«Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi
in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo
“in tutte le Scritture ciò che Lo riguardava” (Lc 24,27)»
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In saggi di alto livello ma anche di alta leggibilità,
la collana vuole essere rappresentativa di un modo
di accostare la Bibbia, che cresce con chi la legge
e si lascia interpretare anche nel mondo d’oggi.

La Bibbia si apre davvero a Pasqua; nella celebrazione della morte e risurrezione del Signore si dispiega il Libro, in tutte le sue dimensioni. Mai
come in queste ore notturne si fa esperienza dell’unità della Scrittura e
della sua ispirazione, fra Antico e Nuovo Testamento.
Il presente saggio nasce da un dialogo fra esegeti e liturgisti. L’indagine
sulla storia della veglia pasquale lungo i secoli – fra memoria e amnesia –
mette in risalto la magnificenza della proposta liturgica contemporanea.
Attraverso le nove tappe del lezionario, sette biblisti associano alla ricerca
esegetica classica un’originale attenzione alla Parola in quanto proclamata, chiedendosi: Come risuonano i testi antichi nel presente simbolico
dell’azione liturgica? Come l’assemblea collega la successione delle letture, dai racconti fondatori al discorso profetico e sapienziale, e a quello di
Paolo, prima di ascoltare nuovamente un racconto, quello dell’Evangelo
pasquale? Come segue l’alternanza di questi testi con la preghiera e la
poesia dei salmi? Che ruolo assumono le orazioni a chiusura di ogni tappa
della liturgia della Parola?
Ascoltato ogni anno, il lezionario di Pasqua è il luogo per approfondimenti
progressivi. La Bibbia cresce pertanto non solo con chi la legge, ma anche
con chi la ascolta e la celebra.
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Introduzione
Jean-Pierre Sonnet – Michael P. Maier

Sant’ Agostino esalta la Veglia di Pasqua come la madre di tutte
le veglie e aggiunge: «Che cosa si poteva fare di più conveniente, se non ripetere con la nostra veglia il risveglio di Cristo dai
morti?»1. Dopo la liturgia del lucernario la veglia procede con una
solenne Liturgia della parola che spazia dal racconto della creazione all’annuncio della risurrezione del Signore Gesù. In questo
momento è la Parola a destare la memoria, la speranza e la lode
dei «veglianti» nel cuore della notte. A questa proclamazione è
dedicato il presente volume che ripercorre, passo dopo passo, la
sequenza dei testi presenti nel lezionario latino. La Bibbia si apre a
Pasqua: è nella celebrazione della morte e risurrezione del Signore
che si dispiega il libro della Bibbia, in tutte le sue dimensioni.
Mai come in queste ore notturne si fa l’esperienza dell’unità della
Scrittura e della sua ispirazione, fra Antico e Nuovo Testamento.
Nella conclusione di un saggio recente sull’ispirazione viene detto:
Se «ogni Scrittura è ispirata» (2Tm 3,16) è perché «tutta la Scrittura»
lo è. Si deve quindi pensare [l’ispirazione] come realtà complessiva e
organica, nel rapporto fra Antico e Nuovo Testamento, fra l’insieme
1

Agostino, Sermone 221,3. Il vescovo di Ippona invitava i suoi fedeli ad essere
svegli «in questa veglia che è come la madre di tutte le veglie e nella quale tutto il
mondo veglia» (Sermone 279,1).
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del canone e la totalità della rivelazione. In un certo senso, è nella
grande sequenza delle letture dell’Antico e Nuovo Testamento della
vigilia di Pasqua che si manifesta l’ispirazione di tutta la Scrittura,
nella sua unità e integrità. Attorno a questa celebrazione, che prolunga nell’ambito della Nuova Alleanza la lettura della Torah al popolo
intero in Ne 8, gravitano tutte le letture liturgiche dell’anno2.

