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1.

Introduzione

“Bibbia, famiglia e società1”: questi sono tre 

termini che suggeriscono varie relazioni e pi-

ste di lettura culturale, in forme molteplici e 

talvolta anche alternative tra loro. Alternative 

perché nella storia sociale del mondo i valori 

etici ed estetici propri delle Scritture ebraiche 

e cristiane spesso hanno innervato in misura 

inadeguata le relazioni proprie delle convivenze 

familiari e sociali e, d’altra parte, i testi biblici 

frequentemente non sono stati, anzitutto nelle 

istituzioni religiose cristiane, letti in modo cul-

turalmente adeguato.

D’altra parte la Bibbia, dal libro della Genesi 

a quello dell’Apocalisse, appare una delle radici 

imprescindibili della cultura euro-mediterranea 

ed euro-occidentale. Letture delle Scritture va-

riamente legate alle diverse epoche in cui sono 

state proposte hanno influenzato indubbiamen-

te le differenti modalità delle relazioni inter-

personali e sociali, causando conseguenze più 

o meno umanizzanti.

Capire quale influsso costruttivo possano 

recare oggi le letture bibliche alla convivenza fa-

miliare e sociale è una prospettiva che ci sembra 

di grande importanza formativa per chiunque 

sia interessato, anzitutto in Occidente, ad un 

umanesimo del cuore e della mente, dunque del-

la vita, che sia preoccupato della qualità dell’e-

sistenza di tutti.

Questo libro, che qui inizia, intende dare un 

contributo di riflessione ed approfondimento 

proprio in tale direzione Esso si articolerà in 

una serie di letture bibliche che entrano nel vivo 

delle questioni religiose e sociali che la Bibbia 

pone ai rapporti sociali interni al genere umano, 

a cominciare da quelli di coppia e di famiglia, 

con le loro positività entusiasmanti e le loro 

difficoltà.

Tali letture saranno espresse attraverso due 

modalità diverse: la parola scritta dell’esegesi 

ed ermeneutica sincronicamente condotte2 e 

l’immagine, dimensione quest’ultima senza so-

stanziali precedenti nell’ambito dell’esegesi bi-

blica e della teologia morale e curata da Noemi 

Sollima, licenziata in teologia morale presso 

la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

(sezione di Torino), e docente di istruzione re-

ligiosa cattolica nelle Scuole Superiori in Italia. 

Ella, attraverso la sua creatività iconografica e 

la sua acutezza interpretativa, ha realizzato, 

alla fine del libro, una serie di vignette, che ne 

sintetizzano molto efficacemente i temi trattati 

e che si rivolge in particolare a chi preferisce, 

per scelta e per formazione, confrontarsi con 

le immagini piuttosto che con le parole scritte 

tout court.

Abbiamo cercato, Noemi Sollima ed io, di 

evitare banalità e approssimazioni così come 

erudizioni fini a se stesse e ideologismi di sorta. 

Crediamo infatti che la riflessione sulle relazioni 

fondamentali delle donne e degli uomini del 

nostro tempo debba evitare più che mai mora-

lismi e qualunquismi di ogni genere, così come 

superficialità e vacuità di qualsiasi tipo.

Come instaurare relazioni umane fondamen-

tali nel modo più positivo possibile non è certo 

1 Per società intendiamo ogni insieme di individui (uomini o animali) uniti da rapporti di varia natura e in cui si instaurano forme 
di cooperazione, collaborazione, divisione dei compiti, che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell’insieme stesso e dei suoi 
membri. Per famiglia desideriamo significare quel gruppo di persone legate da stretti vincoli di sangue, da parentela o da affinità e che 
normalmente conducono vita comune; in particolare, nucleo costituito da genitori e figli, dunque fondato sul matrimonio dei genitori e 
sul rapporto di figliolanza/fratellanza naturale o adottiva dei figli.
2 Per comprendere che cosa il sottoscritto intenda per lettura biblica nella cultura contemporanea, nel pieno rispetto delle distanze 
culturali molteplici dai contesti antichi, si veda E. Borghi, Il tesoro della Parola. Cenni storici e metodologici per leggere la Bibbia nella 
cultura di tutti, Borla, Roma 2008, passim. Al termine del volume si trovano due appendici di carattere lessicale sulle nozioni di amore 
e di libertà nella Bibbia: chi vorrà condurre approfondimenti significativi sui valori che saranno considerati durante le letture primo e 
neo-testamentarie che proporremo, potrà far riferimento a queste pagine finali.
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un tema che si possa affrontare essenzialmente a 

partire da tragici eventi di cronaca o da sussulti 

di fideismo religioso più o meno apologetico. Si 

tratta, infatti, di una questione decisiva per il 

nostro tempo, si sia credenti cristiani o di al-

tra ispirazione culturale, filosofica o religiosa, 

perché gli stili e le prospettive della convivenza 

umana contemporanea sono elementi che non 

possono lasciare indifferenti donne e uomini 

che cerchino di pensare a quello che fanno in 

vista della qualità della loro vita e di quella delle 

generazioni successive alle loro.

Se coloro che leggeranno queste nostre pa-

gine, acquisiranno, alla fine, elementi più si-

gnificativi sull’idea di relazioni umane che le 

Scritture bibliche propongono da millenni e sul-

la costruttività di essa per una convivenza inter-

personale più stimolante e più serena, insomma 

più umana, ci riterremo già molto soddisfatti del 

nostro lavoro3.

3 Questa monografia deve molto a varie persone che, nel corso della sua redazione, hanno fatto molte osservazioni critiche preziose a 
livello contenutistico e formale. Un cordialissimo ringraziamento va in proposito a Renzo e Maria Pia Petraglio, Cinzia e Aldo Panzia 
Oglietti, Renato Fadini, Massimo Braguglia, Luigi Zanolli, Antonio Cartolano e Italo Molinaro. La gratitudine dell’Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana va anche agli sponsor di questa pubblicazione, ossia il “Sacrificio Quaresimale”, le ACLI ticinesi, il DECS cantona-
le e la Fondazione “Damiano Tamagni”: il supporto economico a questo nostro testo da parte di istituzioni tra loro certamente diverse, 
ma impegnate a occuparsi, tra luci ed ombre e da vari punti di vista, la formazione globale dell’essere umano, è un’altra testimonianza 
di interazione culturale certamente positiva in territori frammentati e in società divise come spesso sono la Svizzera e il Canton Ticino.


