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LEZIONE 1

LA BIBBIA, UN LIBRO DA STUDIARE

Scopo della lezione:
Mostrare che lo studio della Bibbia rientra nei piani di Dio.

Versetto da ricordare:
“Studiati di presentar te stesso approvato dinanzi a Dio: ope-

raio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola
della verità” (2Timoteo 2.15)

In questa serie di lezioni vogliamo presentare alcune delle regole
dell’interpretazione biblica e mostrare i criteri applicativi di tali regole, per
una retta comprensione di molti passi controversi e soprattutto per una
migliore comprensione del Libro.

Dio ci ha dato la Bibbia per istruirci. L’apostolo Paolo così dichiarava:
“La grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunciare
all’empietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente,
giustamente e piamente” (Tito 2.11-12). Studiare i divini ammaestramenti è
pertanto un dovere imprescindibile per tutti gli uomini.

Il potere attrattivo di Dio
Senza una doverosa comprensione della volontà divina nessuno può

illudersi di piacere all’Eterno. Perché uno si converta “dalla potestà di Satana
a Dio” gli occorrono i precetti divini (Atti 26.16-18), e perché uno venga
trasformato “da servo del peccato a servo della giustizia”, egli deve ubbidire di
cuore “a quel tenore d’insegnamento che ci è stato tra-smesso” (Romani 16.17).

Non si può arrivare a Cristo senza una conoscenza della volontà divina.
Gesù disse: “Nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo
attiri; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Nei Profeti è scritto: ‘E saranno tutti
ammaestrati da Dio’. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui, viene a
me” (Giovanni 6.44-45). Il divino potere attrattivo è l’Evangelo. L’Eterno
non ci attira servendosi della voce della nostra coscienza.
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I fattori essenziali di tale avvicinamento sono “udire l’Evangelo” e
“imparare da Gesù” (Matteo 11.28-30). Questi fattori richiedono adunque
l’insegnamento e l’approfondimento, la predicazione e l’accettazione.

Occorre lo studio
Sia l’Antico Testamento che il Nuovo indicano quanto sia basilare lo

studio della Scrittura. L’uomo “beato” del Salmo 1 è colui “il cui diletto è nella
legge dell’Eterno, e su quella legge medita giorno e notte” (cfr. Salmo 119.97-99).
Gesù insegnò la necessità di una ricerca della volontà divina. Egli
raccomandò: “Chiedete, e vi sarà dato; cercate, e troverete; picchiate, e vi sarà aperto”
(Matteo 7.7). Una volta ebbe a rimarcare lo spirito d’investigazione che
animava i suoi avversari: “Voi investigate le Scritture... ed esse son quelle che rendon
testimonianza di me” (Giovanni 5.39).

I discepoli di Berea sono rimasti immortalati nella Parola di Dio per il
loro rimarchevole esempio di diligenza nella serena ricerca e nello studio
onesto delle Scritture: “Or questi furono più generosi di quelli di Tessalonica, in
quanto che ricevettero la Parola con ogni premura, per vedere se le cose stavano così”
(Atti 17.11).

Che significa studiare
Parlando della risurrezione, l’apostolo Paolo diceva: “Or fratelli, non vogliamo

che siate in ignoranza” (1Tessalonicesi 4.13). Per non rimanere nell’ignoranza
bisogna studiare. Paolo raccomandava al giovane Timoteo: “Studiati di presentar
te stesso approvato dinanzi a Dio”.

Che cosa significa studiare? Certamente vuole significare qualcosa di
più che leggere a casaccio o di quanto in quando. Iddio non ha promesso
che a conoscere la Sua volontà sarà il lettore disattento o quello non
interessato. Il verbo studiare significa nella lingua originale: “Esercitarsi,
sforzarsi, applicarsi con diligenza” e questa definizione lascia intendere
abbastanza chiaramente la serietà e l’impegno che occorrono per affrontare
i temi religiosi. Purtroppo però molti sembrano allergici a tale studio!

Regole per lo studio della Bibbia
Come esistono norme precise per insegnare a parlare e a scrivere

correttamente (Grammatica), come esistono regole precise per insegnare a
ragionare (Logica), così esistono norme precise che insegnano a regolare

Conclusione
Ci sono molte altre specie di “figure” nella Bibbia, come l’allegoria, il

sarcasmo, l’ironia, l’iperbole, la personificazione, l’antropomorfismo, il
paradosso, l’apostrofe e la paronomasia. Non vale però la pena di addentrarci
in tale labirinto. Bisogna accertare ciò che è figurato e interpretarlo
figuratamente. Quando è lo scrittore sacro a darne l’interpretazione, non si
deve cercare di estenderla arbitrariamente (cfr. Giovanni 2.18-22; 7.37-39).
I racconti figurati vanno confrontati con quelli letterali riguardo allo stesso
evento, ove possibile (cfr. Gioele 2.28-32 con Atti 2.16-21). Soprattutto
non si deve interpretare una parte figuratamente e una parte letteralmente,
a meno che non sia lo stesso scrittore a suggerirlo, e non vanno mescolate
le varie figure bibliche. I passi figurati vanno interpretati figuratamente e
quelli letterali letteralmente; non v’è altro modo sicuro di capire la rivelazione
di Dio!

ESERCIZI
I. Vero o Falso:
______ 1. Una parabola è un linguaggio figurato.

______ 2. Una similitudine è un linguaggio figurato.

______ 3. Una parabola è una similitudine.

______ 4. “Come un agnello...” è una metafora.

______ 5. Non è difficile distinguere se un linguaggio è figurato.

______ 6. L’allegoria è una similitudine.

______ 7. Tutto ciò che dice la Bibbia è allegorico.

______ 8. La metonimia è un linguaggio figurato ma non c’è nella Bibbia.

II. Che significa? (Rispondi con parole tue):
1. “Ogni carne è com’erba”   ________________________________________
2. “Hanno Mosè e i Profeti”   ________________________________________
3. Questo è il mio sangue”   _________________________________________
4. “Io sono la porta”   ______________________________________________
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l’interpretazione della Scrittura. La scienza che stabilisce come si debba proce-
dere nell’interpretazione delle Scritture viene chiamata, con un vocabolo di
derivazione greca, “Ermeneutica”. Il dizionario Webster ne dà questa
definizione: “Studio dei princìpi metodologici di interpretazione e
spiegazione; studio dei princìpi generali dell’interpretazione biblica”.

Colo che sostengono di non essere in grado di capire la Bibbia di solito
non hanno mai provato a seguirne uno studio sistematico. Ci sono anche
molti i quali la studiano male, non sapendo “come” studiarla. E poi c’è la
pessima abitudine di leggere la Scrittura a casaccio, senza un metodo
razionale, per cui se ne hanno risultati talmente scadenti da scoraggiare ogni
ulteriore prosecuzione. In conclusione, non è possibile avvicinarvisi se non
si hanno intenzioni più che serie.

Le norme per l’interpretazione della Bibbia non sono regole fissate
dall’uomo. Esse scaturiscono dalla Scrittura stessa. Quando l’uomo ha
scoperto le “leggi naturali” a seguito della ricerca e della sperimentazione,
nessuno si è sognato di dire che quelle leggi sono state stabilite dall’uomo.
Esse già esistevano nella natura stessa e l’uomo non ha fatto altro che
scoprirle e ordinarle. In modo analogo, quando ci avviciniamo alla Scrittura,
non dobbiamo pensare che l’uomo abbia potuto fissarne le norme dottrinali
a proprio capriccio o seguendo criteri di comodo. I princìpi che regolano la
comprensione del Libro di Dio sono impliciti nella Scrittura medesima.
All’uomo non resta che applicare la propria intelligenza e soprattutto la
propria onestà per “scoprire”, mediante un’obiettiva e sincera ricerca, le
regole già fissate da Dio.

Le più importanti norme dell’Ermeneutica saranno approfondite e
analizzate nella prossima lezione.

ESERCIZI

 I. Definisci e illustra brevemente:
     1. Studio biblico:   ______________________________________________
     2. Ermeneutica:   _______________________________________________

II. Ordina i passi del processo (Ubbidire - Capire - Insegnare - Studiare):

     (1) ____________ (2) ____________ (3) _____________ (4) ___________III.

Parabola. Lightfoot, nel libro “Le Parabole di Gesù”, ne ha calcolate 46.
Parabola è un vocabolo greco italianizzato che significa paragone, confronto.
Rispetto al suo impiego è “una storia di quaggiù con significati di lassù”. È
un processo d’insegnamento per cui gli uditori vengono a conoscere qualcosa
con cui non hanno dimestichezza mediante un paragone con qualcosa che
invece conoscono molto bene. Forse la parabola di Gesù più famosa è
quella del Seminatore. Va rilevato che questa prima parabola fu spiegata da
Gesù stesso. Solo occasionalmente però il Signore fece ricorso a parabole
con doppio senso e ciò perche i disonesti e gli insinceri venissero scoperti
senza l’impiego di conoscenza miracolosa; quelli che fossero desiderosi di
saperne di più si sarebbero manifestati (Matteo 13.10-17). Spesso le parabole
di Gesù erano brevissime e in qualche caso consistevano di una singola
frase (Matteo 13.44-45).

Fiaba. D. R. Dungan ne dà la seguente definizione: “Narrazione fantastica,
favola, racconto fittizio usato per rilevare un qualche utile precetto”. Alcuni
modernisti sostengono che quasi ogni racconto biblico è mitico e fantasioso.
L’uso della fiaba è invece rarissimo nella Bibbia. Giudici 9.8-21 è sicuramente
un racconto fiabesco di cui si servì Abimelec al solo scopo di  farsi eleggere
giudice.

Similitudine. Anche questa è un paragone. La Scrittura abbonda di
similitudini. Gesù fu paragonato ad un “agnello che viene menato allo scannatoio”
(Isaia 53.6-7). I Farisei erano simili a “sepolcri”. Nel giorno di Pentecoste,
sugli apostoli riuniti a Gerusalemme, discesero “lingue come di fuoco” (Atti
2.1-4). Pietro disse che “ogni carne è com’erba” e che il diavolo si aggira “come
leone ruggente’’ (1Pietro 1.24; 5.8).

Metafora. Linguaggio usato quando il paragone si riduce a una sola parola
per esprimere un raffronto e viene usato senza forme verbali. Se nella
similitudine le parti in raffronto vengono citate, nella metafora se ne
sottintende una. Un esempio di metafora è quando Gesù, alludendo ad
Erode, lo chiama “volpe” (Luca 13.31-32). Quando istituì la Cena il Signore
disse del pane: “questo è il mio corpo”, e del vino: “questo è il mio sangue”, facendo
un evidente uso di “simbolismi” metaforici.

Metonimia. Scambio di nomi per oggetti che abbiano una qualche reciproca
relazione: si dice una cosa ma se ne intende un’altra. Esempi: “L’Etiopo
viaggiava sul carro leggendo Isaia” (Atti 8.28). Leggendo Isaia? O ciò che Isaia
aveva detto? “Hanno Mosè e i profeti” (Luca 16.29).
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Vero o Falso:
______ 1. Si può leggere senza approfondire.
______ 2. L’Ermeneutica è la scienza che interpreta le Scritture.
______ 3. La verità non può essere ubbidita di cuore se non è personalmente

recepita.
______ 4. È possibile andare a Cristo senza aver udito e studiato.
______ 5. In greco il verbo studiare significa approfondire direttamente.

IV. Sottolinea la risposta corretta:

1. Dio vuole che (alcuni - tutti - quasi tutti) studino la Scrittura.
2. L’Ermeneutica insegna (a leggere - a interpretare - a capire) la Bibbia.
3. Un passo determinante per capire la Bibbia è apprendere (come - dove - quando)

studiarla.
4. Si può ubbidire la verità quando (la si ascolta - la si impara a memoria - la si

capisce).

V. Prova a indicare i passi biblici usati in questa lezione:
     1. Dove si dice specificamente che dobbiamo studiare?   _______________
     2. Quale passo costituisce un esempio di approfondimento?  ____________
     3. Dove si dice che si deve udire e apprendere?   _____________________
     4. Dove si dice (A.T e N.T.) che è beato chi medita? ___________________

Contadini che mietono (da una tomba egiziana).

quattro bracci sono le virtù particolari. La virtù generica ordunque scaturisce
dall’Eden, ed è la sapienza divina, che gioisce, esulta e trionfa, deliziandosi
ed onorandosi solo in Dio Padre. Le virtù particolari, o bracci, compongono
la virtù generica che come un fiume irriga tutte le buone azioni di ciascuno
per mezzo di abbondanti rivoli di profitto” (Dungan, Ermeneutica, p. 61).

Naturalmente uno si chiederà come possa conoscersi per certo che i
quattro fiumi significano prudenza, temperanza, giustizia e coraggio. Può
anche darsi che vogliano significare le quattro fonti della conoscenza: natura,
ragione, esperienza e rivelazione. Oppure le quattro benedizioni naturali:
cibo, aria, luce e calore. O le quattro forme di vita associata: famiglia, scuola,
Stato e chiesa.

Da questi esempi è facile tirare la conclusione che il metodo allegorico è
del tutto soggettivo, puramente fantasioso e del tutto arbitrario.

Come riconoscere tale linguaggio
Se alcune espressioni della Bibbia sono figurate e vanno perciò

interpretate metaforicamente mentre altre vanno intese letteralmente, occorre
sapere come si fa a distinguere il senso letterale da quello figurato. Nel suo
libro già citato (Ermeneutica, p. 195 e segg.) D. R.. Dungan suggerisce alcuni
criteri per l’identificazione del linguaggio figurato:

1. Quando è il contesto stesso a suggerirlo (Luca 13.32).
2. Quando il senso letterale comporterebbe la impossibilità (Geremia

1.18; Matteo 18.22).
3. Quando il senso letterale risultasse contraddittorio (1Samuele 20.39).
4. Quando le Scritture, prese alla lettera, comportassero una “violazione”

della legge stessa (Geremia 25.27-28; Luca 14.26).
5. Quando il senso figurato è sottinteso in modo chiaro (Giovanni

2.18-22; 7.37-39).
6. Quando la cosa definita sta al posto della cosa indeterminata (Daniele

1.20).
7. Quando il tono è sarcastico ( 1Re 18: 2 7).
8. Quando il buonsenso lo suggerisce (Geremia 51.7; 1Corinzi 3.2).

Tipi di linguaggio figurato
Ci occorrerebbero tutta una serie di lezioni, per esaminare i vari tipi di

linguaggio simbolico che compaiono nelle Scritture. Eccone alcuni:
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LEZIONE 2

POSSIAMO CAPIRE LA BIBBIA?

Scopo della lezione:
Mostrare che la Bibbia è una rivelazione di Dio all’uomo e pertanto comprensibile.

Versetto da ricordare:
“... come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero,

di cui più sopra vi ho scritto in poche parole; le quali leggendo,
potete capire la intelligenza che io ho del mistero di Cristo, il qual
mistero, nelle altre età, non fu dato a conoscere ai figliuoli degli
uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato
ai santi apostoli e profeti di Lui” (Efesini 3.3-5)

Ci è toccato in sorte di vivere in un momento in cui il mondo è
tragicamente diviso in religione e molti non esitano a imputare alla Bibbia
questo smarrimento, sostenendo senza mezze misure che la Scrittura non è
alla portata dell’uomo comune. Altri invece ammettono che noi siamo in
grado di capire la Bibbia, “ma non tutti allo stesso modo”. Una cosa è però

LEZIONE 13

INTERPRETAZIONI
DEL LINGUAGGIO FIGURATO

Scopo della lezione:
Mostrare la presenza nella Bibbia di linguaggio figurato e come bisogna distinguerlo

da quello reale.

