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La Bibbia 
nel suo contesto

È il primo volume della nuova serie Introduzione allo 
studio della Bibbia. Sono previsti dieci volumi per un to-
tale di undici tomi. Ecco il piano dell’opera con i volu-
mi successivi:
2 Bibbia e parola di Dio
3/1 Il Pentateuco
3/2 Storia, narrativa, apocalittica
4 I libri profetici
5 Libri sapienziali e altri scritti
6 Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli
7 Scritti paolini
8 Scritti giovannei e lettere cattoliche
9 Letteratura giudaica intertestamentaria
10 La Bibbia nel cristianesimo antico

La Bibbia nel suo contesto è il primo della 
rinnovata serie di volumi introduttivi 
allo studio della Bibbia a cura dell’Asocia-
ción Bíblica Española (ABE). Carmen Ber-
nabé, direttrice ABE, per le pubblicazioni 
evidenzia nella Presentazione: «Uno dei 
progetti più importanti dell’Asociación 
Bíblica Española consiste nell’elabora-
zione di una collana di manuali di livel-
lo universitario, utili per gli studi biblici 
dei centri teologici, e non solo per questi. 
L’intento era che avessero un’identità 
propria in cui si riflettesse l’apertura alle 
ultime acquisizioni della ricerca biblica 
nei vari ambiti, coniugando gli aspetti 

letterari, storici e teologici. Era un’esigenza molto sen-
tita nei centri d’insegnamento dopo il rinnovamento 
del concilio Vaticano II, che rese necessario prende-
re in considerazione strumenti pedagogici conformi 
all’apertura voluta dal concilio, soprattutto nella co-
stituzione Dei Verbum, e a direttive successive.
    Il processo di elaborazione e dei manuali d’introdu-
zione allo studio della Bibbia si protrasse per vari anni 
finché, nel 2003, non fu pubblicato l’ultimo della serie. 
È desiderio dell’Asociación Bíblica Española mantene-

re viva questa collana, e l’obiettivo esige 
la revisione dei volumi, il loro aggiorna-
mento o, a seconda dei casi, la loro sosti-
tuzione con nuove redazioni».
Per quanto riguarda la prima parte dedi-
cata alla Geografia e archeologia bibliche, è 
stata mantenuta quella del volume del-
la serie precedente di Joaquín González 
Echegaray (purtroppo nel frattempo de-
ceduto).
La seconda parte si sofferma sulla Storia 
sociale e religiosa d’Israele in età biblica, di 
Francisco Varo.
La terza parte porta come titolo Il testo 
della Bibbia e la critica testuale ed è a cura 
di di Ignacio Carbajosa. Ogni volume e 
ancor più tutta la collana si configura 
come una “cassetta degli attrezzi”, ossia 
un ausilio per attraversare i “continenti” 
biblici in ampiezza e in profondità.

Di fronte ai presupposti fi-
losofici e culturali delle di-
verse ermeneutiche e sullo 
statuto dell’esegesi e del 
conseguente ruolo dell’e-
segeta nella prospettiva 
cattolica contemporanea 
segnaliamo: Ignacio Car-
bajosa,  Dalla fede nasce 
l’esegesi. L’interpretazione 
della Scrittura alla luce della 
storia della ricerca sull’Anti-
co Testamento (Il Calamo – 
Teologia 14), Prefazione di 
Pierangelo Sequeri, tradu-
zione di Maurizio De Bortoli 
e Silvia Negri. Revisione e 
cura di Francesca Romeo, 
Marcianum Press, Venezia, 
2017, pp. 320. 
www.marcianumpress.it
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