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1incipio era la Parola 

a cura di Leonardo Servadio 

, parole e, rac
asi («Padre, per
hé non sanno 
compongono il 
proprio qui, so
vasi in Le sette 
ce (Queriniana, 
)), che si defini
Ùe, poiché qui è
> dell'esistere e
e dello sperare.
non vi sia nulla
parola, quando

:ra dell'Apostolo 
il messaggio cri
lo, testimonia il 
parola. Lo riba
ato, in Le parole 
>agine 56, euro
asi con Raimon
nsando alla fede
nel mondo occi
.aborando la vi
ontraddistingue
Il cristianesimo
:ferenze e le ri
l'universalità di
,ressa per esem
rità: «Se anche
mini e degli an
à ... ». Lattenzio
l capacità di in-

autentico del 
,arole. 
:o Enzo Bianchi 
:ribaudi, pagine 
nel 1974 quan
·a assai recente e
nto dell'impor
:ture, per la vita
·azione. Bonifa
vista Liturgicà'
robabilmente la
alla lettura sa-

pienziale e orante della Sacra Scritturà'. 
Recentemente Bianchi è tornato sull' ar
gomento con Ascoltare la Parola (Qiqa
jon, pagine 144, euro 10,00) in cui riaf
ferma «la convinzione che la lectio divi
na offre la possibilità di incontrare dav
vero, attraverso la Scrittura, Colui che 
parla»: nel protendersi per mettere in 
pratica la parola, al di là dell' erudizio
ne, nella sequela illuminata dall' esem
pio dei tanti testimoni che sono Parola 
fatta carne. Perché la parola scritta, se 
bene interpretata, compresa e assunta, 
diviene traccia che apre un cammino. 

Anche la pastora e teologa Elisabeth 
Parmentier si sofferma su questa temati
ca in La Scrittura viva. Guida alle inter
pretazioni cristiane della Bibbia (EDB, 
pagine 280, euro 36,50): «La parola di 
Dio ci raggiunge attraverso la media
zione [ ... ]. La Bibbia è, al tempo stesso, 
di Dio e dell'Uomo, perché è il risulta
to del loro incontro»: teologia e vita. E 
teologia è vita, spiega Valerio Mannuc
ci nel suo Bibbia come parola di Dio. 
Introduzione generale alla Sacra Scrittu
ra (Queriniana, pagine 584, euro 38): 
un testo che, pubblicato per la prima 
volta nel 1981, è divenuto un classico 
per gli studenti di Sacra Scrittura. 

E oltre al "libro" per eccellenza, ci 
sono i tanti altri libri: sono i mattoni 
con cui si edifica la cultura. È questo 
l'argomento affrontato in Le biblioteche 
nel mondo antico e medievale (Laterza, 
pagine 236, euro 20,00), curato da Gu
glielmo Cavallo con testi di vari autori 
(Canfora, Fedeli ... ), in un viaggio nel 
tempo che mostra come le biblioteche 
siano non solo depositi di libri, ma an
che scrigni aperti al sapere vivo. Senza i 
libri, come si trasmetterebbe la parola? 
E senza le biblioteche, che fine fareb
bero i libri? 
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Viaggio al cuore dell'Armenia 
Ponte tra Asia ed Europa, l'Armenia è ancora poco 
conosciuta. Ma le sue vicende hanno molto da 
insegnare, a partire dall'ostinazione a restare legati 
alle radici per sfuggire al pericolo 
dell'assimilazione. Un viaggio sull'altopiano 
armeno per comprendere la profondità 
dell'identità cristiana difesa nel tempo della 
persecuzione e poi della dominazione sovietica. 
Alberto Elli, Armenia. Arte, storia e itinerari 
della più antica nazione cristiana. Edizioni 
Terra Santa, pagine 432, euro 28,00. 
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