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L’IGNORANZA DELLE SCRITTURE
È IGNORANZA DI CRISTO

Il primato della Parola di Dio nella vita
della Chiesa e dei fedeli cattolici

INTRODUZIONE
“Adempio al mio dovere, ubbidendo al comando di Cristo: «Scrutate le Scritture» (Gv 5,
39), e: «Cercate e troverete» (Mt 7, 7), per non sentirmi dire come ai Giudei: «Voi vi
ingannate, non conoscendo né le Scritture, né la potenza di Dio» (Mt 22, 29). Se, infatti, al
dire dell’apostolo Paolo, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, colui che non conosce
le Scritture, non conosce la potenza di Dio, né la sua sapienza. Ignorare le Scritture
significa ignorare Cristo” (San Girolamo, Prologo al commento del profeta Isaia).
«Le Scritture e l’Eucaristia sono gli elementi indispensabili per l’incontro con il Signore.
Anche noi arriviamo spesso alla Messa domenicale con le nostre preoccupazioni, le nostre
difficoltà e delusioni… La vita a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo tristi, verso la nostra
“Emmaus”, voltando le spalle al disegno di Dio. Ci allontaniamo da Dio. Ma ci accoglie la
Liturgia della Parola: Gesù ci spiega le Scritture e riaccende nei nostri cuori il calore della
fede e della speranza, e nella Comunione ci dà forza. Parola di Dio, Eucaristia. Leggere
ogni giorno un brano del Vangelo. Ricordatelo bene: leggere ogni giorno un brano del
Vangelo, e le domeniche andare a fare la Comunione, a ricevere Gesù. Così è accaduto con
i discepoli di Emmaus: hanno accolto la Parola; hanno condiviso la frazione del pane e da
tristi e sconfitti che si sentivano, sono diventati gioiosi. Sempre, cari fratelli e sorelle, la
Parola di Dio e l’Eucaristia ci riempiono di gioia. Ricordatelo bene! Quando tu sei triste,
prendi la Parola di Dio. Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ alla Messa della
domenica a fare la Comunione, a partecipare del mistero di Gesù. Parola di Dio, Eucaristia:
ci riempiono di gioia» (Papa Francesco, Regina Coeli di Domenica 4 Luglio 2014).
Le parole di uno dei più grandi esegeti della storia della Chiesa, autore della Vulgata e uno
dei quattro principali padri della Chiesa latina sono quanto mai emblematiche per
comprendere il viaggio che, con l’aiuto di Dio, ci apprestiamo a fare nell’oceano sconfinato
delle Sacre Scritture. Ignorarle, infatti, significa, sic et simpliciter, ignorare Cristo. Perché
l’Antico Testamento parla profeticamente, tipologicamente o allegoricamente di Lui; nel
Nuovo parla Lui in persona nei Vangeli e di Lui si parla in tutte le lettere e scritti di esso,
non più con figure o profezie ma allo scopo di penetrare sempre più e sempre meglio nella
sua Persona, nella sua opera di salvezza e nella comprensione sempre più profonda delle
sue parole.
Alle parole del santo sacerdote e dottore della Chiesa, fanno eco quelle dell’attuale
successore di Pietro, che - a prescindere da quelle riportate - non ha mancato a più riprese
di esortare i fedeli circa l’importanza del contatto quotidiano con la parola di Gesù vivo,
cristallizzata nei quattro vangeli, raccomandando - come da antichissima consuetudine di
non pochi cristiani - di portarne con sé sempre una piccola copia, per imparare a
familiarizzarsi sempre più e sempre meglio con le parole e gli insegnamenti del nostro
Unico Maestro, l’unico che ha parole non solo di vita, ma di vita eterna (cf Gv 6,68).
Il Concilio Vaticano II ha dedicato un’intera costituzione dogmatica (la Dei verbum) alla
divina Rivelazione, per illustrarne il suo ruolo fondante e centrale nella Chiesa e nella sua
vita e per raccomandarne la corretta e degna trasmissione, ma anche caldeggiando un
rinnovato ed entusiasta impegno da parte dei fedeli nel conoscerla, comprenderla e farne
alimento principale della propria vita interiore. Il mare delle Scritture è un oceano

vastissimo, molto più di quanto appaia dalla pur cospicua mole di pagine da cui la Sacra
Bibbia è composta. Per navigare in esso gustandone le multiformi bellezze senza il
pericolo di fare qualche sciagurato naufragio, dovuto a qualche maldestra manovra,
indebita improvvisazione o mancanza di opportune cautele, occorre imparare a muoversi
in esso con perizia e sapienza, ricordando che - disgraziatamente - non c’è errore ed eresia
(e tanti di essi hanno flagellato la vita della Chiesa nel corso della sua storia) che non abbia
trovato speciosi e tendenziosi pretesti o inesistenti e improbabili conferme da
interpretazioni unilaterali, strumentali o forzate di questo o quel testo della Sacra Pagina.
Ci proponiamo dunque, con questo piccolo scritto, di aiutare il lettore a prendere bene in
mano la bussola della navigazione, presentando l’immenso patrimonio delle Scritture alla
luce del Magistero della Chiesa. Cercheremo anche di fornire alcuni parametri e criteri di
lettura che consentano un uso fruttuoso e spiritualmente utile dei sacri testi e che aiutino a
cautelarsi da ogni possibile indebita e infelice deriva. Sperando che al termine di questo
viaggio nasca nel cuore del lettore qualcosa di simile al bellissimo sentimento del profeta
Geremia, che scrisse a proposito della Parola di Dio: “Quando le tue parole mi vennero
incontro, le divorai con avidità; la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io
portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti” (Ger 15,16).

1. IL LIBRO PIÙ NOTO E MENO CONOSCIUTO DEL
MONDO
Prima di addentrarci nel mare delle Sacre Scritture, occorre prendere con esso un minimo
di familiarità. La Bibbia, infatti, è certamente il libro più noto del mondo, ma anche il
meno conosciuto. Chi saprebbe, per esempio, descriverne sinteticamente la composizione?
Chi conosce le sostanziali differenze che esistono tra le bibbie delle diverse confessioni
cristiane? Chi sa come si è formata la Bibbia che si legge nella Chiesa cattolica e che, in
quanto tale, è la fonte primaria della Rivelazione? È dunque anzitutto necessario fare un
piccolo “overture” sulle caratteristiche essenziali del “Libro” per antonomasia, in cui Dio
ha voluto rivelare se stesso e parlare ai suoi figli.
La Bibbia di noi cattolici è composta di 73 libri, distinti in Antico Testamento (46 libri) e
Nuovo Testamento (27 libri). L’Antico Testamento è, a sua volta composto dai 5 libri del
Pentateuco (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio) attribuiti fin dalle antiche
tradizioni ebraiche a Mosè (oggi tale attribuzione è sovente messa in discussione dai
moderni esegeti); da 16 Libri storici (dal libro di Giosuè al secondo libro dei Maccabei), che
abbracciano un arco di storia che va dall’ingresso di Israele nella terra promessa (ca. 1200
a.C.) alle guerre maccabaiche contro gli alessandrini (fino a circa il 150 a.C.); dai 7 libri
sapienziali (Giobbe, Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza e Siracide) e
dai 16 profeti (i 4 maggiori più i 12 minori). Il Nuovo Testamento consta anzitutto dei 4
Vangeli (i tre sinottici - Matteo, Marco e Luca più il Vangelo secondo Giovanni) a cui forma
un corollario il libro degli Atti degli Apostoli scritto dall’evangelista Luca; c’è poi il Corpus
delle 14 lettere paoline (dalla lettera ai Romani a quella agli Ebrei), di qualcuna delle quali
(soprattutto la lettera agli Ebrei) i moderni esegeti hanno messo in discussione
l’attribuzione all’Apostolo delle genti; seguono le “lettere cattoliche”, ossia la lettera di san
Giacomo, quella di suo fratello san Giuda e le due lettere di san Pietro; nelle lettere
cattoliche rientrano anche le tre lettere di san Giovanni apostolo ed evangelista che,
insieme al libro dell’Apocalisse e al quarto Vangelo, formano il cosiddetto “corpus
Ioanneum”.
La Sacra Scrittura è un libro che si è venuto componendo, per mano di vari autori, nel
corso della storia e l’esegesi biblica assolve il compito di chiarire e approfondire le varie
fasi redazionali dei testi, l’attribuzione degli autori, le tradizioni scritte e/o orali, a cui gli
autori sacri hanno attinto. Dietro la Sacra Scrittura c’è ovviamente una storia, o meglio una
“storia sacra”, che presenta, nel mondo biblico dei caratteri peculiari e definiti. La Bibbia
ha un suo ben preciso quadro storico di riferimento, che parte dalla creazione di Adamo
(da collocare all’incirca 5000 anni avanti Cristo) e, attraverso Abramo (1850-1750 a.C.) e il
suo ciclo giunge alla nascita e formazione del popolo di Israele per pervenire alla
costituzione del nuovo popolo di Dio (che succede in continuità/discontinuità all’antico)
mentre vengono tragicamente distrutti i luoghi simbolo del popolo dell’antica alleanza
(distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. ad opera del generale Tito e successiva
riedificazione sulle sue macerie di “Aelia Capitolina” da parte dell’imperatore Adriano nel
135 d.C.). Alcuni esegeti sostengono che la redazione dell’Apocalisse - ultimo libro della

