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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.

 1. J.-P. Sonnet, L’alleanza della lettura. Que
stioni di poetica narrativa nella Bibbia ebraica

 2. B. M. Levinson, Fino alla quarta genera-
zione. Revisione di leggi e rinnovamento re
ligioso nell’Israele antico

 3. R. Alter, L’arte della poesia biblica

 4. P. Bovati - P. Basta, «Ci ha parlato per 
mezzo dei profeti». Ermeneutica biblica

 5. P. Dubovský - J.-P. Sonnet (a cura di), 
Ogni Scrittura è ispirata. Nuove prospettive 
sull’ispirazione biblica

 6. L. Alonso Schökel, L’arte di raccontare la 
storia. Storiografia e poetica narrativa nella 
Bibbia

 7. M. Sternberg, La grande cronologia. Tempo 
e spazio nel racconto biblico della storia

 8. G. Fischer, Teologie dell’Antico Testamento

 9. J.-P. Sonnet (a cura di), La Bibbia si apre a 
Pasqua. Il lezionario della Veglia pasquale: 
storia, esegesi, liturgia

 10. M. Grilli - M. Guidi - E. M. Obara, Comu-
nicazione e pragmatica nell’esegesi biblica

 11. J.-N. Aletti, Gesù: una vita da raccontare. Il 
genere letterario dei vangeli di Matteo, Marco 
e Luca

 12. J.-N. Aletti, Senza tipologia nessun vangelo. 
Figure bibliche e cristologia nei Sinottici

 13. P. Di Luccio, La Parola di Dio e il tempo 
della salvezza. Il Vangelo secondo Giovanni 
e il suo contesto

 14. J. Sievers - A. J. Levine (a cura di), I farisei. 
Con il discorso rivolto da papa Francesco ai 
partecipanti al Convegno

A
 c

ur
a 

di
 N

. C
A

L
D

U
C

H
B

E
N

A
G

E
S

F.
 F

IC
C

O
 e

 P
. R

O
C

C
A

 
Il

 f
uo

co
 d

el
la

 P
ar

ol
a

€ 38,00

21
W

 1
5

Immagine di copertina:

Pentecoste, intestazione al vangelo di Luca.
Manoscritto coptoarabo (1250).
Parigi, Institute Catholique.

In questo giorno i discepoli furono gettati
come oro nella fornace dello Spirito e il loro splendore
brillò fino ai quattro angoli del mondo
(Liturgia siro-ortodossa).

Il fuoco della Parola infiamma il cuore dei discepoli di Gesù e 
li fonde in un cuore solo e un’anima sola: mistero della Chiesa, 
sottotraccia del mondo. Il dono pasquale della vita del Figlio 
si spande sull’umanità, che finalmente può vivere del respiro 
stesso di Dio.
Dopo il saggio La Bibbia si apre a Pasqua, Scrittura, liturgia e 
teo logia tornano a unire diciassette studiosi alla ricerca del filo 
rosso della Pentecoste, tra Antico e Nuovo Testamento. Nell’am
bito della lettura liturgica della Bibbia, i vari contributi vogliono 
offrire un commento alle letture proclamate nella solennità, se
guendo il percorso delle celebrazioni, dove ogni elemento trova il 
suo senso in rapporto con gli altri. Passo per passo viene seguito il 
lezionario della Vigilia e della Messa del giorno, mentre due con
tributi sintetici danno una chiave ermeneutica all’intero percorso.
Se la Bibbia è «anima della teologia», quest’anima trova casa 
nella liturgia. Qui la Parola viene proclamata e ascoltata, qui 
prende fuoco e si realizza: il corpo delle Scritture si rivela essere 
corpo di Cristo, vero cibo. È nella liturgia che avviene in pie
nezza, benché ancora velata, quella prima parola di Dio: «“Sia 
luce!”. E fu luce».
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