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2. 
BIBBIA, RELIGIONI E VIOLENZA: PAGINE BIBLICHE, RIFLESSIONI 
STORICO-RELIGIOSE, PROSPETTIVE CONTEMPORANEE  
Bibbia e violenza – religioni e violenza: temi assai controversi e che presentano aspetti di 
grandissimo interesse da varie fonti testuali a non pochi comportamenti di singoli, gruppi e 
collettività, da qualche millennio a questa parte. Riflettere in proposito a partire da testi e scelte 
etiche appare molto importante anzitutto nella nostra epoca. 
 

mar 26/1/2021 (ore 20.30-22.00) 
Pagine di violenza divine e umane  

nel Nuovo Testamento 
Quale significato e valore hanno le pagine del Nuovo Testamento in cui si parla di violenza? A 
questa e ad altre domande cercherà di offrire alcuni elementi di risposta questa serata, ricca di 
riflessioni di analisi ed interpretazione di testi con particolare riferimento a Matteo 5,38-48 e a 
Romani 1,16-25. 
 

Angelo Reginato 
 

 
 

Nato ad Abbiategrasso (MI) nel 1963, e ̀ licenziato in Teologia biblica (Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano) e svolge un ministero pastorale nel- 
la chiesa battista a Lugano. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: «Che il lettore 
capisca» (Mc 13,14). Il dispositivo di cornice nell’evangelo di Marco, Cittadella, Assisi (PG) 
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2009; (con Lidia Maggi), Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia, Claudiana, Torino 
2012; (con Lidia Maggi), Liberté, eǵalité, fraternité. Il lettore, la storia e la Bibbia, 
Claudiana, Torino 2014; (con Lidia Maggi), Vi affido alla Parola. Il lettore, la chiesa e 
la Bibbia, Claudiana, Torino 2017; Corpi di desiderio. Dialoghi intorno al Cantico dei 
Cantici, Claudiana, Torino 2019.  

Tra le molte occasioni in cui il pastore Reginato è intervenuto in iniziative 
formative ABSI, nel Canton Ticino e altrove, ricordiamo  
 • il corso triennale di introduzione alla lettura della Bibbia (Breganzona, 
2014-2017),  
 • i percorsi di lettura biblica presso la parrocchia di San Pio X a Cinisello 
Balsamo (MI – 2013-2017)); 
 • i corsi di introduzione alla lettura dei vangeli secondo Marco, Luca e 
Matteo (2017-2020).  
Il canale youtube “Associazione Biblica della Svizzera Italiana” ospita una 
dozzina di sue letture bibliche.  
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1. Matteo 5,38-48 (ABSI 2019) 
38Udiste che era stato detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. 

39Anzi io vi dico di non seguire assolutamente la logica del malvagio; 
anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra; 40e a 
chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. 41E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui 
due. 42Da’ a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non 
volgere le spalle. 

43Udiste che era stato detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico”. 44Anzi io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori, 45affinché diveniate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i 
giusti e sopra gli ingiusti. 46Infatti qualora amiate quelli che vi amano, 
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47E qualora 
rivolgiate il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Verrete ad essere 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2. Romani 1,16-25 (TILC 2014) 
16Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio 

per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del 
Greco. 17In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come 
sta scritto: Il giusto per fede vivrà. 
18Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni 

ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, 19poiché ciò 
che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso lo ha 
manifestato a loro. 20Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna 
potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del 
mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno 
alcun motivo di scusa 21perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo 
hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro 
vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. 22Mentre si 
dichiaravano sapienti, sono diventati stolti 23e hanno scambiato la 
gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo 
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. 
24Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro 

cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, 25perché hanno 
scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito 
le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. 
 