Bibbia - sia da collocare in prossimità a questo ultimo quanto mai drammatico e
significativo evento.
La Bibbia, per noi cattolici, è la fonte primaria della Rivelazione pubblica operata
dall’Altissimo e la sua redazione si è chiusa con la morte dell’ultimo apostolo. La
rivelazione pubblica è tassativamente normativa per ciò che concerne le verità rivelate in
tema di fede e morale ed alla sua autorità deve sottostare qualunque altra eventuale e
possibile fonte - specie quelle private - di rivelazione.
Il cosiddetto “canone dei libri ispirati” si è venuto formando, nel corso dei primissimi
secoli, soprattutto attraverso l’uso liturgico dei testi: si ritenevano, cioè, certamente ispirati
quei testi che venivano ufficialmente letti (e commentati) durante la Sacra Liturgia e non
altri (successivamente denominati “apocrifi”). La formazione del “canone cattolico”, ossia
la determinazione puntuale e precisa dei libri ispirati (i 73 di cui è composta la Bibbia in
uso nella Chiesa Cattolica) ha trovato un momento fondamentale e definitorio con il
Concilio di Roma (382) indetto da Papa Damaso I. In esso fu redatta la “lista damasiana”
dei libri ispirati, distinti in Antico e Nuovo Testamento, contenente i 73 libri del canone
cattolico. Tale lista fu confermata dai due Concili di Cartagine del 397 e del 419 e fu
ratificata dal celebre “Decretum gelasianum” di Papa Gelasio I (492-496), divenendo
definitiva nella Chiesa Cattolica. In epoca più recente il canone dei libri ispirati è stato
ripreso e confermato prima dal Concilio di Trento (1545-1563), poi dal Concilio Vaticano I
(1870) e in ultimo dal Concilio Vaticano II (1962-1965).

2. UN LIBRO DA LEGGERE NELLA CHIESA E CON LA
CHIESA
La Sacra Bibbia non è un trattato di teologia sistematica, né un catechismo che raccoglie
ordinatamente e ragionevolmente in forma organica tutte le verità di fede rivelate
dall’Altissimo. Il suo tempo di composizione abbraccia oltre mille anni; la lingua
adoperata non è la stessa (l’antico testamento è scritto quasi esclusivamente in ebraico,
mentre il nuovo in greco); gli stili sono vari così come i generi letterari. Come vedremo,
una delle peculiarità della rivelazione biblica è che Dio non rivela se stesso e il suo mistero
solo con parole e discorsi, ma anche attraverso gli eventi e le opere della storia della
salvezza. Abbiamo anche visto come la formazione del canone dei libri ispirati sia stato un
processo che è avvenuto (soprattutto in sede di proclamazione liturgica dei testi ritenuti
ispirati) all’interno della Chiesa. Tutto questo serve a introdurre, ovviamente in un primo
approccio sintetico che sarà approfondito a suo tempo, il tema dell’interpretazione dei testi
sacri unitamente ad alcuni criteri di approccio e di lettura. Tale analisi non sarà, in questa
sede, esaustiva ma esemplificativa. Basti solo pensare che se grandi santi e dottori, nonché
Concili e Pontefici hanno tratto dalla Bibbia i criteri di definizione di verità di fede, di
dogmi, di questioni di ordine morale, generalmente anche gli eretici si sono ispirati a
qualche passo delle sacre pagine - ovviamente piegato e travisato ai loro scopi - usato
come supporto o sostegno delle loro tesi e posizioni erronee. Questo fu peraltro
storicamente il motivo che in sede di reazione alla riforma protestante spinse le autorità
della Chiesa a proibire la lettura privata dei sacri testi. Terminata, grazie a Dio, questa fase
polemica e problematica, la Bibbia è state riconsegnata, come vedremo, con gioia e fiducia
dalla Chiesa nelle mani di ogni fedele e per questo è quanto mai necessario avere dei primi
criteri generali per approcciarsi adeguatamente a questo mondo misterioso e divino.
Primo e fondamentale punto da tenere ben presente è che la Bibbia - nel senso specificato
nel precedente articolo - viene dalla Chiesa, per cui va letta nella Chiesa e con la Chiesa. Se
qualche passo sembrasse ad una prima superficiale lettura contraddire una verità di fede,
bisogna immediatamente fermarsi e ritenere che sicuramente c’è una corretta
interpretazione del testo che concorda con ciò che la dottrina della fede insegna. L’autorità
dei Padri e dei Dottori della Chiesa, specialmente dei grandi interpreti delle Scrittura, è
sempre da considerare altamente rilevante, specie nell’interpretazione dei passi oscuri,
fermo restando il primato assoluto del Magistero ufficiale della Chiesa quando esso si
fosse espresso nell’interpretazione autentica di qualche passo controverso (secondo il
monito di san Pietro nella sua seconda lettera: “Sappiate anzitutto questo: nessuna
scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu
recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di
Dio”, 2Pt 1,20-21). In forza di un criterio antichissimo (già in auge presso gli antichi Padri),
la Bibbia si interpreta con la Bibbia, per cui la ricerca di passi analoghi e paralleli è quanto
mai importante per la sua corretta comprensione. Di grande aiuto, qualora se ne avessero
le opportune competenze, è la conoscenza delle lingue originali e quindi la lettura dei testi
nella lingua in cui furono scritti, che consente la comprensione di dettagli, particolari e

sfumature che è estremamente difficile rendere adeguatamente in qualunque traduzione.
Quando la Bibbia viene letta da un fedele, essa deve essere ascoltata e meditata anzitutto
come alimento della propria preghiera e non per avventurarsi in improvvisate e pericolose
operazioni esegetiche, che richiedono grazie e attrezzature che non possono darsi per
presunte o scontate. Qualora sorgessero domande o dubbi, o esigenze di delucidazioni, è
sempre bene ricorrere all’aiuto di una persona competente - preferibilmente sacerdote con cui avere un sereno colloquio e confronto. Infine, come vedremo nel commento dei
passi salienti della costituzione dogmatica Dei verbum, l’Antico Testamento presenta vari
elementi ostici ad una mentalità contemporanea e, peraltro, trattandosi dell’antica alleanza
contiene, oltre che eventi e verità imperiture e sempre valide, anche alcune cose
passeggere e transeunti, nonché forme, modalità di azione, atteggiamenti anche religiosi
che risentono della cultura arcaica del tempo e non possono essere adeguatamente
compresi e valutati utilizzando i nostri attuali criteri di giudizio, che erano estranei a quei
tempi e contesti. Tuttavia l’Antico Testamento fa parte della Rivelazione e ne è un
elemento basilare, non può e non deve essere minimizzato né relativizzato, perché trova in
Cristo pieno e perfetto compimento e ne consente anche la corretta comprensione della sua
persona, del suo mistero e della sua missione. Già da queste prime battute si comprenda la
cautela che si deve avere - insieme alla debita riverenza - quando ci si accosta ai Sacri Testi,
perché essi siano (come Dio vuole) alimento fondamentale per la crescita nella fede e non
possibili pericoli per la vita delle nostre anime.
Si legge nel Vangelo di san Luca: “Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti
Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui”(Lc 24,25-27). Queste parole, rivolte da Gesù ai discepoli di Emmaus, ci fanno
comprendere come un altro dei fondamentali criteri di approccio alla Sacra Scrittura è
tenere presente che tutta la Bibbia, in maniera più o meno velata, più o meno esplicita,
parla in qualche modo di Gesù: in maniera figurativa, tipologica, allegorica o, più spesso,
profetica. I Padri della Chiesa seguivano molto questo criterio, anche nell’esegesi di passi
alquanto problematici e oscuri dell’Antico Testamento. Sul medesimo argomento Gesù
torna in un altro testo, stavolta in chiave polemica con i farisei, riportato dall’evangelista
san Giovanni: “Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c’è già chi vi accusa,
Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste
anche a me; perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete
credere alle mie parole?” (Gv 5,45-47). Gesù, evidentemente, parlando di Mosè come
autore sacro, fa indubbiamente riferimento ai libri del Pentateuco - la “Legge” secondo la
classificazione giudaica del canone - a lui tradizionalmente attribuiti. Per cogliere, tanto
per fare un esempio, un luogo del Pentateuco dove si allude allegoricamente a Cristo,
basta far riferimento a questo ulteriore passo paolino: “Non voglio infatti che ignoriate, o
fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti
furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia
spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo” (1Cor 10,1-4). San Paolo legge
in modo allegorico-cristologico il miracolo dell’acqua sgorgata miracolosamente dalla