Versetto da ricordare:
“Egli insegnò loro molte cose in parabole” (Matteo 13.3)

Anche il lettore occasionale si accorge che la Bibbia fa notevole uso di
linguaggio figurato. Nell’interpretazione di tale linguaggio occorre evitare
due grossi pericoli:

1. La tendenza da parte di certuni a ritenere tutto in senso letterale. Dio
non intendeva ciò. Chi prenderebbe alla lettera Matteo 18.8? Molti dei piu
tracotanti speculatori profetici del nostro tempo diffondono le loro teorie
basandosi soprattutto sull’interpretazione letterale del linguaggio figurato.

2. La tendenza da parte di altri a ritenere tutto in senso figurato. Per
costoro, nella Bibbia non c’è nulla di esplicito. In quasi tutti i casi essi
accantonano l’interpretazione piu ovvia per ricorrere a qualche spiegazione
mistica o comunque astrusa. Per essi la Bibbia è un complicato indovinello
da risolvere, una specie di libro dei sogni. Per tali allegoristi quello che
conta di più è il significato “nascosto” in ogni passo biblico.

Filone di Alessandria, noto giudeo dell’epoca ellenistica, propose un
metodo d’interpretazione allegorica. Più tardi Clemente di Alessandria si
fece assertore del principio allegorico per cui tutta la Scrittura va intesa
figuratamente. Ecco un esempio di interpretazione allegorica di Filone, a
commento dei quattro fiumi di Genesi 2.10-14: “Con queste parole Mosè
voleva far risaltare le virtù cardinali che anch’esse sono quattro: prudenza,
temperanza, giustizia e coraggio. Il fiume principale, dal quale si diramano
quattro bracci, è la verità in senso generico, che abbiamo definito probità; i
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Arte romana. Un gruppo di fanciulli, a
sinistra, venera una statua di Cupido, il dio
che scagliò una freccia d’amore e colpì
Venere; a destra, altri bambini portano in
processione delle insegne con appesi grap-
poli d’uva e dei cestelli.

Affresco, particolare; 2° secolo d.C.
(Biblioteca Vaticana, Roma).

certa, ed è che se possiamo “capire” la Bibbia, la possiamo capire tutti allo
stesso modo. Potremmo, eventualmente, “non capirla differentemente”, non
già “capirla” differentemente!

La concezione cattolica
La Chiesa Cattolica insegna che il popolino non può capire la Bibbia. In

un opuscolo dei Cavalieri di Colombo (n. 3) viene testualmente detto:
“Potrebbe una qualunque persona intelligente leggere, interpretare ed
intendere la Bibbia da sé? È forse vero, come certuni vorrebbero, che le
pagine ispirate sono talmente semplici, talmente chiare, e il loro contenuto
così elementare che ognuno ne potrebbe recepire il retto significato senza il
rischio di esserne fuorviato? La risposta non può che essere: No!” (La Bibbia
è un libro cattolico, p. 22).

In un altro opuscoletto degli stessi Cavalieri (n. 32) si scrive: “Per
comprendere rettamente i sacri testi occorreva un interprete che fosse
divinamente diretto e autorizzato, altrimenti li si sarebbe potuti facilmente
fraintendere cosicché, invece di condurre a Cristo e a Dio il lettore, avrebbero
rischiato di allontanare l’incauto da Colui che è la Via, la Verità e la Vita” (La
Bibbia non è l’unica nostra guida, p. 27).

Insomma, noi dovremmo dipendere dalla gerarchia cattolica che è la
sola che potrebbe interpretare la Bibbia in maniera corretta, aspettandoci
dal Papa le spiegazioni “ufficiali”! C’è però una difficoltà da superare: può
un Papa parlarci più chiaramente di quanto abbia fatto un Apostolo? Pietro
(che per i Cattolici è stato il primo dei papi, ma che sicuramente fu un
apostolo) se ci parla come Papa lo dovremmo capire, mentre se ci parla
come apostolo non lo capiremmo! È un’assurdità bella e buona!

Se non potessimo comprendere la Bibbia, perché mai gli antichi la
“investigavano” (Giovanni 5.39), la “esaminavano” (Atti 17.11) e la “conoscevano”
(2Timoteo 3.15)? Se infatti non fossimo in grado di comprenderla, sarebbe
pericoloso e inutile studiarla.

I Cattolici dicono di possedere un infallibile interprete delle Scritture: il
Papa.  I Protestanti, invece, si affidano al giudizio privato. Ebbene, se è vero
che i cattolici hanno un tale privilegio, è anche vero che il loro interprete si
è dimostrato di scarso aiuto. Il Catholic Commentary così scrive: “Il numero
dei passi che sono stati interpretati infallibilmente è certamente esiguo; si è
calcolato che le spiegazioni ufficiali non arrivano ad una ventina in tutto”

È decisamente importante ascoltare ciò che il Signore dice (Atti 3. 22-23),
mentre è drammaticamente urgente che si torni al rispetto del silenzio divino
(1Corinzi 4.6).

ESERCIZI
I. Associa lettere a numeri:

___ 1. Iniquità A. Atti 20.7
___ 2. Precetto esplicito B. Falso
___ 3. Silenzio-assenso C. Fuorilegge
___ 4. Niente di scritto D. Atti 10.48
___ 5. Esempio apostolico E. Nessuna autorità

II. Fornisci risposte plausibili alle seguenti obiezioni:
1. “La Bibbia non lo vieta esplicitamente” _______________________

          ____________________________________________________
2. “Tutto ciò che viene ordinato nella Bibbia riguarda le chiese” _____

          ____________________________________________________
3. “Non è stato ordinato esplicitamente”  ________________________

          ____________________________________________________

4. “Siccome non se ne parla, vuol dire che è consentito”  ___________

          ____________________________________________________

5. “Allora non dovremmo usare treni, aerei ecc.”   _________________

          ____________________________________________________
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(Catholicism Against Itself, di O. C. Lambert, vol. I, p. 27). Un sacerdote cattolico
americano (P. John Fitzsimmons) così scrive: “Dopo scrupolose ricerche,
per quanto mi è stato possibile appurare, ho concluso che un elenco completo
dei passi biblici interpretati infallibilmente comprende solamente Giovanni
3.5; 20.22; Luca 22.19 e Giacomo 5.14 (tutti definiti al Concilio di Trento,
1545-1563) oltre a Matteo 16.18 e Giovanni 21.15 (definiti invece al Concilio
Vaticano I, 1870)”. Dobbiamo allora dire che quel loro interprete infallibile
non si è impegnato molto, se in venti secoli non è riuscito a “spiegare” che
una ventina di passi; il che starebbe a significare che egli ha adoperato i suoi
fantastici poteri alla incredibile media di un versetto al secolo!

Comprensione e Scrittura
Il profeta Isaia predisse che la via che stava per essere manifestata sarebbe

stata talmente delineata  che “anche gli insensati, non potranno smarrirvisi” (Isaia
35.8). Gesù insegnò che l’Evangelo andava predicato ad ogni creatura, in
qualunque nazione (Matteo 28.19-20; Marco 16.15-16; Luca 24.46-47). La
possibilità di comprendere l’Evangelo deve perciò rientrare in quelle che
sono le normali capacità ricettive in possesso di qualsiasi individuo.

Cristo disse: “Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da
Dio o se io parlo di mio” (Giovanni 7.17). Disse anche: “Se perseverate nella mia
parola, siete veramente miei discepoli; e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi”
(Giovanni 8.32).

L’apostolo Paolo così esortò i credenti: “Non siate disavveduti, ma intendete
bene quale sia la volontà del Signore” (Efesini 5.17). Sicuramente il Signore non
può aver comandato all’uomo qualcosa che va al di là delle sue possibilità.
Paolo ritenne che il suo compito era “di manifestare a tutti qual sia il piano
seguito da Dio” (Efesini 5.9). Ciò significa che tutti sono in grado di intendere
quello che l’apostolo dice: “Le quali [parole] leggendo, potete capire l’intelligenza
ch’io ho del mistero di Cristo” (Efesini 3.4). Timoteo era stato educato fin da
fanciullo nella “conoscenza degli scritti sacri” (2Timoteo 1.5; 3.14-15).

Rivelazione
La volontà di Dio può essere conosciuta soltanto “per rivelazione” (Matteo

11.27). La via dell’uomo non è in suo potere (Geremia 10.23), ma gli viene
manifestata a seguito della rivelazione di Dio. In Galati 1.11-12 l’apostolo
scrive: “Io vi dichiaro che l’Evangelo da me annunziato non è secondo l’uomo, poiché io

quello stesso “fuoco strano” che avevano voluto offrire a Dio al posto del
fuoco che Dio aveva loro comandato. La motivazione del castigo dell’Eterno
era indiscutibilmente chiara: “Il che Egli non aveva loro ordinato” (Levitico 10.1).
Qualcuno potrà obiettare che un fuoco vale l’altro! Certo, rimane però il
fatto che quelli furono consumati perché avevano presunto che Dio avrebbe
accettato un fuoco che “Egli non aveva ordinato”!

In Marco 7.1-13 Gesù parlò contro il lavaggio di calici,orciuoli,vasi di
rame e “di molte cose che ritengono per tradizione”, cose che non erano state
ordinate da Dio. C’era forse qualcosa di moralmente errato per quelle
pratiche, se fossero state usate “non come un atto di culto”? La musica
strumentale, quando non è impiegata come accessorio liturgico, è qualcosa
di piacevole e di rilassante. Il lavaggio delle mani, invece, se considerato
come purificazione cerimoniale senza l’avallo della Parola di Dio, era una
“tradizione umana”, un comandamento di uomini che vanificava il culto in
quanto offriva a Dio quello che Dio non aveva ordinato (Marco 7.8). I
nostri ragionamenti non potranno mai cambiare la realtà divina. Gesù disse:
“Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che son precetti d’uomini” (Matteo
15.9).

Ogni dottrina o pratica che travalichi quello che Dio ha ordinato non
sarà mai “un qualcosa di scarsa importanza” e nemmeno una iniziativa
“innocente”! Sarà un peccato di presunzione, uno dei più gravi agli occhi di
Dio.

Conclusione
La Bibbia insegna che “in ogni cosa” dobbiamo operare nel nome di Cristo.

Quest’autorità potrà essere generica o specifica e potrà venire espressa o
tramite un precetto esplicito, un esempio apostolico approvato oppure a
seguito di una deduzione onesta e obiettiva. Qualsiasi prassi noi sostenessimo
“nel nome di Cristo” ma senza la Sua autorizzazione, sarebbe illegale e
pertanto costituirebbe una “violazione della legge”.

Dobbiamo parlare laddove la Bibbia parla e tacere dove la Bibbia tace.
Siccome non esiste autorità divina nel battesimo dei bambini, nell’impiego
di strumenti musicali durante il culto al Signore, nell’accentramento di potere
e di denaro, nell’episcopato a carattere diocesano e in ogni specie di
istituzionalismo, queste dottrine e pratiche sono inique, illegali e dunque da
respingere.
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stesso non l’ho ricevuto né l’ho imparato da alcun uomo, ma l’ho ricevuto per rivelazione
di Gesù Cristo”. Il verbo “rivelare” (in greco: apocalupto) significa:
“Manifestare, render noto, svelare” ed è frequente nel N.T. Se l’uomo non
fosse in grado di comprendere la rivelazione divina, significherebbe che
Dio non ha rivelato un bel nulla, che non ha svelato e non ha reso noto
proprio niente. Paolo invece ci assicura che Dio “ha rivelato il mistero”, e che
oggi siamo in grado di penetrare il piano divino della redenzione umana.

Il mistero
Taluni sostengono che l’Evangelo è incomprensibile proprio in quanto

è definito “mistero”. Tale vocabolo compare una decina di volte nelle lettere
agli Efesini e ai Colossesi. Ebbene, quel mistero che prima non era noto,
“ora è stato rivelato ai santi apostoli e profeti” (Efesini 3.3-5). Pietro insegnò che
il mistero, nel quale gli angeli desiderano riguardare bene addentro, fu da
Dio svelato e ci è stato annunziato da coloro che ci hanno evangelizzato
(1Pietro 1.9-13).

Giudizio
La Parola di Dio sarà quella che ci giudicherà all’ultimo giorno (Gio-

vanni 12.48; Apocalisse 20.12). Per questo ci viene detto di studiarla e
meditarla (Salmo 1.2). La comprensibilità della volontà divina deve rientrare
nelle possibilità umane; in caso contrario, Dio verrebbe a trovarsi nell’assurda
e imbarazzante posizione del Giudice che procede a condannare chi non ha
potuto ubbidire a un messaggio che non era in grado di capire; per cui,
tutto questo è... semplicemente incredibile!

ESERCIZI
I. Vero o Falso:
______ 1. Possiamo tutti capire la Bibbia, ma non tutti allo stesso modo.
______ 2. Chi sostiene che non possiamo capire tutti allo stesso modo, imputa a

Dio la colpa della divisione religiosa.
______ 3. I Cattolici sostengono che una persona normale non può intendere la

Bibbia, mentre può intenderla una persona di cultura superiore.
______ 4. La Chiesa Cattolica sostiene d’essere interprete ufficiale della Bibbia.

Di chi è la colpa, di chi innova o di chi conserva la chiesa ancorata agli
schemi scritturali?

Il silenzio divino va rispettato. Ci sono coloro che considerano lecito
tutto ciò che non è stato espressamente vietato dalle Scritture; ci sono invece
quelli che considerano automaticamente illecito tutto ciò che non è stato
espressamente autorizzato dalle Scritture.

Uno sguardo al “versetto da ricordare”
Mosè non disse nulla circa il sacerdozio proveniente dalla tribù di Giuda.

Ciò significa che non permise né proibì: “non disse nulla”. Se però uno legge
attentamente quello che Mosè disse, noterà che i sacerdoti dovevano venire
“dalla tribù di Levi” (Numeri 1.50-53; Esodo 28.1-3; Esdra 2.62). Non disse
nulla, neppure una parola, circa la tribù di Giuda!

Il concetto secondo cui una cosa è permessa se non è espressamente
proibita, avrebbe consentito a Gesù - proveniente dalla tribù di Giuda - di
essere sacerdote sotto la Legge. Ebbene, questa è proprio la conclusione
opposta che ne trae lo Scrittore sacro. Egli dice: “Or se fosse sulla terra, egli non
sarebbe neppure sacerdote, perché ci sono quelli che offrono i doni secondo la Legge”
(Ebrei 8:4). Ecco perche il sacerdozio di Cristo è celeste e secondo l’ordine
di Melchisedec! Cristo non aveva alcun diritto “scritturale” di essere un
sacerdote sulla terra, secondo l’ordine di Levi o d’Aronne.

Ci sono molti nelle Chiese di Cristo di oggi i quali quando uno obietta a
qualche loro pratica chiedendo dove sia la Scrittura che l’autorizza,
contrattaccano chiedendo dove sia il versetto che la proibisca. Con il “silenzio
della Scrittura” si vorrebbe pertanto legittimare una serie di strutture e
pratiche “non condannate dalla Bibbia”: le organizzazioni missionarie,
assistenziali e promozionali, e il vangelo sociale. Ma il silenzio della Scrittura
è altrettanto vincolante ed importante della Parola di Dio.

