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La Dei Verbum è una delle quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II. Le
Costituzioni sono i documenti più importanti, di carattere prevalentemente dog-
matico e di insegnamento. Questa si chiama ufficialmente COSTITUZIONE
DOGMATICA SULLA DIVINA RIVELAZIONE, chiamata “Dei Verbum” perché
questi documenti conciliari e pontifici vengono citati con le prime parole con cui
cominciano. 
Gran parte di questo documento è sulla Bibbia che è la Rivelazione scritta.

PROEMIO
Un documento che vuole insegnare comincia dicendo: «In religioso ascolto della
parola di Dio».
Qual è il più grande Comandamento? «Il primo è: Ascolta Israele». Il primo
Comandamento è ascoltare Dio, poi puoi fare o non fare, ma prima ascolta. 
La Chiesa non ha niente da insegnare se prima non ascolta, e quindi i
Vescovi per parlare della Sacra Scrittura e della Rivelazione si mettono in reli-
gioso ascolto della Parola di Dio e proclamandola con 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 abbia-
mo 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, intende proporre la genui-
na dottrina sulla divina Rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l’annun-
zio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, spe-
rando ami.

CAPITOLO I: LA RIVELAZIONE

Il primo capitolo porta come titolo la Rivelazione: «Piacque a Dio rivelare».

Il miglior commento già citato nel proemio è l’inizio della prima lettera di
Giovanni: «1Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello
che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre
mani toccarono del Verbo della vita - 2la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo
veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era pres-
so il Padre e che si manifestò a noi -, 3quello che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la
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nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. 4Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.» 

C’è dentro tutto: c’è la Rivelazione, c’è il Testimone. Viene in mente che
Giovanni inizia il suo Vangelo: «In principio era il Verbo.» Ci viene in mante che
la Bibbia inizia con «In principio Dio creò il cielo e la terra.» Il principio è al
di là del tempo e di ogni nostra possibilità di conoscenza se Colui che
era fin dal principio non scende, si fa vedere e toccare. 
L’esperienza di Dio invisibile si è resa visibile, tangibile perché Lui si è abbassa-
to. La Vita si è fatta vedere. 
Abbiamo toccato e veduto, annunciamo a voi. Ecco l’opera del testimone: ha
visto e udito, il testimone annuncia. Questo passaggio dell’annuncio è
importantissimo perché segna il passaggio dalla Rivelazione al Libro.
«Piacque a Dio» vuol dire che è una sua iniziativa, quindi la Rivelazione è GRA-
ZIA, è DONO.
Rivelare, che cosa? L’oggetto della Rivelazione è SE STESSO. «Piacque a Dio»

rivelare se stesso. Non è una lezione, è una comunicazione diretta di sé, è una
comunione.
Con questa Rivelazione Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini
come ad amici, pertanto le modalità di questo comunicare è il DIALOGO. Nel
dialogare l’elemento fondamentale è la Parola.
Il fine: perché l’ha fatto? Perché Dio si è rivelato? «Per invitarli e ammetterli alla
comunione con sé.» Dio si rivela perché noi siamo in comunione con Lui, entra
in comunione con NOI, nella nostra storia, perché noi entriamo in comunione
con Lui nella sua realtà.
Rimane l’ultimo elemento, il più importante per affrontare il libro della Bibbia.
Come fa tutto questo? «Questa economia della Rivelazione (che significa di tutte
le cose di cui è fatta) comprende eventi e parole intimamente connessi.
EVENTI e PAROLE: noi crediamo nel carattere storico e sacramentale della
Rivelazione.
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Chi accoglie l'annuncio e ci crede entra in comunione con ciò che
viene annunciato. Quindi attraverso l'accoglienza dell'annuncio
che parla di Cristo entriamo in comunione con Cristo che è il
Verbo che si è fatto presente, visibile e tutto questo perché la
nostra comunione è con il Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Si
torna all'inizio: accogliendo la testimonianza si entra in comunio-
ne con l'evento e quel evento ci mette in comunione con Dio, per-
ché è Dio che si è manifestato, è uscito dal silenzio, si è reso visibi-
le. Poi ecco c'è lo scritto: queste cose le scriviamo perché la nostra
gioia sia perfetta.



Storico: avviene nella storia con dei fatti che sono accaduti e che accadono, nei
quali e attraverso i quali Dio si rivela.
Parole: che spiegano i fatti, ne mostrano l’essenza (le parole dei Profeti, le paro-
le degli Apostoli), che ci dicono che in quei fatti c’era una particolare presenza di
Dio. 
Fatti: i fatti sono quelli narrati nella Bibbia. Cosa hanno questi fatti di particola-
re? Quel fatto Dio l’ha voluto in quella maniera particolare, in quel momento
particolare, in una serie di avvenimenti che costituiscono la storia della salvez-
za.
Fatti in cui Dio è direttamente e particolarmente impegnato, è pre-
sente PROVOCANDOLI e poi SPIEGANDOLI facendone conoscere il
MISTERO-SACRAMENTO: quello che c’è dentro.

I fatti in cui Dio è coinvolto direttamente sono FATTI NORMALI e nei quali
Lui è ancora invisibile all’occhio umano della storia, ma visibile al lettore-ascol-
tatore della Bibbia: pensiamo al bambino nella mangiatoia, pensiamo a Cristo
in croce.

Cristo completa la Rivelazione, Cristo è la Parola di Dio che si è fatta carne. Gesù
parla con parole umane, che è la Parola di Dio che viene comunicata. E’ la sinte-
si di tutta la Rivelazione, va verso di Lui e da Lui riparte fino agli estremi confi-
ni della terra.
In Cristo il carattere storico e sacramentale raggiunge il suo culmine.

A Dio che rivela è dovuta «l’obbedienza della fede», con la quale l’uomo gli si
abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli «il pieno ossequio dell’intel-
letto e della volontà»  e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa.
Perché si possa prestare questa fede, sono necessari la grazia di Dio che previe-
ne e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo
rivolga a Dio, apra gli occhi dello spirito e dia « a tutti dolcezza nel consentire e
nel credere alla verità». Affinché poi l’ intelligenza della Rivelazione diventi sem-
pre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per
mezzo dei suoi doni.

3DEI VERBUM PIEVE DI BUDRIO 2012-2013

Caratteristiche della RIVELAZIONE:

La natura è GRAZIA
L'oggetto è SE STESSO. 

La modalità è il DIALOGO.
Il fine è la COMUNIONE CON NOI.

Dio come si rivela a noi?
Con FATTI e PAROLE intimamente connessi, 

contenuti nella Bibbia.



Ogni essere umano è abilitato a parlare di Dio perché con il lume della ragione
si può conoscerlo.

Diversa è la fede islamica. L’Islam crede che Dio si sia manifestato con un libro
sacro: il Corano.
La rivelazione islamica è il Corano. Il Corano è un libro che esiste da sempre
presso Dio. Ad un certo momento questa presenza eterna presso Dio viene
comunicata agli uomini attraverso un mediatore che è Maometto, il quale non
sapendo leggere e scrivere detta agli scrivani quello che gli legge l’Angelo
Gabriele dal libro.
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Dio
non si rivela con un libro.

Dio si rivela con fatti e parole narrate nella
Bibbia da cui cogliamo la sua

progressiva manifestazione a noi fino
al culmine che è Cristo.

E allora il Libro della Bibbia cos'è?

Il libro nasce per trasmettere agli altri la rivelazione: 
"Vi annunziamo ciò che abbiamo

veduto e udito" (1 Gv 1,2-3)



CAPITOLO II: LA TRASMISSIONE DELLA DIVINA RIVELAZIONE

Dio dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti:
1 - rimanesse per sempre integro (è importante che la Rivelazione 

rimanga integra)
2 - venisse trasmesso a tutte le generazioni

Come è avvenuto tutto questo?
Dio che aveva già parlato nei tempi antichi, attraverso i Profeti e i Padri, ultima-
mente ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che è il compimento della
Rivelazione, il quale ordina agli Apostoli di trasmettere la Rivelazione predican-
do e comunicando a tutti il Vangelo.

La PREDICAZIONE degli APOSTOLI è avvenuta attraverso:
1 - predicazione orale
2 - esempi 
3 - istituzioni

La trasmissione della Rivelazione non avviene solo predicandola, ma anche
INCARNANDOLA. Quindi da quello che hanno fatto gli Apostoli, oltre a quello
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Dio dispone

Gesù esegue

Gesù esegue ordinando agli Apostoli

di predicare

ciò venne fedelmente eseguito tanto dagli Apostoli, 
quanto da uomini della loro cerchia, i quali,

per ispirazione dello Spirito Santo, 
misero per scritto il messaggio della salvezza

Bibbia - I Vangeli
siamo arrivati al libro, il quale non è piovuto dal cielo,

ma dall'esigenza di mettere per iscritto la Divina Rivelazione
per poterla trasmettere agli altri



che hanno detto, si ricava l’insegnamento di Cristo da trasmettere. Le istituzio-
ni nascono ad esempio quando gli Apostoli mettono in piedi una realtà tipo quei
sette che amministravano le mense.

Che cos’è che viene trasmesso? CIO’ che avevano RICEVUTO:
dalla bocca di Gesù, dalla Sua predicazione
vivendo con Lui (chissà quante cose si sono detti solo loro)
dalle opere di Cristo

Cos’è la Tradizione?

Comprende libri, cose, istituzioni, culti che trasmettono la Divina Rivelazione
purché abbiano tre caratteristiche:

1 - SEMPRE 
2 - DA TUTTI
3 - DOVUNQUE

La connotazione della Tradizione con la “T” maiuscola è che: quella cosa deve
essere stata detta sempre, da tutti, dovunque; non basta che l’abbia
detta un Vescovo o un Santo.

Un posto privilegiato nella Tradizione l’hanno i cosiddetti PADRI della CHIESA
che sono i primi commentatori delle Scritture, loro sono i testimoni della
Tradizione più antica. Sono Padri della Chiesa fino al V-VI secolo. Quelli che
vengono dopo: teologi o vescovi che hanno scritto sono Scrittori Ecclesiastici o
Dottori della Chiesa. Per essere Padri della Chiesa devono essere: Vescovi, Santi,
con qualche eccezione come ad esempio S.Girolamo (Santo, ma non vescovo).
S. Girolamo tradusse in latino l’Antico Testamento ebraico e anche dal greco il
Nuovo Testamento, per cui è l’autore-traduttore della Bibbia come l’abbiamo
letta noi, nella chiesa occidentale per secoli. La sua opera si chiama la “Volgata”,
il latino del Volgo: del popolo, non è un latino ciceroniano, si è sforzato di usare
il latino più popolare.
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Quello
che è scritto,

quello che è detto e poi scritto,
non è esattamente quello che è avvenuto, ma è piuttosto

quello che hanno CAPITO.
Quando hanno capito ci ciò che era avvenuto.