L’ispirazione non si verifica nelle parole singole, ma nella
dinamica pasquale che collega Antico e Nuovo Testamento e
che viene sperimentata nella «notte beata» di Pasqua e, a partire
da essa, in tutto l’anno liturgico. «La Chiesa proclama e ascolta
la sacra Scrittura seguendo il ritmo dell’anno liturgico», afferma
da parte sua Benedetto XVI nell’esortazione postsinodale Verbum Domini; e aggiunge: «al centro di tutto risplende il Mistero
pasquale, al quale si collegano tutti i misteri di Cristo e della
storia della salvezza che si attualizzano sacramentalmente» (52).
Nella sua memoria biblica e liturgica che passa da «Mosè» (il
Pentateuco) ai profeti e ai salmi, l’assemblea pasquale non fa
altro che prolungare ciò che il Risorto ha fatto per primo sulla
strada di Emmaus: «Cominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc
24,27) – «Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di
me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi» (Lc 24,44). Fin
dalla sua nascita a Pentecoste, scrive la costituzione sulla liturgia
Sacrosanctum Concilium, «la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in
assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo “in tutte
le Scritture ciò che lo riguardava” (Lc 24,27)» (6). E lo fa in
modo sovreminente nella notte delle notti.
I saggi che seguono si collocano tutti nel contesto della celebrazione pasquale, che unisce intimamente Bibbia e liturgia.
2

J.-P. Sonnet – P. Dubovský, Ogni Scrittura è ispirata. Nuove prospettive sull’ispirazione biblica (ed. J.-P. Sonnet - P. Dubovský) (Lectio 5; Roma – Cinisello Balsamo
2013) 363-364.
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La considerazione delle singole letture del lezionario e dei salmi
responsoriali sarà preceduta da un’introduzione storica, relativa
all’antichità della veglia, alla sua scomparsa dalla vita liturgica
della Chiesa latina e al suo ripristino grazie a Pio XII nel 1951.
Il saggio conclusivo, invece, riprenderà i temi trattati alla luce
della teologia patristica. Per chiarire l’impostazione di questi
studi occorre approfondire alquanto il nesso fra Bibbia e liturgia, così determinante nella liturgia della Parola della Veglia di
Pasqua.

LA PAROLA DI DIO NELLA BIBBIA E NELLA LITURGIA

Bibbia e liturgia sono due ambiti vitali della Chiesa intimamente connessi fra loro. Infatti, è la stessa Parola di Dio ad esser
tramandata nella sacra Scrittura e celebrata nell’assemblea liturgica dei credenti. Dio parla al suo popolo nella storia e nel culto
in cui questa storia è rivissuta e attualizzata. Questo inscindibile
legame è stato messo in risalto, sotto punti di vista diversi, dalle
due costituzioni del concilio Vaticano II che trattano l’una della
sacra liturgia, l’altra della divina rivelazione. Così Sacrosanctum
Concilium dichiara: «Nella celebrazione liturgica la sacra Scrittura ha una importanza estrema. Da essa infatti si attingono le
letture che vengono poi spiegate nell’omelia e i salmi che si cantano; del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preghiere,
le orazioni e i canti liturgici; da essa infine prendono significato
le azioni e i simboli liturgici» (24). Dal canto suo la Dei Verbum afferma: «La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture
come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando
mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita
dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e
di porgerlo ai fedeli» (21). Riallacciandosi a queste proposizioni
conciliari, Papa Benedetto XVI nell’esortazione postsinodale
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Verbum Domini definisce la liturgia «l’ambito privilegiato in
cui Dio parla a noi nel presente della nostra vita, parla oggi al
suo popolo, che ascolta e risponde» (52). Ciò avviene in modo
supremo nella celebrazione della Veglia pasquale, la solennità
in cui culmina l’intero anno liturgico, e in modo speciale nella
proclamazione delle letture bibliche.