Ciò che non è stato scritto non può avere lo stesso valore di ciò che è
stato scritto! La Parola del Signore è “perfetta”, completa, e può mettere
l’uomo di Dio in grado di compiere ogni opera buona (2Timoteo 3.16-17;
2Pietro 1.3-4).

Qualche esempio
La Bibbia presenta numerosi episodi che illustrano la natura proibitiva

del silenzio divino. I due figli di Aaronne (Nadab e Abihu) furono arsi da
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Ricostruzione del Tempio di Gerusalemme: 1. Cortile dei Gentili; 2. Cortile delle donne israelite; 3.
Cortile degli uomini israeliti; 4. Edificio del Tempio; 5. Fortezza Antonia; 6. Portico di Salo-
mone

______ 5. In 19 secoli il Papa ha interpretato solo una ventina di passi biblici.
______ 6. I Cavalieri di Colombo sono un’organizzazione cattolica incaricata di

propagare la verità.
______ 7. È ragionevole e scritturale che i Papi siano più chiari degli apostoli.
______ 8. Dio ci giudicherà in base alla Parola che ci è stata rivelata.
______ 9. Il vocabolo “mistero”, secondo la Bibbia, indica ciò che non si potrà

mai conoscere.

II. Associa lettera a numero:
___ 1. Giovanni 8.32 (a) Conoscerà se questa dottrina è da Dio
___ 2. Efesini 5.17 (b) E conoscerete la verità
___ 3. Efesini 3.4 (c) Predicate l’Evangelo a ogni creatura
___ 4. Marco 16.15 (d) Intendete bene qual sia la volontà del Signore
___ 5. Giovanni 7.17 (e) Potete capire l’intelligenza ch’io ho

Natura del silenzio
Una delle regole più importanti dell’Ermeneutica è la natura positiva del

silenzio divino. Un vecchio proverbio dice: “Chi tace acconsente” ma ciò
potrà valere per le cose di quaggiù, non certo per le cose di Dio. Il fatto che
certe cose non siano proibite non significa affatto che esse siano lecite o
consentite; questa norma è valida anche per le cose di quaggiù.

Ci sono moltissimi passi dai quali si evince che non dobbiamo agire
senza l’autorizzazione di Dio. In 1Corinzi 4.6 l’apostolo puntualizza in modo
chiarissimo che noi dobbiamo “imparare a praticare il non oltre ciò che è scritto”.
Giovanni definisce il peccato “la violazione della legge” (1Giovanni 3.4). La
trasgressione è un “andare oltre” la dottrina di Cristo (2Giovanni 9). Chi
“passa oltre”, chi cioè si avventura in qualche dottrina o pratica senza il
divino consenso “non ha Dio”. Cristo anticipò quale sarà l’amara delusione
di coloro che crederanno d’aver fatto quaggiù “molte opere potenti nel Suo nome”,
ma si troveranno invece davanti al Suo rigetto: il rigetto degli “operatori
d’iniquità” (Matteo 7.21-23). Il vocabolo qui tradotto “iniquità” è in greco
“anomia” e significa letteralmente “illegalità, arbitrio, fuorilegge”. Se uno
suppone di servire Cristo facendo qualcosa che non gli è stata ordinata dal
Signore si mette dalla parte dell’arbitrio e dell’illegalità. Non fare quello che il
Signore ordina e fare quello che il Signore non ordina sono sostanzialmente la
stessa cosa.

Uno dei primi predicatori del Vangelo negli Stati Uniti, Tommaso
Campbell, coniò una espressione diventata poi emblematica delle Chiese di
Cristo: “Parliamo dove la Bibbia parla, taciamo dove la Bibbia tace”. Essa
gli venne alla mente leggendo 1Pietro 4.11: “Se uno parla, lo faccia come
annunziando oracoli di Dio”.

Purtroppo le divisioni in seno alla Chiesa del Signore originarono proprio
per il mancato rispetto del “silenzio di Dio”. Molti anni fa ci fu qualcuno
che introdusse un organo nel culto, dicendo che nella Scrittura non c’era
nulla che proibisse espressamente la “musica strumentale”. Il corpo di Cristo
si spaccò per un organo! Ma a chi si deve attribuire la responsabilità della
divisione, a quelli che spalancarono le porte a quella innovazione, oppure a
quelli che non vollero acconsentire al nuovo corso?

La stessa cosa va detta per quanto riguarda le “Società Missionarie” e le
“Organizzazioni Assistenziali”, che operano come veri e propri centri
missionari.



- 51 -- 10 -

LEZIONE 3

RAGIONI PER STUDIARE LA BIBBIA

Scopo della lezione:
Mostrare alcuni benefici spirituali risultanti dallo studio biblico.

Versetto da ricordare:
“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprende-

re, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia
compiuto, appieno fornito per ogni opera buona” (2Timoteo 3.16-17)

Nelle precedenti lezioni abbiamo visto come la Bibbia sia un libro da
studiare e che possiamo capirla. In questa lezione esamineremo alcune valide
ragioni che motivano tale studio.

Per i credenti nella Parola di Dio basterebbe la semplice ingiunzione
diretta da Paolo a Timoteo, di “studiare” (2Timoteo 2.15). Il profeta Isaia
esortava i contemporanei dicendo: “Cercate nel libro dell’Eterno, e leggete” (34.16).

Il giovane Timoteo fu esortato dall’apostolo a meditare la Scrittura:
“Attendi alla lettura” (1Timoteo 4.13). Pietro, dal canto suo, diceva: “Aggiungete
alla fede vostra... la conoscenza” (2Pietro 1.5) . Esistono però altre valide ragioni
per intraprendere un serio e costante studio della Parola di Dio. Tali ragioni
scaturiscono dalla Bibbia stessa.

Ispirazione
Nel versetto da ricordare l’apostolo ci assicura che “ogni Scrittura è ispirata

da Dio”. In greco, il termine usato per  indicare l’ispirazione è “theopneustos”,
che significa letteralmente: “soffiata da Dio”. I libri sacri, secondo l’apostolo,
sono scaturiti direttamente da Dio. Un concetto analogo fu espresso da
Pietro: “Nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è
dalla volontà di Dio che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da
parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo” (2Pietro 1.20-21). La Scrittura
pertanto non è una qualche composizione personale di uomini, ma il
messaggio divino diretto all’umanità per mezzo dello Spirito Santo.

LEZIONE 12

IL SILENZIO DELLA SCRITTURA

Scopo della lezione:
Mostrare la necessità riconoscere e rispettare non solo la voce ma anche il silenzio di

Dio

Versetto da ricordare:
“Perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di

Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacer-
dozio” (Ebrei 7.14)

Abbiamo in precedenza esaminato diversi principi di Ermeneutica, ma è
chiaro che non abbiamo potuto sviscerare tutto l’argomento esaminando i
più importanti criteri di interpretazione.

Occorrerebbe molto più tempo e andrebbe a scapito di altri soggetti
non meno importanti.

È pero assolutamente imperativo che impariamo alcune cose circa
l’autorità di Gesù Cristo, onde possiamo camminare meglio nelle Sue vie.

L’apostolo Paolo comandò: “E qualunque cosa facciate, in parola o in opera,
fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui”
(Colossesi 3.17).

Poiché in religione dobbiamo operare nel nome di Cristo e cioè per la
Sua autorità, si rende indispensabile che conosciamo quei principi
fondamentali che regolano l’autorità scritturale.

Gli estremi dell’autorità scritturale per ogni dottrina e pratica si possono
ravvisare nella seguente pregiudiziale: una dottrina o una pratica, per essere
“scritturale” deve poter rientrare in uno dei seguenti casi: essere
espressamente ordinata; essere autorizzata da un esempio biblico positivo;
scaturire da un sano ragionamento deduttivo, in tutta onestà e obiettività.
Alla luce di quanto appena espresso, si considerino i seguenti passi,
attribuendo a ciascuno di essi la giusta classificazione: Matteo 3.16; Atti
10.48; 20.7; 1Corinzi 11.1; Filippesi 4.9; 2Tessalonicesi 3.6.
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I libri che compongono quella che noi chiamiamo Bibbia vengono da
Paolo definiti “scritti sacri”  (2Timoteo 3.15). L’apostolo asserì che perfino
le parole da lui usate erano state suggerite dallo Spirito (1Corinzi 2.13) ed
elogiò i Tessalonicesi per aver accettata la sua predicazione “non come parola
d’uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio” (1Tessalonicesi 2.13).

Se la Bibbia fosse uno dei tanti libri scritti dagli uomini, studiarla sarebbe
del tutto secondario. La sua ispirazione divina costituisce invece un motivo
impellente per conoscerla sempre più e sempre meglio.

Utilità
In 2Timoteo 3.16-17 l’apostolo sostiene che le Scritture sono “utili”.

Utile significa vantaggioso, profittevole. Vantaggioso è un lavoro che rende
bene, un affare. Quanto maggiormente ci dovremmo sentire attratti dalla
conoscenza di Dio e delle cose spirituali? “L’esercizio corporale è utile a poca
cosa mentre la pietà è utile ad ogni cosa avendo la promessa della vita presente e di quella
avvenire” (1Timoteo 4.8). Il Signore aveva sentenziato: “E che gioverà egli a un
uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’anima sua ?”  (Matteo
16.26).

Utile ad insegnare
La Scrittura non è la fonte da cui scaturisce la dottrina: essa è la dottrina.

Vi sarà certamente accaduto di sentire qualcuno dire: “Il nostro evangelista
predica troppi sermoni dottrinali”. Ma quale altro genere di sermoni
dovremmo predicare? Se la Scrittura serve per “insegnare”, non esiste altro
possibile discorso che quello dottrinale. Insegnamento e dottrina camminano
in sincrono, sono sinonimi.

Utile a riprendere
Il verbo “riprendere” (in greco: élegmos) significa “rimproverare qualcuno

con un tale efficace controllo dei mezzi tipici della verità da sollecitarlo alla
confessione o quanto meno alla convinzione del proprio peccato” (R.C.
Trench, Sinonimi del N.T., p. 13). Uno non può “leggere” un certo numero
di pagine della Bibbia senza sentirsi prima o poi “ripreso”. La Lettera agli
Ebrei (4.12) asserisce che la Parola di Dio “giudica i sentimenti e i pensieri del
cuore”. E forse proprio per questo motivo sono pochi quelli che provano
“diletto” nella lettura e nello meditazione della Bibbia!

non esita oggi ad applicare in senso generale altri suggerimenti o precetti
che erano del tutto personali (cfr. 1Timoteo 5.23)? Altri ancora, estrapolano
un fatto unico (ad esempio il “buon ladrone”) per generalizzare un analogo
piano di salvezza.

La promessa di Cristo agli Apostoli, relativa al loro battesimo di Spirito
Santo (Giovanni 14.26; 16.13) è stata eradicata dal suo contesto e trapiantata
nelle chiese, in certe chiese, quasi fosse una promessa per tutti i cristiani.

Conclusione
Un contesto storico presenta molte sfaccettature. Più si conosce sui

costumi, i difetti e le personalità dei destinatari, più sarà facile capire il
messaggio loro diretto.

ESERCIZI
I. Identifica:

Quali considerazioni sapresti derivare dalle citazioni seguenti, riferibili
a circostanze storiche particolari? A chi o a cosa ti richiamano?
1.“Ma lascia stare  Dio e muori”  _______________________________________
2.“Discese a Samaria”
_______________________________________________
3.“Con un santo bacio”
______________________________________________
4. “Oggi sarai meco in paradiso”  _______________________________________
5. “Non c’è Dio”  __________________________________________________.
II. Rispondi e completa:
1. Quando consideri il contesto storico di un’espressione biblica, quali fattori
     si dovrebbero tener presenti?
           a. _________________________    b.  _________________________
           c. _________________________    d.  _________________________
2. Molti libri della Bibbia non seguono un criterio cronologico. Che significa?
        ___________________________________________________________
3. I quattro Vangeli seguono un criterio cronologico?  ___
4. I due libri di Luca, Vangelo e Atti, seguono un criterio cronologico? ___
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Utile a correggere
Dopo che uno si è sentito ripreso, ha bisogno di essere indirizzato nella

retta via. Il verbo  “correggere” (greco: epanòrtosis) significa: “Ripri-stinare
uno stato di rettitudine” (W. E. Vine, Dizionario delle parole del N.T., Vol. I, p.
241). Le Scritture c’insegnano a vivere un’esistenza retta, una vita esemplare,
trasformata, una vita “cristiana” (Romani 12.1-2). Gesù insegnava: “Se il tuo
fratello pecca, riprendilo” (Matteo 18.15; Luca 17.3). Il “figliuol prodigo” non
fece ritorno a casa se non dopo essersi avveduto del proprio stato disperato
(Luca 15.17). Ogni Scrittura è utile a correggere i fratelli che si sono smarriti.

Utile a educare alla giustizia
Davide diceva: “Tutti i suoi comandamenti sono giustizia” (Salmo 119.172).

Zaccaria ed Elisabetta, i genitori del Battista, “erano ambedue giusti nel cospetto
di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore” (Luca
1.6). La conoscenza delle Scritture è indispensabile se desideriamo camminare
irreprensibili nelle vie del Signore.

L’uomo di Dio compiuto
Il complesso degli insegnamenti biblici rendono perfetto (compiuto)

l’uomo di Dio mettendolo in grado di attendere ad “ogni opera buona”
(2Timoteo 3.17; Salmo 119.160). Le Scritture ci garantiscono “tutte le cose che
appartengono alla vita e alla pietà” (2Pietro 1.3-4). Il Salmista diceva: “Mediante
i tuoi precetti divento intelligente” (Salmo 119.104). Uno studio della Parola di
Dio ci fornisce il necessario alimento per la vita e la maturazione spirituale.
Pietro esortava a “crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo” (2Pietro 3.18). Questa crescita è resa possibile se gustiamo “il
puro latte spirituale” (1Pietro 2.1-2). Gesù insegnò che l’uomo “non vive di solo
pane”, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell’Eterno.

Oltre a ciò, la fede viene “dall’udire la Parola di Dio” (Romani 10.17).
Perfezionare la conoscenza significa incrementare la fede. E questa fede,
che è la conseguenza dello studio della Parola, diventerà lo “scudo” protettivo
per ogni cristiano (Efesini 6.16). Molte sono le ragioni per studiare la Bibbia,
ma forse la più importante è proprio quella che Paolo suggerì a Timoteo
quando gli ricordò che “gli scritti sacri possono renderti savio a salute” (2Timoteo
3.15). Anche Giacomo, parlando della Parola che era stata “piantata”  nelle
anime, diceva che essa “può salvare” (1.21).

a determinare i diversi personaggi che si susseguono a parlare, si rischia di
seguire anche quei “falsi” insegnamenti che sono contenuti nella Parola di
Dio. La selezione si può operare solo conoscendo chi è che parla.

Talvolta la Bibbia riporta dichiarazioni degli elementi più retrivi e settari
del giudaismo come i Farisei e i Sadducei (Matteo 9.11-13; 22. 34-40). In
alcuni casi figurano risposte a ipotetici interlocutori. Ad esempio l’apostolo
Paolo, sollevando la questione che certamente si andava agitando nella mente
di quelli a cui stava rivolgendosi, chiede: “Che cos’è dunque la Legge?” (Galati
3.19). Sapere inoltre qualcosa di più sulla professione di qualcuno (ad esempio
di Luca, che era medico) aiuterà a capire meglio la terminologia da lui usata.

