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1. La Bibbia nella Chiesa ortodossa 

 

L’importanza riservata alla Bibbia nella fede e nelle celebrazioni della Chiesa 

ortodossa condiziona la partecipazione degli ortodossi in modo particolare negli 

attuali progetti di traduzioni interconfessionali della Bibbia. Benché anche per gli 

ortodossi, come per tutti i cristiani, la Sacra Scrittura occupi il centro del pensiero 

teologico e della vita spirituale, la Chiesa ortodossa si caratterizza per la sua 

fortissima adesione a quella che essa chiama la “Santa Tradizione”. La Chiesa 

ortodossa non può concepire la Bibbia senza o al di fuori della sua tradizione 

ecclesiastica e, in particolare, della sua dimensione liturgica e sacramentale. 

 

Questi criteri, applicabili e validi in tutta la Chiesa ortodossa, marcano la 

differenza con l’approccio biblico delle altre Chiese o comunità cristiane. La 

comprensione da parte del mondo occidentale dell’Ortodossia, che insiste sul 

ruolo della Tradizione, fa talvolta credere che per gli ortodossi la Bibbia non 

occupi il posto che invece essa ha realmente. L’Ortodossia è quindi spesso 

accusata di promuovere uno smisurato tradizionalismo: con poche omelie durante 

le celebrazioni, con una catechesi biblica quasi inesistente, con una scarsa 

diffusione del testo biblico tra i credenti. 

 

Per dissipare queste ambiguità e correggere un tale errore di valutazione, 

ritengo utile indicarvi rapidamente nella prima parte del mio intervento le 

caratteristiche principali della Bibbia nell’Ortodossia. Queste osservazioni 

preliminari ci permetteranno, in seguito, di comprendere meglio gli accordi 

esistenti tra l’Alleanza Biblica Universale e la Chiesa Ortodossa circa le 

traduzioni interconfessionali della Bibbia. 

 

a) Innanzitutto, per quanto riguarda le traduzioni della Bibbia, il testo base del 

Nuovo Testamento è il testo “bizantino” e per l’Antico Testamento il testo greco 

della Septuaginta. Quest’ultimo, accolto come canonico, è utilizzato come testo 

ufficiale per la liturgia e la dottrina, ed è praticamente considerato ispirato. È 

ovvio che i problemi legati a questa scelta siano molteplici. Ne indico, per brevità, 

solo tre: primo, la diffusione tra i fedeli delle traduzioni fatte principalmente a 

partire dal testo ebraico; secondo, la diversità di numero e di ordine dei libri 

deuterocanonici contenuti nelle Bibbie delle diverse Chiese autocefale; terzo, la 

mancanza delle traduzioni liturgiche nelle comunità ortodosse occidentali e 

missionarie. 
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b) Rispetto al metodo di traduzione, la definizione della Tradizione come 

memoria viva della Chiesa significa che quest’ultima è vista come patrimonio 

comune che ogni singolo fedele è chiamato a fare proprio e a trasmettere a sua 

volta. Questo vale soprattutto per il testo sacro. Ne deriva quindi che l’Ortodossia, 

solitamente favorevole alle traduzioni della Bibbia in tutte le lingue, è tuttavia 

meno disposta a usare nelle varie lingue traduzioni predisposte e corrette per le 

celebrazioni liturgiche. Il desiderio è molto chiaro in tutta l’Ortodossia: mantenere 

una continuità “organica” con le antiche traduzioni attraverso una forte letteralità. 

Per gli ortodossi, il privilegiare l’uso delle traduzioni della Bibbia fatte secondo 

il principio dell’equivalenza dinamica o funzionale rischierebbe, infatti, di 

strappare il testo alle sue radici, non solo linguistiche, ma anche teologiche, 

spirituali e patristiche. 

 

c) In fine, per l’esegesi biblica la Chiesa ortodossa privilegia la lettura e i 

commenti dei Padri della Chiesa. Tuttavia, non ha mai rifiutato formalmente lo 

studio critico della Bibbia, sia per il testo greco sia per quello ebraico, 

riconoscendo la diversità degli approcci e dei metodi attuali d’interpretazione del 

testo sacro. Nei loro sforzi per comprendere il significato più profondo della 

Parola di Dio, gli esegeti ortodossi utilizzano i risultati della ricerca moderna. 