L’ERMENEUTICA DEL LEZIONARIO

Spiegare le letture che si susseguono all’interno del lezionario
della Veglia pasquale non è la stessa cosa che interpretarle nel
contesto dei rispettivi libri o del canone biblico. Aiutato dalle conoscenze relative al contesto storico e letterario l’esegeta
cerca di chiarificare i testi e di identificare il loro contributo
alla teologia biblica. Nel momento in cui gli stessi passi sono
utilizzati per una celebrazione liturgica l’approccio interpretativo cambia; la loro comprensione richiede un’ermeneutica
differente3. Questo non significa che i risultati dell’esegesi, le
scoperte filologiche, letterarie e teologiche siano da scartare. Al
contrario, esse rimangono la base per valorizzare il testo biblico
quale parola liturgica; ai dati ricavati dall’esegesi si aggiungono
tuttavia dei parametri nuovi. Quali sono in concreto?
Il lezionario offre dei testi biblici una lettura non esegetica
ma liturgica in cui prevale, come spiega Renato De Zan, «la
legge del “tutto” (il mistero pasquale) nel frammento (di ogni
singola realtà biblica)»4. Fedele a questa legge, la liturgia realizza
3
Joseph Ratzinger–Benedetto XVI parla a questo proposito di una «ermeneutica
della fede». Tuttavia, a suo parere questa ermeneutica va adottata non solo nell’interpretazione delle letture liturgiche, ma in ogni esegesi di un testo biblico: la «ermeneutica della fede riguardo alla sacra Scrittura deve sempre avere come punto di riferimento la liturgia, dove la Parola di Dio è celebrata come parola attuale e vivente»
(Verbum Domini 52).
4
R. De Zan, «Leggere la Bibbia nella Liturgia», Rivista liturgica 6 (2001) 876.
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due operazioni fondamentali. La prima consiste nel delimitare, nel continuum del testo biblico, una precisa unità di lettura
liturgica; la seconda nel ricontestualizzare i testi scelti all’interno della sequenza delle letture, propria a ogni celebrazione e
all’interno della celebrazione stessa.
A proposito della prima operazione, De Zan scrive: «Alcune
volte la liturgia prende di peso la pericope biblica e, così com’è,
la fa diventare pericope biblico-liturgica del lezionario. Molto
più spesso, invece, la liturgia compie dei ritocchi alla pericope
biblica perché possa diventare pericope biblico-liturgica. I principali interventi che la liturgia compie nel brano biblico per il
lezionario sono tre: ritocca l’incipit, cioè l’inizio della pericope biblica; interviene sull’explicit, cioè sulla parte conclusiva
della pericope; sottrae diversi versetti alla pericope stessa»5. È
l’intelligibilità del testo per l’ascolto dell’assemblea a guidare i
ritocchi in questione6. Per questo motivo viene riservata un’attenzione particolare alla comprensione delle letture a partire
dalla sequenza stabilita all’interno del lezionario, con i suoi echi
lessicali e tematici tra i testi.
L’aspetto appena evocato conduce alla seconda operazione, quella della ricontestualizzazione. «Un brano biblico, letto
all’interno della Bibbia, ha come contesto il libro biblico al
quale appartiene», scrive De Zan, che prosegue: «Nel lezionario la pericope entra in due nuovi contesti. Il primo è il contesto letterario formato dal formulario del lezionario (le letture
e il salmo responsoriale). Il secondo è il contesto celebrativo.
La pericope biblica è dentro a una celebrazione che si attua per
ritus et praeces, per riti e preghiere»7. In merito al primo conte5
R. De Zan, «I molteplici tesori dell’unica Parola». Introduzione al Lezionario e
alla lettura liturgica della Bibbia (Dabar-logos-parola; Padova 2008) 104-105.
6
A proposito dell’idoneità del testo alla proclamazione, si veda l’introduzione
dell’opera La Bible. Traduction officielle liturgique (Paris 2014) 24-25.
7
De Zan, «I molteplici tesori», 81.
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sto, De Zan aggiunge: «Quando si legge una pericope biblica
nel lezionario è corretto rendersi conto che il nuovo contesto
letterario [...] impone di leggere la pericope alla luce del dialogo che le altre letture hanno con la pericope in esame. Si sa che
le tematiche di un testo sono evidenziate dal contesto. Poiché
il testo è un tessuto di tematiche, il contesto esalterà alcune e
farà diventare meno importanti altre»8. L’interpretazione deve
quindi tenere conto del posto che il lezionario assegna a una
lettura; deve cioè tenere conto dei testi che la precedono e
seguono e che creano in questo modo una sequenza ben precisa, tra memoria e attesa. Per questo, la sequenza delle nove
letture della Veglia pasquale, sette dell’Antico e due del Nuovo
Testamento, ha un valore ermeneutico in sé, in quanto presenta «il lungo cammino della storia a partire dagli inizi dell’umanità e di Abramo come un’unica storia in cui Dio guida il suo
popolo»9.

