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Questo libro è dedicato
a tutti i Ronconi, i Bottenghi e gli Antoniazzi;
a tutti coloro che offrono caffè e parole buone;

a mia moglie, alla nostra storia che verrà. 
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INTRODUZIONE

Non possiamo dire cosa sia la teologia 
se non facendo teologia.

Juan Alfaro

Teologiadabar è un gioco di parole che si può spezzare in 
«Teologia da bar» ma anche «Teologia Dabar» (termine ebraico 
su cui torno tra poco): quando la genialità di Giovanni Ferrò mi 
propose questo gioco di parole come titolo per una rubrica sul 
mensile «Jesus» (ed. San Paolo)1, fu amore a prima vista. L’idea, 
infatti, era provare a tenere insieme due realtà che più lontane è 
difficile immaginare: il bar e il dabar. 

Dabar è una parola ebraica di tale potenza e importanza, 
da richiedere una certa faccia tosta per usarla in modo giocoso, 
come mi accingo a fare. La sua ampia gamma di significati, 
infatti, copre decine di pagine nei vocabolari, anche e soprat-
tutto in quelli teologici e biblici. Normalmente si traduce con 
«parola», ma nelle Scritture non va confuso con un semplice 
suono pronunciato o con un segno vergato: il Dabar di Dio, 
tanto per dirne una, crea l’universo praticamente da solo («Dio 

1 Questo libro ripropone, con aggiunte, modifiche e integrazioni, 
gran parte dei contributi pubblicati su «Jesus» tra il 2014 e il 2021 nella 
rubrica Teologiadabar. Colgo qui l’occasione per ringraziare di cuore, oltre 
a Giovanni Ferrò, i direttori che si sono succeduti, per la libertà e la fiducia 
concessami.
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disse, e così avvenne» è il primo ritornello della Bibbia), mentre 
la parola di benedizione pronunciata da Isacco su Giacobbe, una 
volta emessa, non può più essere revocata (cfr. Gen 27), con 
buona pace di Esaù e delle regole di primogenitura di un’in-
tera cultura. Scrive il cardinale Gianfranco Ravasi al proposito 
che «una volta detta, la parola è considerata efficace e non può 
essere ritirata o cancellata perché crea, genera, produce effetti». 
Eppure, in questi nostri tempi, ci sembra un esercizio salu-
tare – anche come cristiani – ripensare la misura e il peso delle 
parole che maneggiamo, soprattutto ricordando che non siamo 
Dio. Quando «noi diciamo», ad esempio, le cose non accadono 
automaticamente, ma è altrettanto vero che le parole sono cose, 
con spigoli e consistenza propri e andrebbero trattate in modo 
consapevole. 

Può sembrare paradossale, ma una buona teologia dovrebbe 
mantenere una sana inquietudine di fronte alle parole che la 
tradizione le ha affidato. Dovrebbe avere la stessa accortezza 
dell’artificiere con la polvere da sparo, o dell’insegnante con 
l’anima dell’adolescente. Tra tutte le parole, poi, quelle di cui 
i teologi dovrebbero diffidare di più sono le proprie, perché 
sanno quanto possano essere aperte alla tentazione dell’idola-
tria, o anche solo al baratro della sciocchezza. Questo libro è 
un insieme di esercizi che offriamo al lettore, in cui abbiamo 
pesato e soppesato alcune delle principali parole della teologia 
cristiana. Laddove il risultato non fosse all’altezza, ci rimettiamo 
alla clemenza e alla cortesia di chi legge.

Questo libro, tuttavia, si propone anche come una teologia da 
bar. Figli della campagna italiana, non pensiamo a uno spazio 
squalificato, in cui ogni parola vale allo stesso modo e non c’è 
gerarchia alcuna, ma immaginiamo piuttosto quegli ambienti 
familiarmente ospitali, quei bar in cui si entra senza troppe 
pretese per prendere fiato dalle fatiche della quotidianità o più 
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semplicemente godere un ozio condiviso, fatto di piccole ritua-
lità, affettuose complicità e parole scambiate, dove ogni tanto 
l’inaspettato irrompe sotto forma di sapienza pratica e regala 
a tutti un’occasione migliore per uscire fuori e andare a fare il 
proprio dovere, con una parola in più sulla vita. Bar che corri-
spondono a questa descrizione erano forse più frequenti qualche 
decennio fa, ma di tanto in tanto riappaiono in una borgata di 
città o nella piazza di un paese di uno qualsiasi dei «profondi» 
(nord, sud, centro e isole) del nostro Belpaese. Anche di luoghi 
simili, si sente oggi diffuso desiderio.

