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• Come nasce una tradizione?  

• Come tradizioni, proprie di tribù e clan diversi, si fondono e diventano Tradizione, momento 

di riconoscimento della storia di un popolo?  

• Come in queste vicende, in cui fatti e interpretazione si fondono nello “accadimento”,  cresce 

la consapevolezza di una storia della salvezza, di un rapporto tra l'uomo, il popolo e Dio?  

Questi sono alcuni interrogativi che Romeo Cavedo aiuta ad affrontare in riferimento al Pentateuco. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Romeo Cavedo, sacerdote di Cremona, docente di teologia sistematica nel Seminario 

diocesano e di esegesi dell'Antico Testamento presso lo studentato dei Padri Cappuccini della Provin-

cia Lombarda, è consulente del Centro europeo dell'«Alleanza Biblica Universale». Ha collaborato 

alla traduzione interconfessionale dell'Antico Testamento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Le tre lezioni qui presentate sono state al centro del lavoro di studio e approfondimento semi-

nariale di numerosi gruppi impegnati nella Scuola Biblica di Venezia e di altre città. Il contesto, in 

cui le tre lezioni sono state dettate, raccomanda ulteriormente l'uso del presente quaderno per 

illuminare e sostenere il lavoro di gruppi biblici nella parrocchia, nelle associazioni, nei movimenti, 

che intendono seguire un serio itinerario biblico. 
 

 

  

 

È ancora difficile per molti aprire la Bibbia e 

cominciare a leggerla: "tutta", perché in tutte le 

sue pagine si ripresenta l'evento salvifico. Perciò 

è preziosa ogni guida che faccia intravedere gli 

universi culturali lontani dal nostro, nei quali la 

Parola di Dio si è incarnata, parlando “per mezzo 

di uomini e alla maniera umana” (Dei Verbum, 

12). In questo volumetto sono indicati alcuni dei 

problemi fondamentali di metodo e merito per la 

lettura del Pentateuco. Di notevole importanza 

l'ampia guida bibliografica riportata in appendice, 

indispensabile per usare bene i molti sussidi oggi 

a disposizione, in particolare sui libri della Genesi 

e dell'Esodo. 


