PICCOLO DIZIONARIO
Abramo: il primo dei Patriarchi [95; 157; 174179]
Adonaj = Signore (ebraico). È il sostitutivo del
nome di Jhwh (v.) che non poteva essere
pronunciato [118]
Adulterio: rapporto sessuale extramatrimoniale
[34; 36; 198; 263]
Alleanza = il patto con Dio stipulato dagli ebrei
al Sinai (v.) [96; 128; 196-203]
Amore: parola dai molti significati. Secondo il
cristianesimo consiste nel dono di sé ad
un'altra persona [59-63]
Anselmo di Aosta: vescovo di Canterbury, ha
creato "l'argomento ontologico" (v.) [49-50]
Antico Testamento = l'insieme dei 46 o 39 libri
ebraici accettati ufficialmente dagli ebrei e
dai cristiani come "parola di Dio" [18-19; 123152]
Apocrifi = v. Libri apocrifi
Apostoli: dal greco apòstolos = inviato. Nel N.T.
sono chiamati così
- i dodici che Gesù si è scelto
- coloro che inviò a predicare l'evangelo
- i testimoni della risurrezione [15-16; 66]
Argomento "a posteriori" = è una prova dell'esistenza di Dio che parte dalla realtà creata e
risale al Creatore [43-45; 50-51]
Argomento "a priori" =è una prova dell'esistenza di Dio che parte dalla definizione stessa di
Dio [43; 49-50]
Argomento cosmologico= è una prova dell'esistenza di Dio che parte dall'esistenza del
mondo [44; 50-51]
Argomento delle verità eterne = è una prova
dell'esistenza di Dio che parte da verità
eterne che esigono un autore eterno [44]
Argomento eudemonologico = è una prova
dell'esistenza di Dio che parte dal bisogno
di felicità [44]
Argomento ontologico = è una prova dell'esistenza di Dio che parte dalla definizione di
Dio [43; 49-50]
Assidei (= pii): gruppo ebraico formatosi nel
Postesilio, da cui sono derivati i Farisei (v.)
[109]
Bar mizwàh = figlio dell'alleanza (in aramaico):
cerimonia con cui un giovane dodicenne entrava nella comunità degli adulti [264]
Battesimo = bagno di purificazione. Nel N.T. è
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il segno dell'appartenenza alla Chiesa [66; 73]
Bereshìt = In principio (ebraico) v. Genesi
Bibbia = i libri (per eccellenza). È chiamata così
dagli ebrei la raccolta degli scritti dell'Antico
Testamento e dai cristiani la raccolta dell'Antico e Nuovo Testamento [18-20]
Canone: dal greco canòn = regola fissa, norma.
Con riferimento ai libri ebraici o cristiani
significa: elenco dei libri ufficiali [17; 125-132]
Canone Alessandrino: è l'elenco dei libri ufficiali dell'A.T. fatto ad Alessandria d'Egitto
nel III sec a.C. comprendeva 46 o 47 libri.
Era usato in Palestina anche ai tempi di
Gesù [130-131; 132]
Canone dell'A.T. = elenco dei libri ufficiali
ebraici [125-133]
Canone Palestinese: è l'elenco dei libri ufficiali
dell'A.T. fatto a Jàbneh nel 90 d.C. dai rabbini
farisei. Comprende 39 libri [131; 133]
Canone Samaritano: è l'elenco dei libri ufficiali
dell'A.T. in uso presso i samaritani (il solo
Pentateuco - v.) [128; 130]
Capanne = festa ebraica che ricorda i 40 anni di
permanenza degli ebrei nel deserto [249]
Carità: v. Amore
Chiesa: da greco ecclesìa = assemblea. È l'insieme di tutti i cristiani. Spesso è chiamata
"popolo di Dio" [65-70]
Circoncisione = rito del taglio del prepuzio
come segno dell'alleanza con Dio [177;
186]
Comandamenti (Dieci): sono le leggi che, secondo la tradizione ebraica, furono date da
Dio a Mosè sul monte Sinai. Gesù Cristo li
ha modificati o annullati [33-40]
Concilio Ecumenico: è l'insieme di tutti i vescovi cristiani riuniti [69-70]
Confermazione: è il sacramento-segno dell'amore verso Dio e gli uomini [73]
Coscienza (morale) = il principio interiore che
guida il comportamento in modo conforme
o difforme dalla verità conosciuta (buona o
malafede) [36-38]
Cristo: dal greco christòs = unto (con olio).
