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N 18 incontri per un totale di circa 25 ore 
 

IL DIO DELLA BIBBIA 
LA PIU' BELLA STORIA DI DIO 

 
Abituati a secoli di cristianità non abbiamo mai messo in 
discussione la nostra idea di Dio. La secolarizzazione e 
l'affermarsi tra noi di una cultura per molti versi post-
cristiana e comunque caratterizzata da un pluralismo 
culturale e religioso, ci obbligano a riscoprire l'originalità 
della figura singolare del nostro Dio cristiano, e a rimettere 
in gioco il ruolo che ha avuto e può ancora avere nella 
storia dell'occidente il Dio della Bibbia, il Dio della religione 
giudaica e cristiana. 

 
Con questo percorso vorremmo ritrovare anzitutto 
le primizie dell'avventura monoteista; e poi il 
momento in cui le Scritture hanno preso forma e 
consistenza; infine il momento in cui sono divenute 
"il" libro; la Bibbia per dei lettori giudaici e cristiani. 
 
Proveremo, in un primo momento, a risalire alla 
scintilla iniziale; alla rivelazione di Mosè, circa 3300 
anni fa, per ritrovare le fonti storiche, geografiche, 
linguistiche e culturali della "nascita" di Dio. Cosa 
sappiamo sull'apparizione del monoteismo?Si 
conoscono le tappe di questa "invenzione"? Chi 
erano i "Semiti" beneficiari di questa avventura? 
Come e quando la Bibbia è stata messa per scritto? 
Qual è l'originalità del Dio della Bibbia rispetto ad 
altri dei? 
 
In un secondo momento tenteremo un primo 
accostamento alla lettura giudaica della Bibbia. 
Come legge la Bibbia il lettore giudeo credente? Chi 
è per lui il Dio unico che si rivela nella Torah? Che 
cosa è il Talmud?... 
 
In un terzo momento ci interesseremo del Secondo 
Testamento che è uscito dal Primo e che dai 
cristiani viene chiamato il "Nuovo". Esso contiene la 
storia e la rivelazione di Gesù, l'uomo nel quale i 
cristiani riconoscono il "Figlio di Dio"... Cosa 
vogliono dire i cristiani quando affermano che Gesù 
è il Figlio di Dio e che egli è vero uomo e vero Dio? 
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Guida ai contenuti delle 
conversazioni 

 

--- cd CA31 --- 
– 1a parte 02/10/08 
- Presentazione del percorso 
 1. La Bibbia e la storia. 
     La nascita dell'idea di Dio. 
 2. La Bibbia nelle letture dei Giudici. 
 3. La Bibbia dei cristiani. 
- Lettura storica della Bibbia: Jean Bottero. 
 
– 2a parte 09/10/08 
- Culture e  religioni dell'antica Mesopotamia. 
- La cultura "semitica". 
 
– 3a parte 16/10/08 
- Filologia e archeologia nella nascita 
dell'"assiriologia". 
- Composizioni, poemi, epopee religiose nell'antica 
Mesopotamia 
 
– 4a parte 23/10/08 
- Letteratura mesopotamica e Genesi. 
- Mosè, il Pentateuco e il monoteismo. 
 

--- cd CA32 --- 
– 5a parte 30/10/08 
- Lettura di Genesi 1: per mostrare che i racconti biblici 
della "creazione" che attingono alla cultura semitica e alle 
antiche religioni babilonesi, in realtà sono opera dello 
yavismo mosaico e delle tradizioni dell'esodo. 
 - Differenze tra questi racconti e i miti babilonesi. 
 
– 6a parte 13/11/08 
- Lettura di Genesi 22 ( Il sacrificio di Isacco): per mostrare 
come anche i racconti patriarcali sono una rilettura di 
antiche tradizioni alla luce della fede mosaica nel Dio 
dell'alleanza. 
 
– 7a parte 20/11/08 
- La novità del Dio di Mosè risalta anche nel racconto aspro 
e problematico di Esodo 14: il celebre passaggio del Mar 
Rosso. 
 
– 8a parte 27/11/08 
- L'ingresso di Israele nel paese di Canaan: il pericolo di 
idolatria. 
 - Elia e il baalismo. 

--- cd CA33 --- 
– 9a parte 04/12/08 
- Il periodo dei re: si prende in esame la questione del 
potere in rapporto alla solidarietà richiesta 
dall'alleanza, per cogliere l'immagine di Dio che ci si 
rivela. 
 
– 10a parte 11/12/08 
- Praticare la giustizia per vivere una fede autentica. 
- Fede e giustizia nei testi legislativi, profetici e 
sapienziali. 
 
– 11a parte 18/12/08 
- Storia del profetismo e dell'immagine di Dio. 
- Amos, Osea, Isaia, Michea. 
 

--- cd CA34 --- 
 
– 12a parte 08/01/09 
- Dopo la caduta della Samaria la storia religiosa di Israele 
si concentra in Giudea attorno a Gerusalemme, dove prende 
forma attorno a un elite intellettuale e al clero una riforma 
(Giosia). Il "Deuteronomio". 
- Geremia e l'avvicinarsi della catastrofe: interiorizzazione 
dell'alleanza. 
 
– 13a parte 15/01/09 
- La caduta di Gerusalemme (587) e l'esilio. 
- Il secondo Isaia e l'apogeo dello yavismo. 
- Ezechiele e la fondazione dello yavismo. 
 
– 14a parte 22/01/09 
- Il giudaismo antico e il suo pensiero religioso: 
l'apocalittica, le preghiere (i salmi), la morale e la sapienza. 
 
 

--- cd CA35--- 
– 15a parte 29/01/09 
- Lettura giudaica della Bibbia: Marc Alain rabbino e 
filosofo. 
Confrontare la tradizione dell'interpretazione giudaica 
delle Scritture con il pensiero contemporaneo. 
– 16a parte 05/02/09 
- La Bibbia é soprattutto la Torah. 
- Dio è soprattutto un testo.. 
- Leggere "a schegge". 
- Accarezzare il testo. 
- La Cabala: ricerca del senso nascosto. 
– 17a parte 12/02/09 
- Contro il pensiero unico, un'interpretazione 
incessante. 
- Mito, rito e ritmo. 
- Il senso dell'esilio. 
- Lo studio prima della preghiera. 
- L'etica prima della fede. 
– 18a parte 19/02/09 
- Il Dio dei cristiani: apertura sui Vangeli. 
 

 
       