La nostra epoca fatica infatti a trovare giuste misure per 
evitare i due estremi del vaniloquio dispersivo e del vuoto di 
parole. Sul primo pericolo speriamo che dabar sia un monito 
forte. Sul secondo, l’atmosfera del bar ci sprona a evitare i silenzi 
paralizzanti, che colpiscono in ugual modo incolti ed esperti, 
quando si ritrovano accomunati dal sentirsi di fronte alle parole 
– a quelle bibliche e teologiche in particolare – inadeguati. La 
percezione della propria pochezza o dell’altrui grandezza può 
tramutarsi in carestia di voci. Non è raro incontrare teologi 
talmente preoccupati di rovinare le parole della tradizione, da 
non usarle, o da murarle vive. Un vero peccato, a pensarci bene. 
Come qualcuno che per paura di rovinare i mobili di casa non 
toglie mai il cellophane dal divano, o per la paura di non essere 
sempre all’altezza del proprio desiderio più profondo, bandisce 
dalla propria vita parole come «ti amo» o «prometto», amputan-
dosi della parte della realtà più vitale, proprio perché più vulne-
rabile. 

Questo libro vorrebbe porsi nella fascia di mezzo: tra il 
tremendum del dabar che proviamo a esorcizzare con un sorriso, 
da un lato, e la giocosa condivisione da bar capace di farsi cosa 
seria, dall’altro, in cui evochiamo speranzosi la possibilità di una 
grazia inaspettata. Se questo libro avesse queste caratteristiche e 
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offrisse qualche parola salutare e un ambiente accogliente in cui 
ritrovarsi per tornare poi ad affrontare la vita con un briciolo di 
forza in più, avremmo raggiunto i nostri obiettivi. 

Dato che il gioco è una cosa seria, il libro è diviso in sezioni 
che rimandano a quelle tradizionali della teologia, intesa come 
disciplina scientifica. E dato che le cose serie necessitano di un 
aspetto giocoso, l’ultima sezione è l’«apologetica», ossia quella 
parte della teologia che dichiaratamente adotta il genere lette-
rario della polemica, speriamo sempre rispettosa, ma vivace, 
come le discussioni nei bar di una volta, la domenica, dopo la 
messa.
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BIBBIA
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LA «PAROLA DI DIO»

Il cristianesimo e le sue sacre Scritture

Chiariamo subito un equivoco: la Bibbia nella vita credente 
è un patrimonio inestimabile e non paragonabile a null’altro, 
ma il cristianesimo non è una «religione del libro», almeno non 
in senso stretto. Per dirla con un’immagine, in nessun taber-
nacolo di nessuna chiesa sta un volume stampato: difficile 
pensare sia un caso! 

È innegabile che la vita credente riceva un nutrimento 
fondamentale nell’ascolto delle Scritture, ma questo non signi-
fica che la vita cristiana consista puramente nell’adesione a un 
«messaggio». Non lo è nella forma dell’obbedienza a una legge, 
né nell’ascesi della ricerca di un significato nascosto, né nella 
poetica assunzione di un gusto estetico. Se anche prendessi 
tutti i contenuti della Bibbia e li travasassi in un altro conteni-
tore, non sarebbe più «Parola di Dio».

Ok, l’ho presa un po’ troppo velocemente. Provo a dirla più 
lentamente perché è una questione delicata e spinosa. Ripar-
tiamo dalle basi: la perfezione cristiana è la conformazione 
al Cristo, Lui e solamente Lui in senso stretto «Dei Verbum» 
(«Parola di Dio», come il titolo latino della Costituzione del 
concilio Vaticano II sulla rivelazione). I libri della Bibbia 
costituiscono un dono prezioso, uno strumento insostituibile, 
un’occasione privilegiata per partecipare di quella stessa realtà 
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che altrove la tradizione chiama «comunione trinitaria», che è 
uno dei modi con cui diciamo il desiderio di Dio sull’umanità. 
Ma le parole scritte o lette che proclamiamo come Parola di 
Dio sono appunto «Bibbia», cioè «i Libri» (questa sarebbe la 
traduzione letterale del titolo, certo non molto fantasiosa ma 
efficace e chiara). 