Notare i destinatari
Conoscere qualcosa sugli usi, i costumi e le tradizioni della gente a cui

uno scritto era destinato potrà aiutare a comprendere meglio anche le cose
dette. Romani, Ebrei e Galati sono spesso fraintesi da molte persone che
ignorano le leggi e i rituali citati dall’Autore. L’Evangelo di Matteo si potrà
comprendere meglio se il lettore tiene presente che lo scopo dell’Autore era
di far presa sui soggetti ebrei. Ignorare determinate obbligazioni in dotazione
agli Ebrei ha in certo qual modo facilitato l’introduzione nelle chiese di
alcune pratiche peculiari dell’Ebraismo, come l’incenso (Esodo 40.5; Levitico
2.2-15), la circoncisione (Genesi 17) e l’uso di strumenti musicali (Salmi
149-150). Conoscere alcuni costumi sociali peculiari di alcuni popoli, o di
certe epoche, servirebbe oggi ad evitare che le Scritture vengano applicate a
pratiche da tempo superate. Ad esempio, l’uso di salutarsi “con un santo bacio”
(Romani 16.16), che forse in altre parti trova il corrispondente nella stretta
di mano; il lavaggio dei piedi, usanza strettamente orientale che altrove
neppure sarebbe segno di ospitalità o di umiltà (Giovanni 13; 1Timoteo
5.10); lo stesso “velo” di 1Corinzi 11 che non si sa troppo bene in cosa
consistesse, se in una veletta che nascondeva il viso oppure in un manto che
avvolgeva tutto il corpo.

Nessuno di noi si sentirebbe vincolato a certi comandamenti che Dio ha
dato solo ad alcune persone: ad esempio, nessuno oggi si costruirebbe
“un’arca per la salvezza della propria famiglia” eppure fu un comandamento di
Dio! Nessuno sarebbe disposto a sacrificare il proprio figliuolo sopra un
altare, eppure fu un ordine divino! Questi sono fatti macroscopici e si
comprende subito che i destinatari erano Noè ed Abramo, ma quanta gente
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Non esiste alcuna ragione valida, invece, che giustifichi la negligenza
nello studio della Parola di Dio.

ESERCIZI

I. Associa lettera a numero:
___ 1. 2Timoteo 3.16 A. “può salvare le anime vostre”
___ 2. Ebrei 4.12 B. “affinché l’uomo di Dio sia compiuto”
___ 3. 2Pietro 1.21 C. “Ogni Scrittura è ispirata da Dio”
___ 4. 2Timoteo 3.17 D. “renderti savio a salute”
___ 5. 2Pietro 1.3-4 E. “giudica i sentimenti e i pensieri del cuore”
___ 6. Giacomo 1.21 F. “degli uomini hanno parlato da parte di Dio”
___ 7. 2Timoteo 3.15 G. “tutte le cose che appartengono alla vita”

II. Sottolinea la risposta esatta:

1. Le Scritture ci pervennero:  (a) per opera dei migliori uomini che Dio riuscì a t r ovar e ;
(b) per volontà di Dio e degli uomini;  (c) per volontà di Dio.

2. Nel rivelare la sua volontà a certi uomini scelti, Iddio comunicò loro:
(a) i concetti; (b) le parole; (c) i concetti e le parole.

3. Le Scritture furono date da Dio per comunicare agli uomini:
(a) la giustizia; (b) la storia;  (c) la scienza.

4. Quando ricorri alla Scrittura per ammonire un fratello che non si comporta bene,
vuoi:

(a) rimproverarlo; (b) correggerlo; (c) condannarlo.
5. Le Scritture ci mettono in grado di fare:

(a) grandi cose; (b) qualunque cosa; (c) ogni buona opera.
6. Seguendo la Scrittura uno diventerà:

(a) famoso; (b) bravo; (c) completo.
7. La Parola di Dio potrà:

(a) farci trovare un lavoro;   (b) salvare le anime nostre;  (c) esserci utile nella vita.

Uno che conosca un po’ di geografia biblica potrà seguire le vicende del
popolo ebraico in tutte le sue peregrinazioni nel deserto. I viaggi “missionari”
dell’apostolo Paolo perderebbero buona parte della loro vividezza se non si
è in grado di seguirne l’itinerario.

Conoscenza della Storia
Non soltanto gli eventi biblici avvennero in “luoghi” specifici ma

accaddero anche in “tempi” ben precisati. Nella Bibbia si ricordano i nomi
di più di 40 re pagani. Conoscere il ruolo che essi hanno recitato nella storia
potrà spiegare molte espressioni bibliche. Per fare un esempio, Daniele scrisse
di una successione di re i quali avrebbero dominato sulla terra (2.39-40). Il
re Nebucadnetsar era il primo di quella serie; dopo di lui altri due regnanti si
sarebbero succeduti e al tempo del quarto impero si sarebbe avuto il regno
di Dio: “E al tempo di questi re, l’Iddio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai
distrutto” (2.44). Se uno conosce anche un po’ di Storia, potrà facilmente
individuare l’impero romano nelle parole profetiche di Daniele. Dando
notizia dell’apparizione del Battista, Luca dice che era “il tempo di Tiberio”.

Se uno non ha una consistente dimestichezza con la Storia, rischia di
smarrirsi in mezzo ai tanti Erode menzionati nella Scrittura. “Erode” era il
nome che caratterizzava i governanti Giudei ed aveva il medesimo valore
che i Romani davano a “Cesare” o gli egiziani a “Faraone”, che erano
appellativi molto comuni a quel tempo.

Se non si sa come collocare storicamente i diversi Erode si farà confusione
tra i vari personaggi che assunsero quel titolo: Erode il Grande, Archelao,
Aristobulo, Antipa, Agrippa I, Agrippa II, Filippo. L’ Erode alla cui presenza
Paolo pronunciò un discorso non è lo stesso Erode che costrinse Giuseppe
e Maria a fuggire in Egitto, né quello la cui fine è descritta in Atti 12.

Va notato chi è che parla
Per capire perfettamente il contesto storico bisogna sapere chi è che sta

parlando. La Bibbia riporta fedelmente anche le parole del Diavolo (Genesi
31.1-6. Matteo 4.1-11), di Giuda Iscariota (Matteo 26.14-15) e di qualche
falso profeta (1Re 13.11-19). In gran parte della Bibbia vengono riportate
le parole dei nemici di Dio. Qualche esempio: “Lo stolto ha detto nel cuor suo:
Non c’è Dio” (Salmo 14.1); la moglie di Giobbe diceva al marito: “Ma lascia
stare Iddio e muori!” (Giobbe 2.9). Se non si presta la dovuta attenzione intesa
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LEZIONE 4

CUORI BENDISPOSTI

Scopo della lezione:
Mostrare alcune disposizioni d’animo necessarie allo studio.

Versetto da ricordare:
“Poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica

della legge dell’Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizio-
ni divine” (Esdra 7.10)

Subito dopo aver spiegato la parabola del Seminatore, Gesù fece questa
raccomandazione: “Badate a come ascoltate” (Luca 13.8). È ovvio che a parità
di tempo impiegato non tutti gli studenti assimileranno la stessa quantità di
conoscenza. La differenza di risultati si può solo in parte spiegare con la
diversa capacità intellettiva (v. Matteo 13.8).

Una significativa variabilità nell’acquisizione della conoscenza è imputabile
alla peculiare personalità di ciascun uditore. Il versetto di questa lezione ci
ricorda che Esdra applicò il cuore allo studio. La stessa parabola del
Seminatore fa risaltare la diversità dei risultati che si ottengono a seconda
della bontà del suolo, il che sta a significare che i buoni risultati sono
imputabili alla buona disposizione di mente e di cuore. Ecco alcune
condizioni necessarie per una proficua ricezione della Parola.

Riverenza
L’apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, esorta il giovane a perseverare

nelle cose che aveva appreso da fanciullo e chiama “sacri”  i precetti di Dio
scritti (2Timoteo 3.15). L’aggettivo “sacro” è sinonimo di “santo”. Ciò che
è sacro va trattato con ogni deferenza e rispetto. Quando noi leggiamo o
studiamo la Bibbia dobbiamo tenere un contegno di massima riverenza. In
quel momento, infatti, è Dio che ci sta parlando. La Scrittura è “veramente”
Parola di Dio (1Tessalonicesi 2.13), Parola vivente ed attuale. Quando Dio
si manifestò la prima volta a Mosè, parlandogli dal pruno ardente, gli disse:

LEZIONE 11

IL CONTESTO STORICO

Scopo della lezione:
Mostrare la necessità di mantenere le espressioni bibliche nel loro contesto

Versetto da ricordare:
“Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su

voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e
la Samaria, e fino alle estremità della terra” (Atti 1.8)

Spesso per comprendere un libro della Bibbia è straordinariamente utile
conoscere con la massima approssimazione la data in cui esso fu composto.
L’ordine dei libri della Bibbia segue un criterio più logico che cronologico. I
primi 5 libri dell’A.T. trattano tutti della Legge, i successivi 12 narrano fatti
storici, seguono poi 5 libri poetici e infine i 15 libri profetici. Una certa
conoscenza della Storia potrà servire per sapere quando determinati eventi
accaddero, per esempio quelli scritti nei libri di Ester e di Nehemia. La
conoscenza della data di composizione di un libro è utile per inquadrare i
fatti sulla scorta delle informazioni supplementari che giungono da altre
fonti dello stesso periodo. Così le Epistole forniscono notizie aggiuntive
agli eventi menzionati nel libro degli Atti, mentre le notizie contenute nel
libro degli Atti spesso ci aiutano a comprendere i temi trattati in alcune
Epistole.

Uso della geografia biblica
Alcune asserzioni della Scrittura non saranno mai del tutto chiare a chi

legge se non è in grado di conoscere un po’ della geografia di allora. Una
delle prossime lezioni sarà interamente dedicata alla Storia e alla Geografia
della Bibbia. In Atti 8.5 viene detto che Filippo “discese” nella città di Samaria
a predicare Cristo. Come potrebbe uno “scendere” in Samaria quando, per
raggiungere la città, bisogna “salire” al Nord? La spiegazione è semplice:
per raggiungere quella città bisogna letteralmente scendere dai monti
circostanti.
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Asini calpestano il grano e lo trebbiano (da una tomba egiziana).

“Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo sacro” (Esodo
3.1-5). Durante lo studio biblico, invece, non di rado accade che non si
presti la debita attenzione né il doveroso rispetto. C’è chi prende
distrattamente i propri appunti, chi bisbiglia col vicino o scherza con i
bambini e chi addirittura si addormenta! Tali contegni non sono ovviamente
né rispettosi né responsabili.

Fede
Dobbiamo considerare seriamente la provenienza della Scrittura. Ci viene

essa da Dio o dagli uomini? Se la Bibbia è la Parola di Dio dobbiamo sentirci
disposti ad accettare tutto ciò ch’essa insegna, purché sia tagliata “rettamente”
(2Timoteo 2.15). Il credente dovrebbe essere uno che “sappia sicuramente”
(Atti 2.36) e che abbia “accertato”  (2Timoteo 3.14). La migliore attitudine di
uno che studia la Parola del Signore non dovrebbe discostarsi da quella di
Samuele il quale soleva dire: “Parla, o Eterno, ché il tuo servo ascolta” (1Samuele
3.9-10). Potrà anche verificarsi che il Signore non abbia rivelato il motivo di
alcune sue ordinanze (Deuteronomio 29.29); in questi casi non c’è proprio
niente che ci possa aiutare a scoprirlo. Un cuore che si applichi alle cose di
Dio si accontenterà di rimettersi all’Eterno e alla Sua sapienza, rendendosi
conto della differenza tra il nostro modo di pensare e quello di Dio: “I miei
pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie sono le vostre vie” (Isaia 55.8-9). Paolo
dichiarò che “la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più
forte degli uomini” (1Corinzi 1.25).

Ben poco profitto deriverà invece a chi rifiuta di accettare tutto quello
che è scritto nella Bibbia. Tale atteggiamento, che va sotto il nome di
“modernismo”, porta in sostanza ad accettare solo ciò che si vuole accettare,
come pure al rifiuto di ciò che si vuole rifiutare. Chi ha siffatta mentalità
non ha bisogno della Bibbia, in quanto è portato a credere solo quello che
vuole lui, indipendentemente da ciò che la Bibbia dice.

Sacrificio
Il cammino che conduce alla conoscenza non è mai del tutto agevole.

Esiste un solo modo per acquisirla: studiare con seria applicazione e con
diligente impegno. Talvolta si tratta di un vero e proprio lavoro.

C’è chi dice: “Quanto mi piacerebbe saper citare la Scrittura come fa
quel fratello!”. Anche tu ne sarai capace, se ti impegnerai nello studio e

    2. “Koiné”  ____________________________________________________

__________________________________________________________
     3. “Etimologia” _________________________________________________

__________________________________________________________
     4. “Traduzione”  ________________________________________________

__________________________________________________________

II. Vero o Falso:

______ 1. Una Bibbia commentata è tutta Parola di Dio.
______ 2. Uno che non conosce le lingue originali, è esposto all’inganno.
______ 3. Anche le traduzioni della Bibbia sono ispirate.
______ 4. Versioni con parole arcaiche possono confondere le idee.
______ 5. È utile che la Bibbia sia tradotta in linguaggio corrente.
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nelle esercitazioni. Se uno vuole conoscere e comprendere ciò che dice il
Signore, deve dedicare allo studio ben più di un’oretta alla settimana.

Obiettività
La Bibbia insegna che si deve fare uno sforzo sincero per mantenere la

propria purezza mentale e consentire così che lo studio sia proficuo. Il
Signore dichiarò: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Matteo 5.8).
L’apostolo Paolo ricordò a Tito che la mente e la coscienza di uno possono
rimanere contaminate se non è sinceramente e completamente consacrato
alla causa della verità (Tito 1.15-16). La contaminazione può giungere al
punto di non lasciar più intendere la divina volontà, rendendo i cuori
insensibili al messaggio di Dio (Matteo 13.14-15). L’apostolo spiegò ai
Corinzi che l’Iddio di questo secolo può accecare le menti (2Corinzi 4.3).
L’eccellenza morale e la rettitudine di mente e di cuore sono dunque
condizioni indispensabili per una buona comprensione delle cose di Dio.

Sete di verità
Chi studia la Bibbia dev’essere certo di desiderare soprattutto la verità,

qualunque sia il tema in discussione. Salomone avvertiva: “Acquista la  verità
e non la vendere” (Proverbi 23.23). Cristo insegnava che l’errore non potrà
mai diventare un surrogato della verità (Giovanni 8.32). Essa è come “la
perla di gran prezzo” o come “il tesoro nascosto”, per il cui possesso si è disposti
a vendere ogni cosa. A coloro che non amano la verità Dio manda “efficacia
d’errore” perché credano alla menzogna e siano “giudicati” (2Tessalonicesi
2.10-12). Chi invece è veramente interessato alla verità non si lascerà
“accecare” dalla debolezza o dalla fragilità dei falsi maestri. Non potranno
esserci né tradizioni, né simpatie a impedirgli di allinearsi con la verità rivelata
dal Signore. E neppure si lascerà intimorire o impressionare dai numeri,
perché la stragrande maggioranza non riuscirà mai a trasformare un errore
in una verità! “Sia Dio riconosciuto verace e ogni uomo bugiardo” (Romani 3.4)

Fiducia
Abbiamo già visto che possiamo capire la Bibbia. L’apostolo infatti

chiaramente esortava ad “intendere bene qual sia la volontà del Signore” (Efesini
5.17). La conoscenza della volontà di nostro Signore non ci perviene
miracolosamente né per speciale rivelazione, ma è il risultato di uno studio
costante, impegnato e soprattutto onesto.