NEL CONTESTO DELL’AZIONE LITURGICA

La ricontestualizzazione delle letture si compie di pari passo
nell’ambito dell’azione liturgica. Nel caso della Veglia pasquale, l’incidenza del contesto celebrativo è particolarmente alta.
Dopo la liturgia del lucernario, il versetto della prima lettura
«Sia la luce – e la luce fu», per esempio, diviene singolarmente
vivo. In modo simmetrico, le letture giocano un ruolo decisivo
in riferimento alle tappe celebrative seguenti alla liturgia della
parola, la liturgia battesimale e quella eucaristica.
8

Ivi, 116.
G. Braulik, «Die alttestamentlichen Lesungen der Ostervigil. Erarbeitung eines
Vorschlags», Osternacht und Altes Testament. Studien und Vorschläge. Mit einer Exsultetvertonung von Erwin Bücken (ed. G. Braulik – N. Lohfink) (ÖBS 22; Frankfurt
am Main 2003) 47.
9
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Soffermiamoci sulla liturgia battesimale. La simbolica del
battesimo è messa in prospettiva fin dalla terza lettura, il passaggio del mare in Es 14, e nel contempo incide sulla comprensione di questa lettura. Di Es 14 si può dire che commemora
la nascita del popolo d’Israele. «L’immagine delle due muraglie di acqua è una negazione del mare come luogo di morte.
Essa diventa la porta della vita», scrive Jean Louis Ska. L’esegeta
aggiunge a proposito del giorno che segue il passaggio notturno: «Le notazioni temporali fanno dell’aurora di questo “giorno” un momento unico, quello della nascita di Israele come
popolo»10. Il libro dell’Esodo è infatti il racconto dell’«uscita»,
della nascita e della prima infanzia del popolo d’Israele, fino alla
maturità che acquisisce sul Sinai. Nel suo saggio The Biography
of Israel, Ilana Pardes scrive:
Gli Israeliti vengono liberati insieme, uscendo dal ventre [womb]
dell’Egitto. Si tratta di una nascita nazionale, che si produce, come
tutte le nascite individuali, su una delicata frontiera tra la vita e la
morte (e questo tanto più nell’antichità). Essa include la trasformazione del sangue: da simbolo di morte, esso diviene simbolo di
vita. Include anche l’apertura riuscita del seno [womb], per evitare
che il seno si muti in tomba [tomb]11.

La fase cruciale dell’evento si produce nella traversata del
mare, scena traumatica nella quale il popolo sperimenta l’angoscia: davanti a loro, il mare, dietro, gli Egiziani che li inseguono.
Ma attraversare è necessario, ogni altra via è esclusa. È allora
che, grazie a Dio e alla mediazione di Mosè, si apre il mare che
sembrava un ostacolo insormontabile. «Le due enormi pareti
10
J.L. Ska, Le passage de la mer. Étude de la construction, du style et de la symbolique d’Ex 14,1-31 (AnBib 109; Roma 1997) 177; cf. pp. 172-175.
11
I. Pardes, The Biography of Israel. National Narratives in the Bible (Berkeley,
CA 2000) 26.
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d’acqua, la rottura finale delle acque, e l’apparizione eccitante
della terra asciutta rappresentano insieme apparentemente una
gigantesca nascita, una nascita che è analoga alla creazione del
mondo» (l’evento implica il vento, le acque, la terra asciutta,
come nel racconto di Gen 1)12.
Nell’intervento divino al momento del passaggio gli esegeti
hanno riconosciuto la figura del Dio guerriero, una figura nota
in tutto il Vicino Oriente antico13. Tuttavia, come nota con
perspicacia Ilana Pardes:
Se l’immagine del guerriero è centrale, non è la sola. Dio ha anche
aspetti femminili, benché parzialmente nascosti. Dietro la «destra»
del guerriero, e come in contrappunto a essa, si può riconoscere,
credo, una mano femminile: la mano forte e prodigiosa di una grande levatrice che tira la nazione neonata fuori dalle profondità del
mare, «in fondo al mare» (Es 15,8), nel mondo dei viventi, al di là
del diluvio pronto a inghiottirlo. Dio, per così dire, si fa emulo delle
due levatrici che si profilavano nei capitoli di apertura dell’Esodo,
con la differenza che in questo caso gli Israeliti devono venire salvati
dalle «acque potenti» del Mar Rosso invece che da quelle del Nilo14.

