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Come si legge la Bibbia?  
La Bibbia è una Biblioteca con vari libri che si 
susseguono e richiamano l’un l’altro.  
Ogni volta che prendiamo in mano un libro e 
poi lo raccontiamo ad altri diventiamo un inter-
prete, mediatore, dei significati nascosti nel 
libro stesso. 

Le 4 ATTENZIONI nella lettura di un testo 
biblico in generale: 

1. Non cercare il come, ma il perchè, il senso 
interiore che vuole comunicarci la rivelazione 
biblica. 
2. Comprendere il genere letterario che viene 
usato: ad es. il discorso apocalittico, la parabola, 
il miracolo… 
3. Conoscere la Comunità per cui l’autore sacro 
scrive. Ad es. la profezia annunciata nell’esilio, 
nella schiavitù o nel benessere ha risvolti diver-
si. 
4. Allenarsi all’ascolto comunitario ecclesiale nel 
contesto di oggi, sapendo che dentro quella 
storia anch’io sono chiamata a scrivere un pez-
zo della mia storia insieme ad altri. 

Com’è fatta la Bibbia? 

Diamo un’occhiata agli scaffali di questa Biblio-
teca. E’ possibile in qualche modo radunare per 
argomento questi vari libri? Ma non parlano 
tutti di Dio, del suo cammino con il popolo 
eletto?!?  
Sì, il riferimento a Dio e alle vicende del popolo 
d’Israele sono presenti in ogni libro della Bibbia, 
ma il MODO di parlarne è molto diverso a se-
conda del messaggio che l’autore sacro vuole 
trasmettere. In base al periodo storico e alle 
esigenze dell’ascoltatore di allora viene usato il 
linguaggio più appropriato perché l’annuncio di 
salvezza rimanga radicato nel cuore di chi ascol-
ta. 
Attenzione: I libri dell’Antico Testamento, nella 
loro redazione finale, possono essere lontani 
anche molti secoli dai fatti descritti nel libro 
stesso e quindi si rivolgono al lettore di quel 
tempo, non più a chi era contemporaneo dei 
fatti. 

Come entrare nella Bibbia? 
La Bibbia è come un’abitazione a due piani.  
• Il primo piano si sviluppa in lunghezza, è mol-
to ampio, con stanze più grandi e più piccole. E’ 
il Primo o Antico Testamento (A.T.). 
• Il secondo piano è più piccolo, ci si può acce-
dere anche con una scala esterna. E’ il Nuovo 
Testamento (N.T.). I Cristiani la usano molto 
perché non entrano spesso per l’A.T. per acce-
dere al secondo piano. 



LE CHIAVI DI LETTURA DELLE PARABOLE  

Il percorso formativo che mettiamo in atto per fare IRC propone un apprendimento di chiavi interpretative per togliere quella 
crosta di moralismo e religiosità che nella Bibbia non c’è.  
La chiesa dei primi discepoli di Gesù si è preoccupata di tramandare storie di vita ordinaria, quando viene citata la struttura 
religiosa spesso è per criticare un modo di fare che non porta a Dio.  
Lo sforzo di trovare semplici definizioni sulle parabole da interiorizzare e saper ripetere, ha lo scopo di far violenza a quell’abitu-
dine di lettura religiosa che chiude Dio dentro la gabbia del dover fare e dell’essere più buoni. Anche la semplicità del bambino 
va riletta non come innocenza primordiale, ma come aderenza alla vita. 
 
1. HANNO UN LINGUAGGIO SIMBOLICO CHE FA UNITA’ TRA CIELO E TERRA 
È un linguaggio maieutico, che mette in grado le persone che lo ascoltano di tirare fuori da loro stesse il significato profondo 
della storia narrata. Non è un linguaggio normativo, ma evocativo. Così esse educano a cogliere il carattere simbolico della real-
tà, a cogliere l’Oltre nella realtà, l’Altro nelle relazioni quotidiane. 
 