La Divina Rivelazione arriva attraverso due strade:
1) la TRADIZIONE

2) la SACRA SCRITTURA



La predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati,
dove esser conservata con una successione ininterrotta fino alla fine dei tempi.
La COMPRENSIONE tanto delle cose, quanto delle parole trasmesse CRESCE
con la contemplazione, lo studio e la preghiera. Non cresce il deposito della
Fede che è sempre uguale, mentre la sua comprensione cresce attraverso la
TRADIZIONE VIVA della CHIESA che continua a rifletterci, ad approfondirla
ed a proporla. Così la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto,
perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa
crede. 

Cos’è il Canone?

E’ l’elenco dei Libri Sacri che compongono la Bibbia, la Sacra Scrittura. Noi sap-
piamo quali sono i Libri Sacri perché la Tradizione ce li presenta come tali, ma
solo con il criterio sempre,dovunque, tutti. I Libri Sacri sono stati ritenuti Parola
di Dio e dichiarati tali tutte le volte che venivano letti e continuano ad essere
letti. Canone significa elenco ufficiale, la parola viene da canna, la canna con cui
si misurava, il metro; canonico significa che il libro è secondo la Regola sopra
descritta. 
Solo il Concilio di Trento, dopo 1500 anni di predicazione ha fatto l’elenco uffi-
ciale dei Libri Sacri, di elenchi ne esistevano già in antico, con piccole varianti. 
APOCRIFI sono i libri non canonici, che non sono stati dichiarati Parola di Dio.

Questo modo di pensare della teologia cattolica trovò nel Concilio Vaticano II un
grosso “scoglio” che minava l’unità dei credenti in Cristo:

- La tradizione cattolica diceva che esistono due fonti della Divina
Rivelazione (la Sacra Scrittura e la Tradizione).

- La riforma protestante partiva da una frase, forse non detta da Lutero
ma comunque divenuta famosa: “Sola Scrittura” (solo la scrittura è fonte
della Rivelazione, se non è nella scrittura non fa parte della Fede).

Come la mettiamo in un Concilio che vuole a tutti costi tendere all’unità con una
così differente interpretazione della trasmissione della Rivelazione, che è la base
di tutto? 
Il Concilio è riuscito a proseguire dicendo che non ci sono due fonti ma una
sola: la fonte unica è Dio da cui attraverso due canali che sono intima-
mente connessi e rispettivamente dipendenti (la Scrittura e la Tradizione) por-
tano a noi tutta la ricchezza della Rivelazione. 

Di fronte ad un protestante accanito noi possiamo opporgli la domanda: chi ti dice che
esiste una sacra scrittura, e in quali libri è contenuta? Chi te lo dice? C’è qualcosa che ti
permetta di dire che quel libro è ispirato da Dio, quel altro no? Normalmente le cose in
cui Dio interviene non sempre sono visibili. Quindi che un libro sia ispirato non è che si
veda, ma neanche si sente, non fa luce di notte, non fa profumo speciale, non fa battere il
cuore più di altri libri.
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Al cattolico, troppo cattolico che dice che la Tradizione vale più della Bibbia, perché anche
la Bibbia la conosciamo dalla Tradizione, noi possiamo opporgli la domanda: chi te lo
dice che esiste una tradizione di una comunità che si chiama Chiesa e che Cristo ha volu-
to? Me lo dice la scrittura.

Capito cosa vuol dire INTERDIPENDENTI i due canali non più fonti, da cui
l’unica fonte è Dio che arriva a noi nella Rivelazione.

« 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 che nessuna di queste realtà
sussiste senza le altre, e tutte insieme, ciascuna a modo proprio,
sotto l’azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemen-
te alla salvezza delle anime».

I Libri Canonici della Chiesa sono divisi in:

Protocanonici (letteralmente del primo canone) sono intesi i libri che
sono stati riconosciuti come ispirati, con facilità e senza particolari
discussioni.

Deuterocanonici (letteralmente del secondo canone) sono intesi i libri che
sono stati riconosciuti come ispirati solo in un secondo momento, dopo
molte controversie.

La differenza dipende da due canoni diversi che la Chiesa ha ereditato dal
mondo ebraico per quel che riguarda l’Antico Testamento. Gli ebrei avevano due
canoni (elenco di libri sacri): un più lungo e uno più corto. Il canone più corto
chiamato Canone Palestinese, era quello degli ebrei che vivevano in Palestina; i
quali non accettavano come libri sacri alcuni libri che si erano imposti nel
mondo ebraico in un’altra lingua ed è il Canone Alessandrino.
Questi avevano un canone più lungo perché accettavano anche alcuni libri nati
in greco.
La Chiesa Cattolica si riferisce al canone più lungo, mentre i protestanti al cano-
ne più corto.
La Chiesa Cattolica distingue all’interno della Bibbia i libri Protocanonici (che
sono anche nel canone palestinese) dai libri Deuterocanonici solo a livello nomi-
nativo, ma entrambi sono Parola di Dio. 
Per i Protestanti, invece, i libri Deuterocanonici sono Apocrifi, non li ritengono
Parola di Dio, però li inseriscono ugualmente nella loro Bibbia.

Gli Ebrei nel loro canone facevano una distinzione di qualità. 
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L'unico modo per sapere che quel libro è Parola di Dio è che la Chiesa sempre,
dovunque abbia detto "parola di Dio". Solo così.
Noi possiamo sapere che esiste e in quali libri è contenuta la Parola di Dio solo per
la Tradizione della Chiesa, perché di quelli ha sempre detto: Parola di Dio.



All’interno della Scrittura c’erano i Libri Sacri per eccellenza: i 5 libri della
Torah, la Legge.
La legge, per gli Ebrei non sono solo i Dieci Comandamenti, ma bensì tutto il
deposito della Scrittura più antica, il Pentateuco: i 5 rotoli che stanno in un’uni-
ca teca.
Per sottolinearne la sacralità questi 5 libri vengono definiti: “quelli che,  se ven-
gono toccati, inquinano le dita per la troppa santità”.
Questo concetto di inquinamento delle dita per la troppa santità, era anche
nostro fino a 60 anni fa, quando nella S. Messa, il toccare l’ostia comportava il
non disgiungere più le dita ed attendere la purificazione con del vino e dell’ac-
qua.
Dopo i libri della Torah c’erano i Libri Nebilim (i Profeti) e poi gli scritti e i salmi
(Ketubim).

Noi cristiani non facciamo una distinzione di qualità, ma abbiamo dei libri che
leggiamo molto ed altri che non leggiamo o li leggiamo poco.

Dire: “E’ Parola di Dio” al termine delle letture, è liturgicamente sbagliato, è dire
troppo (solo di Gesù si può dire “E’ parola di Dio” come avviene al termine del
Vangelo), perché quando leggiamo le varie letture c’è sì la Parola di Dio, ma c’è
anche l’opera del traduttore e delle modalità di traduzione.
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CAPITOLO III: L'ISPIRAZIONE DIVINA
E L'INTERPRETAZIONE DELLA SACRA SCRITTURA

L'ispirazione è l'intervento di Dio nel produrre un libro.
Secondo il Concilio: Le cose divinamente rivelate, che sono contenute ed espres-
se nei libri della sacra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito
Santo. 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.
Sono sacri e canonici i libri non perché qualcuno li ha messi nel canone, ma per-
ché hanno Dio come AUTORE e come tali sono stati CONSEGNATI alla CHIE-
SA. 
La tentazione è di credere: è perché la Chiesa li mette nel canone che diventano
Parola di Dio. E' il contrario: la Chiesa li mette nel canone perché la Tradizione
li riconosce come Parola di Dio.

Come fa Dio a scrivere un libro?
Concilio: per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini.
Questo è sempre stato detto che la Bibbia è stata scritta per mezzo di uomini.
Però la visione era che gli uomini che hanno scritto la Bibbia siano stati stru-
menti nelle mani di Dio, usati come una penna, come amanuensi. S.Tommaso
ha delle parole molto belle sulla potenza obbedenziale cioè che questi strumen-
ti scelti da Dio in qualche modo sono carichi di una potenza divina. Carichi di
una potenza divina, però rimangono sempre strumenti. Puri strumenti.
Che cosa ha aggiunto il Concilio Vaticano II in più? Il MODO con cui si è servi-
to di questi uomini. 
Ecco la novità del Concilio, dice: per la composizione dei 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 (ecco la
parola nuova), tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte.
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Siamo
di fronte al mistero

della scrittura che è DIVINA e UMANA alla pari:
è opera di Dio ed è opera di quegli uomini

di cui Dio si è servito.
Il mistero della scrittura

è che attraverso la libera azione
di quegli uomini che dicono quello che vogliono,

Dio dice quello che Lui vuole.



La Scrittura è tutta così. Gli autori di cui Dio si è ispirato sceglievano le parole, i
concetti.  Veri autori nel possesso delle loro facoltà compresa la possibilità di
sbagliare.

1) Concilio: Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseri-
scono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere, per conse-
guenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e
senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse conse-
gnata nelle sacre Scritture.
Attenzione si parla di INNERRANZA della BIBBIA: se un libro è scritto da Dio
non può sbagliare. (vedi Gallileo).
Il Concilio non dice che la Scrittura non può sbagliare, dice che insegna con
fermezza quello che riguarda la salvezza. La verità per la nostra salvezza.
Gallileo sosteneva che era la terra che girava intorno al sole e non viceversa.
Questo sembrava cozzare contro l'insegnamento biblico: nel libro di Giosuè, per
prolungare il tempo, per sconfiggere definitivamente i nemici, Giosuè dice:
"Fermati o sole!" per avere più luce per inseguirli. 
Se fosse tutto qui non sarebbe un problema perché anche gli antichi l'avevano
già risolto parlando di linguaggio apparente: anche noi diciamo "quando sorge il
sole" pur sapendo che è la terra che gira, è un linguaggio che usiamo tutti.
Il punto è: se noi consideriamo il TESTO BIBBLICO come Parola di Dio alla let-
tera e non come testo che deve essere interpretato.
Gallileo ebbe a dire che la Bibbia non insegnava come va il cielo, ma come si va
in cielo. 
Ecco, allora, la Bibbia che non sbaglia mai, perché li c'è uno sbaglio obbiettiva-
mente; ma Bibbia insegna, fedelmente, senza errore le verità che Dio per la
nostra salvezza volle consegnare nelle sacre lettere.

