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La Dei Verbum.  

Occorrerà guardare anzitutto a questo documento conciliare per avere un punto sicuro di riferimento, 

 
Dei Verbum, 21 : “La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso 

del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra Liturgia, di nutrirsi del pane della vita dalla 

mensa sia della Parola di Dio sia del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”. 

 

Alcuni auspici espressi dal Card. Martini 
 

Formule felici del Vaticano II 
 
“Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero 

della sua volontà” (n. 2) 
l'accento viene posto non tanto sulle singole verità rivelate ma su Dio che si rivela,  
e che si rivela donandosi (“per invitare e ammettere gli uomini alla comunione con sé”) (ivi)  
e si rivela in Cristo, “il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione” (ivi).  
 
Importante è anche la descrizione della fede al n. 5,  
dove si dice che con essa l'uomo “si abbandona tutto a Dio liberamente”.  
 
Al n. 8 la Tradizione viene spiegata come quella realtà per cui “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”. 

 

Importanti sono pure le affermazioni dei nn. 10 e 21: “Il Magistero non è al di sopra della Parola di 

Dio, ma la serve” (n.10); “E necessario, dunque, che tutta la predicazione ecclesiastica come la stessa 

religione cristiana sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura” (n. 21). 
 

Sono solo alcuni esempi che lasciano intravedere l'importanza della posta in gioco.  
 

Rapporto tra Scrittura e Tradizione.  

Il tema è trattato nel capitolo II della Dei Verbum,  

sotto il titolo «La trasmissione della divina Rivelazione». 
 
DEI VERBUM CAPITOLO II 
LA TRASMISSIONE DELLA DIVINA RIVELAZIONE 
 

Gli apostoli e i loro successori, missionari del Vangelo 
7. Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, 
rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel 



quale trova compimento tutta intera la Rivelazione di Dio altissimo, ordinò agli apostoli che 
l'Evangelo, prima promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di persona venisse 
da loro predicato a tutti come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale (8), comunicando 
così ad essi i doni divini. Ciò venne fedelmente eseguito, tanto dagli apostoli, i quali nella predicazione 
orale, con gli esempi e le istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Cristo 
vivendo con lui e guardandolo agire, sia ciò che avevano imparato dai suggerimenti dello spirito 
Santo, quanto da quegli apostoli e da uomini a loro cerchia, i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, 
misero per scritto il messaggio della salvezza (9).  
Gli apostoli poi, affinché l'Evangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come 
loro successori i vescovi, ad essi « affidando il loro proprio posto di maestri » (10). Questa sacra 
Tradizione e la Scrittura sacra dell'uno e dell'altro Testamento sono dunque come uno specchio nel 
quale la Chiesa pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia 
a faccia, com'egli è (cfr. 1 Gv 3,2). 
 
La sacra tradizione 
8. […] Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito 
Santo (12): cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la 
contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la 
intelligenza data da una più profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro 
i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità.  
 
[…] È questa Tradizione che fa conoscere alla Chiesa l'intero canone dei libri sacri e nella Chiesa fa più 
profondamente comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse sacre Scritture. Così Dio, il 
quale ha parlato in passato non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, 
per mezzo del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, 
introduce i credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza 
(cfr. Col 3,16). 
 
Relazioni tra la Scrittura e la Tradizione 
9. La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. 
Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto 
e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura e la parola di Dio in quanto consegnata per iscritto 
per ispirazione dello Spirito divino; quanto alla sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la 
parola di Dio - affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli - ai loro successori, affinché, 
illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la 
diffondano; ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola 
Scrittura e che di conseguenza l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento 
di pietà e riverenza (13). 
 
Relazioni della Tradizione e della Scrittura con tutta la chiesa e con il magistero 
10. La sacra tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio 
affidato alla Chiesa;  
 
[…] L'ufficio poi d'interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa (15), è affidato al 
solo magistero vivo della Chiesa (16), la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Il quale 



magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la 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 a credere come rivelato da Dio.  
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 efficacemente alla salvezza delle anime. 
 
 
 
metodo storico-critico sui metodi interpretativi della Scrittura, in particolare nella esegesi dei Vangeli,  
Si pensava da alcuni che il metodo storico-critico non fosse compatibile con la fede.  
 

Bisogna riconoscere che molti fedeli non hanno ancora raggiunto quella familiarità con la 
Scrittura che era auspicata dal Vaticano II.  
i risultati di un sondaggio tra gli italiani ce ne danno conferma: 
il 70% di essi non hanno mai letto i quattro Vangeli  
soltanto il 15% li ha letti almeno un volta nella vita.  
 
