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Le Scritture ebraiche nella Bibbia cristiana

“Per gli autori del Nuovo Testamento l’appartenenza di Gesù all’eredità di Israele non si discute. Le Scritture
ebraiche (l’Antico Testamento) rimarranno per molto tempo l’unica Bibbia della chiesa. Ne sono la prova le
circa 3600 citazioni o allusioni all’Antico Testamento nel Nuovo Testamento1.” Dunque per i primi cristiani
l’autorità delle Scritture ebraiche come espressione della volontà di Dio è fuori discussione: per loro si tratta
di interpretare l’Antico Testamento a partire dalla fede in Gesù come Signore. “Ma, di rimando, è con l’aiuto
dell’Antico Testamento che elaboreranno la loro cristologia.  Chi  è Gesù? Colui  che viene per portare a
compimento le parole dei profeti, colui che risponde alle attese dei salmisti”  2.  
Diversamente dagli altri anni, il gruppo biblico interconfessionale di Bologna non propone per quest’anno la
lettura continuata di un libro biblico (dell’AT), bensì otto incontri sulla tematica dell’Antico Testamento nel
Nuovo Testamento che lo rilegge a partire dalla fede in Gesù Cristo. Terremo anche ben presente che “dalle
Scritture d’Israele si dipartono due storie dell’interpretazione, due modi diversi di leggere le stesse Scritture,
e che l’esegesi cristiana non può arrogarsi una pretesa di assolutezza”  3.

 
Lo straniero nella Bibbia

 
Inoltre,  due  incontri  saranno  dedicati  alla  figura  dello  straniero  nella  Bibbia,  che  coinvolge  con  sé  la
questione dell’identità. L’identità d’Israele in relazione allo straniero, e l’identità controversa dei cristiani dei
primi tempi. 
 

Prima parte del programma: Incontri dell’autunno 2019
Gli incontri hanno luogo il martedì (salvo eccezione del 25 novembre Lunedì) alle h.21

Ottobre 22  Introduzione al percorso di quest’anno. 
Il Nuovo Testamento rilegge l’Antico. Due testi a confronto: Gesù ai discepoli di Emmaus: 
O insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette!(Lc 24,25), 
Filippo all’eunuco etiope che legge il profeta Isaia sul suo carro: Capisci quello che stai 
leggendo? (At 8,30).

Yann Redalié
sede: Chiesa Metodista, Via Venezian 1

Novembre 12 Bibbia Ebraica, Bibbia Cristiana. 
Gian Domenico Cova
sede: Parrocchia San Giuseppe, Via Bellinzona, 6

Novembre 25 Inizio di vangeli e riferimenti alla Scrittura . Dall’AT al NT, continuità e novità 
[LUNEDI!] (Matteo e Luca), Genealogie e nascita di Gesù, le citazioni di compimento delle Scritture. 

Guido Armellini
sede: Parrocchia San Giuseppe, Via Bellinzona, 6

Dicembre 10 Abraamo credette e ciò gli fu messo in conto come giustizia (Gen. 15,6; Rm 4,3), 
Abramo e la giustificazione per fede 

Yann Redalié
sede: Parrocchia San Giuseppe, Via Bellinzona, 6

NB:   Nel 2020 avremo sei serate: Gennaio 14; Febbraio 11 / 25; Marzo 10 / 24; Aprile 21
Il programma dettagliato delle sei serate del 2020 sarà comunicato prossimamente.

1 Foi et Vie, Vol.C,n°4, Settembre 2001, D’un testament à l’autre, p.1s. 
2 Ibid.
3 D.Garrone, art. “Scrittura” in Temi teologici della Bibbia, R.Penna-G.Perrego-G.Ravasi (a cura di), S. Paolo ed., 
Cinisello B., 2010, p. 1279.
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