roccia nell’episodio delle acque di Merìba, descritto sia nel libro dell’Esodo (Es 17,5-6) che
in quello dei Numeri (Nm 20,7-11). Tale frequente riferimento cristologico nell’ermeneutica
biblica (ovviamente cattolica) è da considerarsi assolutamente portante ed essenziale.
Per leggere la Bibbia con la Chiesa e nella Chiesa è inoltre assai importante una
conoscenza almeno essenziale del catechismo della Chiesa cattolica. La lettura del testo del
catechismo (nella sua.versione estesa), peraltro, oltre a formare i debiti canali per una
corretta interpretazione dei testi consente anche di vedere come la Chiesa stessa ha letto
molti passi biblici - che sono ampiamente citati nel Catechismo - e quindi farsi una prima
generale ma comunque esaustiva idea di come essi siano alla base delle principali verità di
fede che trovano nella Rivelazione pubblica la loro prima e più autorevole fonte. Si
comprenderà meglio, alla luce di ciò, anche la differenza che intercorre tra lo stile della
Rivelazione biblica (che è, peraltro, lo “stile di Dio”) e la sua trasmissione - ordinata e
ragionevole - da parte della Chiesa, che svolge appunto il compito di trasformare in un
insieme sintetico e sistematico ciò che Dio ha rivelato e che costituisce l’oggetto principale
della fede divina e cattolica.
Abbiamo visto, infine, come sia desiderio della Chiesa che la lettura dei sacri testi torni ad
essere la base della vita spirituale e della preghiera dei fedeli. Occorre tuttavia guardarsi
da alcuni usi che appaiono impropri e, non di rado, anche forieri di qualche possibile e
non lieve inconveniente. Con la Bibbia bisogna, infatti, imparare a pregare e a meditare,
non cercare in essa, in maniera precipitosa e frettolosa, immediate soluzioni a problemi
contingenti. Il fatto che alcuni grandi santi (sant’Antonio abate, san Francesco) attraverso
la lettura (anche “casuale”) di qualche passo biblico abbiano letteralmente rivoluzionato la
loro vita e preso scelte drastiche e definitive non significa - ipso facto - che nella Bibbia si
trovino risposte immediate o soluzioni istantanee a qualsivoglia tipo di problema né
autorizza ad accostarvisi in questo modo. Un approccio di questo genere - proprio di chi
aprendo la Bibbia pretenderebbe di trovarvi immediate risposte - sarebbe oltre che
riduttivo e inaccettabile da un punto di vista metodologico, anche pericoloso e capace di
mortificare la potenzialità formativa, istruttiva e spirituale delle sacre pagine, che
verrebbero trattate come una sorta di magico “juke-box” dove trovare repentinamente la
soluzione ai più disparati casi e problemi esistenziali. Dio senz’altro parla attraverso la sua
Parola scritta e cristallizzata nella Sacra Scrittura; ma nel silenzio e nella meditazione
assidua e costante di essa, sullo stile di Maria che “serbava le cose di Dio” che le
accadevano e “le meditava nel suo cuore” confrontandole con i divini insegnamenti dei
testi sacri (cf Lc 2,19 e 2,51).

3. LA COSTITUZIONE DOGMATICA DEI VERBUM
Il tema della centralità ed importanza della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa e dei
singoli fedeli ha avuto indubbiamente grandissimo impulso grazie all’opera e agli
insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha dedicato un’intera Costituzione
alla Divina Rivelazione: la Dei verbum, promulgata da san Paolo VI il 18 Novembre del
1965. Tale testo recepì, in buona parte, gli impulsi, gli auspici e i fermenti del cosiddetto
“movimento biblico”, che ormai da alcuni lustri animava lo scenario teologico ed esegetico
ecclesiale e che auspicava dopo secoli di “custodia” del patrimonio delle sacre pagine fenomeno che fu storicamente causato dal tentativo di porre un argine ai danni prodotti
dalla tesi luterana del “libero esame” della Parola di Dio - di innescare un processo che,
nell’evidente rispetto di prospettive ed orizzonti cattolici, portasse non solo ad un
rinnovato interesse per i libri divinamente ispirati, ma anche a fare in modo che tornassero
ad essere, come fu nei primi secoli della vita della Chiesa, l’anima della teologia, della
liturgia della Chiesa e della vita spirituale e interiore di ogni fedele.
La costituzione dogmatica sulla rivelazione è strutturata in sei capitoli preceduti da un
importante “proemio”. Nel primo si descrive cosa è la Divina Rivelazione, come fu
preparata nell’Antico Testamento e completata da Cristo e come essa debba essere accolta
con fede. Nel secondo capitolo si affronta la tematica della trasmissione della Divina
Rivelazione, evidenziando il ruolo primario che in essa ebbero gli apostoli e i loro
successori in quanto araldi del Vangelo e il rapporto che la Bibbia ha con la Sacra
Tradizione e il Magistero. Nel terzo capitolo si descrive l’ispirazione della Sacra Scrittura e
si danno i corretti criteri ecclesiali per la sua retta interpretazione. Nel quarto si
approfondisce l’importanza dell’antico Testamento, in generale e per i cristiani in
particolare e l’unità che lega i due Testamenti (antico e nuovo). Nel quinto capitolo si passa
ad approfondire il Nuovo Testamento con particolare attenzione alla storicità dei Vangeli e
alla loro origine apostolica. Nel sesto ed ultimo capitolo si parla dell’importanza della
Sacra Scrittura nella vita della Chiesa, del delicato tema delle traduzioni e della centralità
che la Sacra Scrittura deve avere nelle scienze teologiche. Si conclude raccomandando a
tutti i fedeli di riprendere in mano le sacre pagine e di imparare a farne oggetto di lettura e
attenta e assidua meditazione.
La Dei verbum incomincia con una splendida dichiarazione programmatica contenuta nel
proemio, che è bene leggere per esteso:
“In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il santo
Concilio fa sue queste parole di san Giovanni: «Annunziamo a voi la vita eterna, che era
presso il Padre e si manifestò a noi: vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito,
affinché anche voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione sia col Padre e col
Figlio suo Gesù Cristo» (1 Gv 1,2-3). Perciò seguendo le orme dei Concili Tridentino e
Vaticano I, esso intende proporre la genuina dottrina sulla divina Rivelazione e la sua
trasmissione, affinché per l’annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda,
credendo speri, sperando ami” (DV 1).
Dunque l’intento del Concilio non è altro che ottemperare al mandato apostolico di Gesù,
che inviò i suoi anzitutto ad annunciare il Vangelo a tutte le genti (cf Mt 28,19), nella

consapevolezza, come insegnò autorevolmente san Paolo (cf Rm 10,14-17), che la fede
viene dall’ascolto e ciò che viene ascoltato (e quindi predicato) è prima e anzitutto la
Parola di Dio contenuta nella Divina Rivelazione. Il fine è tolto dalle parole che
Sant’Agostino usò nell’operetta De catechizandis rudibus, testualmente citata al termine del
proemio: attraverso l’ascolto nasce anzitutto la fede, che è il principio della salvezza; la
fede, aprendo alla dimensione soprannaturale, genera la speranza, intesa come volgere lo
sguardo e l’attenzione alle cose invisibili e a tutto ciò che possiamo e dobbiamo aspettarci
da Dio come grazia in questa vita e come gloria nell’altra; la speranza muove a sua volta e
stimola la carità, perché nessuno godrà dei beni eterni nell’altra vita e dell’amicizia con
Dio in questa senza vivere, con la massima perfezione, il duplice comandamento
dell’amore. La Divina Rivelazione è dunque il principio e il motore della vita teologale dei
credenti e ad essa bisogna imparare (o tornare ad imparare) ad attingere per nutrire ed
accrescere sempre di più la nostra fede, per corroborare la speranza, stimolare e alimentare
la carità.

4. NATURA E OGGETTO DELLA DIVINA RIVELAZIONE
La Dei verbum comincia anzitutto col descrivere, subito dopo il proemio, la natura e
l’oggetto della divina rivelazione. Si tratta di parole splendide e preziose che è bene
riportare in forma integrale limitandosi a qualche fugace commento, stante la bellezza e
chiarezza di questa splendida pagina di Magistero ecclesiale:
“Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della
sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto
carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della natura divina
(cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17)
per la ricchezza del suo amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15)
e si intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé.
Questa economia della Rivelazione avviene con eventi e parole tra loro intimamente
connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e
rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le
opere e illuminano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, sia su su Dio sia sulla
salvezza dell’uomo, per mezzo di questa Rivelazione risplende a noi in Cristo, il quale è
nello stesso tempo il mediatore e la pienezza dell’intera la Rivelazione” (DV 2).
Cos’è dunque la Divina Rivelazione? Nient’altro che la decisione di Dio, motivata dalla
sua immensa bontà, di far conoscere agli uomini chi Lui è e il mistero della sua volontà.
Chi Lui è sappiamo - dalla Rivelazione medesima - essere niente altro che mistero di
amore e “il mistero della sua volontà” altro non è che l’intenzione di rendere gli uomini
partecipi della sua stessa eterna e infinita felicità. Ciò lo realizza comunicando loro per
grazia la sua stessa natura divina, che dona ad essi per partecipazione ed invitandoli ad
intessere con Sé una relazione di amore e di amicizia, di cui Lui stesso gode, come appare
evidente dal suo trattarli come amici, dal suo parlar loro con amore e dal suo intrattenersi
volentieri con essi. Sarebbe assai bello se i fedeli meditassero bene su queste parole e, dopo
averle ben comprese e cominciato a viverle sul serio nella propria vita - imparando a
dedicare spazio, tempo ed energie a conoscere le molte cose che Dio vorrebbe dire a cuori
che trova quasi sempre occupati in ben altre faccende - ne rendessero credibile ed
entusiasta testimonianza a tutti, contagiando con la gioia di tale scoperta anche i cuori di
chi pensa che Dio - ammesso e non concesso che esista - sia uno strano essere che se ne sta
lassù per i fatti suoi o tutt’al più - qualora qualche volta si affacciasse sul mondo e le sorti
degli uomini - lo farebbe solo per affliggerli con qualche punizione o stressarli con divieti,
proibizioni e precetti. Dietro le erronee immagini e percezioni di Dio c’è quasi sempre una
praticamente totale assenza di formazione e quindi di adeguata conoscenza di Dio. Ecco
perché era estremamente importante spiegare la natura e l’oggetto della divina rivelazione
in questo modo ad un tempo semplicissimo ma anche assai profondo e vero.
Questa rivelazione è avvenuta non solo a parole, quasi fosse semplicemente un insieme di
nozioni o informazioni (peraltro tutt’altro che evidenti) da immagazzinare nel serbatoio
della memoria per farne - al massimo - oggetto di dissertazioni, ragionamenti o - peggio difficili astrazioni o sterili elucubrazioni. La rivelazione avviene attraverso una del tutto
singolare economia, che prevede quel singolare stile di rivelarsi e rivelare non solo a