Successivamente, applicato a persone importanti presso gli ebrei, acquistò il significato di "portavoce di Dio". Christòs è la
traduzione greca della parola aramaica
meshìach o ebraica mashìach, da cui deriva la
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parola messia [21-22]
Critica letteraria (alta): è la scienza che cerca di
individuare le fonti che hanno contribuito a
formare il testo biblico [143-149]
Critica testuale (bassa): è la scienza che cerca di
ricostruire il testo biblico in modo che sia il
più vicino possibile all'originale [135-141]
Davide: il secondo re degli ebrei [99]
Decalogo: v. Comandamenti
Dedicazione: v. Hannukàh
Diacono: dal greco diàkonos = servitore. È il
collaboratore del vescovo per l'amministrazione soprattutto materiale dei beni della
chiesa [68]
Diàspora: dal greco diasporà = dispersione.
Indica il gruppo degli ebrei che fuggì dalla
Palestina dopo il 70 o il 135 d.C. [105; 111-112]
Dieci Comandamenti: v. Comandamenti
Dimostrazione di Dio= procedimento mentale
di tipo razionale secondo cui si arriva alla
certezza dell'esistenza di Dio [43-45; 48]
Dio: comunemente si intende l'Essere Superiore
o trascendente [41-51]
Divorzio = ripudio della moglie [263]
Donna = creatura di Dio, aiuto dell'uomo [159;
164; 166; 168; 169; 261-263]
Eden = giardino (ebraico). Paradiso terrestre
[167]
Educazione dei giovani [263-264]
Erodiani: partito politico sorto in Israele nel sec.
I a.C. [257]
Esilio di Babilonia = periodo (587-538 a.C.)
della deportazione di molti ebrei in Babilonia [103-104]
Esodo: secondo libro dell'Antico Testamento.
In ebraico si chiama Shemòt [181-203]
Esperienza di Dio: si può intendere o come
intuizione di Dio (v.) o come conoscenza di
Dio attraverso i sensi (visione - audizione).
Questa seconda forma di esperienza, nel
pensiero cristiano, è possibile solo ad alcuni
privilegiati [42-43; 47]
Esseni: gruppo politico formatosi nel Postesilio
[109; 222; 257]
Eucaristia: è il sacramento-segno della volontà
di associarsi al sacrificio di Gesù [73]
Evoluzionismo = teoria che afferma che le
specie viventi si sono originate per evoluzione da specie inferiori [163]
Esdra: sacerdote, dottore della legge, che ripristinò, nel V sec. a.C., l'osservanza della
legge mosaica e organizzò il Pentateuco [106107; 149]
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Farisei: gruppo politico formatosi nel Postesilio
[109; 222; 255]
Fede: parola che ha molti significati:
- adesione a certi valori
- fiducia in qualche persona
- religione rivelata [45-46]
Fonte Deuteronomista: è una fonte del
Pentateuco scritta in Samaria verso il sec.
VIII a.C. Si indica con D [145; 147-148]
Fonte Elohista: è una fonte del Pentateuco
scritta in Samaria verso il sec. IX a.C. Si
indica con E [145; 147-148]
Fonte Jahvista: è una fonte del Pentateuco
scritta a Gerusalemme verso il sec. X a.C. Si
indica con J [145; 147-148]
Fonte Sacerdotale: è una fonte del Pentateuco
scritta al tempio di Gerusalemme verso il
sec. VIII a.C. Si indica con P [145; 147-148]
Genesi = primo libro dell'Antico Testamento. In
ebraico si chiama Bereshìt [153-180]
Gesù di Nazareth = uomo nato in Palestina
verso l'8-6 a.C. e morto a Gerusalemme
verso il 30 d.C. Si è proclamato figlio di Dio
e i cristiani gli credono perché è risorto [23-32;
221-223]
Giacobbe: figlio di Isacco [179-180]
Giudaismo: si definisce così il periodo della
storia ebraica che va dalla fine dell'esilio di
Babilonia alla distruzione di Gerusalemme
(70 d.C.) [105-110]
Giudice: capo momentaneo degli ebrei [98]
Giuseppe: figlio di Giacobbe [180; 184]
Hannukàh =festa della dedicazione del tempio
di Gerusalemme del 164 a.C. [250]
Ketubìm = scritti (ebraico). Sono chiamati così
gli ultimi libri dell'Antico Testamento che,
essendo entrati nel canone tardivamente, erano solo scritti e non anche letti ufficialmente
in sinagoga [18-19; 129-130; 133]
Kippùr = espiazione (ebraico). È chiamato così il
giorno ebraico dedicato all'espiazione [250]
Impuro = contaminato [173]
Infallibilità: è il potere/dovere di interpretare
autorevolmente l'insegnamento cristiano tradizionale [68-69]
Intuizione di Dio= procedimento interiore con
cui si arriva o si pensa di arrivare a Dio
direttamente, senza l'aiuto del ragionamento. Secondo il cristianesimo non è possibile
[43; 47]
Isacco: figlio di Abramo [178-179]
Jawèh: è il nome ebraico di Dio [118; 185-187]
Jhwh: è il nome non vocalizzato di Jawèh (v.)
