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La bontà di Dio

Tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione,
lento all’ira e di gran bontà
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" La Lettera ai Romani è stata definita lo scritto più influente e insieme il più
controverso nella storia del cristianesimo.
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Il fatto è che, come per ogni testo, interpretare non è cosa facile.
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Secondo Umberto Eco, l’interpretazione ha dei limiti e questi coincidono con i diritti del
testo stesso, che va rispettato nella sua alterità.
Ma poi si dà il fatto che questi diritti si incontrano, e a volte si scontrano, con quelli del
lettore, dopo che hanno già avuto a che fare, di volta in volta, non solo con i primi
destinatari, ma pure con le molteplici interpretazioni date nel corso del tempo.
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Si può infatti leggere come infinitamente interpretabile un testo che il suo autore ha
invece concepito come assolutamente univoco: e questa sarebbe una lettura delirante.
Viceversa qualcuno può leggere come univoco un testo che il suo autore ha ideato come
infinitamente interpretabile: e questo sarebbe fondamentalismo.
Eco riporta il parere di Jacques Derrida, secondo cui la lettura deve avvalersi di tutti gli
strumenti della critica tradizionale, anche se questi funzionano solo come un necessario
guard-rail dell’interpretazione, che proteggono la lettura ma non la aprono.
Si distingue perciò tra un lettore ingenuo, che si accontenta di una valutazione affrettata,
e un lettore critico, che scandaglia il testo aprendosi a orizzonti che oltrepassano le
comuni pre-comprensioni.
Se poi parliamo delle lettere di Paolo, e in specie della sua Lettera ai Romani, le cose si
complicano, nel senso che ci si imbatte in uno scrittore appassionato, che induce
paradossalmente a «esultare con apprensione» (come confessava Agostino) perché
esprime una «radiosità esplosiva» appropriata a uomini adulti (così Mario Luzi).
E in effetti la storia della sua interpretazione dimostra che il testo è sempre superiore al
suo lettore, ma proprio per questo lo scuote e lo stimola, proponendogli, come in questo
caso, la liberazione da se stesso, se non anche l’aprirsi delle porte del Paradiso secondo
l’espe- rienza di Lutero.
Al minimo, la lettera porta a contestare la mentalità possessiva di chi intende Dio come
un bene da gestire in proprio, e inverte salutarmente il rapporto di un rovinoso
cortocircuito aprendo alla ricezione di una grazia immeritata e insieme generosa.
Dunque, come concludeva Karl Barth la Prefazione alla prima edizione del 1918 del suo
epocale commento, «l’Epistola ai Romani aspetta».
È come un tesoro che, benché nascosto, non vuole sottrarsi alla scoperta, ma resta
sempre in attesa di essere finalmente individuato, raccolto e usufruito."
Romano Penna
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Dal fondale alla ribalta
I personaggi secondari nella Bibbia ebraica
Presentazione di Jean-Louis Ska
(collana Epifania della Parola), EDB, Edizioni Dehoniane Bologna, 2015.
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tratto da: p. 79:
" Considerata la cospicua schiera dei personaggi secondari, la nostra indagine, senza
pretese esaustive, si focalizzerà su quelli attivati nelle funzioni più importanti di
contrasto, di raccordo e di catalizzazione, mentre tralascerà altre funzioni meramente
meccaniche e dunque ovvie, come quella di esecutori, vettori, accompagnatori.
Siamo consci del rischio che comporta l’applicazione di parametri o metodi di analisi
attuali a materiali letterari che restano distanti per tempo e cultura dalle nostre sensibilità
e tecniche narrative, un rischio che può indurci ad affermazioni anacronistiche.
Avanzando manzonianamente con juicio, cercheremo, per utilità euristica, di proporre
nei capitoli seguenti una selezione di esempi.
Se la funzione di contrasto può essere assolta da ogni attore nella puntuazione di
relazioni/opposizioni, quella di raccordo è assolta normalmente da informatori, mentre
quella di catalizzazione è espletata da consiglieri.
È noto che ognuna di queste funzioni può essere istituzionale, sancita dalle gerarchie
convenzionali, oppure occasionale, estemporanea, in determinate contingenze; orbene,
mentre le funzioni istituzionali rientrano il più delle volte in un cliché prevedibile, quelle
occasionali risultano più imprevedibili per il lettore.
La nostra analisi presterà maggiore attenzione ad agenti outsiders, soprattutto quando
questi violano i confini e gli stereotipi, in modo tale da rilanciare l’interesse
dell’uditorio.
La loro fenomenologia ci permetterà di intravvedere nello spartito narrativo i motivi
funzionali e ideologici soggiacenti alla scelta della loro messa in scena, che
riassumeremo nell’ultimo capitolo."
Antonio Nepi
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Riconciliarsi con Dio
" Sia trovandosi davanti a un credente che davanti a un ateo, la domanda è
sempre la stessa:
in quale Dio credi? In quale Dio non credi?
L’interrogativo emerge, talvolta inaspettato, in mezzo alle esperienze del
credere e del non credere e, non di rado, si intreccia con la possibilità di una
guarigione profonda di se stessi e delle proprie ferite.
Infatti, l’immagine di Dio e quella di se stessi corrispondono l’una all’altra;
sul tema, il monaco benedettino Anselm Grün ha scritto:
«Chi ha l’immagine di un Dio che castiga, spesso ha anche, dentro di sé, una
tendenza a punirsi. Se una persona fa l’esperienza di Dio come di un Dio che
controlla, spesso ha dentro di sé la tendenza a tenere costantemente sotto