parole, ma con fatti e gesti significativi. Si pensi, solo per fare qualche esempio, all’Esodo o
alla stessa Passione di Gesù. L’Esodo rivela l’amore e la potenza salvifica di un Dio che
libera i suoi amati figli dall’oppressione della schiavitù e, mantenendo ben antiche
promesse, li porta nella terra dove scorre latte e miele. La passione e la morte di Gesù è
l’apice massimo di rivelazione del mistero infinito dell’amore di Dio. Eppure, durante
essa, Gesù parlò pochissimo. I racconti della Passione, comuni a tutti e quattro gli
evangelisti, sono una sequenza di fatti significativi, anzi assai significativi, dietro i quali
occorre leggere e decodificare il mistero dell’infinita carità divina, manifestantesi
nell’amore di Colui che ha preso su di Sé tutti i mali per darci in cambio ogni bene. Le
parole della Rivelazione, a loro volta, sono esplicazioni e illuminazioni del corretto senso
in cui intendere i fatti e gli eventi salvifici, unitamente al mistero in essi contenuto. Tutto
questo è stato mirabilmente sintetizzato nell’incarnazione del Verbo, in cui l’eterna Parola
del Padre si fece carne e uomo come noi. Con questo Egli divenne ad un tempo rivelatore
di Dio e dell’uomo a se stesso, nonché vertice e pienezza dell’intera rivelazione oltre che
mediatore e banditore supremo di essa. Dinanzi a tale bellezza, come non rimanere
“affascinati” dal mondo della rivelazione divina, il cui fulgore risplende anzitutto in tutte
le Sacre Scritture? Invito più bello e accattivante ad inoltrarsi in queste sante fonti di
sapienza e di santità non si poteva offrire. A noi accoglierlo e iniziare a bere, a larghissimi
sorsi, alle inesauribili sorgenti della vita e della salvezza.

5. OBBEDIENZA DELLA FEDE E VERITÀ RIVELATE
Se grande è stata la misericordia di Dio nel rivelare se stesso e i suoi voleri, occorre che il
destinatario di essa - l’uomo - la ascolti, la accolga, la recepisca e ne faccia criterio
ispiratore e fondante di tutta la sua vita. Questo imprescindibile processo di risposta a Dio
che si rivela è designato, già dall’apostolo Paolo, con il termine “obbedienza della fede” (cf
Rm 1,5). Ad essa esorta la costituzione sulla divina rivelazione, precisandone nel dettaglio
ambiti, contenuti e manifestazioni.
“A Dio che rivela è dovuta «l’obbedienza della fede» (Rm 16,26; cfr. Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6),
per la quale l’uomo si abbandona tutto a Dio liberamente, prestando «il pieno ossequio
dell’intelletto e della volontà a Dio che rivela» e acconsentendo volontariamente alla
rivelazione fatta da Lui. Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio
che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo
rivolga a Dio, apra gli occhi della mente e dia «a tutti dolcezza nel consentire e nel credere
alla verità». Affinché poi l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo
stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni” (DV 5).
La fede, come è noto, è una virtù teologale infusa che tutti i credenti hanno ricevuto in
dono con il sacramento del Battesimo. Senza questo “input” soprannaturale
un’eventuale possibile adesione a verità che sono assolutamente inevidenti sarebbe del
tutto impossibile. Questo lume divino, tuttavia, rappresenta un aiuto che non toglie, anzi
richiede l’esercizio della libertà dell’uomo nell’accogliere la rivelazione, spingendo
l’intelletto e la volontà a prestare ossequio a Dio che si rivela. L’intelletto, infatti, deve far
sue notizie e informazioni che non può sottoporre a verifica sperimentale e sensibile; la
volontà, dal canto suo, deve da un lato muovere l’intelletto a compiere tale operazione e
dall’altro operare conseguentemente alle verità di fede apprese e ricevute dalla
Rivelazione. Tanto per fare un esempio molto banale e spicciolo, se si accoglie la verità di
fede che Gesù, come narra il Vangelo di Giovanni (20,22-23), la sera di Pasqua ha conferito
agli apostoli il potere di rimettere i peccati istituendo il sacramento della penitenza, dovrà
poi essere cura del credente cominciare ad usare frequentemente e fruttuosamente tale
sacramento. Questa è, dunque, l’obbedienza della fede: l’ascolto e l’accoglienza di ciò che
Dio rivela e il conseguente adeguamento della vita e delle scelte di vita a quanto fatto
proprio e creduto. Oltre alla fede ricevuta nel Battesimo, concorrono a tali atti di fede, le
cosiddette grazie prevenienti e concomitanti, ossia quegli aiuti che lo Spirito Santo offre (a
chi non pone ostacoli) perché le menti si aprano e l’adesione alle verità di fede sia operata come Dio vuole - con dolcezza, soavità e convinzione, oltre che liberamente. Una fede che
sia imposta e non proposta e presentata con durezza, intransigenza o terrore non è quella
che Dio gradisce né quella che conosciamo dalla Rivelazione.
Della Rivelazione in senso stretto fanno parte due generi o categorie di verità: quelle a cui
l’intelletto potrebbe arrivare anche senza una rivelazione esplicita, ossia servendosi della
luce della ragione naturale e l’ausilio delle cose create; e quelle che, per contro,
trascendono i limiti e le possibilità di comprensione umana alle quali sarebbe impossibile
arrivare con un’operazione lasciata al solo intelletto. È bene fare un esempio anche in
questo caso. Che esista un Dio creatore e signore dell’universo è verità, di per sé, non

inaccessibile alla retta ragione, come peraltro ha definito in modo autentico il Concilio
Vaticano I nella costituzione Dei Filius (Cf Denz 3004). Tuttavia il fatto che Dio sia trino
(oltre che uno) è verità che, oltre a trascendere la possibilità di comprensione da parte della
ragione umana (dato che nessuno può comprendere bene come sia possibile che un solo
Dio sia distinto in tre persone), non potrebbe essere minimamente conosciuta senza la
Rivelazione. Noi sappiamo che Dio è trino semplicemente perché Gesù si è definito figlio
(in senso forte e stretto) del Padre e perché ha promesso e poi inviato lo Spirito Santo.
Senza questi riferimenti rivelati, chi potrebbe immaginare che Dio, unico nella sostanza,
sia trino nelle persone? Al riguardo si legge nel paragrafo seguente della Dei verbum:
“Con la divina Rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni
della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, «per renderli cioè partecipi di quei
beni divini, che trascendono la comprensione della mente umana». Il santo Concilio
professa che «Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il
lume naturale dell’umana ragione a partire dalle cose create» (cfr. Rm 1,20); ma insegna
anche che è merito della Rivelazione divina se «tutto ciò che nelle cose divine non è di per
sé inaccessibile alla umana ragione, può, anche nel presente stato del genere umano, essere
conosciuto da tutti facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza d’errore»” (DV 6).
La rivelazione, dunque, da un lato conferisce certezza assoluta a ciò che sarebbe di per sé
conoscibile (non senza un certo sforzo) anche dalla retta ragione; dall’altro svela verità,
prospettive e orizzonti decisamente misteri e soprannaturali a cui l’intelletto, lasciato in
balia della propria luce naturale, mai potrebbe da se stesso arrivare.