Quindi se trovate degli errori nella Bibbia, pazienza.
(esempio il coniglio è un ruminante, è un errore).
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Il mistero della Scrittura, totalmente divina e totalmente umana, ha
due conseguenze:

1) La Scrittura può sbagliare, ma non nelle verità che Dio consegna
riguardo la salvezza.

2) Poiché Dio nella Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla
maniera umana, il lettore della Bibbia deve interpretare bene che
cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto
manifestare con le loro parole. Fra l'altro si deve tenere conto dei
generi letterari.



2) Come deve essere interpretata la Scrittura? 
Se poi gli autori sono due e uno è Dio la cosa si fa complicata. 

Alla domanda cosa vuole dire la Bibbia? La risposta è l'analisi storica-critica.
Per questa il Concilio ha dato degli orientamenti nuovi: Poiché Dio nella sacra
Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana.
Lo ha aggiunto il Concilio: perché si può parlare per mezzo di  uomini anche alla
maniera non umana?
Sì, esempio le visioni: Se la Madonna avesse detto a Bernadette cose alla manie-
ra umana avrebbero sentito tutti. Dio parla attraverso una donna, attraverso una
creatura umana, ma non alla maniera umana, in una maniera straordinaria.
Invece nella Bibbia Dio ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana,
quindi l'interprete che non si deve intendere nello studioso, ma in tutti quelli che
leggono la Bibbia deve:
capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con atten-
zione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto
manifestare con le loro parole.
Dio ti dice quello che intendeva dire Marco con questa parola.
Come si fa a sapere cosa intendeva Marco? Cosa intendeva Isaia? Come si fa? 
Il Concilio risponde: Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener
conto fra l'altro anche dei generi letterari.
Se prima del Concilio uno diceva che nella Bibbia c'erano diversi generi lettera-
ri e che non era tutta storia da prendere così come cose successe…rischiava. Qui,
invece, i generi letterari vengono riconosciuti come necessari per capire cosa
vuol dire quel testo, cosa vuol dire Dio a me.

I generi letterari sono al primo posto per capire i passi della Scrittura. Inoltre,
dobbiamo tenere conto della traduzione, perchè la Bibbia proviene da più lin-
gue: ebraico, aramaico e greco.
La verità infatti viene diversamente proposta ed espressa in testi in vario modo
storici, o profetici, o poetici, o anche in altri generi di espressione. È necessario
dunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo in determinate cir-
costanze.

Le circostanze sono determinanti nel linguaggio. Pensate alla differenza nel
descrivere lo stesso fatto: esempio un'incedente stradale tra chi ne è stato vitti-
ma e l' agente dei carabinieri che deve fare la relazione. Dicono la verità tutti e
due in diverso modo. 
Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l'autore sacro volle asserire
nello scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di
sentire, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quel-
li che nei vari luoghi erano allora in uso nei rapporti umani.
Esempio: tavola rotonda dei medici sul tumore del fegato significa una riunione
nei quali si è tutti paritetici allo stesso livello per discutere di un argomento e
non perchè si ritrovano attorno ad un tavolo rotondo. E' la nostra cultura che si
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rifà alla tavola di re Artù, ma se uno non conosce questo modo si esprimersi
rischia di non interpretare il senso di ciò che l'autore vuole comunicare.

Quindi ci sono ancora tre cose:

1) Il CONTENUTO e l'UNITA' di tutta la Scrittura. 
Dovendo la sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce dello stesso
Spirito mediante il quale è stata scritta, per ricavare 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. 

Ecco il contenuto e l'unità del libro. 
E' vero che è un libro scritto da diversi autori, di tempi, di culture, di interessi
diversissimi gli uni dagli altri ma c'è un filo conduttore che è il pensiero di Dio.
Isaia non sapeva niente di Matteo però Dio sa dell'uno e dell'altro. Quindi tenu-
to debito conto dell'unità è quello che si fa quando in alcuni testi della Bibbia si
cita in margine i passi in cui quella parola o quel concetto è presente in tutta la
Bibbia. Attenzione non è il primo lavoro da fare. Il primo è: Marco. Prima voglio
sapere cosa vuol dire Marco, poi l'accosto agli altri. 
Lercaro disse che alcuni discorsi nel Vangelo di Giovanni, Gesù li ha probabil-
mente detti prima di dove sono collocati nel Vangelo. Però anche se si dimo-
strasse che quei discorsi Gesù li ha detti nella culla di Betlemme Giovanni li ha
messi lì. L'intento dell'autore è l'intento di Dio. Vuol dire che Giovanni nel met-
tere i discorsi di Gesù in quel punto aveva delle ragioni ed a me interessano quel-
le. Perché ha fatto così quel discorso? Quello che dice l'autore è quello che Dio
mi dice. 

2) La VIVA TRADIZIONE di tutta la CHIESA. 

Nell'interpretare un passo si deve tenere conto di come è stato interpretato nella
tradizione della Chiesa, evitando alcuni errori: bisogna sempre evitare di dire
che la chiesa ha sempre detto che un passo vuol dire. A parte che la Chiesa non
ha mai ufficialmente detto (se non una volta al Concilio di Trento) che quel
passo vuol dire così. La Chiesa ha sempre detto: lo si può dire solo alla fine del
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mondo, altrimenti si deve dire la Chiesa fino a ora ha detto. 
Se il testo è quello che è, e guai a chi aggiunge o toglie come dice l'Apocalisse,
l'interpretazione cresce con la preghiera, con lo studio, con la vita. La viva tradi-
zione della Chiesa.

3) L'ANALOGIA della FEDE (che è un problema più teologico che Biblico): vuol
dire che se dopo aver discusso con tutti questi criteri non si arriva ad una con-
clusione per dire se Marco vuol dire questo o vuol dire quello si sceglie quello che
assomiglia di più alle verità della Chiesa, fino a prova contraria.
È compito degli esegeti contribuire, seguendo queste norme, alla più profonda
intelligenza ed esposizione del senso della sacra Scrittura.

Nella sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di
Dio, si manifesta l'ammirabile condiscendenza della eterna Sapienza, "
affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e a qual punto egli,
sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia contemperato il
suo parlare". Le parole di Dio infatti, espresse con lingue umane
(ebraico, aramaico e greco), si son fatte simili al parlare dell'uomo,
come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto le debolezze
dell'umana natura, si fece simile all'uomo. 
Dunque la Bibbia assomiglia all'INCARNAZIONE di Gesù. Le eresie che hanno
afflitto la Chiesa primitiva circa la comprensione di Gesù sono le stesse che pos-
sono affliggere la Chiesa di tutti i tempi circa la Scrittura. 
Allora i Concili cominciano a chiarire a definire la FEDE della CHIESA metten-
do INSIEME TUTTE le ESPRESSIONI della Bibbia. I Concili non inventano mai
nessuna cosa ma trovano il modo che tutto quello che c'è nella scrittura abbia
una ragione. Non si può prendere un passo solo. 

Ci può essere un'esagerazione dell'aspetto divino. La Bibbia è Parola di Dio quin-
di: che diritto hai tu di dire?….leggila così com'è! Sono le letture fondamentali-
ste della Bibbia. La Bibbia idolo. La Bibbia Parola di Dio, strumento della Parola
di Dio. Venerabile, sacra ma non è Dio. Dall'altra parte una Bibbia solo umana è
un libro come gli altri, importante per la storia, per gli insegnamenti che ci sono
ma è un libro come gli altri. 

Dio ci ha dato la Bibbia attraverso una parola umana
che va interpretata.

Ecco, leggete la Bibbia, leggetela bene,
se poi vi sbagliate di buona intenzione, pazienza!
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RECEZIONE della Parola: ha un'attenzione particolare da quella che viene
chiamata la lettura popolare della Bibbia. E' nata in Brasile sostenuta
dall'Episcopato per coinvolgere tutto il popolo invece di partire come facciamo
noi adesso partendo dal testo, il suggerimento è di partire dalla vita. Questi sono
i problemi che ci toccano: per un cristiano cosa vuol dire il lavoro, il governo, la
proprietà? Queste domande farle alla Bibbia. Dalla vita alla Bibbia e dalla
Bibbia alla vita.
Cioè porre la domanda alla Bibbia, partendo da quello che ti tocca, quello che ti
interessa, come sembra che fosse la predicazione primitiva degli Apostoli, parti-
vano sempre da un problema che li toccava: dite che sono ubriachi? Partivano
da quello che tutti percepivano. 
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CAPITOLO IV: IL VECCHIO TESTAMENTO

Quando il Concilio parla di Nuovo o Vecchio Testamento intende due cose:
il TEMPO
i LIBRI

Quindi la parola Antico Testamento può riferirsi al periodo storico della storia
della salvezza prima di Cristo, o ai libri.

Iddio, progettando e preparando nella sollecitudine del suo grande amore la
salvezza del genere umano, si scelse con singolare disegno un popolo al
quale affidare le promesse. Infatti, mediante l’alleanza stretta con Abramo, e
per mezzo di Mosè col popolo d’Israele, egli si rivelò, in parole e in atti, al popo-
lo che così s’era acquistato come l’unico Dio vivo e vero.
Così che Israele sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini e, par-
lando Dio stesso per bocca dei profeti, lo comprendesse con sempre maggiore
profondità e chiarezza e lo facesse conoscere con maggiore ampiezza alle genti.

Nella storia dobbiamo considerare che il popolo ebraico arriva all’idea di un
monoteismo assoluto e totale un poco alla volta. Ricordiamo frasi come: “il Dio
degli dei”. Prima ancora di essere l’unico Dio, prima ancora di essere il “loro”
Dio, una caratteristica è che il Dio che si rivela ad Israele è un Dio legato alle
persone e non ai luoghi. La storia più antica della religiosità conosce gli dei
legati al monte, al fiume, al guado, dove tutta la realtà è popolata da queste divi-
nità, che divengono gli dei natura in qualche modo. Invece il Dio dell’Antico
Testamento è legato alle persone, per cui non è fisso in un posto e lo si incontra
solo in quel posto, ma cammina con le persone. E’ il Dio di Abramo, di Isacco e
di Giacobbe. E’ un elemento interessante perché segna una novità nella storia
delle religioni, non è ancora l’unico Dio, non è ancora il “nostro” Dio unico, non
è ancora il Dio di tutti i popoli, ma è il Dio dei Padri: il Dio di Abramo, di Isacco
e di Giacobbe. Poi si rivela come l’unico Dio vivo e vero. 
Questa prospettiva che Israele vive non è un’esclusiva, è un deposito prezioso
affidato a loro, ma in “vista” di Cristo.

