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INTRODUZIONE
• Negli anni passati, abbiamo già studiato il
passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento,
dalla parola orale di Cristo e degli apostoli alla
redazione scritta del Nuovo Testamento, dalla
fonte di autorità ebraica all’unica fonte di autorità
per i cristiani (Nuovo Testamento)
• Ci dedicheremo ora a studiare alcune dottrine
presentate nel Nuovo Testamento
• Nondimeno, è bene guardare prima ad alcuni
concetti basilari quali “religione” e “dottrina”

IL CONCETTO DI “RELIGIONE”

• «“Scienza della religione” designa quel
campo disciplinare che ha come scopo
lo studio sistematico dei fatti religiosi,
perseguito attraverso l’integrazione dei
metodi delle differenti scienze umane»
(Giovanni Filoramo, Dizionario delle
religioni, Torino, Einaudi, 1993, p. 685)

IL CONCETTO DI “RELIGIONE”

• «La religione è un costrutto sociale formato
da quell’insieme di credenze, riti che
coinvolgono l’essere umano, oppure
una comunità, nell’esperienza di ciò che
viene considerato sacro, in modo speciale
con la divinità»
(Treccani.it – Enciclopedie on line,
Istituto dell’Enciclopedia Italiana)

IL CONCETTO DI “RELIGIONE”
• Etimologia. Nella cultura latina relìgio ebbe
sostanzialmente due definizioni di fondo
• Cicerone (106 – 43 a.C.)
➡ Religere / relegere: raccogliere nuovamente,
rileggere, osservare con scrupolo e
coscienziosità l’esecuzione di un atto cultuale.
In tal caso, l’homo religiosus sarebbe il
contrario dell’homo negligens
• Lattanzio (250 – 327 d.C.)
➡ Religare: legame tra la divinità e l’uomo

UNIVERSALITÀ DELLA “RELIGIONE”
• Manifestazioni religiose si riscontrano
storicamente quasi in ogni tempo e luogo
• Secondo i primi cristiani, esse costituivano
il “paganesimo”, il vecchio politeismo non
illuminato dalla rivelazione del vero Dio
➡ “Paganesimo”, dal latino pàgus, “villaggio”
• I primi cristiani parlavano di tre “religioni”
➡ Ebraismo / giudaismo
➡ Cristianesimo (la “nuova via”)
➡ Paganesimo

LE RELIGIONI DEL “LIBRO”
• Storicamente, tre sono le religioni del “libro”
➡ Ebraismo
➡ Cristianesimo
➡ Islamismo
• Esse si basano esclusivamente e totalmente
su un testo che si ritiene dato da Dio
(e perciò vincolante ai fini della fede e della
pratica religiosa in questa vita quaggiù e in
quella futura lassù, nel post mortem)
➡ Altre religioni avevano testi religiosi, ma
non ritenuti normativi

IL CONCETTO DI “DOTTRINA”
• Dal latino docère (“insegnare”), indica la
somma di nozioni e principi trasmessi
attraverso l’insegnamento
➡
➡

Politica, sociale, religiosa, economica …
Costitutiva, autoritativa, normativa e/o
descrittiva, vera, falsa, sufficiente,
insufficiente, essenziale, non essenziale …

• L’insieme dei principi e delle leggi del
cristianesimo, soprattutto in quanto oggetto
di insegnamento

DOTTRINE DEL “CRISTIANESIMO”

• Paradossalmente, dal Nuovo
Testamento, oltre alla dottrina
neotestamentaria stessa, sono emerse
anche svariate altre dottrine
• Alcuni esempi di altre dottrine
➡ Cattolica
➡ Protestante
➡ Testimoni di Geova
➡ Mormoni

DOTTRINE BIBLICHE, OGGI
• Ogniqualvolta c’è una regola, c’è anche un
dibattito su come interpretarla e applicarla.
La discussione è sempre aperta
• Quanto alle dottrine bibliche, occorre chiedersi:
sono vincolanti anche oggi, come nel passato?
➡

➡

Dunque, Bibbia e autorità.
Questo è il vero nocciolo della questione
che riguarda la Bibbia
Oggi moltissimi pensano che il Nuovo
Testamento non sia più vincolante