A parte la questione dei Deuterocanonici (di alcuni libri cioè che in seguito
a un “secondo canone” vennero dai Cattolici “aggiunti” al catalogo dei libri
dell’A.T., catalogo che non viene accettato né dagli Ebrei né dai Protestanti),
possiamo ben dire che le Bibbie dei Cattolici e quelle dei Protestanti non
differiscono di molto, tranne che in qualche particolare più teologico che
linguistico.

Inoltre, chiunque è in grado di capire che Matteo non può aver scritto
un Vangelo per i Cattolici e uno per i Protestanti!

La vera differenza, che è importante perché incide profondamente nella
creazione di un pregiudizio e quindi nella necessaria scelta religiosa, consiste
nella presenza del “commento” nelle edizioni cattoliche, il che non avviene
per quelle protestanti.

Il commento, essendo in moltissimi casi partigiano, a volte cambia del
tutto il significato del testo, falsando così spirito e concetti.

La Parola del Signore deve essere “genuina”, scevra da impressioni
interessate, e va pertanto letta e studiata senza altra assistenza che non sia
quella di natura tecnica, vale a dire che non sia settaria e partigiana.
L’assistenza tecnica potrà essere di due specie: interna (la divisione in capitoli
e versetti, l’indicizzazione, i riferimenti a margine, le note di carattere non
esplicativo ma illustrativo su differenze testuali con altri codici, le variazioni
di nomenclature geografiche, ecc.); esterna (manuali, dizionari biblici, lessici,
chiavi bibliche, atlanti, cartine, datazioni, armonie, ecc.).

C’è però un’altra assistenza che non sarebbe possibile acquistare nelle
librerie specializzate ma che può essere direttamente richiesta al Signore e
Salvatore: l’assistenza “spirituale”. Giacomo, infatti, invita i credenti a
rivolgersi a Dio per ottenerne sapienza: “Se qualcuno di voi manca di sapienza,
la chiegga a Dio” (1.5).

Ciascuno deve comunque sentirsi responsabile di rispondere solo al
Signore e non agli uomini, perche sarà il Signore il Giusto Giudice, alla fine,
e la Sua Parola costituirà l’unico Codice di Procedura Morale!

ESERCIZI

I. Spiega chiaramente con parole tue:
     1. “Ispirazione verbale”  _________________________________________
_________________________________________________________
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Coerenza
Gesù disse: “Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da

Dio o se io parlo di mio” (Giovanni 7.17). Cristo riterrà un’offesa gravissima
quella di chiamarLo “Signore, Signore” per poi non fare quello che ha detto
Lui (Matteo 7.21; Luca 6.46). Un uditore dimentichevole non otterrà alcun
beneficio dalla Parola mentre ne riceverà in abbondanza chi sarà “facitore”
della Parola stessa.

Quando s’applica cuore e mente, lo studio non sarà mai una “fatica
vana”.

ESERCIZI

I. Vero o Falso:
______ 1. Prima di ubbidire quanto ci dice la Scrittura, dobbiamo conoscerne bene

tutti i motivi.
______ 2. Non è necessario che crediamo tutto quanto fu scritto nella Bibbia,

in quanto fu composta più di venti secoli fa.
______ 3. Siccome i pensieri di Dio e i pensieri nostri sono diversi, dobbiamo

fidarci dei pensieri di Dio.
______ 4. Dio vuole che conosciamo le Scritture senza grande studio e senza

grande applicazione.
______ 5. Siccome ci viene ordinato di capire la volontà di Dio, vuol dire che

siamo sempre in grado di capirla.
______ 6. Il vero motivo perché non capiamo la Bibbia tutti allo stesso modo

è perché abbiamo diversi livelli di cultura.

II. Ripasso mentale: Quali sono le sette qualità del cuore che ci consentono di
essere ben disposti allo studio biblico?

1. ___________________________

2. ___________________________

3.___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

6. ___________________________

7. ___________________________

il loro suono originale. Il fatto che tali parole non siano quindi mai state
tradotte, ma soltanto inserite in una diversa lingua, ci stimola a cercarne il
significato più rispondente all’originale, al pensiero cioè dello Scrittore sacro.

Puo accadere che chi è introdotto nella conoscenza biblica supponga
che sia sempre stato rispettato il vero significato delle parole, ma non è così.
Uno studente invitò i propri amici a controllare sul loro vocabolario il
significato della parola “battesimo”, ma rimase ben sorpreso quando quelli
gli mostrarono un dizionario dove il battesimo veniva così definito: “Rito
religioso secondo cui si versa o si spruzza dell’acqua sul capo di un bambino”.

C’era da inorridire, ma questo è ciò che accade a chiunque, se si commette
l’errore di andare a consultare qualunque dizionario. Se si vuole trovare
l’etimologia di un vocabolo che deriva dal greco, si deve andare a consultare
un dizionario greco, oppure un lessico o un dizionario biblico, non già un
dizionario italiano, in quanto questo riporterà solo “l’uso corrente” del
termine, senza tener conto delle deformazioni che sono subentrate nel tempo.
Consultando un testo specializzato si vedrà che “battesimo” deriva dal greco
e significa “tuffo, immersione, sommersione”. È evidente che l’uso corrente
molto spesso è un uso addomesticato o corrotto. Il versamento, l’aspersione
e l’infusione sono soltanto “modi correnti” di amministrare il battesimo in
parecchie chiese (cattoliche e protestanti), ma furono adozioni di molto
posteriori al periodo degli apostoli, per cui non sarebbe né esatto né onesto
chiamarle “pratiche apostoliche”. Ogni studioso obiettivo sa che il battesimo
del N.T. era amministrato “per immersione” (cioe “per battesimo”!).

Versioni
In Italia non possiamo ritenerci fortunati per l’abbondanza delle

traduzioni bibliche. Oltre alle molte edizioni cattoliche, il più delle quali si
limitano ad essere traduzioni di una traduzione, in quanto sono versioni
della Vulgata latina (la traduzione fatta da Girolamo dal greco in latino e
adottata dalla Chiesa Cattolica come ufficiale ed autentica), esistono due
versioni protestanti: quella del Diodati (1607), ottima ma superata a motivo
dei molti arcaismi (= voci antiquate) che contiene, e la “Riveduta” del Luzzi
che è, come dice lo stesso termine, la revisione della versione di Diodati.

Alcuni sprovveduti che si lasciano fuorviare o ingannare da false
informazioni, credono che ci siano due Bibbie distinte e diverse: quella
Cattolica e quella Protestante.
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LEZIONE 5

ERRATE ATTITUDINI
E METODICHE DI STUDIO

Scopo della lezione:
Illustrare metodi ed attitudini sconvenienti che impediscono di ottenere risultati proficui

dallo studio biblico.

Versetto da imparare:
“Essi leggevano nel libro della Legge di Dio distintamente; e

ne davano il senso, per far capire al popolo quel che s’andava leg-
gendo” (Nehemia 8.8)

Vi sono molti che pur dedicando parecchio tempo allo studio della Bibbia
seguono però alcuni metodi talmente disordinati e scombinati da non
riceverne quel proficuo arricchimento di conoscenza che invece dovrebbero.
Certuni leggono la Bibbia sbadatamente, altri dànno solo un’occhiata
superficiale, una scorsa qua e là, ma trascurando intere sezioni della Scrittura.
C’è poi il lettore occasionale, quello cioè che legge solo a casaccio, di quando
in quando. La lettura della Scrittura deve invece essere regolare e sistematica.

Altri lettori li potremmo definire “distaccati”, visto che ben poco
recepiscono di ciò che leggono. C’è poi chi “maneggia” la Scrittura come
fosse una raccolta di “massime”, aprendola a caso e cercandovi alla cieca un
versetto, aspettandosi poi chissà quali folgoranti rivelazioni! Ma quali benefici
pensa di trarne con una tale estrazione a sorte? Poi magari sono proprio
loro i primi a dire che la Bibbia è incomprensibile!

In questa lezione vogliamo passare in rassegna i più comuni ed errati
modi di studiare la Bibbia.

Curiosità
Taluni la Scrittura la leggono, ma certo non si può dire che siano

sinceramente attratti dal messaggio ch’essa contiene. Costoro si dedicano
infatti a snervanti e lunghe ricerche delle “curiosità”, magari a individuare il

Necessità delle traduzioni
I libri dell’A.T. furono scritti in ebraico e quelli del N.T. in greco; non era

però il greco classico, ma un dialetto popolare parlato dalla gran parte della
gente. Questo dialetto volgare è più comunemente noto come la “koiné”.
Questa differiva dal greco classico, che era la lingua degli uomini di cultura,
così come differisce dal greco moderno. Fino a non molti anni fa, prima
che gli archeologi restituissero alla luce una infinità di documenti in cui si
descriveva la vita di tutti i giorni, gli studiosi neppure sapevano quale specie
di greco fosse quello usato nel N.T. Durante questo periodo, quando non
conoscevano l’esistenza di questa “koiné”, il greco biblico veniva detto “il
greco dello Spirito Santo”. Oggi però sappiamo che Dio volle usare la lingua
del popolo per rivelare i Suoi voleri.

Ma quanti di noi possono dire di comprendere l’ebraico o il greco? Ben
pochi! Ecco pertanto la necessità di ricorrere a “traduzioni” della Bibbia. Il
lavoro di un traduttore è quello di trasferire il messaggio divino da una
lingua (il greco o l’ebraico) a un’altra. Il traduttore non è un interprete,
sebbene sia piuttosto ovvio che egli possa infondere nella versione la propria
impronta personalistica. Noi tutti dobbiamo essere grati a quei molti studiosi
che hanno reso possibile che la Scrittura giungesse fino a noi nella lingua
che parliamo oggi. La Scrittura è stata tradotta in piu di 1.300 tra lingue e
dialetti.

Studio delle parole
Siccome Dio ha parlato all’uomo con le parole “scelte” dallo Spirito

Santo, si rende necessario comprendere tali parole. Una “parola” è il segno
di un pensiero. Se uno legge nella Bibbia una parola che non capisce, si
priva di una porzione sia pure minima della divina rivelazione. L’uso
appropriato di un discreto Dizionario potrà in qualche modo facilitare la
comprensione dei termini usati. Molte false dottrine si potrebbero
smascherare con una attenta analisi di certi vocaboli biblici. Lo studio della
origine e della derivazione dei vocaboli si definisce “etimologia”. Tale studio
rivelerà che moltissime parole della Bibbia in effetti non sono mai state
tradotte ma semplicemente trascritte nella nostra lingua, ed hanno conservato
la loro fonetica originale, vale a dire il suono che avevano allora. Che significa
questo fatto? Significa che molte parole, ebraiche o greche, sono state
semplicemente “italianizzate”, immesse nella nostra lingua, pur conservando
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versetto più lungo o se il totale dei versetti dispari sia superiore a quello dei
pari! C’è perfino chi “si diletta” a contare lettere e parole per individuare
quella che sta proprio al centro del libro!

Taluni “nemici della croce di Cristo” (Filippesi 3.18) ostentano una profonda
padronanza delle Scritture ma sprecano il loro tempo più nella ricerca dei
punti da criticare - e lo fanno con insospettata diligenza - che non per recepire
il messaggio del Signore. Vanno a caccia delle contraddizioni, dei possibili
“errori” commessi da un Autore magari in contrasto con quanto detto da
un altro. L’Eterno, però, non è un “Dio di confusione”(1Corinzi 14.33) e ha
fatto ogni cosa “bene”, sia che si tratti dell’ordine nel culto, sia che si tratti
della correttezza di quanto è contenuto nella stesura del testo.

C’è anche colui che “investiga” la Scrittura alla ricerca del versetto difficile,
del “parlare duro” (Giovanni 6.60). Questa specie di studenti è la più comune
ai nostri giorni ma è anche la più esposta ai pericoli. Generalmente si tratta
di neo-convertiti, di “bambini in Cristo pur ora nati” i quali provano un
particolare piacere nel cercare il “cibo solido”, nutrendosi con i passi più ostici
quali Matteo 12.22-32; 1Corinzi 11. 1-16; 14.34-35; 1Timoteo 1.12 e
1Giovanni 5.16. Più l’argomento appare controverso e più se ne sentono
attratti! Questo cibo però può costituire un boccone troppo grosso da
digerire, per cui sarebbe preferibile, ad evitare il soffocamento, che intanto
si nutrissero di “puro latte spirituale” (1Pietro 2.1-2; Ebrei 5.11-14).

Pietro ammise che negli scritti di Paolo comparivano alcune cose “difficili
a capire”, che persone ignoranti e instabili potevano utilizzare a loro perdizione
(2Pietro 3.16). Il suo ammonimento aveva lo scopo di stimolarci a prestare
la dovuta attenzione al contenuto dei vari scritti per non restarne confusi.

Impressione
Ci son di quelli che desiderano acquisire una forte conoscenza della

Bibbia, ma solo per fare colpo sugli altri. Sembrerebbe quasi che abbiano
frainteso le parole dell’apostolo, il quale non disse: “Stùdiati di presentar te
stesso”, bensì “Stùdiati di presentar te stesso approvato dinanzi a Dio” (2Timoteo
2.15). La vera conoscenza non deve mai essere un pretesto per una passerella
personale. Se fosse così, dovremmo ripetere con l’apostolo: “La lettera uccide,
è lo spirito che vivifica” (2Corinzi 3.6).

Per certuni la conoscenza della Scrittura è a volte una presuntuosa
messinscena per cercare di primeggiare, come Diotrefe (3Giovanni 9).

LEZIONE 10

TERMINOLOGIE E TRADUZIONI

Scopo della lezione:
Mostrare l’importanza di capire correttamente i vocaboli biblici e quindi di una

traduzione rispondente.

Versetto da ricordare:
“Non è dalla volontà dell’uomo che venne mai alcuna profe-

zia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospin-
ti dallo spirito Santo” (2Pietro 1.21)

La Bibbia insegna non soltanto che Dio ispirò i pensieri ma che le parole
stesse vennero scelte dallo Spirito Santo.

Questo aspetto della rivelazione viene definito “ispirazione verbale”.
Il “versetto da ricordare” di questa lezione dice che degli uomini ispirati

da Dio parlarono “perché sospinti dallo Spirito Santo”.
Il profeta Geremia, quando Dio si voleva servire di lui per annunziare

qualcosa al popolo, soleva dire: “La parola del Signore mi fu rivolta...” (1.4).
Se Dio avesse voluto che gli uomini si fossero scelta una loro terminologia,

non potremmo in alcun modo essere certi che uomini fallibili abbiano scelto
correttamente le parole più adatte a rivelarci i pensieri divini.

Tuttavia, per l’ispirazione degli apostoli e dei profeti, la rivelazione di
Dio ci è pervenuta infallibilmente e inerrantemente.

Paolo parlò del “mistero”, cioe l’Evangelo, che “nelle altre età non fu dato a
conoscere ai figliuoli degli uomini nel modo che ora, per mezzo dello Spirito, è stato
rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui” (Efesini 3.5).

In 1Corinzi 2.13 l’apostolo rimarcò la perfezione della rivelazione
dicendo: “E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma
insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali”.

Ecco allora che la dottrina dell’ispirazione verbale viene insegnata dalla
Bibbia stessa!
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La raccolta del lino (da una tomba egiziana).