Ska non manca di sottolineare la fortuna patristica e liturgica
del racconto del mare in chiave di nascita:
Non è forse senza interesse notare che i Padri della Chiesa hanno
fatto molto uso del simbolismo di questa scena insistendo soprat12

Ivi, 28.
Nella Bibbia, si ritrova la figura del Dio guerriero in Is 51,9-10, in un passo che
associa all’impresa del mare aperto quella della creazione, intesa come battaglia con il
mostro marino primordiale (caratteristica dei racconti cosmogonici mesopotamici):
«Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni
antichi, al tempo delle generazioni passate. Non hai tu forse fatto a pezzi Raab, non
hai trafitto il drago? Forse non hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e
non hai fatto delle profondità del mare una strada, perché vi passassero i redenti?».
14
Pardes, Biography of Israel, 30.
13
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tutto sulla tipologia battesimale del passaggio del mare. Vi hanno
visto un racconto di nascita. L’aspetto di lotta contro le forze del
male (faraone) è, nella maggior parte dei casi, subordinato al primo: questa nascita è una liberazione da tutte le forze del peccato,
una vittoria di Dio su Satana e sulla morte15. La liturgia pasquale
ha ripreso molte cose dal nostro racconto. Segnaliamo semplicemente la processione della luce, da occidente verso oriente (il coro
delle chiese si trova di solito ad oriente) con il cero pasquale che
rappresenta la nube. La benedizione dell’acqua, l’immersione del
cero nell’acqua battesimale sono altri gesti il cui significato non è
estraneo a Es 1416.

Fra la lettura di Es 14 e la liturgia battesimale si crea quindi
un circolo ermeneutico, che mette in risalto l’orazione conclusiva: «ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo
popolo dall’oppressione del faraone, ora lo compi attraverso
l’acqua del Battesimo per la salvezza di tutti i popoli». Le letture successive svilupperanno la simbolica dell’acqua in termini
sempre più affini alla liturgia battesimale: rigenerati nell’acqua
(cf. Ez 36), i battezzandi sono accolti nel popolo dei battezzati
(cf. Rm 6). Dal canto suo, la liturgia battesimale farà memoria
della preparazione scritturale: «Fin dalle origini il tuo Spirito
si librava sulle acque, perché contenessero in germe la forza di
santificare [...]. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo,
facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati» (Benedizione
dell’acqua). Oltre all’ambito del lezionario, il senso delle letture risuona dunque sempre nel contesto più ampio dell’azione
liturgica.
15

J. Daniélou, Sacramentum futuri. Études sur les origines de la typologie biblique
(Études de Théologie Historique; Paris 1950) 152-169.
16
Ska, Passage, 178.
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UNA PAROLA RIVOLTA

Ritornando nuovamente alla liturgia della parola, si deve
precisare che non è solo il contesto a cambiare; lo stesso testo
biblico assume un nuovo carattere. Nel momento in cui diventa
parola liturgica, smette di essere uno scritto, trasmesso all’interno del canone biblico e recepito in qualsiasi momento. Nella
celebrazione liturgica, il libro è certo presente, visibile sull’ambone, ma lo scritto si compie come «testo» orale, recitato ad
alta voce. La Scrittura vive nella misura in cui è proclamata e
ascoltata nell’«oggi liturgico» (cf. Dt 31,10-13; 2Re 23,1-3; Ne
8,1-8). Questo produce immediatamente un’altra differenza.
Mentre il testo biblico può essere letto e studiato da singole
persone, in modo particolare dagli studiosi della sacra Scrittura,
la parola liturgica è destinata ad essere proclamata per un’assemblea in una determinata occasione. Deve essere annunciata
a una comunità che ascolta e risponde. Potremmo dire allora
che, cristallizzata nella Bibbia, la Parola divina “si scioglie” nella
liturgia e torna ad essere una parola viva. Dio, per così dire,
riprende la parola e la rivolge ancora una volta al suo popolo,
criticando e ammonendo, comandando e promettendo, minacciando e consolando. In questo momento, da un punto di vista
ermeneutico, non interessa più il significato del testo nel suo
contesto originale, ma il suo senso nel contesto attuale (anche
se i due sono sempre legati da un rapporto di analogia). Più
importante dell’intentio auctoris, oggetto di ricerca della tradizionale esegesi storico-critica, e dell’intentio operis, di cui si
occupano i nuovi approcci letterari, diventa ora l’intentio auditoris. E sorgono le domande: come viene recepita questa Parola
dal suo destinatario, vale a dire, dall’assemblea che la ascolta
durante la funzione liturgica? Come collega quest’ultima la successione dei testi proclamati? Come vive il passaggio dai racconti fondatori al discorso profetico e a quello di Paolo, prima
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di sentire di nuovo un racconto, quello dell’Evangelo? Come
assume l’alternanza dei testi in questione con la preghiera e
la poesia dei salmi? Che ruolo giocano in questa ricezione le
orazioni che concludono ogni tappa della liturgia della Parola?
Quale effetto produce nel suo insieme una tale liturgia della
Parola? Come cambiano coloro che la accolgono non solo quale
parola umana, ma quale «Parola di Dio»?