L’economia della salvezza (cioè tutte le cose che riguardano la salvezza) prean-
nunziata, narrata e spiegata dai sacri autori, si trova in qualità di vera
parola di Dio nei libri del Vecchio Testamento; 
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perciò questi libri divinamente ispirati conservano valore perenne: «
Quanto fu scritto, lo è stato per nostro ammaestramento, affinché mediante
quella pazienza e quel conforto che vengono dalle Scritture possiamo ottenere
la speranza » (Rm 15,4).

Si ebbero delle difficoltà nell’acquisire l’idea che quei libri dell’ Antico
Testamento conservano un valore perenne. Agli inizi della Chiesa qualcuno lo ha
negato e ha detto, si chiamava Marcione, dal momento che è venuto Cristo, e sic-
come quello serviva solo a preparare Cristo, non serve più, per i Cristiani l’Antico
Testamento non ha ragione di essere. Questa è l’eresia marcioniana. 
Mentre il rapporto del Nuovo Testamento e quindi dei cristiani con l’Antico
Testamento è quello della continuità, conservano la loro integrità, il valore
perenne.

L’importanza del Vecchio Testamento per i cristiani: 
L’economia del Vecchio Testamento era soprattutto ordinata a preparare, ad
annunziare profeticamente e a significare con diverse figure l’avvento di Cristo
redentore dell’universo e del regno messianico.

Dunque è certamente preparatorio, e la preparazione avviene in questi modo
che il Concilio sintetizza: annunciare profeticamente. Le profezie sino agli
anni del Concilio venivano paragonate ad un miracolo, con il quale si dimostra-
va anche la verità della fede cristiana, perché tutto quello che capita a Cristo è
già stato detto prima. Non è l’esatto concetto di profezia questo, dove il Profeta
sembra soprattutto l’indovino. Il Profeta non è un indovino, delle volte è il suo
insegnamento, il suo interesse va oltre al momento presente, ma sempre in vista
del momento presente. Il Profeta è l’aspetto critico, l’occhio di Dio sulla storia
presente, per giudicare la quale, o per aiutare a superare le difficoltà del momen-
to delle volte ti fa vedere oltre come può.
Le profezie non sono oracoli, da cui si vede che Dio sa il futuro, sono molto di
più. 
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Non è la profezia che da ragione a Gesù, è Gesù che con il suo agire, con il suo
essere da ragione ai precedenti annunci. E’ come lo vive Gesù, che un fatto
diventa un segno di un evento grandioso, che Gesù è il Figlio di Dio che si mette
alla mercè degli uomini. Gesù che è la pienezza della rivelazione, da un senso
pieno a tutti i barlumi che già prima erano presenti.

Quindi l’Antico Testamento che è fatto per annunciare profeticamente l’avvento
di Cristo va inteso come tutta una storia che assume il suo significato
più pieno quando è compiuta.
…e a significare con diversi tipi (figure) l’avvento di Cristo redentore dell’uni-
verso e del regno messianico.
Cosa sono i tipi? Cosa significano? I tipi sono le profezie figurate. Sono perso-
naggi o avvenimenti nei quali poi si è capito che in qualche modo era nascosto
un futuro personaggio. 
Un tipo è Isacco che con il Padre Abramo sale le pendici del monte Moira, por-
tando la legna, il fuoco e il coltello e domanda: dov’è l’animale? Abramo rispon-
de: Dio provvederà. Ecco questo è un tipo di Cristo. Ovviamente questo vale per
chi crede in Cristo come realizzazione. Per un ebreo non dice niente questo.

I libri del Vecchio Testamento
manifestano a tutti chi è Dio e chi è l'uomo.

I cristiani devono ricevere con devozione questi libri.

I libri poi del Vecchio Testamento, tenuto conto della condizione del genere
umano prima dei tempi della salvezza instaurata da Cristo. Si parla di pedago-
gia divina: Dio non passa sopra alle debolezze umane. No, si inserisce, ne tiene
conto. manifestano a tutti chi è Dio e chi è l’uomo e il modo con cui Dio giu-
sto e misericordioso agisce con gli uomini.

Quindi i cristiani devono ricevere con devozione questi libri: in essi si esprime
un vivo senso di Dio (Dio geloso, severo, misericordioso, che si china, che
accoglie, che si vendica, ma perdona ancora di più di quello che si vendica); in
essi sono racchiusi sublimi insegnamenti su Dio, una sapienza salutare per
la vita dell’uomo (i libri sapienziali che insegnano a vivere: il mondo, le ami-
cizie, la vita e la morte) e mirabili tesori di preghiere (pensate ai Salmi:
Gesù ha pregato con i salmi, Gesù è morto recitando un salmo); in essi infine è
nascosto il mistero della nostra salvezza.

Dio dunque, il quale ha ispirato i libri dell’uno e dell’altro Testamento e ne è
l’autore, ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nel Vecchio
e il Vecchio fosse svelato nel Nuovo.
Poiché, anche se Cristo ha fondato la Nuova Alleanza nel sangue suo, tuttavia
i libri del Vecchio Testamento, integralmente assunti nella predicazione evan-
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gelica, acquistano e manifestano il loro pieno significato nel Nuovo
Testamento, che essi a loro volta illuminano e spiegano.

I nomi e la cronologia dei libri:
Si pensa erroneamente che l’ordine con cui i libri si trovano nella Bibbia sia l’or-
dine con cui sono nati. No. Ne nell’Antico, ne nel Nuovo Testamento la succes-
sione è cronologica, è invece logica.
I titoli dei libri della Bibbia cristiana sono titoli che tengono conto dell’argo-
mento: la Genesi è il libro delle origini, l’Esodo è il libro dell’uscita.
Gli ebrei non usano questo criterio, li chiamano semplicemente con la parola
con cui incominciano.
La Genesi per gli ebrei è il Principio, infatti inizia dicendo: in principio.
I libri della Bibbia hanno stili e tempi diversissimi. La Genesi è un libro scritto
tardi, è un libro recente scritto solo nel V secolo a.c., rispetto a libri profetici
scritti nell’VIII secolo a.c.. Così come nel Nuovo Testamento ci sono delle Lettere
di San Paolo che sono più antiche del Vangelo.

La Genesi:
E’ il libro delle origini. Non va inteso come l’origine del mondo, perché la Genesi
è il libro che racconta le origini del popolo ebraico. Ovviamente questo libro non
si presenta dal nulla, ma c’è tutta una premessa, che è questa: perché Dio crea il
mondo? Per metterci l’uomo, che del mondo è il re. Perché crea il mondo e l’u-
manità? Per fare uscire da essi il popolo ebraico. Questo è il disegno della
Genesi. Le origini del popolo ebraico, e queste origini sono narrate con diversi
modi (generi letterari). 
Quando parliamo dell’inizio della storia della salvezza come è presentata nella
Bibbia distinguamo: 

- la storia
un avvenimento oggi si dice storico quando può contare su documenti scritti
coevi (cioè se ci sono più documenti che ne parlano dello stesso giorno e dello
stesso periodo). Devono essere scritti, perché un documento architettonico
come ad esempio le piramidi è soggetto a nostra interpretazione: i documenti
coevi sono quello che loro pensano o pensavano di una cosa, quello che invece
deduciamo dalle piramidi o altri documenti non scritti è quello che diciamo noi.
Ovviamente la creazione del mondo non può avere dei documenti scritti coevi
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allora distinguiamo la storia quando abbiamo il primo documento e il primo
documento che parla degli ebrei è quello relativo all’uscita dall’Egitto. Quella di
prima scritta nella Genesi in gran parte la chiamiamo la preistoria dove sono
raccontati dei fatti che produrranno quelli storici ma non hanno documenti. I
documenti sono scritti molto tempo dopo. La storia dei Patriarchi è scritta nel
500 quando i patriarchi sono vissuti nel 2000 a.c.

- la pre-preistoria
sono i primi capitoli della Genesi che sono miti, non vogliono neanche presen-
tarsi come storia. Cos’è un mito? E’ un genere letterario anche il mito.
Il mito è la storia ma senza confini precisi di tempo e di spazio; cioè è la storia
di sempre. Caino e Abele sono gli uomini che saranno, allora, adesso, poi.
Una storia ben raccontata di come vanno sempre le cose.
Questi miti il popolo ebraico (almeno alcuni) li ha presi in prestito dalla civiltà
babilonese con cui ha convissuto per settanta anni.
Nella cultura babilonese il mondo viene costruito (cosmogonia) attraverso una
lotta fra dei, quelli buoni e quelli cattivi, per fortuna vincono i buoni, distruggo-
no i cattivi e con il resto dei cattivi fanno il mondo.
Distruzione e nuovo ordinamento. Se voi leggete con attenzione il racconto della
creazione (che ce ne sono due) vi accorgerete che tutto viene fatto per separa-
zione e abbellimento.
Separazione dal giorno e dalla notte, separazione dell’acqua dalla terra e abbel-
limento. Quello che viene fuori dalla separazione diventa la realtà attuale.
Quei sei giorni sono sei strofe di una poesia su l’opera di separazione e abbelli-
mento che non sono esattamente la creazione ma sono l’intervento di Dio per la
salvezza dell’uomo dal caos, perché all’inizio c’era il caos.
E chi l’ha fatto il caos?
Non lo dice. Se da qualche parte della Bibbia dice che il mondo è stato fatto dal
nulla è vero, ma lì nella Genesi c’è già il caos e lo spirito di Dio è sopra.
E Dio dice ed avviene come dice.
Tre strofe sono gli ambienti e tre strofe, quelle successive sono quelle delle cose
che si muovono negli ambienti.
Alcune note per vedere come questi miti presi a prestito da culture pagane siano
stati adattati: quando dice che nel quarto giorno nell’ambiente luminoso ci sono
il sole e la luna, non li chiama sole e luna ma la luce grande e la luce piccola, per-
ché sole e luna erano dei. Allora l’ebreo li detronizza a luci.