Troppe chiese, malauguratamente, sono talmente deboli che si lasciano
carpire la propria buona fede da taluni furbastri che si presentano loro con
una verniciatina di conoscenza biblica, ripetutamente esibita, per  ottenere
favori e lauti ingaggi.

Se solo la gente potesse vedere ciò che si nasconde dentro al cuore
dell’uomo! S’accorgerebbe di quanto “vano” sia il parlare di questi figuri e
come si tratti solo di arrivisti che vogliono passare per “dottori” mentre invece
“non intendono que! che dicono né quel che danno per certo” (1Timoteo 1.7).

Esclusivismo
Ci sono anche quelli che lasciano l’impressione che la Bibbia sia una

spettanza esclusiva, quasi una specie di monopolio, di qualcuno che prima o
poi partorirà una casta sacerdotale sui generis. Sia i Cattolici che i Protestanti,
e non pochi anche in seno alla Chiesa del Signore, ritengono che preti,
pastori e predicatori abbiano chissà quali peculiari caratteristiche di
competenza da renderli non solo indispensabili, ma addirittura insostituibili.

Paolo dichiarò invece che la grazia di Dio “è apparsa per tutti gli uomini”
(Tito 2.11). Non dimentichiamoci che gli Evangeli furono scritti col fine
specifico di convertire gli increduli e che il libro degli Atti fu destinato ai
non credenti perché apprendessero come diventare figli di Dio o cristiani;
le Epistole, infine, servono all’istruzione formativa dei discepoli perche si
comportino ad ogni livello in modo da piacere al Signore.

Non esiste insomma una qualsiasi necessità spirituale, per qualunque
persona o comunità, che non possa essere risolta nella Parola di Dio e con
la Parola di Dio, senza ricorrere alla insostituibile mediazione di personaggi
umani. Supporre quindi che per capire la Bibbia occorra una speciale carica
di penetrazione, oppure qualità particolar-mente intuitive o una formazione
specializzata, è solo un modo di frustrare ogni desiderio di studio della
Parola.

Pregiudizio
Il pregiudizio è l’ostacolo maggiore allo studio della Bibbia. Se uno “ha

già giudicato”, senza esaminare tutti gli elementi probanti, sarà solo e sempre
un “prevenuto”. Se uno non ama la verità, Dio gli manda “efficacia d’errore”
(2Tessalonicesi 2.10-12). Ezechiele mise in guardia quelli del suo tempo
dicendo: “Chiunque della casa d’Israele innalza i propri idoli nel suo cuore, e pone

ESERCIZI
I. Leggi il racconto che segue e poi rispondi alle domande:

Sabato mattina hai assistito a un investimento. L’investitore è poi
fuggito. Hai notato che la macchina era a due colori, bianca e nera.
Quando la polizia ti ha interrogato, hai detto che era una Lancia
bianca. Adesso rispondi:

1. Era una Lancia ed era tutta bianca? ___
2. Hai detto tutta la verità alla polizia? ___
3. Hai detto una parte della verità? ___
4. Se un altro testimone dicesse che era una Lancia nera, direbbe tutta la

verità? ___
5. Il tuo contributo aiuterà la polizia a identificare la macchina?  ___
6. Se la polizia seguirà le tue indicazioni, si troverà la macchina? ___
7. Quando occorre tutta la verità, andrebbe bene dirne una parte? ___
8. Se la polizia dovesse ritrovare la macchina, che penserebbe di te?
        ___________________________________________________

II. Vero o Falso:
______ 1. La Bibbia parla dell’orto del Getsemane.
______ 2. In qualche caso si avvertono contraddizioni nella Bibbia.
______ 3. La Scrittura dice di cantare con accompagnamento musicale.
______ 4. La Bibbia parla di fede che salva.
______ 5. La Bibbia parla di battesimo che salva.
______ 6. La Bibbia parla di ravvedimento che dà vita.
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davanti a sé l’intoppo che lo fa cadere nella propria iniquità e poi viene al profeta, io,
l’Eterno, gli risponderò come si merita, per la moltitudine dei suoi idoli” (14.4).

Sappiamo quanto sia difficile essere del tutto scevri dai pregiudizi, perché
sarebbe come dire che è molto difficile essere del tutto onesti. I pregiudizi
infatti sono una sorta di disonestà.

Sebbene Gesù sia venuto “in casa sua” ed abbia in maniera esauriente
precisato che non era minimamente sua intenzione di stabilire un regno
“terreno” (Giovanni 1.11; 18.36), la preconcetta nozione materialistica degli
ebrei di allora li portò a respingerlo come Messia perché Gesù non
corrispondeva alle loro attese temporali.

Una persona disonesta può con la Scrittura provare tutto quello che
vuole, come comunemente dicono gli scettici. La Bibbia però non può fornire
insegnamenti antitetici e contraddittori. Certo, se si legge la Bibbia “con gli
idoli nel cuore”, Dio ci potrà ripagare solo per come meritiamo. Dio infatti
manda “efficacia d’errore” a chi non ricerca la sapienza divina ed è per questa
ragione che li abbandona alle loro proprie voglie e li condanna. Ecco dunque
il motivo principale per affrontare lo studio della Scrittura senza pregiudizio
alcuno. Iddio vuole che le nostre menti siano libere e serene, e che i nostri
cuori desiderino la verità innanzitutto.

Abusi
Alcuni oratori considerano a volte la Bibbia come una riserva di

“massime” da citare ad abbellimento dei loro discorsi. Anche i predicatori
sono spesso tentati di “applicare i versetti” a qualsiasi argomento, anche se
poi il contesto si riferisce a tutt’altra faccenda.

Un predicatore che doveva tenere un sermone in occasione della
inaugurazione del nuovo locale di culto, non esitò a scegliere come “testo”
le famose parole di Gesù sulla croce: “È compiuto”. Un altro predicatore,
invitato a predicare a una congregazione dove era stato restaurato il vecchio
locale, utilizzò un versetto che secondo lui ben si prestava alla bisogna; e
quale versetto poteva meglio adattarsi di Apocalisse 21.5 (“Io fo ogni cosa
nuova”)?

La Bibbia è il libro più usato, ma anche il più abusato. Disgrazia-tamente
ciò avviene proprio “in casa sua”. Quelli però che maltrattano la Parola di
Dio sono i “nemici della croce di Cristo” (Filippesi 3.18), anche se non se ne
rendono conto.

Salvezza per sola fede
Per non avere adottato la giusta Ermeneutica, alcune grosse

organizzazioni religiose si sono date ad insegnare la dottrina della salvezza
per “sola fede”. Nell’Art. IX della “Disciplina Metodista” si può leggere:
“La dottrina della giustificazione per sola fede è perciò estremamente salutare
e piena di consolazioni”. Tale dottrina viene anche insegnata dalla Chiesa
Battista. Il “Manuale per le Chiese Battiste”, di McConnell, afferma che la
giustificazione ci proviene “solo tramite la fede nel sangue del Redentore”
(“Dichiarazione di Fede”, Art. 5, pag. 18). La “Confessione di Fede” della
Chiesa Presbiteriana (C. IX, Sez. 2) recita: “La fede, nel senso di accettare
Cristo e di dimorare in lui e nella di Lui giustizia, è l’unico mezzo di
giustificazione”. Tingley, della “Alleanza Missionaria Cristiana”, in un dibattito
tenutosi a Birmingham, in Alabama (1947), dichiarò: “le Scritture insegnano
che i peccatori sono salvati soltanto per fede prima del battesimo in acqua e
anche senza di esso” (Dibattito Porter/Tingley, p.180).

Nessuno dei predetti avrebbe mai insegnato la dottrina della
giustificazione per sola fede, se avesse osservato le regole dell’Ermeneutica
e se avesse perciò esaminato “tutto ciò che la Bibbia dice sull’argomento”.
Più di 100 passi parlano della necessità della fede (Giovanni 3.16; 8.24; Ebrei
11.6 ecc.) ma non ne esiste uno solo che dica che la giustificazione si ha per
sola fede.

Al contrario, c’è un passo biblico che asserisce proprio l’opposto, e cioè
che la giustificazione “non è per fede soltanto” (Giacomo 2.4). La fede di uno,
perché possa “salvare”, deve stimolare a ubbidire cio che Dio dice (Galati
5.6). In Romani 6.17-18 Paolo dichiarò che se si ubbidisce di cuore “a quel
tenore d’insegnamento che ci è stato trasmesso” abbiamo l’affrancamento dal peccato.
La fede è elemento indispensabile ma da sola non sarebbe sufficiente a
salvare.

Conclusione
Prima di avventurarsi a trinciare giudizi relativamente a un dato soggetto

bisogna bene accertarsi di aver letto e studiato tutti i passi biblici che si
riferiscono a quel soggetto.

Solo dopo tale accurata rassegna si potrà dire di aver appreso “tutto il
consiglio di Dio”. Come il Salmista ben disse, “la somma della tua Parola è verità”
(Salmo 119.160).
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Pagamento del soldo al termine di una campagna militare (Louvre, Parigi).

Per questa ragione è necessario pretendere che la Parola sia sempre tagliata
“rettamente”.

ESERCIZI

I. Se possibile, elenca a memoria le cinque direttrici metodiche suggerite:
1.   ____________________________________________________
2.   ____________________________________________________
3.   ____________________________________________________
4.   ____________________________________________________
5.   ____________________________________________________

II. Rispondi brevemente:
      1. La tua fede verrebbe scossa se tu scoprissi due passi biblici che sembrano
contraddirsi l’un l’altro? Perché?  ________________________________

__________________________________________________________
      2. Il “latte” e il “cibo solido” della Parola sono ugualmente importanti, ma
come fare a stabilire quando si deve passare dall’uno all’altro? _______
__________________________________________________________
      3. Saresti in grado di fornire l’esempio di una situazione, tra quelle che ab-
biamo studiato, in cui ti sei trovato a sperimentarla di persona? ______
__________________________________________________________

esistono parecchi che ce ne forniscono una o più componenti, però
separatamente. Tutti i vari contesti, combinati assieme, ci daranno “il piano
di salvezza”.

Pietro, ad esempio, riferì ai fratelli di Gerusalemme circa la “conversione”
di Cornelio e della sua famiglia; orbene, la conclusione che quei discepoli ne
trassero fu condensata nella frase: “Iddio ha dato il ravvedimento anche ai Gentiti,
affinché abbiano vita” (Atti 11.18). Però da altri passi apprendiamo che “il
ravvedimento” non fu l’unica condizione richiesta per quei Gentili. In casa
di Cornelio, Pietro aveva esordito dicendo che “Dio non ha riguardo alla qualità
delle persone” (Atti 10.34). In forza di questa dichiarazione, Dio avrebbe dovuto
pretendere dai Gentili gli stessi adempimenti che erano stati richiesti ai Giudei
oltre al ravvedimento, di modo che dovrebbe essere implicito che si richiedeva
un medesimo trattamento per gli uni e per gli altri. La Bibbia infatti insegna
esplicitamente che ai Gentili non fu richiesto solo il ravvedimento: in Atti
11.14 viene ricordato l’invito a Cornelio affinché mandasse a chiamare Pietro
che “gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la casa sua”. Più
tardi (Atti 15.7) lo stesso apostolo dirà: “Fratelli, voi sapete che fin dai primi
giorni Iddio scelse fra voi me, affinché dalla bocca mia i Gentili udissero la Parola del
Vangelo e credessero”.

Ne consegue, dunque, che sia l’ascolto della predicazione sia la fede
erano stati richiesti “anche ai Gentili”. La conclusione di quell’episodio,
poi, riferisce “il battesimo nel nome di Gesù’’ sia di Cornelio che della sua famiglia
(Atti 10.47-48) .

Avrete notata l’assenza della “confessione di fede”, ma Paolo disse ai
Romani (10.10) che “col cuore si crede per ottener la giustizia e con la bocca si fa
confessione per esser salvati”. In Atti 8.36-40 si può leggere la storia di un’altra
conversione, dove un’anima conobbe la salvezza per la sua ubbidienza al
Vangelo: l’Eunuco etiope. A costui venne richiesta la dichiarazione di fede
in Cristo, cosa che anche Cornelio deve aver fatto, se è vero che Pietro,
parlando della conversione del centurione e dei suoi, disse che “Iddio non fece
alcuna differenza fra noi e loro” (Atti 15.9). Ecco dunque che cercando nei
diversi contesti ritroviamo che non soltanto la conversione di Cornelio ma
anche quella di chiunque altro non poté prescindere da una comune
progressione: udire, credere, ravvedersi, confessare Cristo ed essere battezzati
nel Suo nome. È questo un tipico esempio di come debba adottarsi la giusta
Ermeneutica.
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LEZIONE 6

DIVIDERE RETTAMENTE LA PAROLA

Scopo della lezione:
Mostrare l’importanza di ben dividere la Parola di Dio.

Versetto da imparare:
“Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato

anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni
ha parlato a noi mediante il Suo Figliuolo” (Ebrei 1.1-2)

La lezione vuole mostrare come la Bibbia debba essere divisa. “Tagliare
rettamente la parola” significa esattamente riconoscere le varie “sezioni”
(divisioni) di cui si compone la Scrittura. Il più grave errore nel quale molti
cadono oggi in religione è probabilmente quello di confondere e di mescolare
le diverse sezioni della Bibbia. La grandissima parte delle dottrine del mondo
protestante scaturiscono infatti proprio, e specialmente, da questa deficienza.
La prossima lezione ci darà modo di esaminare più a fondo le conseguenze
dell’errata divisione biblica.

Divisione dei libri
Antico Testamento: questa sezione della Bibbia consiste di 39 libri. Fu

proprio il Signore a fornire una sostanziale suddivisione dei libri del Vecchio
Testamento quando disse: “Queste son le cose che io vi dicevo quand’ero ancora con
voi: che bisognava che tutte le cose scritte di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi fossero adempiute” (Luca 24.44).

Legge di Mosè: i primi cinque libri dell’A.T., chiamati anche
“Pentateuco”, erano la Legge. Tali libri sono: Genesi, Esodo, Levitico,
Numeri e Deuteronomio. (Cfr. Matteo 19.7-8 con Deuteronomio 24.1-4, e
Marco 7.10 con Esodo 20.12). Questa sezione dell’A.T. venne da Cristo
attribuita esplicitamente a Mosè. Va anche detto che con tale espressione
(“la Legge”) qualche volta si voleva intendere non soltanto il Pentateuco,
ma il complesso dei libri che costituivano il Patto che Dio aveva stretto con
l’uomo (v. Galati 3.23-25; 4.4-5; Efesini 2.14-16; Romani 7.4).

Presunte contraddizioni
Certuni, per non avere tenuto in debito conto tutto quello che la Scrittura

dice, sono giunti a concludere che la Bibbia “si contraddice”. Ad esempio,
in 1Corinzi 10.8 Paolo ammoniva: “Onde non fornichiamo, come taluni di loro
fornicarono, e ne caddero in un sol giorno ventitremila”. L’A.T. riferisce quell’episodio,
ma cita un totale diverso: “Di quel flagello morirono ventiquattromila persone”
(Numeri 25.9). C’e stato uno scrittore (Ewald) che senza mezzi termini ha
parlato di una “svista” di Paolo. Se però avesse letto tutto quanto, e con più
attenzione, avrebbe scoperto che la svista era stata la sua, e non dell’apostolo.
Numeri, infatti, dà il totale generale delle vittime, mentre Paolo si riferì a un
totale parziale (le vittime “in un sol giorno”), per cui i mille morti di differenza
vanno scaglionati in più periodi.

