
Abitare la Bibbia:  
buon servizio alla Scrittura 

A cura di Parravicini Marco 

«I nostri padri  
ci hanno 

raccontato ...» 



«La parola biblica è come il sogno: ci chiude gli 
occhi e ci apre alla fantasia.  

Questo è il bello: che il bambino disegni o 
dipinga per proprio conto ciò che ha letto, che 

sia lui ad illustrare il suo libro.»  

(A. Schökel)  

Evangelizzazione, Bibbia e narrazione: 
storia di un’amicizia (un po’) perduta e ritrovata (?)  
«Il catechismo è una lezione, il Vangelo è un racconto. Per quale motivo ci ostiniamo 
a insegnare come una lezione ciò che può essere insegnato come una storia?» 
Vescovo di Digione, Landrieux, (1922)  



Passare dall’utilizzo della Bibbia  
come «scrigno» della teologia, per 
descrivere la fede, difendere la sua 
veridicità e storicità, per cogliere 
indicazioni morali… 

…alla scoperta di un mondo da 
abitare: la Bibbia è il racconto 
della storia della salvezza, 
fatta di storie da narrare, 
dentro cui poter scoprire la 
Parola di Dio! 



• Ti comunico io il messaggio del testo… 
• Ti spiego il significato della storia… 

• Rimane troppa distanza tra i testi e la vita… 

• Non lo capisco io, come faccio a farlo capire 
a voi? 

Le derive di un’opportunità mancata  

Perché i brani biblici «non funzionano» da sé?  

• Testi troppo noti, non sorprendono più… 



“Sempre occorre trovare nella scorza dura 
della lettera la Parola di Dio contenuta”  

Enzo Bianchi 



Il racconto per funzionare ha bisogno 
di tempi lunghi    



Il racconto è sempre incompleto  



Il racconto non è autosufficiente,  
è una macchina pigra che cerca qualcuno 
che lo aiuti a funzionare 





Il racconto è sempre impastato con 
la vita del suo narratore  



Le questioni grandi della vita non si 
colgono “a mani nude” ma emergono 

per evocazione dentro le storie  



Mentre parla di altri la Bibbia in realtà 
parla di noi, del segreto dell’uomo e di Dio    



Il racconto è un evento comunicativo: 
CONTENUTO, RIVELAZIONE, 
RELAZIONE ed APPELLO 

Il «messaggio totale» non è mai saputo 
una volta per tutte 



Il racconto conduce 
fino alla soglia 
dell’incontro … 

… con la persona di 
Gesù 



1. Il racconto incomincia, l’ingresso nel testo 

2. Stare dentro al racconto 

3. Uscire verso la vita 

I tre movimenti della  
progettazione dell’incontro: 

…e allora, come raccontare? 



1. Il racconto incomincia: Allestire lo scenario 

lavorare con lo spazio  
e con il tempo della 

vicenda.  
La distanza necessaria 



1. Il racconto incomincia: I personaggi 

Vividi e realistici. Tipizzati: inseriti in un dilemma.   
La simpatia. Il cambiamento che il testo provoca 



1. Il racconto incomincia: desideri e ostacoli 



2. Stare dentro al racconto: I quadri narrativi 



2. Stare dentro al racconto: Il ritmo narrativo 



2. Stare dentro  
al racconto: 
Il cuore della  
vicenda 



3. Uscire verso la vita: Accompagnare 
l’interiorizzazione e la preghiera 

Alcune semplici domande: 
Cosa mi ha colpito in questo brano?  
Cosa ho scoperto di Gesù?  
Cosa desidero dirgli?  
Come desidero rispondergli? 

Gli altri segni della Rivelazione: 
La preghiera, la liturgia, la vita cristiana, i contenuti e le 
parole della fede  



Parola di Dio come 
comunicazione di Dio 
 

Disporre la propria intimità 
ad accogliere la visita 
 

Far risuonare la mediazione 
accolta dentro di sé 
 

Acconsentire alla possibilità 
nuova dischiusa dall’incontro 