- Il male:
Qualcuno ha detto com’è che c’è il male? Ai babilonesi veniva bene la risposta: il
male è il resto del Dio cattivo sconfitto.
Siccome per l’ebreo non c’è un Dio cattivo ma c’è un unico Dio, il problema del
male è molto più grosso da risolvere.
Nel terzo capitolo chiamato del peccato originale prova a dare una risposta ma
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senza riuscirci perché non dice da dove viene il male, lascia intendere alcune
cose. Dice che Dio lo sconfigge, che Dio non lo vuole, che non viene da Dio, ma
da dove venga il male resta un mistero in tutta la Bibbia.
C’è un tentativo del superamento del mito originario quando dice che il serpen-
te era la più astuta di tutte le bestie che Dio aveva creato.
Siccome sembra lui la causa del male, voi capite che non è risolto per niente il
problema, perché la domanda è: perché l’ha creato?
La più astuta di tutte le bestie che Dio ha creato, è per dire che l’origine del male
è nel creato.
Non è un dio del male, fa parte della realtà che poi lo spiega con l’intervento di
questo essere strisciante che però trova alleata l’umanità.
La trova alleata nel mettere in dubbio la parola di Dio.
“E’ vero che Dio ha detto?” L’origine del peccato è mettere in dubbio la parola di
Dio. Credendo che facendo diversamente da quella parola si ottiene di più.
Sarete come Dio. Provarono e si trovarono nudi.
Lo erano anche prima, ma non si vergognavano, adesso si vergognano. 

Le Fonti:
Tutto questo materiale viene dal rapporto con altri popoli da cui hanno preso
questi miti: la torre, l’albero; le storie delle varie tribù, i grandi personaggi, le
battaglie, le vittorie, le sconfitte.
Taluni hanno cercato di mettere insieme tutto questo materiale facendone un
racconto unitario e ne sono uscite quelle che vengono chiamate le Fonti.

Si chiama Fonte Javista quella che usa come nome di Dio la parola: Javè.
Appartiene alla fonte Javista il secondo racconto della creazione.
Nel primo racconto Dio dice ed avvenne, nel secondo racconto Dio fece un fan-
toccio, si sporcò le mani, soffiò e divenne un essere vivente.
Questo secondo racconto appartiene al più antico, un Dio ancora molto vicino,
antropomorfo, passeggia nel giardino.

Quasi contemporanea ma d’altra parte, perchè la fonte Javista nasce al sud,
mentre al nord c’è un altro tentativo di raccolta che si chiama la Fonte Eloista.
Quelli del sud sono interessati al tempio, al re, alla discendenza del re; quelli del
nord sono interessati, invece, all’alleanza, a Mosè.

Poi ne sorge una che sarà la determinante per tutto l’ambiente biblico è la Fonte
deuteronobista, di cui il documento principale e quasi esclusivo è il deutero-
nomio. Che vuol dire la nuova legge, che ha quella equazione che soggiace a mol-
tissima parte della Bibbia: se fai bene Dio ti premia, se fai male Dio ti punisce. E
tutta la storia è raccontata in quest’ottica. Israele è fedele vince, Israele è infe-
dele viene deportato, viene vinto.

Poi ultimo, prima dell’esilio, quindi siamo alla fine di questo lavoro è la Fonte
Sacerdotale: sacerdote, culto, tempio. Il racconto dei sei giorni è di origine
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sacerdotale, infatti fa sette giorni perché in sei giorni Dio opera, crea e il settimo
giorno riposa.
Questa indicazione delle fonti serve per sottolineare che la Bibbia è di origine
umana e divina.

I Profeti:
Sono di periodi diversissimi e sono in fondo la Parola. Dio si rivela con eventi e
la parola che li spiega. I Profeti sono la Parola di Dio, non indovini ma la coscien-
za critica della storia. La grande profezia sarà soprattutto nei momenti in cui non
c’è più bisogno di miti, ma la storia è quella che è: lotte, combattimenti, intrighi
di palazzo, congiure. Il Profeta dice così non va ai regnanti, al popolo. Sono la
Coscienza critica della storia.

I Libri Sapienziali:
Sono quasi tutti impostati nell’idea: se fai bene Dio ti premia, se fai male Dio ti
punisce, con due eccezioni: Qoelet e Giobbe. 

Qoelet dice: ma non è mica sempre vero, ho visto dei malvagi riuscire bene e dei
giusti perire malamente; quindi rivediamo tutto e comincia dicendo “vanità
delle vanità, tutto è vanità”. Tutto è vanità, la cosa più importante è osservare i
comandamenti di Dio, ma anche quella è vanità. Cosa vuol dire? Perché un libro
così nella Bibbia? Perché è un libro che insegna a non fare i conti in tasca a Dio.

Fai pur bene ma non per aspettarti quello che tu crederesti! 

Giobbe lo stesso tema applicato alla sofferenza, al dolore. Sei messo così perché
hai peccato. No, io non ho peccato, sfido Dio, anche sapendo che poi Dio mi
vince, però io chiamo anche Dio come testimone che non ho peccato. Allora,
niente spiegazione, ma chi sei tu per voler sapere tutto questo e Giobbe: mi
metto la mano alla bocca, adoro e non parlo più.
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CAPITOLO IV: IL NUOVO TESTAMENTO

Talvolta si pensa che i Vangeli sono i libri più antichi del Nuovo Testamento:
NO. I Vangeli non sono le più antiche testimonianze su Gesù. Certamente alcu-
ne lettere di Paolo cronologicamente sono prima dei Vangeli.

Il Vangelo quadriforme è il risultato della predicazione degli apostoli, fatta per
mandato di Cristo, che ha detto predicate, annunciate, non scrivete, poi qualcu-
no di loro e uomini della loro cerchia misero per iscritto sotto l’ispirazione dello
Spirito Santo.

Attenzione sottolineate quel DOPO almeno cinque volte.

Tempo fa nelle famose grotte di Kumra (lungo le rive del Mar Morto dove c’era
un insediamento di Esseni) per merito di una capra sono stati trovati dei rotoli
di pergamena che ci hanno fatto spostare indietro di molti secoli il nostro patri-
monio scritturistico dell’Antico Testamento. I documenti più antichi che noi
avevamo dell’Antico Testamento, manoscritti, sono piuttosto recenti, più recen-
ti dei manoscritti evangelici. In queste grotte hanno trovato moltissime giare
piene di rotoli di pergamena dal 100 dopo a vario tempo prima di Cristo. Un
tesoro enorme che ha fatto spostare le datazioni storiche.
Fra le varie cose trovate, esiste un “papiretto” di poche parole scritto solo da una
parte con dei buchi ed uno scienziato, papirologo, gesuita, lo studiò e pubblicò
alla comunità scientifica dicendo: «è compatibile con il tal passo del Vangelo di
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La Chiesa ha sempre e in ogni luogo ritenuto e ritiene
che i quattro Vangeli sono di origine apostolica.

Infatti, ciò che gli apostoli per mandato di Cristo,DOPO,
per ispirazione dello Spirito Santo,

fu dagli stessi e da uomini della loro cerchia
tramandato in scritti che sono il fondamento della fede,

cioè l'Evangelo quadriforme secondo
Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Nel Nuovo Testamento i Vangeli meritatamente eccellono in quanto
costituiscono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina
del Verbo incarnato, nostro Salvatore.

In che senso sono la principale testimonianza?
Anche le lettere di Paolo sono una testimonianza, a volte in alcune lettere con una
profondità che non si trova nei Vangeli. Sono la principale testimonianza proprio per
la loro ORGANICITA', tanto che sono stati chiamati: la vita di Gesù. Nel senso della
completezza dalla nascita alla morte di Gesù. 



Marco». Da questa osservazione fatta da uno studioso che sentenziava nel suo
campo si è innalzata una campagna ideologica tendente ad eliminare il DOPO.
Se noi riusciamo con la storia a toccare Gesù con un documento del suo tempo
e se trovassimo qualcuno che scriveva mentre Gesù parlava, perché no?
Ecco l’operazione ideologica tendente a togliere il dopo. 

Sempre lo studioso papirologo ricordato prima disse: «questo dimostra che non
è la Chiesa che fa i Vangeli, ma sono i Vangeli che fanno la Chiesa». Ora questa
alternanza, questa contrapposizione non va posta, perché le cose sono vere tutte
e due. Sono vere tutte e due e tutte e due alla pari, se si accetta il DOPO del
Concilio. Cioè la questione è eminentemente di Chiesa. Chi volle togliere il dopo
consapevolmente o inconsapevolmente toglie di mezzo la Chiesa nella formazio-
ne dei Vangeli quindi li snatura.
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L'uomo è portato a pensare, che se potessimo avere dei documenti contemporanei a
Gesù, che ci diano la sensazione di toccare Gesù, la nostra fede sarebbe più fondata.

NO perché: 
la nostra fede è fondata sulla predicazione degli apostoli

e non sulla storia.

La predicazione degli apostoli è nella storia,
ma noi crediamo perché gli Apostoli ci hanno TRASMESSO la FEDE.

Hanno anche scritto grazie a Dio, ma se non avessero scritto
ugualmente noi avremmo la fede in Cristo attraverso la trasmissione degli apostoli.

LA APOSTOLICITA'
E' IL PRIMO ELEMENTO CHE CARATTERIZZA I VANGELI:

sono la messa per iscritto della predicazione apostolica,
sulla quale è basata la nostra fede.

Tutto il resto ben venga:
la ricchezza storica, la conferma della storia ma….di per sé non è essenziale.

La santa madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più
grande costanza che i quattro suindicati Vangeli, di cui afferma senza esi-
tazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio,
durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la
loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo.

Quando dice l'apostolicità dice che gli apostoli tramandarono quello che
Gesù aveva effettivamente detto e operato affermandone la storicità. 

E qui tira fuori la Chiesa in tutta la sua importanza, non solo come colei
che nasce dai Vangeli, ma anche come colei che contribuisce a
fare i Vangeli intesi come i testi scritti.



Gli apostoli poi, dopo l’Ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori
ciò che egli aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza delle cose,
di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo Spirito
di verità, godevano.

Andiamo ora a un brano biblico che dice le stesse cose con l’autorità biblica: è l’i-
nizio, il prologo  del Vangelo di Luca dove l’Evangelista dice: «Poiché molti
hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari
fin dal principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare
ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto
ordinato per te illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto». Importantissimo questo passo perché sta
alla base di quello che sta dicendo il Concilio. 

Dunque cosa ci dice Luca?
- Che lui non è l’unico che scrive di Gesù
- Non solo descrive gli avvenimenti come si sono compiuti (questa sareb-
be la storia nuda)  ma come ce li hanno trasmessi. Quindi è cosciente che
quelli che hanno scritto prima di lui e anche lui non parte da zero, ma
parte da avvenimenti come sono stati raccontati. 

Quindi lo scritto è prodotto dalla predicazione, la quale trasmette i FATTI ma
come li hanno POI CAPITI DOPO.