PROSPETTIVE METODOLOGICHE

Le domande appena evocate indicano l’orientamento del
presente volume. Queste domande trascendono l’ambito di
una mera ricerca storico-letteraria e portano a un’interpretazione più attenta alla situazione comunicativa. Al contributo
– imprescindibile – dei metodi storici e dei metodi letterari
(approccio narrativo, retorico, valorizzazione della poesia) verrà
quindi aggiunta l’attenzione all’ «effettuazione» del testo nella
sua proclamazione e ricezione in contesto. Facendo questo, gli
studi che seguono intersecheranno delle correnti particolarmente vivaci nella ricerca esegetica odierna.
Una prima corrente è quella della pragmatica o pragmalinguistica, disciplina della linguistica che studia il modo con cui
l’attuazione dei segni nel contesto contribuisce alla loro significazione. Mentre altre discipline esaminano la significazione
in quanto frutto di convenzione, «codificata» in una lingua
data (nella grammatica, nel lessico ecc.), la pragmatica studia
l’incidenza dell’emissione e della ricezione dei segni e messaggi, testi inclusi, nello spiegamento del loro senso (ruolo del
contesto e del sapere preesistente degli interlocutori, coinvolgimento di questi nell’effettuazione del senso ecc.). La Bibbia
è, da capo a fondo, una «parola indirizzata», per riprendere il
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titolo di un libro17. Due versetti del Vangelo secondo Marco
ne sono il simbolo: «Chi ha orecchi per intendere intenda!»,
esclama Gesù (Mc 4,9); «Chi legge capisca!», gli fa eco il narratore (Mc 13,14)18. Non è quindi una sorpresa che l’approccio pragmatico abbia già una lunga storia di applicazione nel
quadro dell’esegesi biblica. Esso infatti rappresenta, nell’arco
della comunicazione, l’ultima tappa dell’analisi19. Nel caso
della Veglia pasquale, grande attenzione sarà dedicata, per
esempio, al gioco dei deittici, elementi linguistici il cui significato varia a seconda della situazione di enunciazione («oggi»,
«ora», «tu», «voi»). L’effettuazione liturgica dei testi mette
spesso a profitto la potenzialità di questi elementi, trasferendo all’assemblea liturgica l’atto con cui il profeta si rivolge ai
figli di Israele o quello con cui l’apostolo esorta la Chiesa di
Roma. Lungi dall’essere automatico o indiscriminato, questo
fenomeno richiede una caratterizzazione attenta alla finezza
dei giochi di analogia.
La nostra lettura del lezionario pasquale intersecherà inoltre l’indagine della linguistica detta cognitiva20. Quest’ulti17
La Bible parole adressée (ed. J.-L. Souletie – H.-J. Gagey) (LeDiv 183; Paris
2001). Si veda in particolare il contributo di L.-M. Chauvet, «La Bible dans son site
liturgique», 49-68.
18
Si veda A. Reginato, «Che il lettore capisca» (Mc 13,14). Il dispositivo di cornice
nell’evangelo di Marco (Studi e ricerche) (Assisi 2009).
19
Al termine delle diverse tappe dell’analisi esegetica, scrive la Commissione biblica nel suo documento L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, potrà «essere presa
in considerazione la funzione pragmatica del testo» (I, A, 3). Si veda in particolare H.
Simian-Yofre, «Pragmalingüística: ComunicaciÓn y Exegésis», Revista Bíblica 30/31
(1988) 75-95; Id., «Anacronia e sincronia: ermeneutica e pragmatica», in Metodologia dell’Antico Testamento (ed. H. Simian-Yofre) (Studi Biblici 25; Bologna 1994)
171-195; M. Grilli – C. Mora Paz – R. Dillmann, Lectura pragmalingüística de la
Biblia. Teoría y aplicación (Estella 1999).
20
Gli studi fondatori sono stati pubblicati in inglese da autori quali George
Lakoff, Mark Johnson, Gilles Fauconnier e Mark Turner. In italiano, si veda M. Mazzone, Menti simboliche (Roma 2005); S. Arduini – R. Fabbri, Che cos’è la linguistica
cognitiva (Roma 2008).
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ma analizza le espressioni linguistiche, situate nel contesto
in cui sono utilizzate, per ricostruire i processi cognitivi che
implicano. Nel campo biblico tale approccio è all’origine di
studi promettenti, sempre più numerosi21. La sequenza del
lezionario richiede infatti costanti aggiustamenti cognitivi da
parte dell’assemblea – nel senso delle espressioni che ricorrono
da una lettura all’altra («acqua», «luce») e nella valenza tipologica delle figure che si succedono (Abramo, Isacco, Mosè,
la Sapienza). In diversi modi, gli studi che seguono non fanno altro che accompagnare in modo riflessivo le operazioni
cognitive (di associazione o dissociazione, di spostamento,
valutazione o identificazione) compiute o richieste dagli ascoltatori nell’assemblea pasquale.
Infine, il lezionario della Veglia di Pasqua è un esempio insigne che manifesta la vocazione della Bibbia a essere riletta. «Il
testo da rileggere per eccellenza, la Bibbia», scrive M. Călinescu
nel suo saggio Rereading22, e la via regia della rilettura biblica è
quella della liturgia. Questa destinazione appare chiaramente
nella scena eziologica di Dt 31, in cui Mosè ingiunge al popolo radunato di leggere periodicamente il libro che ha appena
scritto: «Alla fine di ogni sette anni, al tempo dell’anno del
condono, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a
presentarsi davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che avrà scelto, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di
tutti» (Dt 31,10-11). Da una lettura all’altra è il destinatario a
21