[118; 187]
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Laico: dal greco laòs = popolo. È il cristiano che
appartiene al "popolo" di Dio, ma senza essere capo nella chiesa [67-68]
Legge cristiana = l'insieme delle norme di comportamento che il Cristianesimo fa risalire a
Gesù Cristo ed agli apostoli. Si sintetizza nel
principio dell'imitazione di Cristo [33-40]
Legge di Mosè: v. Comandamenti
Leviti: aiutanti dei sacerdoti (v.) [235; 239]
Libri apocrifi = i libri ebraici o cristiani non
accettati ufficialmente come "parola di Dio"
[16-17; 125-126]
Libri canonici = i libri ufficialmente accettati
dagli ebrei o dai cristiani come "parola di
Dio" [16-19; 127-133]
Lingua ebraica: è una lingua del ceppo semitico
[115-122]
Manna = alimento mandato da Dio agli ebrei nel
deserto [195-196]
Maometto: è il fondatore dell'Islam [46; 56]
Mar Rosso o Mare dei Giunchi: il mare che gli
ebrei hanno attraversato uscendo dall'Egitto
[188-193]
Masoreti = copisti del testo biblico ebraico.
Hanno aggiunto al testo consonantico di Esdra
le vocali e i segni di cantillazione [140]
Matres lectionis = madri della lettura (latino).
Sono le lettere ebraiche vaw e iod, aggiunte
da Esdra al testo consonantico (v.) dell'Antico
Testamento, onde facilitarne la lettura [ 140]
Matrimonio cristiano: è il sacramento-segno
della volontà dei due coniugi di amarsi
come vuole Gesù [74]
Matrimonio nell'A.T. [262-263]
Melchisedeq = re di giustizia (ebraico). Era re
di Salem (forse Gerusalemme) [175; 223]
Messia: dall'aramaicomeshìach = unto [215-220]
V. anche Cristo
Messianismo: l'attesa di un messia [110; 215224] v. anche Cristo
Ministro= colui che, nei sacramenti, rappresenta Dio/Cristo [71-72]
Mishnàh = ammaestramento (ebraico). È la
raccolta, per scritto, fatta dal rabbino Giuda
il Principe († 216 d.C.) delle interpretazioni
date dai rabbini alla Toràh (v.) [126; 150]
Mondo: l'insieme di tutte le realtà create [162]
Mosè: condottiero ebraico che, secondo l'A.T.,
fece uscire gli ebrei dall'Egitto, li condusse
nel deserto e ricevette da Dio i 10 comandamenti [33-37; 46; 96; 125; 184-203; 218; 223]
Natale = festa cristiana che ricorda la nascita di
Gesù [29-32]
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Natan: profeta ebraico che annunciò a Davide
una dinastia eterna [99; 217]
Nebiìm = profeti (ebraico). Sono chiamati così
i libri che nell'Antico Testamento vengono
dopo la Toràh e sono letti ufficialmente nelle
sinagoghe. Si dividono in Profeti Anteriori (i
cristiani li chiamaronoLibri storici) e Posteriori
(i cristianili chiamaronoLibri profetici) [18-19;
128; 130; 133]
Netinìm = donati: erano maschi ebrei non appartenenti alla classe sacerdotale, offerti al
servizio del Tempio [235]
Nome di Dio: v. Jahvè
Nuovo Testamento = l'insieme di 27 libri cristiani accettati ufficialmentedalle Chiese cristiane come "parola di Dio" [18-20]
Olocausto = sacrificio (v.) in cui la vittima veniva
completamente bruciata [240]
Ordine: è il sacramento-segno che costituisce i
ministri nella chiesa [74]
Palestina: la terra del Canaan [85-92; 95]
Papa: è il vescovo di Roma, successore di Pietro
[69]
Pasqua: la più importante festa ebraica. Ricorda
la liberazione dall'Egitto [188-190; 242-249]
Peccato = trasgressione volontaria alla legge di
Dio [63; 168]
Peccato originale ="macchia" che hanno tutti gli
uomini (salvo speciali privilegi) in conseguenza del peccato di Adamo [170]
Penitenza: è il sacramento-segno del pentimento [73]
Pentateuco = parola greca che significa "cinque
contenitori" (di libri). Sono i primi cinque libri
della Bibbia. V. Toràh
Pentateuco Samaritano = Pentateuco (v.) in uso
presso i samaritani (v.) [138; 258]
Pentecoste: dal greco pentecostè = 50o (giorno).
