico esempio di questo bisogno 
ermeneutico. Se il predicatore, per non deforma-
re la Parola di Dio, leggesse solo la Bibbia senza 
commentarla creativamente, quale sarebbe il be-
neficio del culto? Potremmo allora trasformare il 
sermone sabatico in semplici letture. Il binomio 
«fedeltà-innovazione» dunque non solo fa parte di 
ogni buona ermeneutica, come quella di Gesù e 
degli apostoli, ma, a monte, anche della natura 
stessa della Bibbia nel processo di ispirazione. Il 
profeta ispirato è tenuto a essere fedele e inno-
vativo. Se così non fosse, si ridurrebbe a essere 
penna meccanica di Dio. La sua umanità sarebbe 
manomessa. 
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DOMANDE

1. Per quale motivo è più forte l’idea di un Gesù che rispettava, leggeva e si sottometteva all’Antico 
Testamento?

2. Quali sono alcune innovazioni introdotte da Gesù rispetto all’Antico Testamento?
3. Gli apostoli, in particolar modo Paolo, hanno riorganizzato e riarticolato la fede in Dio in modo 

nuovo, in virtù di rivelazioni divine specifiche o anche del senso comune e della saggezza conces-
se a tutti gli esseri umani?
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