Chi sia Teofilo si sta ancora discutendo?
Potremmo essere ciascuno di noi, potrebbe essere un notabile della comunità a
cui lo dedica, un mecenate che aveva pagato la pergamena per fare l’opera.
Ci interessa piuttosto perché scrive? Usa il metodo storico perché è andato ad
indagare sugli avvenimenti, ma la finalità è catechistica, è di annuncio (perché
tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, non
dell’esattezza storica delle cose) per fondare la FEDE  che nasce dalla predica-
zione degli apostoli.

Gli apostoli poi, dopo l’Ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori
ciò che egli aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza delle cose,
di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo (Resurrezione) e illumi-
nati dallo Spirito di verità (Pentecoste), godevano.

Gli avvenimenti come li hanno capiti DOPO. Pur essendo i Vangeli la testimo-
nianza di come li hanno capiti DOPO, c’è sufficiente materiale per dire che
prima non avevano capito tante volte. Gesù parlava di Regno e pensavano alla
carriera, chiedevano i primi posti. Quante volte cogliamo che non avevano capi-
to finché poi a loro lui spiega in segreto. «Avrei ancora tante cose da dirvi (in
Giovanni) ma non siete in grado di portarne il peso. Lo Spirito vi condurrà alla
Verità tutta intera.»
Quello che è arrivato a noi non è esattamente quello che è avvenuto, ma quello
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che è avvenuto come poi l’hanno compreso. Questo per la storia crea qualche dif-
ficoltà, invece per la fede è tutto di lì che deriva
Gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte
che erano tramandate a voce o già per iscritto
I Vangeli sono frutto di scelte, a volte di materiale precedente già scritto, non
hanno detto tutto, hanno scelto, redigendo un riassunto di altre, o spiegandole
con riguardo alla situazione delle Chiese

Chi ha dimestichezza didattica sa che per far capire qualcosa a qualcuno è
importante sia sapere bene la cosa che vuoi dire, sia adattarla alle capacità di chi
le vuoi dire. Perché se tu lo dici in maniera ineccepibile ma incomprensibile non
serve a niente che tu lo dica. Ci viene detto autorevolmente che i Vangeli hanno
tenuto conto della situazione a cui si rivolgevano.

Ancora una volta la Chiesa influisce sul modo di scrivere i Vangeli. E per com-
pletare il discorso ma anche prendendo dalla fede di quella comunità per dire,
quindi i Vangeli tengono conto della situazione e prendono dalla situazione.
Ecco in che senso la Chiesa fa i Vangeli.
Per spiegare una cosa: sei più preoccupato dell’esattezza della cosa o della com-
prensione della cosa?
La seconda, ed è quello che hanno fatto gli Evangelisti. La verità sta nella cosa e
chi percepisce la cosa.
Sta di fatto che la comprensione viene prima dell’esattezza.

Tutti quelli che scrivono di Gesù sono suoi amici, tutti quelli che scrivono di
Gesù scrivono a tema, vogliono dimostrare che lui è il Messia, non sono neutri,
quindi la storicità intesa nella sua integrità viene menomata. L’esame stesso dei
testi, il Card. Lercaro nel presentare i discorsi dell’ultima cena disse che molti
esegeti dicevano che molti discorsi li aveva fatti prima, li avesse anche fatti tutti
nella culla di Betlemme, Giovanni, l’Evangelista, li ha voluti lì. Questo però cam-
bia l’aspetto della storicità. Ma se chi scriveva non scriveva (vedi Luca) per
descrivere i fatti, ma per trasmettere un messaggio per la salvezza che le abbia
dette qui o che le abbia dette là non cambia lo scopo principale. 

Conservando infine il carattere di predicazione (sono prediche scritte i Vangeli,
non sono trattati), sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sin-
cere.

Cose vere e sincere: per cui se si può dimostrare storicamente che quelle parole lì
Gesù non le ha mai dette, siamo autorizzati a dire che Gesù disse perché sono cose
vere e sincere, non sarà storicamente provata, ma è vera e sincera. Sarà la sintesi
di altre parole, quello che conta ci viene trasmesso in modo vero e sincero.
Essi infatti, attingendo sia ai propri ricordi sia alla testimonianza di coloro i
quali «fin dal principio furono testimoni oculari e ministri della parola», scris-
sero con l’intenzione di farci conoscere la « verità » degli insegnamenti che
abbiamo ricevuto.
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Le polemiche in questo caso vanno messe da parte perché non servono a fare
luce sulla verità dei Vangeli. Per potenziare o depotenziare qualche elemento
non serve.
L’affermazione tutti i libri del mondo non basterebbero a descrivere la vita di
Gesù è in realtà la vita della Chiesa. Leggete il V Vangelo di Pomiglio che parla
della ricerca del V Vangelo che esisterebbe che ci sono tracce, che completereb-
be gli altri Vangeli, che aprirebbe la mente alla comprensione degli altri e gira e
rigira, alla fine non si trova mai perché il V Vangelo conclude l’autore è la vita
dei cristiani. Non si trova mai in tutta la sua pienezza, invece noi crediamo che
sia possibile, anche se non in maniera così completa che ciascuno di noi dà un
proprio contributo, ciascuna chiesa può dare un suo contributo, proprio perché
nella comprensione attraverso la traduzione viva della Chiesa sia sempre più
piena.

Il canone del Nuovo Testamento, oltre i quattro Vangeli, contiene anche le let-
tere di san Paolo ed altri scritti apostolici, composti per ispirazione dello
Spirito Santo; questi scritti, per sapiente disposizione di Dio, confermano tutto
ciò che riguarda Cristo Signore, spiegano ulteriormente la sua dottrina auten-
tica, fanno conoscere la potenza salvifica dell’opera divina di Cristo (Lettere),
narrano gli inizi della Chiesa (Atti degli Apostoli) e la sua mirabile diffusione
nel mondo e preannunziano la sua gloriosa consumazione (Apocalisse). Il
Signore Gesù, infatti, assisté i suoi apostoli come aveva promesso e inviò loro
lo Spirito consolatore, il quale doveva introdurli nella pienezza della verità.

I Vangeli:
I vangeli non sono i più antichi. La più antica è la I Lettera ai Tessalonicesi.
Nei Vangeli si va da Marco (che è il primo) a Giovanni (che è l’ultimo) passando
per Matteo e Luca che sono quasi contemporanei. 
La questione sinottica è nata dalla constatazione che i quattro Vangeli messi su
colonne affiancate sono tre quasi uguali, uno molto diverso. Giovanni non è
sinottico. Sinottico vuol dire unica occhiata. Come mai questi tre Vangeli sono
simili, ma anche diversi? Un’ipotesi è che si siano copiati gli uni con gl’altri, ma
chi è stato il primo a scrivere? Matteo è il primo Vangelo. Questo nome gli deri-
va da un’antica testimonianza: Papia di Gerapoli che era il vescovo della città di
Gerapoli dell’Asia Minore che dice che lui ha parlato con i discepoli degli apo-
stoli e dice che Matteo per primo mise per iscritto i detti del Signore in ebraico.
Ora tutti gli studiosi dicono che il primo è stato Marco, perché contraddire la
testimonianza di Papia anche se non abbiamo più i suoi scritti, però li abbiamo
citati da uno che ha scritto poco dopo? La scappatoia è quella in ebraico o meglio
aramaico, perché il Vangelo di Matteo che abbiamo oggi non è in aramaico ma
in greco come tutti gli scritti del Nuovo Testamento allora si ipotizza che esi-
stesse un Vangelo di Matteo precedente scritto in aramaico che non è arrivato a
noi che qualcuno l’ha tradotto ed è quello attuale. Chi ha tradotto si è attenuto
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anche a cose che dice Marco.
Marco è tutto nel Vangelo di Matteo (tranne 36 versetti), non i racconti ma le
parole collocate diversamente, ma c’è tutto. Tanto è vero che gli antichi pensa-
vano che Marco fosse un riassunto di Matteo. Pochi Padri della Chiesa hanno
commentato Marco, perché hanno commentato Matteo, basta.
Però in Matteo e in Luca ci sono circa 250 versetti uguali che non sono in Marco,
allora si ipotizza Marco come l’inizio da cui hanno preso e un altro documento
che viene chiamato la fonte Q (Q vuol dire semplicemente fonte) che non abbia-
mo più da cui avrebbero preso quei 250 versetti, che potrebbero essere quei detti
di Gesù di cui parla Papia descritti da Matteo. Papia disse che Matteo mise in
ordine i detti di Gesù. I detti di Gesù potevano essere un prontuario delle cose
dette da Gesù a servizio dei primi missionari. 
Quindi dietro ai vangeli c’è Marco, la fonte Q da cui sono derivati Matteo e Luca.
Giovanni ha avuto delle difficoltà. La tradizione lo collocava tra gli ultimi libri
scritti. L’Apocalisse è più antica di Giovanni, intorno all’anno 100. E’ stato molto
discusso, negato che potesse essere sia un Vangelo, sia di quel periodo. Sia un
Vangelo perché è l’unico dei quattro Vangeli che non solo racconta ma com-
menta. E’ un trattato teologico. E’ impossibile che quel trattato teologico sia
stato scritto prima dei primi concili. Quindi collocavano il Vangelo di Giovanni
al III-IV secolo. Addio storicità completamente. E’ tutto simbolico. Invece un
papiretto, questa volta scritto da due parti, quindi più facile da ricostruire la
pagina trovato in una discarica di rifiuti in Egitto 100-150 d.C.. Sono state fatte
tutte le analisi scientifiche che testimoniano che è il Vangelo di Giovanni. Il col-
loquio fra Gesù e Pilato durante il processo. Quindi nel 150 era già arrivato in
Egitto, era già stato buttato via perché troppo usato e allora torniamo al 100. Un
papiretto ha messo fine a tante discussioni inutili. Il simbolismo di Giovanni si
è dimostrato un simbolismo nato da eventi e dalla storia, cioè è capace di tra-
sformare in simbolo delle realtà. Fece discutere moltissimo quella piscina con
cinque portici. Dicevano che non era mai esistito un edificio pentagonale e poi
l’hanno trovata la piscina a cinque portici: in Palestina vicina alla Chiesa di
S.Anna c’è la piscina con cinque portici ma con un rettangolo di portici ed un
portico in mezzo, non era pentagonale ma era a cinque portici però e di quegli
edifici ce ne erano tanti, così come tante altre cose. Giovanni che era il più sim-
bolico si è rivelato il più storico. Conosce i particolari, conosce le usanze, cono-
sce i luoghi. Ne parla con competenza di testimone oculare.

Atti degli Apostoli:
Facevano parte di un’unica opera con il Vangelo di Luca. Gli Atti degli Apostoli
sono la chiesa, il Vangelo è Cristo. Si parte da Gerusalemme e si finisce agli estre-
mi confini della terra.

