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Facoltà

Il 21 marzo 2013 si è svolta la prima Giornata di
studio del Dipartimento di Teologia Biblica, intito-

lata La Bibbia si apre a Pasqua. Il lezionario della
Veglia Pasquale nel rinnovamento biblico, patri-
stico e liturgico del Concilio Vaticano II. Volevamo
celebrare il 50mo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, manifestare il nostro impegno
nell’eredità della Dei Verbum.

Quando Benedetto XVI ha preso congedo dal
suo clero, il 14 febbraio scorso, in una lunga con-
versazione a braccio sulla sua esperienza del Con-
cilio, ha detto della costituzione Dei Verbum che
era un documento «dei più belli e anche innovativi

di tutto il Concilio», aggiungendo però: «C’è ancora
molto da fare per arrivare ad una lettura veramente
nello spirito del Concilio. Qui l’applicazione del Con-
cilio ancora non è completa, ancora è da fare».  La
nostra giornata è stata vissuta come una risposta
all’invito di Papa Ratzinger – di cui sappiamo che
sarà l’ultimo Papa testimone diretto del Concilio. Il
focus della giornata sulla veglia di Pasqua ci ha tut-
tavia avvicinati alla Dei Verbum a monte, e non a
valle, del Concilio: il ristabilimento dell’antica Veglia
di Pasqua da parte di Pio XII nel 1951 fu il primo
frutto del rinnovamento liturgico e biblico che sfociò
nel Concilio Vaticano II. Eppure, il “pellegrinaggio”
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pasquale della Parola,
dalla creazione alla risur-
rezione di Cristo, è diven-
tato come il simbolo della
recezione del Concilio e
della sua svolta verso una
fede più biblica.

Il cuore della giornata
è stato una rilettura del le-
zionario della Veglia, nelle
sue nove letture e otto
salmi. Otto docenti della
Facoltà di Teologia – e in
particolare i tre giovani
della squadra – si sono
succeduti in questo eser-
cizio, che è stato, da una
parte all’altra, un ascolto
collegiale della Parola. Se
la nostra ermeneutica è
stata biblica, il suo Sitz im
Leben è stato quello del
Lezionario e della liturgia
pasquale. In altre parole, si
trattava di collegare la ric-
chezza narrativa, poetica,
retorica e teologica dei
testi alla loro pertinenza
nel contesto della Veglia,
in particolare nella se-
quenza delle letture bibli-
che. Che risonanza riceve, per esempio, la prima parola divina in Gn 1,3 – «Sia
la luce!» – per l’assemblea che ha vissuto la liturgia del fuoco sotto le stelle,
che ha acclamato tre volte “Lumen Christi!” seguendo il cero pasquale nella
navata sprofondata nell’oscurità, e che ha appena cantato nell’Exultet: «Questa
è la notte... di questa notte è stato scritto: “La notte splenderà come il giorno
e sarà fonte di luce per la mia delizia» (Sal 139)? Il motivo della luce viene ri-
fratto in letture successive, come nel Sal 103 che presenta Dio «avvolto di luce
come di un manto» e nella lettura di Baruc, dove diventa «colui che manda la
luce ed essa corre» (Ba 3,33).  Fin dalle prime parole, quindi, viene creato un
arco. All’altra estremità della sequenza, un evento di luce folgorante aspetta
l’assemblea: «Un angelo del Signore [...] Il suo aspetto era come folgore», dirà
il racconto di Matteo (Mt 28,3); «due uomini [...] in abito sfolgorante», dirà Luca
(Lc 24,4), e questo il «giorno primo della settimana».

La ricchezza della giornata è stata inoltre legata alla presenza di relatori
esterni al dipartimento. Il Prof. Renato De Zan, del Pontificio Ateneo S. An-
selmo, ci ha introdotti alla storia della Veglia di Pasqua nello sviluppo della li-
turgia, tra amnesie e rifondazioni. La Prof.ssa Michelina Tenace, Direttrice nel
Dipartimento di Teologia fondamentale ma anche esperta in Patristica, ha
concluso il percorso con una relazione intitolata La Veglia Pasquale e l’ispi-
razione patristica del Concilio. La Scrittura si legge non solo collegialmente,
ma anche nel dialogo delle discipline teologiche: rivela allora la fecondità
della sua recezione nella Chiesa. L’aula gremita e le reazioni degli studenti ci
hanno convinto una volta di più: è l’attenzione all’unità della Scrittura, fra An-
tico e Nuovo Testamento, che caratterizza il progetto specifico del nostro Di-
partimento, nella Facoltà di Teologia. 
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Department of Biblical Theology. The
role of the Word in the Easter Vigil (by
Jean-Pierre Sonnet S.I.) – To celebrate the
50th anniversary of the Vatican II Council, the
Department of Theology organized on last
March 21 its first Day of Study: The Bible
opens up to Easter. The lectionary of the
Easter Vigil in Vatican II Council biblical,
patristic and liturgical renovations. Pope
emeritus Benedict XVI said that Dei Ver-
bum was “one of the most beautiful and in-
novative documents of the Council” but that
there was “still much to do to reach its true
understanding in the spirit of the Council”.

Our day of study, was hence lived as an
answer to the exhortation of Benedict XVI,
the core of the day being a reading of the
Vigil lectionary made by eight professors
from our Department. After the reading,
Prof. Renato De Zan from the Pontifical
Atheneum of St. Anselm, offered a lecture
on the history of the Easter Vigil, and Prof.
Michelina Tenace, Director of Department
of Fundamental Theology, talked about The
Easter Vigil and the patristic inspiration
of the Council.

The Scripture, in its dialogue with theo-
logical disciplines, shows how fruitful is its
reception by the Church.
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