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OSPITALITÀ BIBLICA 

 
 
La realtà e la figura dello straniero sono costitutive dell’ospitalità proprio per 
il fatto che lo straniero provoca una reazione ambivalente di avversione e di 
attrazione insieme. A questa logica non sfugge il testo biblico: nell’Antico 
Testamento, racconti di gratificazione per l’ospitalità concessa e di punizione 
per l’ospitalità tradita, affiancati da precise indicazioni normative su come 
relazionarsi allo straniero, si intrecciano a passi la cui cifra è la diffidenza, 
quando non una vera e propria avversione, nei confronti dell’«altro». Ma si 
può parlare di “uno” straniero? Gli stranieri sono tutti uguali e dunque 



CLASSICI CONTRO 2016 XENIA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

meritevoli della stessa accoglienza? E come si concilia tutto ciò col racconto 
di fondazione di Israele, che è una storia di emigrazione e di sopravvivenza 
in terra straniera, in Egitto prima e a Babilonia poi? Fino ad arrivare al 
capovolgimento dei ruoli nelle pagine del Nuovo Testamento, dove l’invito è 
sì, ad accogliere lo straniero, ma soprattutto a farsi straniero e bisognoso di 
accoglienza.  
 
 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
CARDELLINI, I. (a cura di), Lo «straniero» nella Bibbia. Aspetti storici, 
istituzionali e teologici, RSB anno VIII, n. 1-2 Gennaio Dicembre 1996.  
DI SANTE, C., Lo straniero nella Bibbia. Ospitalità e dono, San Paolo, 
2012. 
 
 
 
MARIA ANGELA GATTI si è laureata a Padova con una tesi in Archeologia del Vicino 
Oriente Antico e ha iniziato ad insegnare nel liceo classico nel 1988. Tra il 2000 e 
2006 è stata lettrice MAE di italiano presso le università di Canton (P.R.C.), Bengasi 
(Libia) e Malta. Attualmente è docente di materie letterarie, latino e greco nella 
sezione classica dell’IIS Bruno-Franchetti di Mestre (VE). Nel 2006 ha conseguito 
il master ITALS dell’Università Cà Foscari per l’insegnamento dell’italiano agli 
stranieri. Nel 1981 ha iniziato a frequentare i corsi della  Scuola Biblica diocesana 
di Venezia e dal 1990 è docente presso la stessa istituzione. Ha pubblicato per la 
rivista Servitium Quaderni di ricerca spirituale: “Lodi e ringraziamenti nelle 
epistole paoline: solo retorica?” (200/2012); “Saul, una vita segnata dalla musica” 
(208/2013); “Le risposte di Gesù nei racconti della condanna a morte” (212/2014). 
Particolarmente interessata al dialogo interreligioso, ha recentemente curato 
l’organizzazione del convegno Agar l’egiziana: una storia di schiavitù e 
benedizione. Riflessioni di donne su una donna a partire dalle tradizioni ebraica, 
cristiana e musulmana  (13 marzo 2016) per il quale ha anche tenuto la relazione di 
apertura sull’esegesi di Gen 16,1-16.18,8-21. 
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