Si veda C.H.J. Van der Merwe, «Biblical Exegesis, Cognitive linguistics
and hypertext», Congress Volume (ed. A. Lemaire) (Vetus Testamentum. Supplements 109; Leiden 2004) 255-280; E. van Wolde, «Cognitive Linguistics and the
Hebrew Bible: Illustrated with a Study of Job 28 and Job 38», The Professorship of
Semitic Languages at Uppsala University 400 years (ed. B. Isaksson – M. Eskhult
– G. Ramsay) (Uppsala 2007) 247-277; P. van Hecke, From Linguistics to Hermeneutics. A Functional and Cognitive Approach to Job 12:14 (Studia Semitica
Neerlandica 55; Leiden 2011).
22
M. Călinescu, Rereading (New Haven 1993) xiii.
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cambiare, come manifesta un saggio recente sul fenomeno della
rilettura dei racconti biblici:
I racconti biblici, quando si propongono come racconti storiografici, intendono riportare una storia che non si ripeterà: quel
che è accaduto è segnato dal sigillo dell’efápax, dell’«una volta per
tutte» che tematizzerà il Nuovo Testamento (Rm 6,10; Eb 7,27;
9,12; 10,10; 1Pt 3,18). La potenza del racconto è di consacrare
l’«una volta», la singolarità d’occorrenza nella storia raccontata,
e il «per tutte», offrendo questa storia a tutte le nuove enunciazioni del racconto. In questo senso, il racconto è effettivamente
un memoriale (cfr. in particolare Es 12,14; 17,14), destinato a
molteplici ripresentazioni. Come scrive E. Franck, la lettura di un
tale memoriale consiste «in tante riletture»23. E se c’è una cosa che
il fenomeno della rilettura mette in luce è che il lettore stesso è un
round character – a immagine dei personaggi più determinanti del
racconto biblico – vale a dire un personaggio complesso e dinamico, suscettibile di evolvere da una lettura all’altra. La storia raccontata è infatti una di quelle che muovono quelli che la leggono,
e la Wirkungsgeschichte delle riletture è di conseguenza la storia più
personale dei soggetti lettori: sono loro stessi il palinsesto delle loro
pazienti letture. Perché all’«impazienza del concetto» (per riprendere l’espressione di Lévinas24), la Bibbia risponde con la pazienza
delle sue riletture»25.