L’atto di culto
La Scrittura insegna che dobbiamo badare bene a “come” adoriamo.

Cristo disse: “Dio è spirito e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito e
verità” (Giovanni 4.24). Cristo disse anche che l’aggiunta di “precetti umani”
vanifica il culto stesso (Matteo 15.9). Ebbene, invano cercheremmo nella
Bibbia un contesto unico dal quale si possa desumere tutta la necessaria
informativa circa il culto da offrire all’Eterno. Il brano che sembra contenere
tutte le componenti dell’atto di culto è Atti 2.42: “Essi erano perseveranti
nell’attendere all’insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il
pane e nelle preghiere”. Certo, noterete come nel passo non figuri il “canto”,
che però è una componente del culto, ma esistono molti altri contesti nel
N.T. nei quali viene chiaramente insegnato che dobbiamo onorare Dio
“cantando”. Ecco allora che non è sufficiente soffermarsi su un solo versetto,
ma bisogna “cercare” tutti gli ingredienti suggeriti da Dio nei vari contesti.

Il piano di salvezza
La maggior parte di noi sa che per entrare a far parte del novero dei

salvati occorre udire il Vangelo, credere in Cristo quale Figlio di Dio,
ravvedersi di tutti i propri falli, confessare la propria fede ed essere battezzati
(immersi) per la remissione dei peccati. Supponiamo ora che qualcuno volesse
domandare in quale testo o versetto biblico s’insegna “questo” piano di
salvezza; è chiaro che non potremmo soddisfare tale richiesta. Non esiste
“il” versetto che contenga tutto il processo di conversione, mentre ne
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Profeti: uomini che parlavano per ispirazione divina. “Poiché non è dalla
volontà dell’uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da
parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo” (2Pietro 1.21). I libri dell’A. T.
che costituiscono la sezione dei Profeti contengono la predicazione e gli
scritti di quegli uomini ispirati da Dio. La loro predicazione e i loro scritti si
riferivano talvolta a eventi del passato, talvolta al presente e talvolta a vicende
di là da realizzarsi. Queste ultime predizioni - invero scarse - anticipavano i
fatti futuri che lo Spirito Santo loro ispirava. Molti pensano che qualunque
cosa un profeta abbia detto si riferisca necessariamente all’avvenire. Un tale
modo di pensare mostra quanto grossolana sia l’ignoranza di molte persone
circa l’ufficio e la funzione di un profeta. I Profeti, secondo una
classificazione fatta da studiosi, si suddividono in “maggiori” e “minori”,
ma non va vista come un riferimento alla personalità del profeta ovvero
all’importanza del suo messaggio, ma solo alla voluminosità della sua
composizione. Per questa ragione, essendo la loro opera piuttosto rilevante,
Isaia e Geremia, Daniele ed Ezechiele, sono considerati “profeti maggiori”,
mentre tutti gli altri, da Osea fino a Malachia, sono detti “profeti minori”.

Salmi: con questo nome venivano chiamati alcuni scritti in forma poetica.
Molti Salmi costituirono nella chiesa primitiva i primi inni cantati in assemblea
(Efesini 5.19; Colossesi 3.16). Cristo citò una  espressione dal libro dei Salmi
(82.6) riferendosi ad essi come a parte della Legge (Giovanni 10.34). Questo
sta a significare che anche tale sezione dell’A.T. faceva parte della “Legge”
complessiva che più tardi il Signore inchioderà sulla croce (Colossesi 2.14-16).
La rilevazione si dimostrerà utile per rispondere a quanti impropriamente
affermano che la musica strumentale che esisteva durante il Vecchio Patto,
e che era soprattutto esaltata nei Salmi, sarebbe tuttora valida perché i Salmi
non facevano parte della Legge complessiva che Gesù venne a cancellare.

Nuovo Testamento: questa grande sezione della Bibbia contiene 27 libri
che possono suddividersi in tre gruppi: Vangeli, Atti, Epistole.

Vangeli: i libri di Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono biografie di
Gesù Cristo ed avevano lo scopo di provare la divinità di Gesù. I primi tre
Vangeli sono chiamati “sinottici” perché più o meno trattano della stessa
materia, con pochissime differenze tra loro. “Armonia dei Vangeli” é invece
chiamata la raccolta ordinata cronologicamente degli avvenimenti narrati
dai quattro evangelisti. Molte delle prove evidenziate dagli Autori furono
riprese direttamente dall’Antico Testamento e segnatamente dagli scritti dei

fiancata era convinto di trovarsi davanti a un muro. E così di seguito, con
ognuno dei sei che ricavava una diversa e personale impressione suggerita
dalla differente conformazione della parte in esame.

La Bibbia non è un libro che fornisca informazioni classificabili al
dettaglio. Quello che essa insegna su un dato argomento non è di solito
contenuto in un singolo versetto. La Bibbia non è stata composta per essere
un trattato enciclopedico, dove a ogni voce si offre una risposta esauriente.
Ecco perché è necessario fare uso della “chiave biblica”, o di un dizionario
biblico, o servirsi di una edizione dotata di riferimenti che consentano di
trovare presto altri passi relativi allo stesso soggetto. Comunque, a
prescindere dalla localizzazione di ulteriori informazioni, è assolutamente
indispensabile conoscere e studiare tutto quello che Dio ha detto su ciascun
argomento.

In quasi ogni branca di studio la veduta parziale viene rigettata. Una
giuria commetterebbe una grossa ingiustizia se esprimesse il proprio verdetto
senza aver esaminate tutte le prove che si adducono. Allo stesso errore di
giudizio arriverebbe chi deliberatamente rifiutasse o sopprimesse qualche
testimonianza importante.

In modo del tutto analogo, ci sono quelli che, nel loro modo di studiare
la Bibbia, si rifiutano di leggere eventuali altri passi sullo stesso soggetto.
Per avere un raccolto occorrono terreno, semi e aratura, coltivazione,
irrigazione e luce del sole.

Chi dicesse che per avere un buon raccolto cio che più conta è l’acqua,
non direbbe certo la verità, o almeno la direbbe solo in parte. Allo stesso
modo, perché venga annunziato “tutto il consiglio di Dio”, occorre prestare la
debita attenzione a tutto quello che la Bibbia dice.

Un esempio
Abbiamo tutti sentito parlare dell’Orto del Getsemani, dove Cristo

abitualmente si ritirava a pregare, e dove trascorse la penosa vigilia della
passione.

Ebbene, la Scrittura non parla assolutamente di quest’orto in un unico
contesto ma parla del “luogo” dove Gesù pregava (Luca 22.3, 9), mentre
Giovanni dice che quel luogo era un “orto” (18.1) e Matteo lo definisce un
“podere” (26.36) . Ecco allora che solo combinando assieme i tre diversi
passi evangelici possiamo “scritturalmente” parlare di “orto del Getsemani”.



- 36 - - 25 -

Il pericolo della veduta parziale

Profeti dove frequenti erano le allusioni alla vita immacolata, ai miracoli e
agli insegnamenti del Messia atteso. Gli Evangeli erano diretti principalmente
agli increduli, sia ebrei che pagani.

Atti degli Apostoli: questo libro, scritto da Luca, narra i primi passi
della Chiesa e riferisce la predicazione e l’opera del primo periodo. È il
principale documento storico della Chiesa dal quale si può risalire alle usanze
e agli insegnamenti dei primi discepoli per vedere quale fosse il processo di
conversione che trasformava il peccatore in cristiano. Dai vari esempi di
conversione registrati nel libro degli Atti si può facilmente desumere come
Dio non avesse “riguardo alla qualità delle persone” (10.34) ma che “tutti”, in
qualunque luogo, erano chiamati dal Signore a credere (Giovanni 8.24; Atti
16.31; Ebrei 11.6), a ravvedersi (Luca 13.3; Atti 17.30-31), a confessare Cristo
(Atti 8.37; Romani 10.9-10) e ad essere battezzati nel nome di Cristo (Marco
16.16; Atti 2.38; 22.16). Questo processo era comune a tutti i convertiti.

Epistole: i 22 libri del N.T. chiamati con tale nome erano lettere ispirate
dirette a chiese o a individui al fine di insegnare come ci dobbiamo
comportare quaggiù per meritare la “corona della vita”.

L’A.T. si riferiva a Cristo come a Colui che “doveva venire”, i Vangeli ci
dicono ch’Egli “è venuto” e le Epistole ci assicurano che “ritornerà”!

Divisioni di storia
La Bibbia va divisa non soltanto in libri e in gruppi di composizioni, ma

anche in epoche o dispensazioni (per le diverse maniere in cui Dio volle
dispensare la Sua volontà in quei periodi storici).

Era patriarcale: questo fu il periodo della religione “familiare”, durante il
quale Dio fece conoscere la Sua volontà ai capifamiglia (= patriarchi). A essi
si fa riferimento in Atti 2.29; 7.8; Ebrei 7.4. Il periodo patriarcale durò non
meno di 2.500 anni, dalla Creazione fino alla Legge del Sinai, vale a dire fino
a 1.500 anni prima di Cristo.

Era mosaica: dopo che Abramo fu chiamato fuori dalla Caldea, Dio lo
fece diventare una grande nazione, come aveva promesso (Genesi 12.13).
La dispensazione mosaica fu il periodo della religione nazionale, durante il
quale Dio fece conoscere la Sua volontà per mezzo di Mosè. Giovanni
scrisse: “La Legge è stata data per mezzo di Mosè” (Giovanni 1.17) e per questo
fu chiamata “Legge di Mosè” (v. anche Nehemia 8.1). Questo periodo durò
dal Sinai fino a quando Cristo spirò sul Calvario.

LEZIONE 9

LEGGERE
 TUTTO CIÒ CHE LA BIBBIA DICE

Scopo della lezione:
Mostrare che si deve considerare tutto ciò che dice la Bibbia su un dato soggetto prima

di tirare le conclusioni.

Versetto da ricordare:
“Perciò io vi protesto quest’oggi che sono netto del sangue di

tutti; perché non mi sono tratto indietro dall’annunziarvi tutto il
consiglio di Dio” (Atti 20.26-27)

La storiella dei sei indiani ciechi che esaminano l’elefante, cercando
ognuno di darne una descrizione, serve a mettere in risalto i pericoli che
derivano da un’ottica parziale e soggettiva.

La storiella parla di sei ciechi ognuno dei quali è impegnato nell’esame di
una diversa parte dell’animale. Abbracciandone l’enorme zampa, uno dei
sei dice: “Quest’animale e proprio simile a un albero”. Quello che stava
esaminando la coda pensava di maneggiare una fune. Quello che tastava la
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Era cristiana: nei piani divini era stato deciso un tempo in cui Dio non
avrebbe più parlato tramite i padri o per mezzo di Mosè. Negli ultimi giorni
“ha parlato tramite il Suo Figliuolo”. Questo nostro periodo è il periodo della
religione universale, iniziato quando la parola del Signore uscì da
Gerusalemme (Isaia 2.1-4; Luca 24.46-47; Atti 2.1-47) e continuerà fino a
quando il Signore tornerà.

Noi viviamo nell’èra cristiana, e la volontà di Dio ci giunge tramite Cristo.
La Legge di Mosè, che aveva separato Giudei e Gentili durante l’epoca
mosaica, è stata abolita (Efesini 2.14-16). La nostra è quindi l’ultima
dispensazione; noi viviamo nell’attesa del ritorno di Cristo.

ESERCIZI

I. Associa lettere a numeri:
___ 1. Patriarcale A. Il patto che ci riguarda
___ 2. Epistola B. Parlavano sospinti dallo Spirito Santo
___ 3. Profeti C. Lettera a chiese o a individui
___ 4. Mosaica D. Poesie dell’A.T. spesso musicate
___ 5. Dispensazione E. L’èra in cui viviamo oggi
___ 6. Salmi F. Dio parlò loro tramite i profeti
___ 7. Cristiana G. La buona novella di Cristo
___ 8. Nuovo Testamento H. Epoca della Legge divina a una sola nazione
___ 9. Vangelo I. Periodo storico particolare

II. Vero o Falso:
______ 1. Il Vecchio Testamento non è più valido per alcuno.
______ 2. I Salmi facevano parte della vecchia Legge.
______ 3. La Legge era costituita dai primi cinque libri della Bibbia.
______ 4. La funzione del profeta era di predire gli eventi.
______ 5. I profeti maggiori erano più importanti dei profeti minori.
______ 6. I Vangeli dimostrano la divinità di Gesù Cristo.

coinvolgimento e partecipazione personali, senza responsabilizzazione della
congregazione, perché il dovere del singolo cristiano non potrà mai essere
assolto “per procura”!

Conclusione
Molti errori, sia nell’ambito della chiesa che fuori, potrebbero essere

evitati ed eliminati se ci attenessimo al “contesto”della Parola di Dio. Una
citazione, altrimenti, avrebbe tutta l’aria di apparire pretestuosa, per
mascherare il tentativo di “seguire le proprie voglie”, pitturandolo con una
vernice di “scritturalità”.

ESERCIZI
I. Vero o Falso:
______ 1. Il contesto di un passo si limita a uno due versetti prima o dopo.
______ 2. Alcuni vocaboli hanno più significati. Uno può scegliere quello che

più gli fa comodo.
______ 3. Per capire bene la Bibbia bisogna considerare il contesto.
______ 4. Sebbene importante, il contesto può non incidere molto per la  retta

comprensione della Scrittura.
______ 5. Vocaboli, frasi, espressioni e paragrafi vanno tutti riferiti al contesto

in cui si trovano.

II. Calcola:
1. Quanti pronomi personali o altri riferimenti specifici si trovano in Gio-

vanni 15.1-8?  _____ Se rispettiamo il contesto, questo passo è diretto agli individui
o alle chiese? _________.

2. Quanti pronomi personali o altri riferimenti specifici si trovano in Giaco-
mo 1.19-27? ______ Se rispettiamo il contesto, questo passo è diretto agli individui
o alle chiese?  _________.
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LEZIONE 7

LA LEGGE

INCHIODATA SULLA CROCE

Scopo della lezione:
Mostrare che la Legge fu abrogata sulla croce e che sono terribili le conseguenze di

mescolarla con l’Evangelo di Cristo.

Versetto da ricordare:
“Avendo cancellato l’atto accusatore scritto in precetti, il quale

ci era contrario; e quell’atto ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla
croce” (Colossesi 2.14)

Uno dei problemi che più afflisse la chiesa del primo secolo fu il tentativo,
da parte dei discepoli provenienti dal giudaismo, di mescolare assieme
ebraismo e cristianesimo. Fu proprio questa confusione a rendere necessaria
la convocazione del “Convegno” di Gerusalemme, presenti tutti gli apostoli
e gli Anziani della comunità. Succedeva che alcuni fratelli, provenienti dalla
Giudea, erano giunti ad Antiochia e s’erano messi a predicare che si dovevano
circoncidere anche i provenienti dal paganesimo, i Gentili: “Se non siete circoncisi
secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati” (Atti 15.1).

Anche nella comunità di Gerusalemme si nutriva questa imposta-zione
nostalgica. Infatti, mentre Barnaba e Paolo stavano ragguagliando i fratelli
circa i successi del Vangelo tra i Gentili, si levarono in piena assemblea
certuni, di estrazione farisea, che dicevano: “Bisogna circon-cidere i Gentili e
comandar loro d’osservare la legge di Mosè”. Ma Pietro, presa la parola, replicò ai
contestatori dicendo: “Perché dunque tentate adesso Dio, mettendo sul collo dei discepoli
un giogo che né i padri nostri, né noi abbiam potuto portare?” (Atti 15.10). L’errore
di fondere Legge di Mosè e Vangelo di Cristo si diffuse però largamente,
cercando di dare vita a una religione ibrida con connotazioni imprecise.
Ben tre libri del N.T. (Romani, Galati, Ebrei), oltre a numerosi brani di altri
libri, furono composti proprio per mettere un freno a quell’eresia.