"L'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo" (San Girolamo)(n. 25).  
Il Concilio esortava poi ad accompagnare la lettura della Scrittura con la preghiera,  
per favorire il colloquio tra Dio e l'uomo.  
«Gli parliamo [a Dio] quando preghiamo e lo ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini» 

(Sant'Ambrogio). 

 
Negli anni prima del Concilio erano pochissimi i sussidi esistenti ed era persino 
difficile trovare una versione cattolica della Bibbia dai testi originali. 
Oggi i sussidi si sono moltiplicati a dismisura, tanto che c'è l'imbarazzo della scelta.  
Forse è ancora da chiarire ulteriormente (e potrebbe farlo opportunamente il Sinodo) la distinzione 
tra catechesi e lettura del la Scrittura.  
È ovvio che una catechesi non può che essere fondata ampiamente sulla Bibbia. Ma ciò non 
toglie la necessità che ogni fedele si accosti personalmente o in gruppo al Libro Sacro come tale, 
cominciando, ad esempio, dalla lettura integrale del Vangelo di Marco e degli Atti degli Apostoli. 
Naturalmente si dovranno aiutare i fedeli a non leggere nel testo 
ciò che è suggerito dalla loro soggettività, ma a partire dalla pagina biblica così come è senza 
piegarla a interessi precostituiti. 
 
 

La parola e le scritture 

 
Dentro la Tradizione e sotto la Scrittura 

Il commento e l’esegesi trovano un 
banco di prova nella liturgia e nella lectio, 
ma chiedono un di più di riflessione 



sul versante della catechesi e della 
connessione fra Parola e sacramento 
dentro la celebrazione eucaristica. 
Il Sinodo la conferma in una proposizione 
specifica: «Il Sinodo propone 
che si esortino tutti i fedeli, compresi i 
giovani, ad avvicinarsi alle Scritture per 
mezzo di una “lettura orante” e assidua, 
in modo tale che il dialogo con 
Dio divenga realtà quotidiana del popolo 
di Dio» (Proposizione 22; Regnodoc. 

19,2008,648).  
 
«Consapevoli della larga diffusione 
della lectio divina e di altri metodi 
analoghi i padri sinodali vi vedono 
un vero segno di speranza e incoraggiano 
tutti i responsabili ecclesiali a moltiplicare 
gli sforzi in questo senso» (Proposizione 
22; Regno-doc. 19,2008,648 e 
cf. il Messaggio finale al n. 9). 
 
 
 
 
Benedetto XVI – Apertura lavori sinodali – 5 ott. 08 

 

Nazioni un tempo ricche di fede e di vocazioni ora vanno smarrendo la propria identità, sotto 
l’influenza deleteria e distruttiva di una certa cultura moderna. Vi è chi, avendo deciso che "Dio è 
morto", dichiara "dio" se stesso, ritenendosi l’unico artefice del proprio destino, il proprietario 
assoluto del mondo. Sbarazzandosi di Dio e non attendendo da Lui la salvezza, l’uomo crede di poter 
fare ciò che gli piace e di potersi porre come sola misura di se stesso e del proprio agire. Ma quando 
l’uomo elimina Dio dal proprio orizzonte, dichiara Dio "morto", è veramente più felice? Diventa 
veramente più libero? Quando gli uomini si proclamano proprietari assoluti di se stessi e unici padroni 
del creato, possono veramente costruire una società dove regnino la libertà, la giustizia e la pace? 
Non avviene piuttosto - come la cronaca quotidiana dimostra ampiamente – che si estendano 
l’arbitrio del potere, gli interessi egoistici, l’ingiustizia e lo sfruttamento, la violenza in ogni sua 
espressione? Il punto d’arrivo, alla fine, è che l’uomo si ritrova più solo e la società più divisa e 
confusa. 
 
[…] Avvertiamo tutti quanto sia necessario porre al centro della nostra vita la Parola di Dio, accogliere 
Cristo come unico nostro Redentore, come Regno di Dio in persona, per far sì che la sua luce illumini 
ogni ambito dell’umanità: dalla famiglia alla scuola, alla cultura, al lavoro, al tempo libero e agli altri 
settori della società e della nostra vita. 
 



Benedetto XVI – Lavori sinodali – 6 0tt. 08 

 
Quindi l'esegesi, la vera lettura della Sacra Scrittura, non è solamente un fenomeno letterario, non è 
soltanto la lettura di un testo. È il movimento della mia esistenza. È muoversi verso la Parola di Dio 
nelle parole umane. Solo conformandoci al mistero di Dio, al Signore che è la Parola, possiamo 
entrare all'interno della Parola, possiamo  trovare veramente in parole umane la Parola di Dio. 
Preghiamo il Signore perché ci aiuti a cercare non solo con l'intelletto, ma con tutta la nostra 
esistenza, per trovare la parola. 
 