Festa ebraica che cade 50 giorni dopo la
pasqua e ricorda l'alleanza al Sinai [241; 249]
Poligamia: l'avere più mogli [262]
Pesach: V. Pasqua
Postesilio: v. Giudaismo
Preistoria: periodo di tempo caratterizzato
dalla presenza di documenti della cui
attendibilità per ora non si può essere certi
[93-96]
Prete: dal greco presbìteros = anziano. È il collaboratore del vescovo cristiano per la guida
soprattutto spirituale della comunità [67-68]
Profano = tutto ciò che Dio ha dato all'uomo
[173]
Profeta = colui che parla al posto di Dio,
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oppure colui che predice il futuro.
Nella Bibbia il significato prevalente è il
primo; ma il secondo, se la predizione si
avvera, è la garanzia che il profeta parli
veramente a nome di Dio [56-57; 207-212; 217]
Profetismo = tempo e movimento dei profeti
[207-212] v. anche Profeta
Protostoria: si chiama così il racconto contenuto
nei primi 11 capitoli di Genesi [158-172]
Purìm = sorti (ebraico). La festa ebraica che
ricorda la liberazione degli ebrei di Persia ad
opera di Esther [251]
Puro = mondo, non contaminato [173; 236]
Qumràn: località sul Mar Morto, dove dal III
sec.a.C. al I d.C. è vissuta una comunità
monastica di esseni. Molti loro libri sono
stati ritrovati nascosti in grotte [109; 126; 131;
138; 141]
Re = capo assoluto degli ebrei e rappresentante
di Dio [99-103; 217]
Religione: si danno diverse definizioni:
- insieme degli atti che legano l'uomo a Dio
- adesione ad un valore ritenuto assoluto
(dio)
- risposta dell'uomo al problema del senso
della vita.
Le religioni possono essere naturali o rivelate, trascendenti o immanenti [53-58]
Religiosi = coloro che nella chiesa fanno voto
di consacrazione totale a Dio [67]
Sabato: 7° giorno della settimana ebraica,
dedicato al riposo [165; 198; 241]
Sacerdote = intermediario fra Dio e il popolo
ebraico [105; 106; 218; 234-239]
Sacerdozio: v. Sacerdote
Sacramentale = segno privato della fede, senza
che ci sia un ministro ufficialmente deputato
[72]
Sacramento = il gesto con cui un ministro (v.) di
culto invita un cristiano ad accettare la volontà di Dio in una particolare situazione della
sua vita e con cui il cristiano dichiara di
accettare [68; 71-74]
Sacrificio = offerta a Dio di qualcosa come
segno di sudditanza [239-241]
Sacro = tutto ciò che Dio si è tenuto per sé [173;
186]
Sadducei: gruppo politico formatosi nel
Postesilio [109; 222; 256]
Sadociti: discendenti di Sadoq [105-111]
Salomone: il terzo re degli ebrei [100; 228]
Salvezza: nel linguaggio teologico si intende la
vittoria sulla morte o la vita eterna [57-58]
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Samaritani = gruppo ebraico che si è staccato
dagli ebrei di Gerusalemme nel sec. V a.C.
