
METODI LETTURA DEL TESTO BIBLICO IN COMUNITÀ 
 
PRIMA DI OGNI COSA… 
 
Contesto letterario e storico + Chiave dell’Esodo 
E’ una buona norma quando leggiamo un testo andare a controllare il contesto letterario: vedere cioè i brani 
che lo precedono e quelli che lo seguono.  Ogni brano che leggiamo è sempre parte di un discorso più lungo e 
conoscere il contesto significa capire di cosa si sta parlando e perché. Si rischia altrimenti di fare dire al testo 
ciò che non vuole dire. 
Dal contesto  letterario  a volte  emerge anche la situazione storica nella quale si colloca la vicenda o la 
percezione della medesima per lo scrittore. Questo illumina il senso del testo in modo profondo e 
determinante. 
 
Quindi con sullo sfondo l’evento dell’Esodo Leggiamo ad esempio…  
Gn 3,8  oppure Mt 14,13-21 oppure Gv 13,1-17 oppure Gv 1,35-39  oppure Lc 5,1-11  
oppure Lc 10,25-37 
 
La chiave dell’Esodo, un metodo che si può applicare a tutti i brani più importanti della bibbia. Si tratta di 
individuare nel brano:  
✓ La situazione di vita negata, una storia concreta, un luogo concreto, dei responsabili.  
✓ L’ascolto, l’attenzione e l’intervento di Dio in questa storia.  
✓ Un cammino di partecipazione e consapevolezza al quale l’uomo/il popolo è chiamato.  
✓ Il progetto di Dio che è di pienezza di vita. 
 
 
MA POSSIAMO POI OPERARE UNA SECONDA LETTURA CON ALTRI METODI 
 
Immedesimarsi 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di immedesimarsi nella situazione descritta. 
Immaginare di essere lì, spettatore prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i sentimenti e i 
pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 
P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo biblico e il suo contesto letterario e storico. 
 
Lettura esistenziale 
Anche questa lettura è semplice e molto usata. Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda 
biblica raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La correlazione può essere diretta 
o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è la nostra situazione personale.  
(Vale sempre il p.s. precedente) 
 
Analisi Forme verbali 
E’ una parte dell’analisi strutturale del testo. Si tratta di sottolineare tutte le forme verbali e tracciare la serie di 
movimenti e dinamiche animano il testo. Si individuano le azioni reali che legano i protagonisti e si scoprono 
elementi molto preziosi per una comprensione reale del racconto.  
 
Vedere, giudicare, agire 
E’ un metodo in tre tempi.  
Primo: leggere attentamente la realtà intorno a noi e la nostra posizione. 
Secondo: illuminare e “giudicare” la realtà con la PdD scelta o cercata. 
Terzo: tracciare percorsi concreti di azione per noi e per la realtà alla luce dei passaggi precedenti. 

 