2. VOGLIONO PRESENTARCI COM’E’ IL REGNO DI DIO  
Accade per il regno di Dio come per un seminatore…come per una donna che… come per un pastore che… Il regno di Dio non è 
una roba, ma è una persona, è Dio stesso con la sua azione in mezzo a noi attraverso la vita di Gesù. Gesù ci dice come Dio agi-
sce in noi. Parlano della sua azione, del suo amore verso di noi. Un amore che non passa sopra le cose, ma un amore che educa 
a fare verità e a ripartire quando si riconosce l’errore. Il Regno è una Persona: Gesù. 
 
3. HANNO UN VALORE TEOLOGICO RIVELATIVO 
 Una parabola anche se parla di un contadino, non intende insegnare il mestiere dell’agricoltore. Le parabole sono micro-
racconti, immagini sviluppate in brevi o brevissime trame che parlano di Dio senza menzionarlo e rivelano il suo amore dentro 
la normale e ordinaria quotidianità e di cui sono protagonisti personaggi comuni. Parlano di Dio. 
 
4. RACCONTANO IL MONDO INTERIORE DI GESU’ 
Le parabole ci insegnano la vita interiore di Gesù, che non ha altro scopo che cercare e fare la volontà del Padre.  
Sono il racconto di una storia d’amore tra Gesù e il Padre, di un tessuto di vita che traspare solo all’occhio allenato, all’orecchio 
attento al linguaggio dell’amore. Sono come i disegni dei bambini che raccontano il loro vissuto interiore. 
 
5. SONO ABITATE DALLA LOGICA DEL PARADOSSO 
Insegnano che il paradosso abita la realtà, l’inusitato abita il quotidiano, aprendo una breccia che lascia intravedere un altro 
modo di guardare la realtà. Ad esempio nella parabola degli operari dell’ultima ora (Mt 20,1-16) dove vige la ferrea regola della 
retribuzione in base al merito, dello stretto rapporto tra lavoro e ricompensa, si apre un mondo segnato da gratuità e benevo-
lenza. Hanno un fine non informativo, ma trasformativo che rende capace di modificare le logiche esistenti.  
E’ un paradosso che disorienta per ri-orientare. 
 
6. SUSCITANO LA RISPOSTA IN CHI ASCOLTA 
All’interno di questo mondo ordinario, la parabola apre una finestra che consente al lettore di guardare il suo mondo in modo 
nuovo. Tutte le parabole parlano di Dio e della risposta che suscita nel cuore degli uomini, dopo avere incontrato questo amo-
re, che permette di fare verità sulla propria vita.  Così Dio è il grande ricominciatore di storie, proprio là, dove sembravano fer-
me, finite. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il … ricominciare! 
 
 7. CONTENGONO METAFORE CHE PERMETTONO DI AUTOGIUDICARSI 
In un primo momento il narratore domanda al proprio interlocutore di allontanarsi dalla realtà per entrare in quel racconto 
fittizio, metaforico… sembra infatti parlare d’altro rispetto alla realtà. Fa traslocare momentaneamente in un altro posto l’a-
scoltatore (la metafora è un trasloco) per far capire, poi riporta alla situazione attuale. I destinatari del racconto vengono di 
nuovo trasferiti nel loro mondo reale, interpretato ora con la nuova visione offerta dalla parabola.  Questa deviazione è lo stra-
tagemma necessario per provocare il cambiamento in chi ascolta. È un invito a prendere posizione su un caso che a prima vista 
sembra distante. Poi ci si ritrova chiamati in causa con la propria storia personale, dove la persona stessa può arrivare ad am-
mettere il suo errore, il suo essere giudicante, il suo sentirsi giusto ecc… 
 
ALCUNE INDICAZIONI NELL’ELABORARE UNA PROGETTAZIONE SULLE PARABOLE 
Domandarci in quale periodo della vita di Gesù possono essere state pronunciate, per cogliere l’effetto che potevano avere 

sugli ascoltatori; 
Identificarle con la realtà di vita quotidiana che lui descriveva per evidenziare quale sproporzione è nascosta per aprirci alla 

conoscenza di Dio; 
Trasmettere il gusto di questa ricerca ai bambini ascoltando da loro quali scoperte fanno sul regno di Dio. 
Riscrivere, al termine della progettazione, quello che abbiamo scoperto  

del volto di Dio, come presenza di salvezza 
del volto dell’uomo, liberato dalla salvezza ricevuta. 