Se mi si passa la semplificazione (necessaria però per non 
cadere nell’errore contrario), sono parole ispirate da Dio, ma 
non sono Dio. La non coincidenza è fondamentale, anche 
perché la sovrapposizione tra i due piani genera fondamenta-
lismi. Le parole bibliche contengono imperativi, ma non costi-
tuiscono un codice giuridico. Raccontano storie, ma non sono 
un archivio di miti. Custodiscono opere d’arte, ma non arre-
dano un museo. 

Soprattutto, i libri della Bibbia indicano una presenza, quella 
del dialogo ininterrotto fra Dio e l’umanità, proprio perché 
sono frutto di assenze. Dopo aver sperimentato la potenza 
di Dio nell’epopea dell’Esodo, o in una brezza durante una 
fuga (1 Re 19), o nel profondo di domande titaniche (Giobbe, 
Qohelet...), il popolo di Israele ha scritto per non dimenticare 
il passato e riconoscere il futuro. Secoli dopo, mentre attende-
vano il ritorno del Risorto, i suoi discepoli hanno impresso in 
parole umane la possibilità di partecipare all’esperienza della 
salvezza che avevano vissuto e la cui pienezza aspettavano. 

Da millenni questi testi sono tramandati, letti, ascoltati, 
osservati, interrogati, meditati, offerti, fraintesi. La Bibbia 
è aperta per chiunque, ma chiunque vi si addentri deve per 
prima cosa sapere che può perdersi. Deve esserne consapevole 
non per arrendersi subito, ma per vigilare. 

In Gesù Cristo e nelle Scritture, la Parola di Dio ha infatti 
assunto la nostra stessa umanità, la nostra stessa fragilità, la 
nostra stessa ambiguità (e non è un caso che l’insieme dei 
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testi sacri si chiami anche «corpo delle Scritture»: amputarne 
una parte significa correre il rischio di ucciderlo). La storia 
della sua interpretazione mostra la quantità di rischi che si 
corrono, ad esempio, usandola per confermare le proprie paure 
o per rivestire le nostre presunzioni. In questo, il più grande 
esempio di come non si debbono usare è il diavolo nel Vangelo: 
nessuno come lui sa infatti piegare le singole frasi della Scrit-
tura fino a ritorcerle contro lo stesso amore da cui provengono 
(cfr. Mt 4,1-11). 

Parafrasando un’opera celebre, i libri biblici sono frammenti 
del discorso amoroso tra Dio e l’umanità e, come tutti gli 
incontri graziosi, non fondano la loro forza su teoremi o prin-
cipi, ma si reggono misteriosamente su debolezze, navigano tra 
i fraintendimenti, abitano diversi livelli contemporaneamente. 
Sono segni di conversazioni tramutate in conversioni, come 
per la donna al pozzo (cfr. Gv 4,1-42). Sono ricordi di stranieri 
inaspettati che occupano un giorno di calura con la forza di 
una promessa, come per Abramo a Mamre (cfr. Gen 18,1-15), 
o che additano quel «di più» nascosto in ogni angolo della vita, 
come per Cleopa sulla via di Emmaus (cfr. Lc 24,13-35). Sono 
memorie di dolcezze graziose, come potrebbe testimoniare 
Zaccheo (cfr. Lc 19,1-19), ma anche di violente crisi di gelosia, 
come bene capitò a certi mercanti del Tempio (cfr. Gv 2,13-25). 
Sono armi potenti di cui è facile sentirsi padroni arroganti, 
come non smise di spiegare Gesù di Nazaret a molti dei farisei 
suoi contemporanei, schierandosi – sempre – dall’altra parte, 
con i feriti e i dominati (cfr. Lc 11,46). Per questo le Scritture 
suscitano fascino ma chiedono umiltà; sono di valore inesti-
mabile, ma possono essere usate per soffocare; annunciano una 
presenza e al tempo stesso un’assenza. Perché un libro non è 
Dio, ma a Dio piace in esso rivelarsi.
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Per saperne di più

	❖ Pontificia commissione BiBlica, L’interpretazione della Bibbia nella 
Chiesa, Roma 1993.

	❖ mazzinghi, luca ~ mannucci, Valerio, Bibbia come Parola di Dio. Intro-
duzione generale alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 201621.

	❖ ska, Jean-louis, Specchi, lampade e finestre. Introduzione all’erme-
neutica biblica, EDB, Bologna 2014.
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