6. SCRITTURA, TRADIZIONE E MAGISTERO
Nel secondo capitolo della Dei verbum, sotto il titolo “la trasmissione della Divina
Rivelazione”, si affronta il delicato e importantissimo tema del rapporto tra la Sacra
Scrittura, la Tradizione e il Magistero. La santa Chiesa cattolica, infatti, ha sempre
insegnato che la Divina Rivelazione ha nella Sacra Scrittura la sua fonte originaria e
assolutamente primaria e fondante, ma mai che con essa si identifichi tout court. Non è
pertanto corretto affermare che la Rivelazione coincide con la Bibbia, ossia con la parola di
Dio scritta. Fu questo, peraltro, a suo tempo uno dei temi della rovente polemica luterana,
che su questo punto insisteva con l’affermare il principio della “sola Scriptura”, che consiste
nel riconoscere alla sola parola di Dio scritta nella Bibbia l’autorità di Rivelazione in senso
stretto, misconoscendo il ruolo e l’importanza sia della Tradizione che del Magistero. In
questo capitolo la santa Madre Chiesa presenta gli esatti termini della questione e dà i
criteri per la loro giusta comprensione.
Anzitutto si comincia con l’affermare che il culmine e il compimento della rivelazione di
Dio altissimo si trova nella vita, nell’opera e nella predicazione evangelica di nostro
Signore Gesù Cristo che, prima di ascendere al Padre, diede agli apostoli il mandato di
predicare il Vangelo a tutte le genti. Questi adempirono questo mandato oralmente, ossia
iniziando a predicare sia in base a “ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Signore”, sia
in base a “ciò che avevano imparato per suggerimento dello Spirito Santo” (DV 7). Alcuni
di essi, peraltro, ispirati dal medesimo Spirito, sentirono la necessità di mettere per iscritto
l’annuncio della salvezza. La “sacra Tradizione”, in questo senso, non è altro (come il
significato etimologico del termine “tradere” esplicitamente dice) che la primitiva
trasmissione orale del messaggio evangelico da parte degli apostoli e dei loro
collaboratori, compito che, alla loro morte, trasmisero e passarono ai vescovi che
lasciarono come loro successori. La Tradizione, pertanto, non solo accompagna la
formazione scritta del Nuovo Testamento, ma per larga parte la precede. L’esegesi biblica
contemporanea, in questo senso, ha ampiamente e largamente spiegato questo fenomeno,
evidenziando e dimostrando come anche alla base dei Vangeli scritti e delle lettere
neotestamentarie ci fosse sempre un ampio substrato proveniente dalla predicazione orale.
Misconoscere il ruolo della “Sacra Tradizione” così intesa, pertanto, non è solo un errore,
ma significherebbe misconoscere, ipso facto, l’autorità e l’autorevolezza degli stessi testi
scritti del Nuovo Testamento.
Di questa Sacra Tradizione, una larga parta trova espressione speciale nei libri ispirati (cf
DV 8), ma una parte rimase semplicemente tramandata per via orale e costituisce la
Tradizione orale propriamente detta. Gli apostoli, come lo stesso san Paolo puntualizza,
trasmisero anzitutto quello che avevano ricevuto (cf 1Cor 15,3ss) e non cessavano di
raccomandare di conservare fedelmente e custodire “le tradizioni apprese sia a voce che
per lettera” (2Ts 2,15, citato in DV 8), ossia attraverso la Tradizione e la Scrittura. Il
contenuto di questa tradizione è “ciò che contribuisce alla condotta santa e all’incremento
della fede” (DV 8), ossia il depositum vitae e il depositum fidei, che la Chiesa ha anzitutto il
compito di custodire e trasmettere fedelmente. Questo “deposito” tuttavia, non è una
realtà statica e, se così si può dire, “mummificata”: immutabile nella sostanza, cresce però

nel tempo la sua comprensione da parte della Chiesa, grazie all’assistenza dello Spirito
Santo e, in questo senso (si badi solo in questo senso), si può dire che “progredisce”, grazie
anche allo studio dei credenti, alla vita interiore e di santità dei fedeli e alla continua
predicazione dei vescovi che hanno ricevuto dal cielo “un carisma sicuro di
verità” (ibidem).
Infine è proprio grazie alla sacra Tradizione che si è potuto formare il canone dei libri
ispirati perché, come vedremo a suo tempo, il criterio principale con cui nel corso del
tempo sono stati distinti i libri ispirati da quelli apocrifi è stato proprio l’uso liturgico,
ossia la tradizione di leggere durante la Sacra Liturgia solo certi testi e non altri. La
“presenza vivificante” di questa tradizione è ampiamente attestata dai santi padri (della
Chiesa) e le sue incalcolabili ricchezze si trasfondono nella prassi della Chiesa che crede e
prega (cf DV 8). Per mezzo di questa tradizione il Vangelo risuona nel mondo con una
voce viva e sempre attuale e attualizzante (e non come un arcaico e obsoleto libro scritto
secoli fa) e così è aperta ai credenti la possibilità di accedere, gradualmente, alla verità
tutta intera (grazie al continuo progresso nella comprensione della Rivelazione) e di
dimorare serenamente, abitualmente e abbondantemente nei sacri pascoli della parola di
Cristo.
“La sacra Tradizione e la sacra Scrittura sono tra loro strettamente congiunte e
comunicanti. Poiché ambedue, scaturendo dalla stessa divina sorgente, formano in certo
qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è parola di Dio
in quanto è messa per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito Santo; la sacra Tradizione,
invece, trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito
Santo agli apostoli e ai loro successori, affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità,
con la loro predicazione fedelmente la conservino, la spieghino e la diffondano; accade
così che la Chiesa attinga la sua certezza su tutte le verità rivelate non dalla sola sacra
Scrittura. Perciò l’una e l’altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di
pietà e con riverenza” (DV 9).
Queste splendide parole del nono paragrafo della Dei verbum presentano una formidabile
sintesi del rapporto inscindibile sussistente tra Sacra Scrittura e Sacra Tradizione in quanto
fondato su una e medesima fonte di origine, che è in entrambi i casi la sorgente divina
della Parola di Dio, con la differenza che nella Sacra Scrittura essa si manifesta come
Parola “messa per iscritto”, mentre nella Tradizione come Parola “trasmessa in via orale”
attraverso la predicazione. Non esiste pertanto, quanto meno dal punto di vista cattolico,
alcuna opposizione tra le due, né si può lecitamente optare per una a discapito dell’altra,
perché entrambe, insieme, costituiscono quell’unico e sacro deposito della Parola di Dio
rivelata che è stata da Dio affidata alla Chiesa e alla sua custodia.
È in questo contesto che emerge il ruolo del Magistero della Chiesa, che ha il compito
dell’interpretazione autentica della Parola di Dio scritta o trasmessa. Il fondamento di tale

carisma risiede anzitutto nella Sacra Scrittura stessa1 e poi nelle affermazioni
dogmaticamente vincolanti della Costituzione Dei Filius del Concilio Vaticano I (1870)2.
Stupende, tuttavia, anche in questo caso sono le assai opportune puntualizzazioni della
Costituzione, che spiega gli ambiti legittimi di esercizio del Magistero e i suoi limiti
intrinseci e assolutamente invalicabili, in particolare per ciò che concerne la doverosa
soggezione del Magistero stesso alla Parola di Dio, nei cui confronti non si trova “al di
sopra”, ma al di sotto, in condizione di umile servitore. È bene anche in questo caso, stante
l’importanza e la delicatezza del tema in questione, mettersi in testuale ed esplicito ascolto
della seconda parte del paragrafo 10 della Costituzione: “Il compito di interpretare
autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo magistero vivo della
Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Questo magistero però non sta
sopra la parola di Dio ma ad essa serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in
quanto, per divino mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta,
santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della
fede attinge tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio” (DV 10).
Il Magistero, dunque, è un servizio reso alla Parola di Dio scritta o trasmessa, di
salvaguardia della sua integrità e corretta interpretazione e per ben esercitarlo le autorità
dotate di tale (ossia i vescovi e il Romano Pontefice) devono porsi anzitutto in pio ascolto
della Parola (perché anch’essi sono in tutto e per tutto ad essa soggetti e mai superiori),
comprendere il loro mandato come dovere di “custodire santamente” senza alterazioni e
mutamenti il sacro deposito ed esporre fedelmente e correttamente tutto ciò che ha a che
fare con la Divina Rivelazione, con il potere di definire ciò che è da credere come
divinamente rivelato e ciò che tale non è. Alla luce di questi principi, si badi bene, ogni
qualvolta si trovasse un esercizio della potestà del Magistero suscettibile di diverse
interpretazioni, l’unico modo che dovrà considerarsi lecito e possibile sarà sempre e solo
quello che si trova in continuità con la Tradizione e con il Magistero pregresso. Nessuno,
infatti, ha sulla terra la possibilità di porsi al di sopra della Rivelazione.
In questa mirabile prospettiva, si comprende peraltro (e infine) l’indisgiungibile
interconnessione e legame tra Scrittura, Tradizione e Magistero, di modo che non si
possono concepire e comprendere l’uno senza l’altro, ciascuno nella propria specifica
funzione e particolarità, ma dentro una mirabile unità. Di nuovo ci mettiamo in ascolto
delle parole della Costituzione che offrono tale sintesi conclusiva: “È chiaro dunque che la
sacra Tradizione, la sacra Scrittura e il magistero della Chiesa, per sapientissima
disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non poter sussistere

“Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà
umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio” (2Pt
1,20-21). “La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo
fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data; così egli fa in tutte le lettere, in cui tratta
di queste cose. In esse ci sono alcune cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano, al pari
delle altre Scritture, per loro propria rovina” (2Pt 3,15-16).
1

“Si devono credere con fede divina e cattolica tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio,
scritta o trasmessa per tradizione, e che vengono proposte dalla Chiesa, o con solenne definizione, o con il
magistero ordinario e universale, come divinamente ispirate, e pertanto da credersi” (Denz 3011).
2

l’uno senza l’altro, e tutti insieme, ciascuno secondo il modo proprio, sotto l’azione del
medesimo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime” (DV 10).

7. ISPIRAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA SACRA
SCRITTURA
Il terzo capitolo della Dei verbum è dedicato ai temi dell’ispirazione e dell’interpretazione
della Sacra Scrittura, tra loro inscindibilmente connessi e la cui comprensione deve essere
quanto mai corretta ed equilibrata. Ciò in cui la Chiesa crede, detto in poche introduttive
parole, è quanto segue. Anzitutto la Sacra Scrittura - ossia tutti i testi dell’Antico e del
Nuovo Testamento ritenuti canonici - è stata ispirata dallo Spirito Santo e pertanto il suo
autore in senso proprio è Dio. Tuttavia essa non è “caduta dal cielo come una meteora”, né
è stata ordinariamente composta dagli agiografi sotto un’estasi che li privasse dell’uso
delle loro facoltà e neppure sotto diretta “dettatura” da parte dello Spirito Santo o di
qualche entità angelica. Dio si è servito dei vari autori dei testi sacri come strumenti attivi
e cooperanti, i quali nello scrivere ciò che Dio ispirava loro, hanno usato linguaggi, stili,
forme e generi propri del loro tempo. Pertanto l’operazione di interpretazione della Sacra
Scrittura è, per così dire, duplice: deve cioè da un lato cercare di raggiungere ciò che
realmente l’agiografo voleva intendere, servendosi, a tal fine, di tutti gli strumenti di cui la
scienza esegetica dispone; dall’altro deve tener conto che, trattandosi di “Parola di Dio”,
tale operazione - pur necessaria - non è del tutto sufficiente ed occorrono ulteriori criteri
(che potremmo, per comodità, chiamare “spirituali” per distinguerli da quelli “scientifici”)
per determinare il senso esatto e preciso di ciò che una certa parte della Sacra Scrittura
intende dire. Senza dimenticare che il giudizio ultimo (e quindi l’interpretazione
“ufficiale” della Sacra Pagina) spetta comunque alla Chiesa - in particolare a coloro che in
essa esercitano la potestà di Magistero - la quale ha ricevuto da Cristo stesso il mandato e
il ministero di conservare, custodire, interpretare e trasmettere la parola di Dio. Vediamo
ora i punti salienti dei paragrafi del terzo capitolo per entrare nel dettaglio di quanto
appena prospettato.
“Le verità divinamente rivelate, che nella sacra Scrittura sono letterariamente contenute e
presentate, furono messe per iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito Santo. Infatti la santa
madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del Vecchio
che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché, scritti per ispirazione dello
Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Ma per
comporre i libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e
capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e
soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte.
Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito
dallo Spirito Santo, per conseguenza, si deve professare che i libri della Scrittura insegnano
con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse
consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto «ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile
per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l’uomo di
Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona (2Tm 3,16-17)»” (DV 11).
La prima parte di questo paragrafo spiega le modalità dell’ispirazione divina, nel senso
che abbiamo indicato. La seconda parte ribadisce la tradizionale dottrina cattolica

dell’inerranza della Sacra Scrittura, da intendersi nel senso che in essa viene insegnata
fedelmente e senza errore la verità che Dio vuole rivelare. Tale principio, evidentemente,
va applicato tenuto conto di quanto detto circa la cooperazione attiva degli autori dei testi
sacri, che si sono espressi, per esprimere tali verità, con categorie e talora anche credenze
proprie del loro tempo, per cui esprimono sempre concetti veri ma in termini, talora,
“storicamente” datati (per esempio, la cosmologia biblica è di stampo artistotelicotolemaico, non certamente galileiano-copernicano). Facciamo qualche esempio. Durante la
battaglia di Gabaon contro gli Amorrei, Giosuè pronunciò la famosa (e tanto commentata)
frase: “Sole, fermati in Gabaon” (Gs 10,12). Questa espressione, evidentemente, risente
della cosmologia aristotelica-tolemaica; ma la verità che vuole trasmettere non è quella
circa la corretta lettura dei fenomeni cosmologici, quanto piuttosto la verità che il Signore,
per permettere a Giosuè e agli israeliti di debellare i nemici, prolungò la durata della luce
del giorno (miracolosamente) onde permettere che in un solo giorno Israele debellasse i
propri nemici. Quindi non si deve né trarre pretesto da questo brano per dire che la Sacra
Scrittura sbaglia, né impugnare il brano biblico per scagliarsi contro la verità scientifica del
fatto che è la terra a muoversi e non il sole. Dio non voleva rivelare una verità scientifica,
ma servendosi delle imperfette cognizioni dell’autore sacro del tempo, manifestare un
miracolo che fece prolungando assai oltre il normale la durata del giorno. Similmente nei
Vangeli troviamo l’altro celebre (e controverso) passo dove vengono nominati i cosiddetti
“fratelli” di Gesù (cf Mt 12,47; Mc 3,32; Lc 8,20). Sappiamo bene che molte sette ereticali (e
da ultimo i testimoni di Geova) traggono pretesto da questi passi per asserire la non
verginità della Madonna e l’esistenza di fratelli germani e consanguinei di Gesù. In realtà
la questione va affrontata in questi termini. Nella lingua ebraica il termine fratello (“‘ah”)
non designa semplicemente (come il termine greco “adelfòs” - ed i Vangeli, peraltro, furono
scritti in greco) il fratello germano, ma più sovente un parente: cugino o zio. La prova di
ciò è che nella Genesi Lot (che è definito “figlio del fratello di Abram”, Gen 12,5 e 14,12),
viene da suo zio Abramo chiamato esplicitamente “fratello” (con lo stesso termine):
“Abram disse a Lot: Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché
noi siamo fratelli” (Gen 13,8). Similmente dei presunti fratelli di Gesù (di cui Marco 6,3
riporta i nomi: Ioses, Giuda, Simone e Giacomo), due di essi - negli stessi Vangeli appaiono chiaramente ed esplicitamente essere figli di un’altra Maria (diversa da Maria di
Nazareth): “C’erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, tra le quali
Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome” (Mc 15,40);
”Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva
deposto” (Mc 15,47). Sembra che questa Maria fosse la moglie del fratello di san Giuseppe,
di nome Alfeo, tant’è vero che “Giacomo il minore” in tre passi neotestamentari viene
appunto chiamato “Giacomo di Alfeo” (Mt 10,3; At 1,13; Mc 3,18). Si tratta dello stesso
Giacomo che fu il primo vescovo di Gerusalemme e l’autore dell’omonima lettera cattolica,
definito anche da Paolo apostolo “fratello del Signore” (Gal 1,19). Non giova, al riguardo,
l’obiezione che in greco “adelfòs” significa ordinariamente fratello di sangue e che esistono
altri termini per designare i cugini. Gli autori, evidentemente, che erano di ambiente ed
origine ebraica, scrivono in greco pensando in ebraico. E questo giustifica la possibilità di
possibili equivoci. Si comprenda bene in base a tali delicatissimi esempi, quanto è

importante - per una corretta interpretazione della Scrittura - far tesoro delle preziosissime
indicazioni date dalla Dei verbum in questo paragrafo e negli altri che ci apprestiamo ad
analizzare.
Insegnava sant’Agostino3 che nella Sacra Scrittura, Dio ha parlato per mezzo di uomini
alla maniera umana, per cui la prima cosa da fare per interpretare correttamente il senso
delle sacre pagine è cercare - come in ogni operazione ermeneutica - anzitutto l’intenzione
dello scrittore ossia ciò che egli effettivamente intendeva comunicare e, quindi, ciò che Dio
per mezzo di ciò voleva dire. La costituzione sulla Divina Rivelazione passa in rassegna
diversi ambiti di ricerca per individuare il senso letterale dei testi e le intenzioni degli
agiografi. Un’attenzione particolare va anzitutto rivolta ai differenti generi letterari che
troviamo nella Bibbia: testi storici, profetici, poetici e, non di rado, apocalittici. Di tale
differenza è evidentemente assai importante tenere conto, perché lo stile letterario
necessita di un suo proprio e peculiare canone interpretativo. Occorre poi fare attenzione
anche al periodo storico della composizione dei testi, per comprendere rettamente le
circostanze culturali e temporali che certamente influirono sulla redazione di essi. Viene,
infine, menzionata una particolare attenzione da riservare “agli abituali e originari modi di
intendere, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell’agiografo” (DV 12) in vista
“dell’esatta comprensione di ciò che l’autore sacro volesse asserire nello scrivere” (ibidem).
Ciò detto, come del resto avevamo già ampiamente accennato nel precedente articolo,
essendo lo Spirito Santo il reale ispiratore delle sacre pagine, una tale pur doverosa
operazione ermeneutica volta a comprendere l’intenzione dell’autore si rivelerebbe del
tutto insufficiente e inadeguata per l’esatta comprensione del senso dei sacri testi. Ecco
perché la Costituzione si affretta ad aggiungere che “per scoprire con esattezza il senso dei
sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all’unità di tutta la
Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell’analogia della
fede”. Si tratta di criteri importantissimi che non possono essere ignorati o messi da parte
in nome di una non ben compresa “scientificità” (pur, entro i giusti limiti, doverosa) nello
studio della Scrittura. La Sacra Scrittura è un corpo unico e si interpreta, anzitutto,
all’interno di questa unità. Un passo biblico ha quasi sempre dei paralleli (nell’Antico o nel
Nuovo Testamento) che ne consentono assai facilmente l’esatta comprensione. Tali
paralleli possono essere sinonimici, antitetici o analogici, ma in tutti questi casi concorrono
alla corretta comprensione del significato del testo. Si pensi, tanto per fare un piccolo e
banale esempio, al tema della pace. Gesù, nel Vangelo, pronuncia delle espressioni solo
apparentemente antitetiche: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” (Gv 14,27); “Non crediate
che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma una spada” (Mt 10,34). Un lettore
sprovveduto e non debitamente “attrezzato” potrebbe chiedersi: “ma insomma: Gesù
porta la pace o porta la guerra?”. La corretta comprensione (comparata) dei testi fa
facilmente concludere che Gesù porta propriamente e intenzionalmente una profonda
pace interiore (“non come la dà il mondo io la do a voi”), mentre la fedeltà alla sua parola
e al suo vangelo può portare, non intenzionalmente ma accidentalmente (a causa delle
opposizioni di chi non crede) ed esteriormente una situazione di contrasto e di assenza di