Lettere di Paolo:
Le lettere di Paolo sono 14 + una dello stesso agli ebrei, ma quella degli ebrei non
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è una lettera è un’omelia. E’ l’unico documento del Nuovo Testamento che parla
di Gesù Sacerdote. Scritte da Paolo non vuol dire che materialmente le scrivesse
(per scrivere sulla pergamena ci volevano degli specialisti), usava degli ama-
nuensi come rivela nella Lettera ai Romani dove c’è il saluto di Terzo, l’ama-
nuense.

Lettere Cattoliche:
Poi ci sono le lettere chiamate Cattoliche perché mentre le altre di Paolo hanno
sempre un destinatario queste erano lettere circolari destinate a tutte le chiese. 

Apocalisse:
L’Apocalisse è un libro che appartiene al genere profetico: di scrivere dove di
fronte ad una difficoltà, quando non si sa come superarla si va indietro a vedere
ad annunciare cosa ha fatto Dio in situazioni simili per dare il coraggio di anda-
re oltre e descrivono l’oltre. Però del dopo non lo sanno. Sanno che Dio vincerà,
che farà vincere i suoi eletti allora lo raccontano con fantasia: i numeri, i simbo-
li, le immagini che non vanno mai storicizzate, ma sempre intellettualizzate.
Esempio l’uomo con la spada in bocca rappresenta la giustizia. 
Essa chiude il nostro deposito biblico dicendo: «a chiunque ascolta le parole
della profezia di questo libro io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa Dio
gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro e se qualcuno toglierà
qualcosa dalle parole di questo libro profetico Dio lo priverà dell’albero della
vita».

29DEI VERBUM PIEVE DI BUDRIO 2012-2013



CAPITOLO IV: LA SACRA SCRITTURA NELLA VITA DELLA CHIESA

«L’ignoranza della scrittura è l’ignoranza di Cristo». (San Girolamo)

Da questo possiamo leggere quello che scrive il Concilio al sesto punto:
La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo
stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrir-
si del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e
di porgerlo ai fedeli.
Prendiamo per buono questa affermazione come auspicio, non vogliamo più che
ci sia questa distinzione enorme tra il culto eucaristico e il culto, l’attenzione alle
sacre scritture.
Insieme con la sacra Tradizione, ha sempre considerato e considera le divine

30DEI VERBUM PIEVE DI BUDRIO 2012-2013

La Parola di Dio non è il libro, ma è Cristo.

La Parola di Dio è Cristo, la parola fatta carne, 
centro della nostra salvezza.

La salvezza che entra nella storia. 

Noi crediamo nella Rivelazione nella storia
e questa ha il suo vertice in Cristo.
Ma… (ecco l'equivoco da superare)

non si può disgiungere più di tanto la Parola di Dio fatta carne che è Cristo
dalle Scritture,

perché noi Cristo lo accostiamo, lo conosciamo nelle scritture. 
Se non avessimo le Sacre Scritture non conosceremmo il Cristo.

Nella situazione attuale vale ciò che il Concilio ha detto per la Liturgia nella
Sacrosanctum Concilium: "Cristo per realizzare l'opera della salvezza è
sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni Liturgiche:
nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, sia soprattutto
sotto le specie eucaristiche. E' presente con la sua virtù nei sacramenti, in
modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza.
E' presente nella sua Parola perché è Lui che parla quando nella
Chiesa si legge la Sacra Scrittura.
E' presente quando la Chiesa prega e loda lui che ha promesso quando due
o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro."

Questo per dire di non disgiungere più del necessario Parola di Dio che è
Cristo e Parola di Dio nella Sacra Scrittura. Sono intimamente legati, si con-
dizionano a vicenda, per quel che riguarda la nostra conoscenza di Gesù.



Scritture come la regola suprema della propria fede; esse infatti, ispirate come
sono da Dio e redatte una volta per sempre, questo è un punto in cui il
Concilio prende posizione sull’idea che la Rivelazione possa essere ancora in atto
e si potrebbero ancora scoprire, trovare, produrre libri sacri. 
comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle
parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. È necessario dun-
que che la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia
nutrita e regolata dalla sacra Scrittura.

Quanto meno si leggono le scritture, tanto più si vanno cercando visioni. Non
dico che le altre fonti, sorgenti siano meno inquinate, certamente sono meno
sicure, meno capaci di saziare la fame e la sete del Popolo di Dio. Certamente che
se questa manca anche le altre perdono di valore perché manca la regola della
Fede che la trovi nella Scrittura e quindi il nutrimento della fede. E spiega anco-
ra il perché:

Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza
incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi; nella parola di
Dio poi è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigo-
re della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza della loro fede, il
nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spiri-
tuale. Ci possono essere state tante spiritualità nella storia della Chiesa, ma se
non derivano dalla Scrittura non sono benefiche.

Perciò si deve riferire per eccellenza alla sacra Scrittura ciò che è stato detto:
«viva ed efficace è la parola di Dio » (Eb 4,12), « che ha il potere di edificare e
dare l’eredità con tutti i santificati»(At 20,32; cfr. 1 Ts 2,13).
Mi viene in mente cosa diceva il Card. Lercaro in merito alla Messa che vale
anche per la scrittura: non è che noi dobbiamo dare importanza alla Messa, la
Messa ce l’ha l’importanza dobbiamo scoprirla e trarne tutte le conseguenze,
questo vale anche per la Scrittura.

Prima conseguenza del Concilio della riscoperta della centralità della Scrittura:

È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra Scrittura. 
Necessario vuol dire che se non c’è, c’è la morte (come l’aria che respiriamo se
non c’è moriamo). I FEDELI TUTTI, LARGO ACCESSO ALLA SACRA SCRIT-
TURA. 
Per questo motivo, la Chiesa fin dagli inizi accolse l’antichissima traduzione
greca del Vecchio Testamento detta dei Settanta, e ha sempre in onore le altre
versioni orientali e le versioni latine, particolarmente quella che è detta
Volgata.
Sta parlando delle TRADUZIONI. 

Il grosso problema per secoli è stato quello: la Scrittura può essere letta da tutti?
C’è già un deterrente, che sia scritta in una lingua che non tutti capiscono, quin-
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di si esercita già una selezione. Perché la scrittura data in mano a tutti può esse-
re pericolosa. Che è vero se data a tutti volesse dire senza il ricorso, senza l’aiu-
to dei diversi carismi che ci sono nella chiesa. Tutta la realtà di chiesa è affidata
alla Chiesa nel suo insieme, ma poi alle singole parti della Chiesa per la loro
gestione. Questo vale anche per la scrittura. Se si intende tutti escludendo alcu-
ni ministeri, specialmente quello più dedicato alla Parola, il Magistero della
chiesa, i vescovi e loro collaboratori, ma anche se si lascia solo ad alcuni colla-
boratori, se diventa esclusiva di alcuni ministeri, senza essere offerta a tutti se
non mediata da altri anche questo è ugualmente disastroso.
Ecco allora, perché parla delle traduzioni. Dopo secoli che questo discorso delle
lingue parlate diventa tabù, il Concilio lo ha ripreso e messo al centro mettendo
l’accento sulla preoccupazione che tutti abbiano largo accesso alla Scrittura. Per
questo motivo, la Chiesa fin dagli inizi accolse l’antichissima traduzione greca
del Vecchio Testamento detta dei Settanta. 

Poiché, però, la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo,
la Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropria-
te e corrette nelle varie lingue, di preferenza a partire dai testi originali dei
sacri libri. Appropriate, che siano adatte a quella lingua, corrette, una lingua ben
fatta comprensibile a tutti a presenza dei testi originali dei sacri libri. 
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LXX (dei Settanta)

Fatta nel III secolo d.C. da un gruppo di studiosi ebrei di Alessandria di Egitto per tra-
durla dalla lingua ebraica a quella greca.
La chiesa non ha tradotto in greco l'Antico Testamento l'ha trovato già tradotto.
Perché questa traduzione dei Settanta risale a circa duecento anni prima di Cristo. Ce
ne sono varie delle versioni latine della Bibbia, viene citata particolarmente quella che
viene detta Volgata.
Volgata è la lingua del Popolo, fra le varie esistenti quella che ha avuto più fortuna,
perché la più completa, quella meglio fatta era questa di San Girolamo che ha tradot-
to il Vecchio e il Nuovo Testamento in Latino, che da allora (siamo nell'anno 400 d.C)
è stato il testo ufficiale della Chiesa Latina fino ai nostri giorni, sino a pochissimo
tempo fa.
La Volgata non si può dire che sia Parola di Dio così come è scritta in latino, perché è
parola di Dio quella in greco nell'edizione così come è uscita dagli agiografi. Però
qualcuno ha azzardato, se questo non si può dire, si può dire un'altra cosa: che è una
testimonianza della Tradizione della Chiesa così lunga e usata da costituire luogo teo-
logico, base di fede.
La Tradizione è di fede quando è detta: sempre, dovunque e da tutti. E' da ritenere
parte della Rivelazione attraverso la tradizione della Chiesa vivente, ecco che questa
traduzione usata per tanto tempo, usata da tutta le Chiesa Occidentale ha un valore
teologico fondamentale di Fede.
Quindi è un documento di Fede, non è parola di Dio, ma è una base di fede.



Come è stata recepita questa indicazione del Concilio.

Anche adesso è uscita una nuova edizione della Bibbia della CEI. Facciamo un
po’ di storia della traduzione della Bibbia nella nostra lingua italiana. Prima di
questa disposizione del Concilio ce ne erano già delle traduzioni in italiano della
Bibbia, ma non ne esisteva neanche una fatta dai testi originali.

Tutte le traduzioni che noi abbiamo erano traduzioni in italiano della Volgata,
quindi traduzioni di una traduzione. Tutte le bibbie che abbiamo usato noi erano
traduzioni di una traduzione in Italia, in Francia c’era già qualcosa.

La prima Bibbia che ha posseduto Pirani tradotta da un testo originale era la
Bibbia di Gerusalemme in francese: è la traduzione in francese dai testi origina-
li greci ed ebraici fatta dalla scuola biblica di Gerusalemme (istituto francese
fatto da dominicani, istituto di studi biblici), con note molto appropriate, criti-
che spirituali per spiegare correttamente quella parola o situazione, con belle
introduzioni ad ogni libro.
Subito gli italiani chiesero di poterla tradurre in Italiano. Risposero di no, per-
ché gli italiani conoscono il francese e la comprano in francese. Chi è riuscito ad
acquistare i diritti d’autore dopo molti anni (cioè una ventina di anni fa) sono
stati i Dehoniani di Bologna ed è stata la loro fortuna.

