
 

Il Nuovo Testamento



  

Testamento

-  “Nuovo Testamento”: la raccolta degli scritti neotestamentari solo a 
partire dalla fine del II sec. 

- Questo appellativo comportò che venisse chiamato “Antico 
Testamento” l’insieme delle Scritture d’Israele. 

- la parola “testamento” deriva dal greco diathèke, ovvero “alleanza”

-  designava la relazione speciale con cui Dio si era legato al suo popolo.



  

Arco temporale

● Dal 49-50 d.C. (1Tessalonicesi) al 120 d.C. (2 
lettera di Pietro)

● Storia narrata: dalla nascita di Gesù
● L’ordine dei libri NON è cronologico ma logico



  

Gesù realizza l’eterna alleanza

● Come mostrarlo?
● Uso di tecniche letterarie: citazioni dirette, 

indirette e allusioni
● Una tecnica letteraria al servizio della teologia



  

Citazioni dirette  ….         indirette

● Introdotte: “come sta 
scritto”

● Si cita la fonte
● Ripresa, parola per 

parola, di un testo 
dell’Antico Testamento

● Non ci sono 
introduzioni

● La ripresa è 
sommaria



  

Esempio

Un esempio lo troviamo in Rom 11,26: 

Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, questo mistero, 
perché non siate presuntuosi: l'ostinazione di una parte 
d'Israele è in atto fino a quando non saranno entrate 
tutte quante le genti. 26 Allora tutto Israele sarà salvato, 
come sta scritto:

Da Sion uscirà il liberatore,
egli toglierà l'empietà da Giacobbe.

Si tratta della ripresa diretta di Is 59,20-21 in cui l’apostolo 
riprende questa frase contenuta nel libro del profeta Isaia, 
senza apportare alcuna modifica. 

In Rom 11,1-10, l’apostolo Paolo sviluppa il 
tema: Dio non ha ripudiato il suo popolo, 
perché egli rimane fedele alla sua elezione, 
fatta fin da principio. Ora la storia d’Israele 
fa capire che Dio salva il suo popolo sulla 
base di un piccolo resto. Paolo e i primi 
credenti di origine ebraica fanno parte di 
questo resto. Così viene confermato il 
principio della salvezza per grazia e non in 
base alle opere. L’argomentazione è intessuta 
di citazioni bibliche: 1Sam 12,11; 1Re 19,20; 
Dt 29,3.



  

Allusione

● Riferimento “allusivo” generale e non meglio 
esplicitato di temi dell’Antico Testamento



  

Le nostre orecchie

● Poco sensibili a queste tecniche
● Non conosciamo benissimo l’AT
● Diversa era la situazione dell’uditorio del NT
● Paolo è un caso eccezionale: evangelizza e scrive 

per pagani convertiti al cristianesimo
● Eccezione nell’eccezione: la lettera ai Romani



  

L’ordine del NT

Vangeli e Atti degli Apostoli: raccontano la vita di Gesù e quella della prima comunità 
cristiana.

Lettere di Paolo: le lettere che l’apostolo Paolo inviava alle comunità che seguiva.
Lettera agli Ebrei: un testo che per secoli è stato attribuito a Paolo ma invece non lo è.
Lettere cattoliche: lettere inviate dagli apostoli Pietro, Giovanni e Giuda.
Apocalisse: il libro della rivelazione, attribuito dalla tradizione all’apostolo Giovanni.



  

I vangeli e le lettere paoline

● I Vangeli: presentano la vita di Gesù, 
dall’incarnazione alla Resurrezione. Evento 
fondatore della fede cristiana

● Atti: narrano la nascita, la crescita e la diffusione 
della comunità cristiana

● Le lettere paoline precedono cronologicamente i 
vangeli 



  

Il corpus paolino

● Si formò quando Paolo era ancora in vita
● Scopo: liturgico
● Alcune sono state perse
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