[…] Entrando nella comunione con la Parola di Dio, entriamo nella comunione della Chiesa che vive la 
Parola di Dio. Non entriamo in un piccolo gruppo, nella regola di un  piccolo gruppo, ma usciamo dai 
nostri limiti. Usciamo verso il largo, nella vera larghezza dell'unica verità, la grande verità di Dio. 
Siamo realmente nell'universale. E così usciamo nella comunione di tutti i fratelli e le sorelle, di tutta 
l'umanità, perché nel cuore nostro si nasconde il desiderio della Parola di Dio che è una. Perciò anche 
l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo, la missione non sono una specie di colonialismo ecclesiale, 
con cui vogliamo inserire altri nel nostro gruppo. È uscire dai limiti delle singole culture nella 
universalità che collega tutti, unisce tutti, ci fa tutti fratelli.  Preghiamo di nuovo affinché il Signore ci 
aiuti a entrare realmente nella “larghezza” della sua Parola e così aprirci all'orizzonte universale 
dell'umanità, quello che ci unisce con tutte le diversità. 
 
Alla fine ritorniamo ancora a un versetto precedente: «Tuus sum ego: salvum me fac». Il testo italiano 
traduce: «Io sono tuo». La parola di Dio è come una scala sulla quale possiamo salire e, con Cristo, 
anche scendere nella profondità del suo amore. È una scala per arrivare alla Parola nelle parole. «Io 
sono tuo».  La parola ha un volto, è persona, Cristo. Prima che noi possiamo dire «Io sono tuo», Egli ci 
ha già detto «Io sono tuo». La Lettera agli Ebrei, citando il Salmo 39, dice: «Un corpo invece mi hai 
preparato... Allora ho detto: Ecco, io vengo». Il Signore si è fatto preparare un corpo per venire. Con la 
sua incarnazione ha detto: io sono tuo. E nel Battesimo ha detto a me: io sono tuo. Nella sacra 
Eucaristia lo dice sempre di nuovo: io sono tuo, perché noi possiamo rispondere: Signore, io sono tuo. 
Nel cammino della Parola, entrando nel mistero della sua incarnazione, del suo essere con noi, 
vogliamo appropriarci del suo essere, vogliamo espropriarci della nostra esistenza, dandoci a Lui che si 
è dato a noi. 
«Io sono tuo». Preghiamo il Signore di poter imparare con tutta la nostra esistenza a dire questa 
parola. Così saremo nel cuore della Parola. Così saremo salvi. 
 
 

Benedetto XVI – Conclusioni lavori sinodali – 6 0tt. 08 

 
Noi tutti, che abbiamo preso parte ai lavori sinodali, portiamo con noi la rinnovata consapevolezza 
che compito prioritario della Chiesa, all'inizio di questo nuovo millennio, è innanzitutto nutrirsi della 
Parola di Dio, per rendere efficace l'impegno della nuova evangelizzazione, dell’annuncio nei nostri 
tempi. Occorre ora che questa esperienza ecclesiale sia recata in ogni comunità; è necessario che si 
comprenda la necessità di tradurre in gesti di amore la parola ascoltata, perché solo così diviene 
credibile l’annuncio del Vangelo, nonostante le umane fragilità che segnano le persone. Ciò richiede in 
primo luogo una conoscenza più intima di Cristo ed un ascolto sempre docile della sua parola. 



In quest’Anno Paolino, facendo nostre le parole dell'Apostolo: "guai a me se non predicassi il 

Vangelo" (1 Cor 9,16), auspico di cuore che in ogni comunità si avverta con più salda convinzione 
quest’anelito di Paolo come vocazione al servizio del Vangelo per il mondo. Ricordavo all’inizio dei 
lavori sinodali l’appello di Gesù: "la messe è molta" (Mt 9,37), appello a cui non dobbiamo mai 
stancarci di rispondere malgrado le difficoltà che possiamo incontrare. Tanta gente è alla ricerca, 
talora persino senza rendersene conto, dell’incontro con Cristo e col suo Vangelo; tanti hanno bisogno 
di ritrovare in Lui il senso della loro vita. Dare chiara e condivisa testimonianza di una vita secondo la 
Parola di Dio, attestata da Gesù, diventa pertanto indispensabile criterio di verifica della missione 
della Chiesa. 
 