[107; 222; 232; 258-259]
Samuele: profeta ebraico e ultimo dei giudici
[98]
Saul: il primo re degli ebrei [99]
Scuola [263-264]
Secolari = coloro che nella chiesa, come cristiani, si impegnano nelle attività di questo mondo (in latino: saeculum) [67]
Shavuòt: v. Pentecoste
Shemòt = i nomi (ebraico). È il titolo ebraico del
libro dell'Esodo (v.).
Sinagoga: dal greco sinagoghé = riunione. È il
luogo dove gli ebrei si riuniscono, soprattutto per pregare [251-254]
Sinai = monte (o catena di monti) dove gli ebrei
hanno fatto l'alleanza con Dio [96; 197-201]
Sindone: è il lenzuolo, conservato a Torino, in
cui, secondo la tradizione, è stato deposto il
corpo di Gesù dopo la morte [75-79]
Sinedrio: il massimo organo di governo degli
ebrei nel Postesilio (v.) [111; 259]
Sinossi: dal grecosynopsis = con una sola occhiata. Molti brani dei vangeli secondo Matteo,
Marco e Luca sono simili e perciò si possono
mettere su tre colonne parallele e leggere
"con una sola occhiata" [17; 25-26]
Sommo Sacerdote = il capo dei sacerdoti (v.)
[105; 109; 218; 239]
Storia: periodo di tempo caratterizzato dalla
presenza di documenti attendibili (un documento è tale quando il suo contenuto è
omogeneo con documenti contemporanei,
o quasi, prodotti da culture parallele) [9394]
Sukkòt: v. Capanne
Tabernacolo = il tempio di Dio nel deserto
[227-228]
Talmùd = insegnamento (ebraico). È la raccolta scritta, fatta tra il IV e il VI sec. d.C.
delle interpretazioni date dai rabbini alla
Mishnàh (v.) [126-127; 150]
TaNaK: sigla formata dalle iniziali delle parole
Toràh (v.), Nebiìm (v.) e Ketubìm (v.). Indica la
Bibbia ebraica [19]
Targùm (plurale targumin) = traduzione (ebraico). Si tratta delle traduzioni dell'Antico
Testamento in lingua aramaica [142; 198]
Tempio = la casa di Dio [99-100; 227-234]
Tende: v. Capanne
Testo consonantico: si tratta del testo dell'Antico Testamento scritto solo con le consoPICCOLO DIZIONARIO

nanti e perciò anteriore al sec. V a.C. [140]
Testo masoretico: è il testo dell'Antico Testamento che è giunto a noi con le vocali e i
segni di cantillazione [140]
Testo puntato: è il testo dell'Antico Testamento
vocalizzato, cioè scritto con consonanti e
vocali (punti e linee) [140]
Tommaso d'Aquino: teologo domenicano del
sec. XIII. A lui si devono, tra l'altro, le "cinque
vie" per arrivare all'esistenza di Dio [50-51]
Toràh = legge, insegnamento (ebraico). È l'insieme dei primi cinque libri dell'Antico Testamento, attribuiti a Mosè, cioè: Genesi,
Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio.
Viene anche chiamato Pentateuco (v.) [18-19;
125]
Unzione degli infermi: è il sacramento-segno
dell'accettazione della volontà di Dio nella
malattia e nella morte [74]
Uomini "della terra": coloro che non avevano
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tempo di studiare la Legge [260]
Uomo: creatura di Dio [164-165; 166-168]
Vangeli = i libri che contengono le belle notizie
su Gesù. Si dividono in canonici e apocrifi (v.)
[15-18]
Vangelo: dal greco evanghélion = bella notizia.
Nel linguaggio cristiano è la bella notizia su
Gesù (la risurrezione) o di Gesù (il regno di
Dio) o Gesù stesso [15-20]
Vecchio Testamento = v. Antico Testamento
Vescovo: dal greco epìscopos = sorvegliante. È il
successore degli apostoli e il capo della comunità cristiana locale (diocesi) [67-68]
Vulgata = traduzione latina della Bibbia fatta da
san Girolamo verso il 400 d.C. [138; 185]
Zeloti: gruppo ebraico integralista sorto nel
Postesilio (v.) [222; 257]
Zenùt: situazione matrimoniale consistente nell'avere, oltre alla moglie, una moglie "aggiunta" [263].
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