L’unica condizione è che essi siano coerenti con l’insegnamento della Tradizione. 

Per l’Ortodossia, tutto ciò che si accorda con lo spirito della tradizione 

ecclesiastica è considerato legittimo. Il cambiamento e il progresso scientifico 

trovano il loro posto in questo approccio secondo la Tradizione che ne costituisce 

il quadro. 

 

Limitandoci a queste tre caratteristiche essenziali, possiamo concludere che 

l’Ortodossia ha un modo speciale di leggere, di tradurre e di interpretare la Bibbia. 

Nonostante un’apparente limitazione di testi letti nella liturgia eucaristica, tutte le 

celebrazioni invitano a una profonda familiarità con il testo sacro. La Chiesa 

ortodossa incoraggia i fedeli a impegnarsi nella lettura e nella meditazione attenta, 

diligente e regolare della Parola di Dio. 

 

2. Gli accordi esistenti tra l’Alleanza Biblica Universale e la Chiesa 

Ortodossa 

 

La necessità di tradurre e ritradurre periodicamente la Bibbia è vista 

dall’Ortodossia come una necessità missionaria vitale nel contesto della 

Tradizione della Chiesa. Evangelizzazione e traduzione vanno di pari passo e 

trovano la loro unità, secondo la teologia ortodossa, nell’espressione “Liturgia 

dopo la Liturgia”; tutto ciò che si legge e si prega durante le celebrazioni liturgiche 

deve poi essere vissuto e annunciato nella vita quotidiana. Questo avviene 

principalmente grazie alla Sacra Scrittura che deve essere accessibile a ogni 

fedele. 
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A livello di collaborazione interconfessionale, la partecipazione degli ortodossi 

al movimento ecumenico nell’ambito del Consiglio Ecumenico delle Chiese ha 

consentito, a partire dagli anni 60, una presenza crescente degli ortodossi, accanto 

ai protestanti e ai cattolici, nell’ambito dei progetti di traduzione della Bibbia 

organizzati dall’Alleanza Biblica Universale. 

Ma è soprattutto dopo gli anni 90 che si può parlare nella Chiesa ortodossa di 

una stretta collaborazione con l’Alleanza Biblica Universale. Il gran numero di 

richieste di traduzioni da parte dei paesi dell’Europa dell’Est ha portato l’Alleanza 

Biblica Universale ad aprire uffici di rappresentanza nei vari paesi e a organizzare 

il lavoro da svolgere. Allo stesso tempo, nonostante le molte tensioni in questi 

paesi tra ortodossi e cattolici da un lato, e tra ortodossi e protestanti dall’altro, 

l’Alleanza Biblica Universale si è impegnata a costituire comitati locali per le 

traduzioni interconfessionali. Così, accanto a traduzioni destinate all’uso corrente 

della Chiesa ortodossa, iniziative di traduzioni comuni sono state realizzate o sono 

in corso di realizzazione. Tutti questi progetti scaturiscono da una serie di incontri 

tra l’Alleanza Biblica Universale e i rappresentanti della Chiesa Ortodossa, che 

meritano di essere citati qui di seguito: 

1) Il 24 ottobre 1991, a Durham, in Inghilterra, si è tenuto un incontro tra una 

delegazione della Chiesa ortodossa russa, guidata da Alessio II, patriarca di Mosca 

e di tutta la Russia e da Kyrill, metropolita di Smolensk e Kaliningrad, attuale 

patriarca della Chiesa ortodossa russa, e una delegazione dell’Alleanza Biblica 

Universale, guidata da Siegfried Meurer, presidente del comitato esecutivo 

mondiale e John Erickson, segretario generale mondiale. In occasione di questo 

incontro è stato firmato tra le due parti un documento dal titolo “Il protocollo tra 

la Chiesa ortodossa russa e l’Alleanza Biblica Universale, una formulazione 

comune del lavoro di cooperazione sulla Bibbia”. 