Quindi la Bibbia di Gerusalemme che avete fra le mani ha questa derivazione.
Però attenzione, giustamente i dehoniani nel fare questa operazione, hanno
voluto che il testo biblico fosse quello della CEI.

Per cui la Bibbia di Gerusalemme è di due autori (chiamiamoli così): per quel
che riguarda le note, le introduzioni è la Bibbia di Gerusalemme tradotte in
Italiano, il testo biblico è quello tradotto dal greco e dall’ebraico dalla CEI cioè
dai Vescovi che hanno affidato la traduzione a tanti specialisti; e quella Bibbia li
è ufficiale per la lingua italiana, quindi da utilizzarsi nella Liturgia, approvata dai
vescovi, a cui hanno collaborato innanzitutto gli studiosi, biblisti conoscenti le
lingue, più dei letterati per dargli un andamento bello, più dei musicisti per fare
in modo che fosse anche cantabile specialmente in alcune parti ed è venuta fuori
la prima edizione della CEI, che è stata superata pochissimi anni fa dalla secon-
da edizione.

La prima era molto elogiata soprattutto perché si leggeva bene, veniva bene si
cantava bene, qualche biblista aveva qualcosa da dire su l’uso, di termini, così,
allora rifacciamo il lavoro. Questa volta i biblisti sono più contenti, ma non sono
contenti i letterati e i musici, è più dura questa. E’ vero che quel’altra era in un
italiano piuttosto aulico, non quello parlato tutti i giorni un po’ elevato, però
veniva avanti meglio.
La Bibbia più diffusa è quella della CEI con le note della Bibbia di Gerusalemme.
Se, per una ragione di opportunità e col consenso dell’autorità della Chiesa,
queste saranno fatte in collaborazione con i fratelli separati, potranno essere
usate da tutti i cristiani. 
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C’è la traduzione ecumenica della Bibbia. E’ stata fatta da molti studiosi tutti
molto aperti al dialogo interconfessionale: ebrei, protestanti, ortodossi. Questa
bibbia oltre che essere interconfessionale, è un miracolo che si siano messi d’ac-
cordo nell’approvare la stessa traduzione tutti questi personaggi, la quale è
anche in linguaggio corrente e qui sono più i difetti che i pregi. Da un punto di
vista ecumenico un miracolo, l’aver voluta fare in linguaggio corrente, quello che
si usa tutti i giorni ha creato qualche difficoltà.

Prima di tutto perché il linguaggio corrente cambia continuamente e poi perché
per rendere corrente il linguaggio si sono sacrificate varie volte delle nozioni
importanti legate ai termini. Esempio: cosa volete stare a dire è davanti a me
l’unto del Signore? A cosa pensa la gente quando sente l’unto del Signore ( a
qualche pomata)? Il mio unto, con l’unzione l’ho scelto e consacrato. Aboliamo
la parola unzione perché oggi fa venire in mente le “padelle” sui vestitie non l’e-
letto di Dio.

Mettiamo l’eletto, l’elezione. Sì, ma eletto e elezione è uno dei significati della
parola unzione da cui deriva “messia e Cristos” che vogliono dire di più che elet-
to, ci sono molte altre realtà in quella parola. Così per averla a portata di mano
si è sacrificato il significato.

Parisi dice che è meglio dire unto e poi lo si spiega. Propone, inoltre, che quan-
do c’è quella tal parola tradurla sempre in quel modo, invece oggi la stessa paro-
la è tradotta in diversi punti con parole diverse. Com’è? Gli studiosi hanno spie-
gato che non è possibile perché quella parola in diversi contesti acquista un
significato diverso per cui non basta la parola, bisogna vedere dove è usata e
come è usata. E’ necessario per non perdere il significato. 

La conclusione è quella che hanno sempre detto gli antichi: che tradurre è anche
un po’ tradire. Se uno vuole veramente conoscere il pensiero di un autore deve
sapere la lingua di quel autore. Diceva Santa Teresa d’Avila: avrei voluto essere
prete (uomo) per poter studiare il greco e l’ebraico e leggere la Parola di Dio così
come Lui ce l’ha trasmessa.

Impegno apostolico degli studiosi
Gli studiosi della Bibbia non devono essere solo studiosi
La sposa del Verbo incarnato, la Chiesa, ammaestrata dallo Spirito Santo, si
preoccupa di raggiungere una intelligenza sempre più profonda delle sacre
Scritture, per poter nutrire di continuo i suoi figli con le divine parole; perciò a
ragione favorisce anche lo studio dei santi Padri d’Oriente e d’Occidente e
delle sacre liturgie. Cosa centrano le sacre Liturgie? Sono i primi e più profondi
interpreti delle scritture. Le lingue, le conoscenze dei tempi, le conoscenze sto-
riche sono la base, però se vuoi un commento di come la Chiesa ha recepito, i
primi a dirtelo e siccome sono i primi, sono anche il fondamento sono i padri
della Chiesa sia di Oriente che di Occidente e le antiche Liturgie. Nel Medio-Evo
si parlava di una specie di Lectio: così come è la preghiera liturgica, così è la fede.
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La preghiera Liturgica modello di fede. Quello che si dice nella Liturgia è quello
che si deve credere.
Gli esegeti cattolici poi, e gli altri cultori di sacra teologia, collaborando insie-
me con zelo, si adoperino affinché, sotto la vigilanza del sacro magistero, stu-
dino e spieghino con gli opportuni sussidi le divine Lettere, in modo che il più
gran numero possibile di ministri della divina parola siano in grado di offrire
con frutto al popolo di Dio l’alimento delle Scritture, che illumina la mente, cor-
robora le volontà e accende i cuori degli uomini all’amore di Dio.
Qui si parla ora delle mediazioni, delle spiegazioni del testo, degli approfondi-
menti del testo. Dove appunto la mediazione di tutti i carismi cominciando dal
magistero sono messi a disposizione della gente.
Il santo Concilio incoraggia i figli della Chiesa che coltivano le scienze bibliche,
affinché, con energie sempre rinnovate, continuino fino in fondo il lavoro feli-
cemente intrapreso con un ardore totale e secondo il senso della Chiesa. Quindi
largo agli studi e agli approfondimenti.

La sacra teologia si basa come su un fondamento perenne sulla parola di Dio
scritta, inseparabile dalla sacra Tradizione. Le Sacre scritture contengono la
Parola di Dio e perché ispirate sono veramente Parola di Dio, quindi lo studio
delle Sacre pagine sia dunque l’anima della sacra teologia e anche il ministero
della Parola, specialmente nell’omelia prenda di li.

Si raccomanda la lettura della sacra Scrittura a TUTTI, specialmente
a chi c’è più in mezzo. 
E’ necessario che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti e quanti, come i dia-
coni o i catechisti attendono legittimamente al ministero della parola, (siano
attaccati alla scrittura) conservino un contatto continuo con le Scritture
mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affinché non
diventi « un vano predicatore della parola di Dio all’esterno colui che non l’a-
scolta dentro di sé» è molto importante questo. Diceva San Paolo: «che non mi
succeda che mentre predico agli altri, io sono poi trovato deficiente». 

Parimenti il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprat-
tutto i religiosi, ad apprendere « la sublime scienza di Gesù Cristo » (Fil 3,8)
con la frequente lettura delle divine Scritture. « L’ignoranza delle
Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo » (San Girolamo).

Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, che
è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura (lectio Bibliche per
esempio), sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi, che
con l’approvazione e a cura dei pastori della Chiesa, lodevolmente oggi si
diffondono ovunque.

Si ricordino però che la lettura della sacra Scrittura dev’essere accom-
pagnata dalla preghiera, affinché si stabilisca il dialogo tra Dio e l’uomo;
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poiché «quando preghiamo, parliamo con lui; lui ascoltiamo, quando leggia-
mo gli oracoli divini».
Siano preparate edizioni della sacra Scrittura fornite di idonee annotazioni,
ad uso anche dei non cristiani e adattate alla loro situazione; sia i pastori
d’anime, sia i cristiani di qualsiasi stato avranno cura di diffonderle con zelo
e prudenza.
In tal modo dunque, con la lettura e lo studio dei sacri libri « la parola di Dio
compia la sua corsa e sia glorificata», e il tesoro della rivelazione, affidato alla
Chiesa, riempia sempre più il cuore degli uomini. Come dall’assidua frequenza
del mistero eucaristico si accresce la vita della Chiesa, così è lecito sperare
nuovo impulso alla vita spirituale dall’accresciuta venerazione per la parola di
Dio, che «permane in eterno».

Nella parrocchia in cui si trova ora fanno la Lectio Biblica ogni giorno. 

Leggere la Bibbia o il vangelo da soli, senza una lettura condivisa?
Se quando tu leggi non capisci trova l’occasione per approfondire e chiedere a
qualcuno, ma va avanti lo stesso, invece se trovi qualcosa che ti colpisce molto,
non andare più avanti fermati su quella e stacci un po’, partendo dal concetto
che Dio parla a tutti ma anche a ognuno.

Quando parla a ciascuno non è detto che gli dica tutto quello che c’è li, ma fissa
degli appuntamenti. L’importante è che uno ci arrivi all’appuntamento, per cui
se trascura alcune parti, può essere che trascura quello che il Signore gli voleva
dire a lui personalmente, per cui Tu leggila tutta, a un certo punto li ti colpisce,
c’è un appuntamento speciale del Signore con Te, fermati. Quando hai smarrito
i sentimenti i pensieri poi andare avanti. 

Partendo dal concetto che la Parola di Dio scritta nelle sacre scritture non comu-
nica Dio solo attraverso l’intelligenza, cioè io molto intelligente, conosco al volo,
conosco anche gli usi e i costumi, capisco benissimo il testo, un altro meno intel-
ligente, meno colto capisce meno. Forse Dio a quest’ultimo dice meno cose del
primo? Ma neanche per sogno, anzi potrebbe dirgliene di più. Questo non vale
per chi deve insegnare agli altri per chi ha dei ministeri, ma nel rapporto perso-
nale con Dio attraverso le scritture non è solo l’intelligenza.
Intanto Dossetti diceva: leggete, leggete, leggete.

Prima del senso sta il fatto della comunicazione. Quando io leggo le
scritture Dio mi comunica, non solo attraverso il cervello, attraverso la com-
prensione. Certamente condizionata dalla mia ricezione, ma prima della mia
ricezione l’importante è quello che mi viene dato. 

Prima che io capisca c’è già una comunicazione tra Dio e me.
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