ATTEGGIAMENTI VERSO LA BIBBIA
• Diamo ora un’occhiata allo sviluppo storico
relativo all’atteggiamento nei confronti della
Bibbia
• Origine e crescita del cristianesimo all’interno
dell’Impero romano
➡ Dalle origini al riconoscimento di Teodosio,
Graziano e Valentiniano (380 d.C.)
Ø Editto di Tessalonica:
il cristianesimo diventa religione di Stato
fino al 1984, Governo Craxi
Ø Decreti teodosiani (391 – 392):
paganesimo fuori legge

ATTEGGIAMENTI VERSO LA BIBBIA
• Il medioevo cattolico
• Inizio, nell’Umanesimo e Rinascimento,
di dubbi e contestazioni circa la Bibbia e
l’autorità delle chiese
• L’Illuminismo
• Il libero pensiero e via dicendo fino alla
situazione attuale, che è il risultato di una
lenta ma costante erosione della fede
nell’autorità biblica

ATTEGGIAMENTI VERSO LA BIBBIA

• Oggigiorno, semplificando al massimo,
si possono notare due tendenze di fondo
➡ ecumenismo
➡ individualismo
• ECUMENISMO (unità nella diversità)
➡ Ad esempio, quando il Papa chiama
“fratelli” i buddisti, egli non segue più
l’autorità biblica
Ø Luca 8:19-21
Ø Matteo 12:46-50

ATTEGGIAMENTI VERSO LA BIBBIA

• «Sua madre e i suoi fratelli vennero a
trovarlo; ma non potevano avvicinarlo a
motivo della folla. Gli fu riferito: “Tua
madre e i tuoi fratelli sono là fuori, e
vogliono vederti”. Ma egli rispose loro:
“Mia madre e i miei fratelli sono quelli
che ascoltano la parola di Dio e la
mettono in pratica”»
(Luca 8:19-21)

ATTEGGIAMENTI VERSO LA BIBBIA
• «Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua
madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori,
cercavano di parlargli. E uno gli disse: “Tua
madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di
parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava:
“Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli?”». E,
stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse:
“Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché
chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che
è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre”».
(Matteo 12:46-50)

ATTEGGIAMENTI VERSO LA BIBBIA

• INDIVIDUALISMO (“io” più e meglio di Dio)
➡ Ciascuno è dio a se stesso
➡ Non esiste più alcune fede (“fiducia”)
nel Dio della Bibbia, nel Cristo della
Bibbia, nella chiesa della Bibbia
➡ In tal modo, scompaiono i valori
dottrinali propri del cristianesimo a
vantaggio di un individualismo senza
limiti e fine a se stesso
➡ Si tratta dell’uomo che vuole salvarsi (?)
senza alcun intervento divino …

FONTI DI AUTORITÀ NEL “CRISTIANESIMO”
• Cattolicesimo
➡ Bibbia, tradizione e magistero
• Protestantesimo
➡ Bibbia, sinodi, nuove rivelazioni
• Geovismo
➡ Bibbia tradotta male, Torre di Guardia a
Brooklyn
• Mormonismo
➡ Bibbia, Libro di Mormon, cupola nello Utah

IL NUOVO TESTAMENTO: SCOPO
• A che cosa serve? Serve per
➡ fare la volontà del Padre di Gesù quaggiù
per essere salvati lassù, nel post mortem
Ø «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”!
entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli»
(Matteo 7:21)
• Il perno del Nuovo Testamento (cioè del Nuovo
Patto in Cristo Gesù stipulato da Dio con il
genere umano) è la messianicità e divinità di
Gesù di Nazareth, che è Dio incarnato, la Parola
di Dio (Giovanni 1:1-18)

ALCUNE DOTTRINE DEL NUOVO TESTAMENTO
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Gesù di Nazareth
Battesimo
Chiesa
Episcopato
Matrimonio, divorzio e nuove nozze
Satana
Il peccato
La salvezza dal peccato
La giustificazione
La risurrezione dei morti
Il giudizio universale alla fine dei tempi
La vita eterna nel post mortem: paradiso o inferno
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