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Descrizione Generale 

Lo studio della Sacra Scrittura è “l’anima della teologia” (Dei Verbum 24). Questo corso intende 

offrire agli alunni una conoscenza generale dei temi che riguardano non un singolo libro, ma 

l’insieme della Sacra Scrittura: Cosa è e racconta la Sacra Scrittura? Perché diciamo che è stata 

rivelata da Dio e quali sono le conseguenze di questo? Come la si deve interpretare? Rispondendo 

alla prima domanda vogliamo offrire agli studenti il contesto necessario per capire il testo sacro: la 

storia, la geografia, la società nella quale è nato questo testo, come è arrivato fino a noi… In 

risposta alla seconda domanda studieremo i concetti di canonicità, ispirazione e verità biblica. 

Infine, tenteremo di capire qual è il modo giusto di interpretare la Sacra Scrittura e esporremo 

alcuni dei principali metodi d’interpretazione. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
Alla fine del corso, lo studente deve: 

1. Conoscere le grandi epoche storiche e i popoli principali che intervengono nella Bibbia. 

Avere in mente i principali luoghi. Avere un’idea generale delle istituzioni del popolo 

ebraico. 

2. Conoscere e cogliere l’importanza dei generi letterari che appaiono nella Bibbia. 

3. Comprendere il concetto di “canone” della Scrittura e poter spiegare il processo per mezzo 

del quale la Chiesa fissò il canone della Scrittura (le tappe, il contesto storico di ogni tappa, i 

criteri, nonché i principali interventi del Magistero). 

4. Comprendere il significato teologico del concetto di “ispirazione” della Scrittura, alla luce 

del Magistero e con l’aiuto della riflessione teologica recente. 

5. Comprendere il significato di verità biblica (e saper applicare i criteri della verità biblica per 

risolvere casi difficile nei quali non sembra che la Bibbia dice la “verità” scientifica o 

storica). 

6. Conoscere i principali modelli d’interpretazione scritturistica nella storia della Chiesa. 

Metodologia 

1. Gli alunni devono studiare personalmente il libro di testo (vedi bibliografia).  

2. Si devono fare anche le letture obbligatorie. 

3. Nella lezione si spiegheranno gli argomenti che lo richiedono e si risponderà le domande 

degli studenti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Durante il semestre si richiedarà un breve comento biblico di 5 pagine secondo uno dei 

metodi di interpretazioni spiegati. 

2. Alla fine del semestre ci sarà un esame orale per verificare la conoscenza del testo biblico.  

Orario di lezioni 

Lunedì, da 9.30 a 10.15 e da 10.30 a 11.15 

Programma / Contenuti 

1) Sezione storico-letteraria: 

a. Geografia biblica. 



b. Storia biblica. 

c. Società. 

d. La bibbia come letteratura. 

e. La trasmissione della Bibbia 

2) Sezione teologica: 

a. Canonicità. 

b. Ispirazione. 

c. Verità biblica. 

3) Sezione ermeneutica 

a. Storia e principi dell’interpretazione della Bibbia 

b. Metodi di interpretazione: 

i. metodo storico-critico, 

ii. metodo narrativo, 

iii. metodo canonico, 

iv. la lectio divina. 

Calendario di lezioni 

 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 13 ott Lectio brevis 13. 24 nov  

2. 13 ott Geografia 14. 24 nov Ispirazione 

3. 20 ott La Storia della Salvezza 15. 1 dic  

4. 20 ott  16. 1 dic  

5. 27 ott Istituzioni del popolo Ebraico 17. 8 dic Verità biblica 

6. 27 ott  18. 8 dic  

7. 3 nov La Bibbia come letteratura 19. 15 dic Interpretazione della Bibbia 

8. 3 nov  20. 15 dic  

9. 10 nov La trasmissione del testo 21. 12 gen Metodi di interpretazione. 

10. 10 nov Le traduzioni antiche 22. 12 gen  

11. 17 nov Canonicità 23. 19 gen  

12. 17 nov  24. 19 gen  

 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni - 24 ore 

 Letture e studio personale - 40 ore 

 Elaborazione del commento - 10 ore 

 Esame finale (scritto) - 2 ore  
 

Orario di ricevimento 
Lunedì 11.30 a 12.15 e giovedì 8.30 a 11.15 (sempre su appuntamento: cvilarroig@legionaries.org) 

Bibliografia 

Letture obbligatorie:  

A. IZQUIERDO, La Parola rivelata. Introduzione alla Sacra Scrittura, Roma 2001. (trad. Inglese: 

The Living Word: Introduction to Sacred Scripture, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Rome 

2004; versione spagnola: La Palabra viva. Introducción a la Sagrada Escritura, NE, México 1999). 

Almento un capitolo (a scelta) di A. IZQUIERDO, Evangeli Sinottici e Atti degli Apostoli al vaglio 
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delle interpretazioni, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2005. 

CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, Dei Verbum (18 

novembre 1965). 

BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale, Verbum Domini (30 settembre 2010). 

 