I saggi che seguono saranno quindi attenti al fatto che la
sequenza del lezionario di Pasqua, ascoltata ogni anno, è il
luogo di approfondimenti progressivi. In maniera più precisa:
accoglie nella sua efficacia tanto il catecumeno che la sente per
23

E. Franck, «“La joie des écritures” dans l’œuvre de Jean Grosjean», Nouvelle
revue théologique 119 (1997) 184.
24
E. Lévinas, Nouvelles Lectures Talmudiques (Paris 1966) 17.
25
J.-P. Sonnet, «En-tête et da capo. Lire et relire le récit biblique», in Le lecteur.
Sixième Colloque international du RRENAB, Université catholique de Louvain,
24-26 mai 2012 (ed. D. Luciani) (BEThL 273; Leuven 2014) 273-274.
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la prima volta quanto l’assemblea segnata da una lunga storia
di ascolti. A questa accoglienza e a questo approfondimento il
presente libro vorrebbe contribuire.
***
Il libro che il lettore ha nelle mani è nato in forma orale
all’occasione di una giornata di studio del dipartimento di Teologia Biblica della Pontificia Università Gregoriana, tenutasi il
21 marzo 2013 per iniziativa di Bruna Costacurta, direttrice del
dipartimento. L’interesse suscitato dal nostro esercizio collegiale
ci ha spinti a dargli la forma di una pubblicazione (con i dovuti
ampliamenti). Il tema ci ha infatti riportati all’anima del nostro
impegno: se siamo biblisti formati alla tecnica esegetica, siamo
anzitutto responsabili della Scrittura in quanto Parola ispirata,
fra Antico e Nuovo Testamento. All’esperienza di collegialità si
è aggiunta quella dell’ospitalità – e della fecondità di quest’ultima. È grande il nostro debito nei confronti di Renato De Zan,
docente all’Istituto di Liturgia Pastorale di Padova e al Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo di Roma, autore della riflessione storica
che apre questo volume. Biblista e liturgista, ci ha fatto esplorare una terra troppo spesso incognita agli esegeti, al confine fra
rotolo o codex biblico e lezionario liturgico. La nostra gratitudine va anche a Michelina Tenace, docente alla Gregoriana. La
sua relazione, «La Veglia pasquale e l’ispirazione patristica del
Concilio», manifesta quanto è stato (anche) patristico il rinnovamento liturgico e biblico che ha sfociato nel ripristino della
Veglia pasquale e nelle costituzioni conciliari della Dei Verbum
o della Sacrosanctum Concilium. Siamo debitori nei confronti di
questi due ospiti soprattutto per l’ampliamento dell’orizzonte
della nostra esegesi. Occorre anche ringraziare Fabrizio Ficco
che, oltre a un bel contributo sul ruolo dei salmi nella liturgia
pasquale della Parola, si è incaricato dell’edizione del presente
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volume, in particolare sul «versante» della redazione in italiano.
Grazie a lui, la nostra collegialità attorno alla Parola si è declinata nel tempo, nel corso dei mesi di preparazione del volume.
***
Questo libro andrà in stampa l’anno in cui facciamo memoria del cinquantesimo anniversario della promulgazione della costituzione Dei Verbum, il 18 novembre 1965. In questo,
ripeterà il ruolo precursore del ripristino della Veglia di Pasqua
nel 1951 rispetto ai lavori fecondi del concilio Vaticano II26. I
due eventi si situano nella stessa traiettoria – la riscoperta della
vitalità della Parola nella Chiesa – in cui questo volume vuole
iscriversi.

26
Nella Costituzione Apostolica «Missale Romanum» del 3 aprile 1969, Paolo VI
scriveva: «Si è sentita l’esigenza che le formule del Messale Romano fossero rivedute e
arricchite. Primo passo di tale riforma è stata l’opera del Nostro Predecessore Pio XII
con la riforma della Veglia Pasquale e del Rito della Settimana Santa, che costituì il
primo passo dell’adattamento del Messale Romano alla mentalità contemporanea».
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