Giovanni 15.1-8. La parabola della “vite e i tralci” è stata strumenta-
lizzata nel tentativo di mostrare che Cristo non si dispiace delle numerose
chiese. Il Signore però disse: “Io son la vite, voi siete i tralci”, mentre gli uomini
preferiscono contorcerne il significato insegnando che un tralcio corrisponde
a una denominazione e pertanto le varie chiese (cioè le varie denominazioni)
sarebbero tutte diramazioni di Cristo, e quindi a Lui gradite. Perfino un’analisi
superficiale del versetto può mostrare che Cristo non si stava riferendo alle
comunità, bensì agli individui: “Voi siete i tralci”. Tale significato non solo
balza dal contesto, ma viene anche spiegato da Gesù stesso: “Se uno non
dimora in me, viene gettato via come il tralcio, e si secca; cotesti tralci si raccolgono, si
gettano nel fuoco e si bruciano”. Insegnare che i tralci sarebbero le chiese vuol
dire non solo contorcere la Scrittura, ma anche contraddire al concetto biblico
relativo all’unità dei cristiani.

Giacomo 1.26-27. Anche in questo caso ci sono quelli che eradicano il
passo dal suo contesto e gli fanno dire qualcosa che l’Autore non intendeva
assolutamente. Giacomo, infatti, cercava di rilevare il contrasto tra la religione
pratica e quella vana, e pertanto dichiara che l’unica accettevole a Dio è la
religione attiva. Non si può piacere al Signore solo a parole. Giacomo si
riferiva evidentemente a certi doveri individuali del cristiano, ma alcuni hanno
ignorato volutamente la limitazione e cercato di trasferire nelle comunità le
responsabilità dei singoli. Se si legge attentamente il contesto, si potrà
facilmente notare la discordanza tra quello che lo Scrittore dice e quello che
gli si vorrebbe far dire: “Se uno pensa d’esser religioso e non tiene a freno la sua
lingua, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. La religione pura e
immacolata, dinanzi a Dio, è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e
conservarsi puri dal mondo”. C’è chi vede nel tralcio una denominazione e c’è
chi vede nell’uno la comunità! Alcuni fratelli vorrebbero infatti trasferire un
dovere individuale nella congregazione per poi, quasi non bastasse, trasferire
le responsabilità della congregazione ad una organizzazione assistenziale
umana! Succede allora che quando si chiede dov’è l’autorità biblica che
consenta ad una chiesa di contribuire finanziariamente ad un’opera
assistenziale, non si ha la benché minima esitazione a sfoderare Giacomo
1.27! Ne consegue che, per “conservarsi puri dal mondo”, è sufficiente che la
congregazione mandi un po’ di denaro a un orfanotrofio, nella pia illusione
di avere assolto così al proprio dovere di “visitare gli orfani e le vedove”! Ma è
proprio così che la religione di quel tale è vana! La religione attiva richiede
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La situazione odierna
I problemi in cui si dibatteva la chiesa primitiva sono stranamente tornati

di moda, tanto che non sarebbe per niente esagerato affermare che il
principale errore dei nostri giorni, in religione, è il ricorso all’antico tentativo
di mescolare e confondere l’Antico Testamento col Nuovo.

Quando non si procede “tagliando rettamente” la parola della verità, le
dottrine più strane e più false faranno dapprima capolino e poi metteranno
radici talmente profonde da diventare inamovibili. Coloro che credono in
qualche “casta sacerdotale”, dov’è che vanno a cercare le ragioni per
ripristinarla? Nell’Antico Testamento. E coloro che bruciano incenso nei
templi, paludati con “paramenti sacri”, da dove traggono la giustificazione
che puntelli quella prassi? Nell’Antico Testamento. Domandate a un
Avventista perché fa il culto di sabato, anziché “nel primo giorno della settimana”
e vedrete che si riferirà all’Antico Testamento, dove quell’osservanza veniva
ordinata. E coloro che sostengono il battesimo dei pargoli, o la presentazione
dei neonati, da dove traggono ispirazione e motivo per tali liturgie?
Nell’Antico Testamento. E quelli che usano strumenti musicali durante il
culto, a quali versetti si rifanno, se non a quelli dove si parla di cetra e di
saltero, di arpa e di altri strumenti a corde?

Molti altri si accostano alla Scrittura commettendo lo stesso errore; quanta
gente infatti se n’esce di solito con frasi di questo tipo: “Se uno osserva i
dieci comandamenti, sta a posto con Dio e con la coscienza”. Per non parlare
di quelli che fanno ricorso alla situazione del “buon ladrone” per sostenere
che il battesimo è certamente importante ma non è indispensabile per la
salvezza. Costoro ignorano che il ladrone visse e morì sotto la dispensazione
mosaica.

Legge o Vangelo
Uno dei temi messi maggiormente in evidenza nel Nuovo Testamento è

l’impossibilità d’essere salvati per mezzo della Legge di Mosè. La salvezza
non viene dalla Legge, ma dalla Grazia: “Se l’eredità ci viene dalla Legge, essa non
viene dalla promessa; ora, ad Abrahamo Iddio l’ha donata per via di promessa” (Galati
3.18) .

Noi diciamo Antico e Nuovo “Testamento”. Un testamento costituisce
una volontà. Ebbene, quando si dispone una nuova volontà, si presuppone
che questa sostituisca ed annulli la precedente. In tal senso Paolo l’intese:

Le parole bibliche, come del resto le parole di qualunque lingua, possono
avere più di un significato. I traduttori, per rendere esatto il più possibile il
significato di un vocabolo, si basano essenzialmente sul contesto, così da
dare al lettore la definizione più rispondente al desiderio dell’Autore. Quando
qualcuno si serve di un versetto per provare una dottrina chiaramente
antiscritturale si rende necessario esaminare con cura tutto il contesto per
scoprire l’errata applicazione o l’artificiosa utilizzazione che si fa del versetto.
Ogni falsa dottrina partorita dall’uomo viene generalmente “suffragata” da
versetti (o da parti di versetti) estrapolati dal loro “tessuto” originale.

Alcuni esempi
1Giovanni 2.15-17. L’apostolo volle ammonire i discepoli esortandoli:

“Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo”. Lo stesso Giovanni, però,
aveva precedentemente detto: “Dio ha tanto amato il mondo...” (Giovanni 3.16).
Dovremmo concludere che Dio va contro i propri giudizi? No di certo! Il
“mondo” nel primo caso significa “la sfera delle cose terrene”, mentre nel
secondo significa “il genere umano”. Anche Paolo usa quel termine (Atti
17.24, “l’Iddio che ha fatto il mondo” riferendosi chiaramente a tutto il creato.
Se stessimo attenti a dare alle parole il giusto significato che traspare da ciò
che il contesto dice, eviteremmo di pensare che la Bibbia si contraddice!

Matteo 16.13-19. I Cattolici, in particolare, citano il versetto18 (“Tu sei
Pietro e su questa pietra...”) per sostenere che Pietro fu il primo Papa e Vicario
di Cristo. Il contesto però rivela che lo scopo di tutto il brano non era
quello di anticipare chi Pietro sarebbe stato o quale ruolo avrebbe ricoperto,
bensì di rivelare chi era “il Figliuol dell’uomo”. Quando Pietro fece la solenne
dichiarazione: “Tu sei il Cristo”, il Signore gli rispose: “Su questa pietra io edificherò
la mia chiesa”. Ma se Cristo avesse inteso edificare la Sua Chiesa su Pietro,
avrebbe usato il pronome personale (“Su di te edificherò”) e non sarebbe
ricorso alla terza persona (“Su questa pietra...”). La questione relativa a chi
sia il fondamento della Chiesa (Cristo o Pietro) venne poi ampiamente e
definitivamente chiarita in un altro contesto (1Corinzi 3.11) dove l’apostolo
dichiarò: “Nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù”.
Ma estrarre il versetto 18 fuori da quel contesto per riferirlo a Pietro come
“Capo della Chiesa” sarebbe contraddire alle categoriche dichiarazioni degli
apostoli che nella “pietra” identificarono senza ombra di dubbio la divinità
di Cristo (Efesini 2.20-21; 1Pietro 2.4).
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“Dicendo un nuovo patto Egli ha dichiarato antico il ptimo. Ora, quel che diventa antico
ed invecchia e vicino a sparire” (Ebrei 8.13).

Le benedizioni di Dio ci giungono tramite l’Evangelo e non per mezzo
della Legge di Mosè.

La morte di Cristo
Molti passi insegnano che la morte di Cristo ha coinciso con la fine

dell’era mosaica. L’Autore della Lettera agli Ebrei puntualizzò che “dove c’e
un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Perché un testamento è
valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore” (9.16-17).

È chiaro dunque che con la morte di Cristo entrò in vigore il Nuovo
Testamento, in sostituzione del Vecchio Patto. In Romani 7.4 l’apostolo
Paolo scrisse: “Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il
corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a Colui che è risuscitato dai morti”. In
quello stesso capitolo, al v. 6, aggiungerà che adesso “siamo stati sciolti dai
legami della legge”. In Efesini 2.14-16 l’apostolo dichiarò che la Legge teneva
separati i due popoli (Ebrei e Gentili) ma che Cristo aveva fatto la pace,
creando “dei due un solo uomo nuovo” con l’abolire nella Sua carne la causa
della loro inimicizia, e cioè la Legge fatta di comandamenti in forma di
precetti.

L’unica maniera in cui la Legge di Mosè poteva salvare qualcuno era di
osservarla in maniera perfetta (Galati 3.10), ma nessuno vi riuscì mai ed è
per questo motivo che la Scrittura “ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato” per dare
ai credenti in Cristo i beni promessi alla fede (Galati 3.22).

La Legge, infatti, dimostrò che tutti hanno bisogno di un Salvatore ed è
proprio per questo che il suo scopo principale era quello di “condurci a Cristo”
(Galati 3.24; v. anche Giovanni 1.45). Questa Legge, che aveva costituito un
giogo insopportabile (Atti 15.10) “ci era contraria” (Colossesi 2.14) e fu essa
Legge che Cristo inchiodò sulla croce. Oggi pertanto non siamo sotto la
Legge di Mosè. Esamina attentamente i! seguente versetto: “La legge è stata il
nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Ma ora che la
fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo” (Galati 3.24-25).

Tornare alla Legge?
Sembrerebbe impossibile trovare un modo più esplicito di quello usato

dall’apostolo per dire che non viviamo più sotto la legge di Mosè. Non si

LEZIONE 8

ESAME DI TUTTO IL CONTESTO

Scopo della lezione:
Mostrare che a volte non tener conto del contesto porta a sconvolgerlo.

Versetto da ricordare:
“Se uno pensa d’esser religioso, e non tiene a freno la sua

lingua, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. La
religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visi-
tare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal
mondo” (Giacomo 1.26-27)

I passi biblici vengono spesso contorti e addomesticati dall’uomo facendo
dire allo Scrittore sacro quello che non intendeva. Per questo l’apostolo
Pietro volle mettere in guardia i discepoli contro il pericolo derivante agli
ignoranti ed instabili i quali, anche senza volerlo, arrivano a “torcere” le
Scritture (2Pietro 3.15-16).

Qualcuno ha sentenziato che “un testo fuori dal contesto è un puro
pretesto”. Non sono pochi, purtroppo, coloro che trascurano il contesto
per pescare da un brano una o due espressioni, il più delle volte per farne
uso durante qualche discussione. Questo sleale modo di usare la Parola di
Dio è quasi sempre una forzatura del testo e giustifica il detto, piuttosto
ricorrente, che “con la Bibbia uno può provare tutto ciò che vuole”.

Definizione di contesto
È la combinazione di due parole: con-tessuto, e dovrebbe significare

etimologicamente: “Ciò che sta nel testo”. Qualche volta il “contenuto”
può ridursi a uno o due paragrafi, altre volte può abbracciare uno o più
capitoli (ad esempio 1Corinzi capitoli 12, 13 e 14). Solo raramente può
essere costituito da un intero libro. Ogni versetto va perciò visto “nel suo
contesto”, alla luce e nello spirito della dottrina biblica, ma di questo
parleremo più diffusamente nella prossima lezione.
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Nicchia dei rotoli della Legge nella sinagoga di Doura Europos.
Da sinistra: il candeliere, il Tempio, il sacrificio di Isacco.

riesce assolutamente a capire come mai tanta gente non possa o non voglia
convincersi di questa verità.

Alcuni ricorrono all’A.T. per prendervi a prestito magari una sola pratica:
la musica strumentale, oppure il Sabato.

Ai giorni degli Apostoli la pratica che si tentava di trapiantare nel
cristianesimo, esportandola dal giudaismo, era la circoncisione. Paolo fu
però assai rigido e deciso nel sostenere che chi fosse tornato al passato, ai
vecchi amori, avrebbe di fatto rinunciato a Cristo e sarebbe scaduto dalla
grazia (Galati 5.1-4).

L’apostolo ammonì i fedeli a non perdere la libertà che abbiamo in Cristo,
tornando a Mosè e ricadendo “sotto il giogo della schiavitù”.

Essendo Cristo il dono di Dio secondo la promessa, quando uno ricorre
alla Legge di Mosè rinuncia di fatto al Vangelo e Cristo non gli gioverà
nulla, anche se va per attingervi una sola pratica!

Perché? Perché torna a riporre la propria speranza nell’osservanza della
Legge. Rifarsi alla Legge di Mosè significa obbligarsi ad osservare tutta
quanta la Legge!

Siccome però “nessuno” è mai stato in grado di osservarla perfettamente
(Romani 3.23; 1Pietro 2.21-22), quando uno lascia Cristo per tornare a Mosè
“rinuncia alla grazia”!

Conclusione
Nessuna persona normale vuole veramente far ritorno alla Legge di Mosè

rinunciando a Cristo e al Nuovo Patto!
Eppure si fa ritorno alla Legge quando si va a ripescare nell’A.T. questa

o quella dottrina o pratica. E anche in questi casi si deve parlare di “rinuncia
a Cristo”.

Quando si divide rettamente la Parola della verità, non si può non
distinguere la differenza tra Legge di Mosè e Vangelo di Cristo.

Gran parte dei mali che affliggono in religione questo secolo si potrebbero
curare con una più accurata analisi delle distinzioni tra l’Antico e il Nuovo
Patto.

ESERCIZI
I. Elenca cinque pratiche religiose derivate dall’Antico Testamento:

1.   _______________________________________________________
2.   _______________________________________________________
3.   _______________________________________________________
4.   _______________________________________________________
5.   _______________________________________________________

II. Rispondi Sì o No:
___ 1. Uno che avesse osservato la Legge di Mosè in modo perfetto, si sarebbe

salvato senza bisogno di credere in Cristo.
___ 2. I ladroni crocifissi assieme a Cristo vissero sotto la Legge di Mosè.
___ 3. Se è cosa buona osservare un solo Testamento, osservarne due è ottima.
___ 4. L’uomo di Dio deve seguire il vecchio e il nuovo patto.
___ 5. C’erano dei cristiani che credevano che tutti dovessero essere circoncisi.


