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INTRODUZIONE

Qualche anno fa si vedeva in tutte le librerie una serie 
di volumetti divulgativi sui principali pensatori di tutto 
il mondo, dall’antichità al nostro tempo. Ogni volume 
aveva per titolo: «Che cosa ha veramente detto...» – e al 
posto dei puntini seguiva il nome del pensatore esaminato 
(Einstein, Freud, Marx, Epicuro, Buddha, Gramsci, Lutero, 
Calvino, Galileo e molti altri). La parola veramente era 
stampata in rosso.

Ecco: davanti a un testo biblico o a una porzione di un 
testo biblico dobbiamo fare lo sforzo di chiarire a noi stessi 
e di spiegare ai nostri ascoltatori che cosa ha veramente 
detto o voluto dire colui che lo ha scritto.

Molte svolte importanti della storia del pensiero cristia-
no, da quelle più note (per esempio Lutero, Calvino) ad 
altre meno note, si sono prodotte perché qualcuno si è 
semplicemente messo con impegno e con fede a leggere 
i testi per capire «che cosa ha veramente detto» il Nuovo 
Testamento.

Fare dell’esegesi significa dunque rinunziare a 
ripetere luoghi comuni pretendendo che siano ricavati 
dalla Bibbia; smettere di seguire passivamente tradizio-
ni senza controllarne la verità sui testi; evitare di dire 
quello che noi pensiamo su argomenti di fede e di vita 
cristiana e metterci d’impegno a ricercare ciò che la 
Bibbia veramente dice.

Nei capitoli che seguono vedremo questo con maggior 
precisione, e ci soffermeremo su alcune tappe essenziali 
di questo lavoro, quelle che sono accessibili e praticabili 
anche da chi non può leggere la Bibbia nelle sue lingue 
originali.
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Scrivendo non penso tanto a quei credenti che sono già 
abituati a insegnare nelle scuole domenicali o al catechismo, 
oppure a predicare. Nel corso del loro lavoro si sono fatta 
man mano la loro esperienza esegetica. Questo lavoro è 
destinato soprattutto a quelli che vorrebbero mettersi su 
quella strada e non sanno come cominciare. Ad essi pensia-
mo di poter dare dei suggerimenti pratici per muovere i 
primi passi nel cammino dell’esegesi. Queste indicazioni 
non escludono procedimenti diversi che possono essere 
risultati per qualcuno efficaci e utili.

Vorrei anche ricordare che tutte le tecniche, anche 
le più raffinate, e tutta l’esperienza che possiamo avere, 
non sono sufficienti se si trascura la sottomissione alla 
Parola di Dio e la sua lettura quotidiana. Questo mette il 
predicatore e la comunità, o l’insegnante e la sua classe, 
sul medesimo piano, che è un piano di fede e di comunione 
nella ricerca di Dio e della sua volontà. Torneremo su 
questo punto nel cap. VIII.
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