PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO
SEMINARIO PER STUDIOSI DI S. SCRITTURA [23‐27 GENNAIO 2017]

Sedute seminariali del pomeriggio
________________________________________________________

Rm 4 tra giustificazione per sola fede e quadri etnici
Antiche e nuove prospettive
Prof. Pasquale BASTA

[lunedì 23 gennaio]

Rm 4 ha conosciuto nel corso della storia due interpretazioni tra loro divergenti a seconda degli
angoli prospettici da cui ci si è collocati. Se, infatti, il paradigma luterano classico ha insistito sul tema teologico Abramo e la giustificazione per sola fede, new perspective, sociologia e letture postolocausto hanno preferito virare verso l’interpretazio-ne etno-religiosa dell’Abramo padre di tutti i
credenti, con argomenti che hanno dato ragione di volta in volta ora all’uno ora all’altro quadro.
Scopo del seminario è anzitutto percorrere nella prima ora (15,30/16,30) attraverso una pagina
dell’epistolario la storia stessa dell’esegesi paolina degli ultimi 40 anni, dal crollo del paradigma
luterano classico fino alla new perspective, alle letture post-Shoa, ed al cosiddetto Lutero redivivo.
Un simile ampio status quaestionis chiede però che ci si pronunci su quale paradigma la pagina paolina su Abramo riposi meglio. Il rinvenimento di una gezerah shawah tra Gn 15,6 e Sal
32,1-2 ed il dispiegamento delle linee di lavoro ermeneutico secondo cui una inferenza analogica
lavora permette, però, di porre punti fermi che facciano da discrimine relativamente alle varie
proposte. In particolare la regola hillelita mostra come giustificazione per sola fede e paternità di
Abramo sono tra loro in una mutualità unica, tale da non poter essere scissa se non artificiosamente, dal momento che dalla prima deriva la seconda come diretta conseguenza, secondo una
direzione ben precisa in cui dal teologico scaturisce l’etnico. A questo livello il lavoro di seminario cercherà nella seconda ora (17.00/18.00) di farci entrare in contatto diretto con l’ermeneutica rabbinica coeva al tempo di Paolo, con il mondo del midrash halachico ed aggadico e
la complessità delle loro middoth.
NB. È bene che tutti i partecipanti preparino il testo in greco di Rm 3,21-4,25!!!.
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