3

Sant’Agostino, L’istruzione cristiana, III, 18, 26, citato in DV 12.

pace e di concordia con familiari, parenti e conoscenti. Situazione che può incattivirsi fino
addirittura alla soglia del martirio.
I padri della Chiesa, che avevano un’immensa cultura biblica e si destreggiavano con
estrema scioltezza e facilità negli ampi pascoli ameni delle sacre pagine, abbondano
quanto mai di letture e interpretazioni fondate sul principio di unità della Sacra Scrittura,
in base al quale la Bibbia si interpreta anzitutto con la Bibbia stessa. Il loro operato
condiziona fortemente - o meglio sarebbe dire concorre grandemente - a formare quel
patrimonio della viva tradizione che costituisce l’altro imprescindibile strumento di
comprensione del senso autentico dei testi sacri, insieme alla menzionata analogia della
fede, che consente di leggere dentro l’intero deposito e sempre in maniera ad esso
conforme ogni passo che si presterebbe, interpretandolo in un certo modo, ad uscire
dall’ortodossia della Rivelazione.
È dunque importantissima da un lato la funzione della scienza esegetica, che può e deve
“contribuire alla più profonda comprensione del senso della Sacra Scrittura, con studi in
qualche modo preparatori, affinché si maturi il giudizio della Chiesa” (DV 12, i corsivi
sono miei). Tale funzione, come è evidente dal testo appena citato, deve essere compresa
nei suoi giusti limiti e senza dimenticarne il carattere, in ultima istanza, “preparatorio”.
Ciò perché l’interpretazione della Scrittura è sempre “sottoposta in ultima istanza al
giudizio della Chiesa” che - sola - ha ricevuto (e quindi ha il diritto e il dovere di
adempiere) “il divino mandato e ministero di conservare e interpretare la Parola di
Dio” (ibidem).

8. L’ANTICO TESTAMENTO
La Sacra Scrittura, come è noto, è distinta in Antico e Nuovo Testamento. L’Antico
Testamento parte con il libro della Genesi e termina con l’ultimo profeta “canonico” (il
libro del profeta Malachia); il nuovo Testamento comincia con il primo dei quattro Vangeli
(quello di san Matteo) e termina con il libro dell’Apocalisse. La Santa Madre Chiesa
insegna, peraltro, che la rivelazione pubblica si è definitivamente chiusa con la morte
dell’ultimo apostolo, ossia san Giovanni evangelista, che fu l’ultimo dei Dodici a partire da
questo mondo. La Dei verbum dedica due distinti capitoli (il quarto e il quinto) a spiegare i
due Testamenti, il loro valore e importanza all’interno della Rivelazione e la loro
considerazione nella Chiesa e nella loro vita.
Varie furono le eresie che circolarono nella storia riguardo l’Antico Testamento. Le più
importanti (e grossolane) furono quelle che negarono perdurante valore all’Antico
Testamento dopo l’avvento di Cristo e la composizione del Nuovo, sulla base del fatto che
il primo manifesterebbe un “dio diverso” da quello di Gesù Cristo (uno e vendicativo
quello dell’Antico Testamento, trino e misericordioso quello del Nuovo) e sarebbe legato
ad un popolo (quello di Israele) e un’economia (quella appunto antica) ormai superate
dall’avvento di Gesù Cristo e dalla costituzione della Chiesa, non più legata ad un
determinato popolo e con riti, sacramenti e culto completamente rinnovati rispetto a quelli
di Israele. Stante la natura divulgativa e non “scientifica” di questi articoli, non credo
occorra aggiungere altro, salvo che uno degli esponenti di spicco di tali (erronee)
rappresentazioni dei rapporti tra i due Testamenti, fu l’eretico Marcione (85-160) da cui
nacque una corrente ereticale chiamata “marcionismo”. Non sarà tuttavia difficile
ammettere che tali idee possano facilmente venire in mente a chi si accostasse alla Bibbia (e
specie all’Antico Testamento) senza la dovuta formazione e competenza. Ecco perché la
Dei verbum, come sempre in modo mirabile, comincia con lo spiegare in modo assai
preciso, attento e puntuale la natura dell’Antico Testamento e la sua importanza per i
cristiani. Una dottrina che si può riassumere in alcuni punti fermi, che sono i seguenti.
La Rivelazione, anzitutto, è stata progressiva, caratterizzata da una vera e propria
pedagogia divina, in base alla quale Dio non ha detto “tutto e subito” ma gradualmente.
Ciò significa che la Rivelazione la si può ben comprendere e afferrare solo tenendo sempre
l’occhio ben aperto sull’insieme e la totalità dei libri biblici. Tra l’Antico e il Nuovo
Testamento, peraltro, sussiste un’inscindibile unità, espressa dall’antichissimo adagio
secondo il quale il Nuovo è nascosto nell’Antico e l’Antico diventa chiaro nel Nuovo4. In
forza della progressività della Rivelazione, inoltre, è tranquillamente ammissibile (e di
fatto così è) che nell’Antico Testamento, oltre a testi e pagine di valore perenne ci siano
anche “cose imperfette e provvisorie” (DV 15). La Rivelazione veterotestamentaria,
peraltro, avvenne non solo con parole e scritti, ma anche con eventi e opere salvifiche
(narrate, evidentemente, dagli agiografi) che costituiscono un corpo unico con le parole: la
Dei verbum al riguardo parla di Rivelazione “verbis gestisque” (“a parole e a gesti”), volendo
significare che anche alcuni gesti salvifici (la creazione, il diluvio, il passaggio del mar
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Rosso, il sacrificio di Isacco, solo per fare qualche esempio) sono essi stessi - ipso facto rivelazione divina da intendere e ben comprendere (cf DV 14). Infine l’Antico Testamento,
proprio per la sua decisa ordinazione al Nuovo, contiene numerose profezie che si
sarebbero comprese e compiute solo con l’avvento del Nuovo ed anche figure e tipologie
di ciò che sarebbe dovuto accadere in seguito (cf DV 15).
Solo alla luce di tutti questi chiari e precisi princìpi risalta la comprensione cattolica ed
ecclesiale dell’Antico Testamento. Volendo fare qualche esempio, il Decalogo, nella sua
struttura, conserva valore perenne. Evidentemente però il terzo comandamento era legato
alla liturgia e all’economia del popolo di Israele e non c’è niente di cui stupirsi se il giorno
da santificare, dopo la risurrezione di Gesù, è la Domenica e non più il sabato. Un libro
come quello del Levitico, che contiene una miriade di norme cultuali tipiche dei riti
dell’antica alleanza, ha perso di forza nel suo significato letterale (era infatti legato a realtà
provvisorie), ma mantiene la sua importanza allegorica, anche in relazione alla
comprensione di alcuni possibili aspetti dei riti della Nuova Alleanza. Viceversa alcune
pagine stupende dei profeti e dei libri sapienziali, così come il patrimonio legato alla
preghiera liturgica (i Salmi e gli inni dell’Antico Testamento) conservano intatto il pieno e
perenne valore nella vita e nella preghiera della Chiesa. Per ciò che concerne le profezie, si
pensi a tutte quelle che nell’Antico Testamento, in modo chiaro e velato, si riferiscono a
Cristo, al suo Avvento, alla sua Passione e Morte, a qualcuna delle sue opere. Analogo
discorso vale per le figure e le tipologie (Mosè figura di Cristo, il sacrificio di Isacco tipo
del sacrificio della croce, il re Davide tipo e figura del Messia). Si potrebbe continuare assai
a lungo. Scopo di questi semplici esempi era solo aiutare la comprensione di quanto
abbiamo visto essere insegnato dalla Chiesa, unitamente alla presa di coscienza che per
accedere all’immenso patrimonio della Rivelazione antica è necessario avere quel minimo
di attrezzatura che consenta di navigare nelle splendide acque della Parola di Dio senza
rischiare di arenarsi in qualche secca, andare incontro a qualche deriva o addirittura fare come talora accaduto - naufragio nella retta fede.

