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La mia preoccupazione in questa serata introduttiva sarà quella non di leggere direttamente il documento 
della Dei Verbum, il documento sulla Rivelazione, ma di provare a contestualizzarlo all’interno del Concilio e 
all’interno della storia della Chiesa, perché ogni documento ha un contesto, più o meno ampio, un contesto 
prossimo e uno remoto, ed è necessario provare in qualche modo a tratteggiarlo per poter poi capire quali 
sono le questioni in gioco. 
Tenteremo di dare i presupposti che ci permettano di capire perché il documento ha trattato questi temi e 
non altri, perché lì ha trattati in questo modo, perché è giunto a queste soluzioni. 
 
Parto con una brevissima considerazione sulla storia di questo breve documento, che conta solo 26 numeri 
e che però ha conosciuto una storia piuttosto elaborata e potremmo dire anche travagliata. Certamente è 
un documento importante all’interno del Concilio, importante in virtù delle ricadute che ha. Perché ciò di 
cui vogliamo parlare, e ciò di cui parla la Dei Verbum, è la Rivelazione di Dio, dunque non un tema 
secondario della vita cristiana. E’ la Rivelazione che Dio stesso fa di sé. E’ un tema dal quale la Chiesa non 
può prescindere ed è evidente che le sue ricadute sono enormi, perché il modo in cui Dio si rivela, e il 
contenuto che Egli rivela, incidono naturalmente sulla forma di vita della Chiesa, incidono sulla spiritualità 
cristiana, incidono sulla stessa teologia, incidono, potremmo dire, sul dialogo ecumenico, che mi piace 
ricordare nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. E vedremo come il dialogo ecumenico 
inciderà non poco sulla scrittura di questo documento.  
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Faccio una brevissima cronistoria di questo documento. Voi sapete che all’apertura del Concilio le 
commissioni preparatorie del Concilio avevano già approntato alcuni documenti. E pensavamo che i Padri 
Conciliari arrivando a Roma, nell’aula conciliare, si sarebbero limitati ad approvare questi documenti, 
magari apportandovi qualche piccola modifica, ma sostanzialmente si credeva che i Padri avrebbero 
approvato questi documenti, scritti da teologi che certamente ruotavano intorno all’ambiente della Curia 
romana, che riflettevano una teologia che era la tipica teologia romana. Questo era quello che era accaduto 
nella fase preparatoria del Concilio. 
Ciò che a noi interessa sottolineare è che già nella prima sessione di lavoro del Concilio (siamo nel 1962, il 
14 novembre), il primo schema era pronto, frutto di una commissione di teologi presieduta dal card. 
Ottaviani, che era un cardinale piuttosto conservatore della Curia romana, e questo schema  non fu 
approvato come ci si aspettava.  
Da qui cominciò il Concilio: quando i Padri espressero la loro posizione nei confronti di un documento nel 
quale non si riconoscevano. Innanzitutto a partire dal titolo: i titoli sono sempre importanti e significativi. 
Noi parliamo di ‘Dei Verbum’, la Parola di Dio (o meglio dovremmo parlare della Costituzione dogmatica Dei 

Verbum sulla Divina Rivelazione), ma il titolo originario approntato da questa commissione era Constitutio 

de fontibus revelationis (Costituzione sulle fonti della Rivelazione), cioè un documento che parlava al suo 
interno dell’esistenza di due fonti della Rivelazione di Dio, cioè la Scrittura, intesa come la Bibbia, il canone 
delle Scritture, e la tradizione. 
 Cosa intendiamo per tradizione? Nella Chiesa intendiamo con questo riferirci al processo della trasmissione 
(traditio) della fede e delle verità. Naturalmente non intendiamo con questa parola riferirci alle processioni 
che facciamo, ma è il processo della trasmissione. E noi sappiamo benissimo che la trasmissione della 
Rivelazione nasce prima della Scrittura: il primo evangelista, Marco, scrive soltanto poco prima del 70, 
Paolo scrive negli anni 50. Ma è evidente che prima della composizione della Scrittura c‘è un processo di 
trasmissione. Gli apostoli erano innanzitutto predicatori itineranti, Paolo certo consegnava alla comunità, 
trasmetteva (traditio) ciò che aveva imparato, e soltanto dopo questa tradizione assumerà una veste 
scritta. Per cui quando parliamo di ‘tradizione’ intendiamo riferirci appunto al processo della trasmissione 
ma anche al suo contenuto.  
Ebbene questo schema parlava di due fonti della Rivelazione, della Scrittura da una parte e della tradizione 
dall’altra, e vedremo come questo schema è teologicamente errato, non può essere accettato. Non 
possiamo parlare dell’esistenza di due fonti della Rivelazione. Sta di fatto che, quando questi Padri 
composero il documento, credevano che i contenuti della Rivelazione fossero contenuti in due fonti, 
appunto come due contenitori, da una parte la Scrittura e dall’altra parte la tradizione, quasi a dire: “Ciò 

che noi crediamo lo attingiamo in parte dalla tradizione, per cui qualcosa ci viene dalla tradizione, altre cose 