La parola di Dio significa quindi prima di tutto Dio 
stesso che parla, che esprime in se stesso un Verbo divino 
che appartiene al suo intimo mistero. Questo Verbo 
divino dà origine a tutte le cose, poiché «senza di lui 
niente è stato fatto» (Gv 1,3). Egli parla molti linguaggi, 
quelli cioè della creazione materiale, della vita e dell’essere 
umano. «In lui era la vita e la vita era la luce degli 
uomini» (Gv 1,4). Egli parla inoltre in modo particolare 
e persino drammatico nella storia degli uomini, proprio 
mediante l’elezione di un popolo, la legge di Mosé e i 
profeti. 
Infine, dopo aver parlato in diversi modi (cf. Eb 1,1), 
riassume e porta a compimento tutto in modo unico, 
perfetto e definitivo in Gesù Cristo. «Et Verbum caro factum 

est et habitavit in nobis» (Gv 1,14). 
 
 
Da parte di Dio che parla appare in tutta la sua chiarezza 
la dimensione trinitaria della rivelazione. L’angelo 
dell’annunciazione parla a nome di Dio Padre che prende 
l’iniziativa di rivolgersi alla sua creatura per manifestarle 
la sua vocazione e la sua missione. Si tratta di un 
evento di grazia il cui contenuto viene comunicato malgrado 
il timore e lo stupore della sua creatura: «Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo». Nel 
dialogo pieno di vita che ne segue, Maria domanda: 
«Come è possibile? Non conosco uomo». L’angelo risponde: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te (...). Colui 
che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio» 
(cf. Lc 1,31-35). 
Oltre a questa dimensione trinitaria della narrazione 
dell’avvenimento, il dialogo di Maria con l’angelo ci 
informa allo stesso tempo della reazione vitale dell’interpellata, 
del suo timore, della sua perplessità e della 



sua richiesta di spiegazioni. Dio rispetta la libertà della 
sua creatura; per cui aggiunge il segno della fecondità di 
Elisabetta che permette a Maria di dare il proprio consenso 
in un modo soprannaturale e pienamente umano 
allo stesso tempo. «Sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto» (Lc 1,38). Sposa del Dio vivente, 
Maria diviene madre del Figlio per grazia dello 
Spirito. 
Dal momento in cui Maria dà il suo assenso incondizionato 
all’annuncio dell’angelo, la vita trinitaria entra 
nella sua anima, nel suo cuore e nel suo seno, inaugurando 
il mistero della Chiesa. La Chiesa del Nuovo Testamento, 
infatti, comincia a esistere nel momento in cui 
la Parola incarnata è accolta, amata e servita con piena 
disponibilità verso lo Spirito Santo. Questa vita di comunione 
con la Parola nello Spirito ha inizio con l’annuncio 

dell’angelo e si estende a tutta l’esistenza di Maria. 
Questa vita comprende tutte le tappe della crescita e 
della missione del Verbo incarnato, in particolare la scena 
escatologica della croce, quando Maria riceve da Gesù 
stesso l’annuncio della pienezza della sua maternità 
spirituale: «Donna, ecco tuo figlio» (Gv 19,26). In tutte 
queste tappe, mediante il «suo sì, primo e mai interrotto 
»,16 Maria entra in comunicazione con la vita di Dio 
che si dona e collabora pienamente al suo disegno di salvezza 
su tutta l’umanità. È la nuova Eva cantata da sant’Ireneo, 
che partecipa come sposa dell’Agnello alla fecondità 
universale del Verbo incarnato. 
 
1. La Chiesa, serva della Parola 

La Chiesa «ha una viva consapevolezza che la parola 
del Salvatore – “Devo annunziare la buona novella 
del regno di Dio” (Lc 4,43) – si applica in tutta verità a 
lei stessa. E volentieri aggiunge con san Paolo: “Per me 
evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. 
Guai a me se non predicassi il Vangelo!” (1Cor 9,16)». 
Il centro della missione della Chiesa è l’evangelizzazione. 
Evangelizzare significa: «Predicare e insegnare, essere 
il canale del dono della grazia, riconciliare i peccatori 
con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella 
santa messa, che è il memoriale della sua morte e della 
sua gloriosa risurrezione».63 «Evangelizzare, per la 
Chiesa, è portare la buona novella in tutti gli strati dell’umanità, 
è, col suo influsso, trasformare dal di dentro, 
rendere nuova l’umanità stessa: “Ecco io faccio nuove 



tutte le cose!” (Ap 21,5)».64 
Nell’adempimento della sua missione evangelizzatrice, 
la Chiesa accoglie e serve la parola di Dio. Con la profezia, 
la liturgia e la diaconia, essa testimonia il dinamismo 
personale della Parola incarnata. Vescovi, sacerdoti, 
diaconi, laici e persone consacrate, tutti rimangono nella 
Parola e agiscono in armonia con essa, secondo il carisma 
che hanno ricevuto dallo Spirito. Collaborando così 
con la parola di Dio, la Chiesa partecipa alla missione 
dello Spirito che riunisce i «figli di Dio che erano dispersi» 
(Gv 11,52) ricapitolandoli «in Cristo» (cf. Ef 1,10). 
 