9. IL NUOVO TESTAMENTO
“La parola di Dio, che è potenza divina per la salvezza di chiunque crede, si presenta e
manifesta la sua forza in modo eminente negli scritti del Nuovo Testamento. Quando
infatti venne la pienezza dei tempi, il Verbo si fece carne ed abitò tra noi pieno di grazia e
di verità. Cristo stabilì il regno di Dio sulla terra, manifestò con opere e parole il Padre suo
e se stesso e portò a compimento l’opera sua con la morte, la risurrezione e la gloriosa
ascensione, nonché con l’invio dello Spirito Santo. Elevato da terra, attira tutti a sé, Lui che
solo ha parole di vita eterna” (DV 17, il corsivo è mio).
Così esordisce il quinto capitolo della Dei verbum dedicato al Nuovo Testamento, alla sua
importanza ed alla storicità ed origine apostolica dei Vangeli. Ho voluto far risaltare
l’espressione “con parole e opere” per evidenziare come questa caratteristica fondamentale
(“verbis gestisque”) - che rivela anche una ben precisa economia e pedagogia divina e che
aveva caratterizzato la rivelazione veterotestamentaria (come a suo luogo evidenziato) sia stata fatta totalmente propria anche da nostro Signore Gesù Cristo, che ha portato a
pienezza e completezza la Rivelazione, ha inaugurato il Regno di Dio sulla terra e ha
compiuto la grandissima opera della Redenzione.
La vita e le parole di Gesù sono, come è noto, contenute dei Vangeli (cf DV 18). Essi hanno
- sia nel Nuovo Testamento che in tutta la Sacra Scrittura - un ruolo di indiscussa
superiorità, cosa che è manifestata a livello liturgico dal fatto che durante la proclamazione
del Vangelo si sta in piedi, in segno di rispetto, onore e riverenza per Colui che parla. In
Gesù, infatti, Dio stesso ha parlato con voce umana e delle sue parole ed opere hanno dato
conto i quattro evangelisti. La costituzione sulla Rivelazione conferma la ferma e
universale convinzione che tutti e quattro i Vangeli canonici (“il quadriforme Vangelo”)
siano di origine apostolica, sia quelli attribuiti esplicitamente ad uno dei Dodici (cioè
Matteo e Giovanni) sia quelli di Luca e Marco, che sono riconducibili alla “cerchia
apostolica” in quanto san Marco era discepolo di san Pietro e ne raccolse la predicazione
nel suo Vangelo, mentre san Luca - discepolo ed anche amico di san Paolo - ne sintetizzò la
predicazione nel suo Vangelo e gran parte della sua missione evangelizzatrice negli Atti
degli Apostoli.
Oltre che di origine apostolica, la Chiesa ha sempre “affermato senza alcuna esitazione la
storicità” (DV 19) dei quattro Vangeli. Essa “ha ritenuto e ritiene con fermezza e massima
costanza che essi trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio fece ed insegnò fino a
quando fu assunto in cielo” (ibidem). La costituzione recepisce anche i risultati della
scienza esegetica contemporanea affermando esplicitamente che la predicazione orale - e le
tradizioni formatesi in base ad essa - ha preceduto la redazione storica dei Vangeli, che
rappresentano una sintesi potremmo dire “personalizzata” (da parte di ogni evangelista)
delle cose “vere e autentiche” dette o fatte da Gesù e contestualizzata alle situazioni
concrete delle Chiese a cui erano principalmente destinati. Tutto questo fu fatto cercando
di conservare, anche nella redazione scritta dei Vangeli, il “carattere di predicazione”, che
gli apostoli attuarono, “dopo l’ascensione […] con quella rinnovata e più completa
comprensione” che ne ebbero grazie alla risurrezione e glorificazione di Gesù e alla discesa
dello Spirito Santo.

Come è noto, oltre ai quattro Vangeli, il Nuovo Testamento è composto, oltre che dai già
menzionati Atti degli Apostoli, anche dal corpus paulinum (14 epistole), dal corpus
johanneum (oltre al Vangelo, tre epistole e il libro dell’apocalisse) e le Lettere cattoliche (due
di san Pietro, una di san Giacomo ed una di san Giuda).
Questi ulteriori scritti furono composti “per sapiente disposizione di Dio” e in essi “è
confermato tutto ciò che riguarda Cristo Signore, è ulteriormente spiegata la sua autentica
dottrina, è predicata la potenza salvifica dell’opera divina di Cristo, sono narrati gli inizi e
la mirabile diffusione della Chiesa ed è preannunziata la sua gloriosa consumazione” (DV
20). Gli Atti degli apostoli, infatti, narrano proprio gli inizi e la mirabile primordiale
diffusione della Chiesa; le lettere di san Paolo mostrano e approfondiscono la potenza
salvifica dell’opera divina di Cristo; le lettere cattoliche (e anche quelle pastorali di san
Paolo) spiegano e approfondiscono l’autentica dottrina del Signore, mentre il libro
dell’Apocalisse, l’ultimo del Nuovo Testamento e dell’intera Bibbia - con il quale si
conclude la rivelazione pubblica scritta - preannuncia la gloriosa consumazione della
Chiesa che avverrà, dopo il ritorno di Gesù e il giudizio universale, nella Gerusalemme
nuova e gloriosa discendente da Dio, sposa del Divino sposo, e in cui non vi saranno più
né lacrime, né lutti, né affanni, ma gioia e felicità piene e perenni nei secoli sempiterni.

10. L’IMPORTANZA DELLA SACRA SCRITTURA NELLA
VITA DELLA CHIESA
Il sesto ed ultimo capitolo della Dei verbum è dedicato a mostrare l’importanza e la
rilevanza della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Il tema è affrontato in modo
dettagliato e articolato, partendo dalla venerazione della Chiesa verso le divine Scritture
per concludere con un’esortazione pastorale a valorizzare la sacra Scrittura soprattutto da
parte di coloro che, nella Chiesa, a diverso titolo esercitano il ministero della predicazione
o ad esso partecipano.
“Insieme con la sacra Tradizione, la Chiesa ha sempre considerato e considera le divine
Scritture come la regola suprema della propria fede; esse infatti, ispirate come sono da Dio
e redatte una volta per sempre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e
fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo” (DV
21). La venerazione che la Chiesa ha per le Sacre Scritture è altissima e lo dimostrano
anche i significativi gesti liturgici di venerazione fatti nei confronti di essa nelle
celebrazioni solenni: in esse, infatti, è contenuta la viva voce di Dio Padre che “con molta
amorevolezza viene incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi” (ibidem).
Conseguentemente essa deve essere anima e guida della predicazione ecclesiastica
affinché la luce della divina Parola “illumini la mente, corrobori la volontà e accenda i
cuori degli uomini all’amore di Dio” (DV 23). A testimonianza di tale importanza, si badi
al fatto che la Parola di Dio è e deve sempre presente nella celebrazione di tutti i
sacramenti (e sacramentali), soprattutto in quella eucaristica, ricordando che la sua
rilevanza nella vita della Chiesa e dei fedeli e la venerazione che le è dovuta sono seconde
solo al culto che la Chiesa rende al Santissimo Sacramento dell’altare.
La Chiesa esorta pertanto a dare alla Parola di Dio scritta - sempre unitamente alla
Tradizione - un ruolo di preminenza (anzi di verso e proprio fondamento) nella Sacra
Teologia, di cui espressamente si dice che deve essere “l’anima” (DV 24). Questo sarà
possibile solo grazie ad una sempre maggiore comprensione di essa, che si potrà
raggiungere sia attraverso una buona, sana e corretta esegesi (sempre da condurre sotto la
vigilanza del Sacro Magistero, che è e resta l’unico interprete autentico dei Sacri Testi), sia
attraverso un rinnovato e sempre più approfondito studio dei santi Padri della Chiesa sia
di Oriente che di Occidente, stante il fatto che tutta la teologia patristica era letteralmente
impregnata, intrisa e traboccante di continui riferimenti alle Sacre Scritture come punto di
riferimento fermo, perpetuo e assolutamente normativo (cf DV 23). La Chiesa invita inoltre
i suoi figli a coltivare sempre più e sempre meglio le scienze bibliche con rinnovato
impegno, entusiasmo e competenza e con una costante “conformità al pensiero della
Chiesa” (ibidem) cosa che costituisce un presupposto irrinunciabile per un’esegesi che
voglia dirsi ed essere autenticamente cattolica.
L’immenso patrimonio della Sacra Scrittura è messo a disposizione di tutti i fedeli con
opportune e fedeli tradizioni, che il Concilio raccomanda di farsi soprattutto dai testi
originali e che siano sempre “appropriate e corrette” (DV 22), oltre che, evidentemente
approvate dalle competenti autorità ecclesiastiche. È ribadita la grande importante e la

grande venerazione che soprattutto anticamente fu data alla prima grande opera di
traduzione dei testi dell’Antico Testamento in lingua greca, detta “dei Settanta”, nonché
l’altra grande opera di traduzione dei testi sia dell’Antico che del Nuovo Testamento in
lingua latina operata da san Girolamo nella ben nota “Vulgata”.
I “sacerdoti di Cristo, diaconi e catechisti” che, in forza del loro ufficio sacramentale o
pastorale devono dedicarsi alla predicazione, sono evidentemente esortati a stare “in
contatto con le Scritture mediante la sacra lettura assidua e lo studio accurato” (DV 25),
ossia unendo preghiera e scienza, vita e teoria, sequela e competenza. Tale esortazione è
estesa a tutti i fedeli soprattutto coloro che vivono nello stato religioso, raccomandando a
tutti che la lettura della Bibbia non sia mai una sterile e fredda attività intellettuale ma
diventi preghiera, “sia accompagnata dalla preghiera”, diventi “dialogo tra Dio e l’uomo”,
poiché è Lui che si ascolta quando si leggono i divini oracoli e a Lui si deve parlare - in
risposta - quando con essi si prega (ibidem).
Quanto di tutto ciò sia diventato patrimonio comune dei fedeli e delle comunità è difficile
dirsi a livello generale, perché le situazioni delle Chiese sono sempre molto peculiari e
differenziate. Indubbiamente la linea tracciata dalla Costituzione deve essere con sempre
rinnovato zelo e impegno percorsa o - talora - da percorrere con maggiore alacrità e
fervore. Sembra che molti tra i primi cristiani conoscessero i Vangeli a memoria. Non è
certo indispensabile tanto zelo (anche se fortemente auspicabile); si badi però, almeno, a
non dimenticare mai l’adagio di san Girolamo citato nel penultimo paragrafo della Dei
verbum: “l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo5” (DV 24). Altrimenti si corre il
rischio di illudersi di conoscere il Signore, quando in realtà Egli rischia di rimanere in non
poche coscienze il più illustre tra gli sconosciuti.

5

S. Girolamo, Commento sul Libro di Isaia, prologo.