2) Nel settembre 1997, in occasione della pubblicazione da parte della Società 

Biblica Greca di una traduzione per la prima volta fatta dal testo masoretico in 

greco moderno dell’Antico Testamento si è tenuto ad Atene un simposio intitolato 

“La traduzione della Bibbia e il testo base nella maggioranza dei paesi 

ortodossi”. Relatori venuti dalla Grecia, Russia e Romania hanno affrontato le 

questioni circa una teoria ortodossa per la traduzione della Bibbia e hanno 

discusso sulla partecipazione degli ortodossi ai progetti interconfessionali. 

3) Dal 1999 in poi è stata inaugurata una nuova fase di relazione tra la Chiesa 

ortodossa e le Chiese ortodosse orientali e l’Alleanza Biblica Universale su 

iniziativa di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Sono stati istituiti 

due comitati per sovrintendere il processo di collaborazione: da parte 

dell’Alleanza Biblica Universale un Comitato per i rapporti con le Chiese 

ortodosse e da parte della Chiesa ortodossa e delle Chiese ortodosse orientali un 

Comitato permanente per i rapporti con l’Alleanza Biblica Universale. 

Successivamente si sono tenute riunioni tra questi comitati a Larnaca, Cipro 

(2003), a Volos, Grecia (2005), a Mosca, Russia (2007) e ad Aghia Napal 

Paralimni, Cipro (2010). Durante l’ultimo incontro entrambi i Comitati hanno 
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concordano sul fatto che è giunto il momento di concludere questo rapporto di 

cooperazione con un documento dal titolo “Memorandum d’intesa e 

collaborazione”. 

4) Dal 27 settembre al 1° ottobre 2018 si è tenuta Etchmiadzin, sede del 

catholicos, il capo della Chiesa apostolica armena, una conferenza internazionale 

su “La Sacra Scrittura in un mondo che cambia”. I partecipanti alla conferenza 

hanno ricevuto e firmato il “Memorandum d’intesa e collaborazione tra la Chiesa 

ortodossa, le Chiese ortodosse orientali e l’Alleanza Biblica Universale”. Il 

memorandum mostra il vero cambiamento di mentalità, che è stato ottenuto nel 

frattempo, circa i rapporti di collaborazione intorno alla Bibbia tra le Chiese 

ortodosse e l’Alleanza Biblica Universale. In particolare, l’Alleanza Biblica 

Universale oggi prende in considerazione il posto speciale che la Sacra Scrittura 

ha nella coscienza delle Chiese ortodosse, come libro che appartiene alla Chiesa 

ed è interpretato dalla Chiesa in conformità con la sua Tradizione. 

 

3. Conclusioni 

 

Nel contesto dei progetti di traduzioni interconfessionali, l’Ortodossia cerca di 

dare un contributo particolare al valore spirituale della Bibbia come espressione 

di ciò che deve essere vissuto e sperimentato da ogni cristiano. 

Sebbene la Bibbia sia ora tradotta e distribuita su scala mondiale, non si può 

dire che essa sia più vicina a noi. Questo obiettivo si raggiunge solo quando il 

testo sacro è presentato in modo tale da sfidare i destinatari e creare in loro una 

certa spiritualità secondo la tradizione comune a tutti i cristiani. Per rispondere ai 

problemi dell’evangelizzazione e della trasmissione della fede non basta solo 

rendere il messaggio biblico accessibile nella lingua e nella sensibilità dell’uomo 

moderno attraverso un buon metodo di traduzione, ma bisogna tener conto anche 

dell’ambito religioso, spirituale e liturgico dei destinatari. Grazie a questa 

comprensione i cristiani che lavorano insieme sono in grado di superare le loro 

posizioni tradizionali e di saper camminare insieme verso una migliore 

comprensione degli elementi comuni della loro fede. 

È proprio su questo punto che la tradizione ortodossa può dare un contributo 

importante: non sostituendo l’equivalenza dinamica o funzionale con un 

approccio completamente diverso, ma accompagnando i destinatari del testo delle 

Sacre Scritture con varie sperimentazioni pastorali, liturgiche o spirituali 

(preghiera, meditazione, canti, icone, catechesi etc.). 

“La cooperazione interconfessionale non è una moda né il risultato di una 

diplomazia o di una strategia umana; invece, è una forma concreta di mettere in 

atto una effettiva obbedienza allo Spirito. Come tale, la cooperazione 

interconfessionale ha chiare prospettive di futuro” (Carlo Buzzetti). 
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