sono scritte nella Scrittura, sono fissate lì, come se appunto fossero due contenitori”. 
Questo schema parve ai Padri troppo scolastico, cioè uno schema che risentiva di un linguaggio di carattere  
teologico più che biblico, e per di più di una teologia un po’ stantia, un po’ invecchiata. Ebbene, è 
interessante però notare che uno schema approntato da esperti su questi temi ad un certo punto fu 
rifiutato. Capite che si imponeva anche un problema procedurale al Concilio: perché i Padri potevano non 
condividere il contenuto, ma una delle prime domande che ci si pose già all’apertura del Concilio fu se era 
possibile che i Padri Conciliari rifiutassero lo schema preparato. Questo non era certo: qualcuno diceva che 
questo non era possibile, che i Padri potevano semplicemente modificarlo, ma non rifiutarlo in toto.  
E qui intervenne in maniera geniale Giovanni XXIII, il quale, intuendo tutta la fatica, anche tutta la tensione 
che si era creata nell’aula conciliare, decise di rinviare questo schema ad un’altra commissione perché lo 
rielaborasse completamente. E questa fu una grandissima intuizione del Papa. Fu così che in quella 
settimana tra il 14 e il 21 dicembre del 1962, in quello che fu il primo vero conflitto del Concilio,  lo schema 
fu rifiutato e ritrasmesso ad una commissione che verrà istituita e avrà il compito di rielaborare questo 
documento. 
Il tema grosso che non poteva essere accettato era l’esistenza di due fonti della Rivelazione. Non voglio 
ripercorrere tutti i passaggi e le fasi dell’elaborazione di questo documento, ma mi limito a dire che esso 
conoscerà, all’interno del Concilio, cinque redazioni diverse. Questo per dire che un documento brevissimo 
come la Dei Verbum conobbe in realtà una storia terribilmente faticosa. E tanto che un documento 
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presentato nell’aula conciliare il 14 novembre 1962 verrà approvato il 18 novembre 1965, dopo tre anni di 
lavoro. Questo per dire che le questioni in gioco furono tutt’altro che scontate. Ci fu addirittura un periodo 
in questo processo di elaborazione travagliato, in cui si credette che ormai questo schema non potesse più 
rientrare nel dibattito conciliare, tanto la questione era diventata intricata. E sarà soltanto Paolo VI, 
succeduto a Giovanni XXIII, in uno dei discorsi conclusivi alla seconda sessione del Concilio, a nominare 
esplicitamente, tra i temi da trattare, quello della Rivelazione.  
Ma quello che vorrei far capire è il paradosso dunque di un tema centrale, la Rivelazione di Dio, ma di un 
imbarazzo estremo nell’aula conciliare, perché lì si schieravano teologi provenienti dalla cosiddetta scuola 
romana, abituati ad una certa teologia tradizionale, e teologi provenienti da altri ambienti, soprattutto del 
Nordeuropa, che nel frattempo avevano fatto fare alla teologia progressi da gigante intorno ai temi che 
tratteremo. Per cui spesso immaginiamo il Concilio come una pacifica discussione tra i Padri della Chiesa, 
mentre, anche se non si presero a botte come invece era successo nei Concili della antichità, la discussione 
fu tutt’altro che serena. E allora la domanda che ci poniamo è: da dove venne l’imbarazzo? Qual’era la 
questione in gioco?  
Abbiamo già capito che il rapporto tra tradizione e Scrittura era una questione decisiva all’interno di questo 
documento. Oltretutto, quando si parlava di Rivelazione all’interno della teologia di scuola, si intendeva la 
Rivelazione soprattutto (non esclusivamente) come un deposito di verità. Per cui quando ci si domandava 
che cosa fosse la Rivelazione si rispondeva che è un deposito di verità che Dio ci ha manifestato e che 
altrimenti non avremmo conosciuto. Facciamo un esempio: non avremmo conosciuto il mistero della 
Trinità se non fosse stato rivelato. Ebbene, si tendeva a guardare alla Rivelazione soprattutto come la 
trasmissione di un insieme di verità.  
Ma la Rivelazione non è qualcosa di più complesso? Non è anzitutto quell’evento, cioè quella storia 
attraverso la quale Dio stesso decide di comunicarsi all’uomo? La Rivelazione è una storia, un rapporto 
dialogico, un dialogo, non è semplicemente la comunicazione di una serie di verità da credere. Sta di fatto 
che questo aspetto dialogico-relazionale della Rivelazione non era stato messo sufficientemente in luce.  
 
Per capire quello che era in gioco dobbiamo fare un piccolo passo nella storia e tornare fino all’epoca della 
Riforma. Cercherò di dimostrare come tutto il dibattito teologico risentiva ancora molto di quel confronto, 
o meglio di quello scontro, con i Protestanti che si era avviato a partire dal XVI secolo.  
Dobbiamo guardare un po’ a questa storia e tenterò di sintetizzare e schematizzare: cosa avevano fatto i 
Riformatori del XVI secolo, Lutero, Calvino, Zwingli e Colampadio e molti altri? Nel tentativo di riformare la 
Chiesa (la Chiesa tendeva alla riforma dal Medioevo, ma nessuno l’aveva portata seriamente avanti) erano 
alla ricerca di una istanza esclusiva, di un principio di partenza dal quale riformare la Chiesa. E si dissero: 
partiamo dalla Scrittura, dalla Parola di Dio, perché solo partendo da lì potremo riformare l’edificio della 
Chiesa. E qual’era la condizione della Chiesa nel XVI secolo lo conosciamo perfettamente. Dunque dalla 
Scrittura si attendeva una riforma della Chiesa, ed è ovvio che i Riformatori misero la Scrittura al centro, 
intendendo appunto la Scrittura come la Bibbia, il canone. Calvino ad esempio mostrò sempre un indubbio 
interesse per la tradizione, ma diceva che ciò che noi possiamo ritenere della Tradizione è soltanto ciò che 
concorda con la Scrittura, per cui va bene la tradizione dei Padri, quella liturgica, quella intesa come la vita 
della Chiesa, la sua prassi, ma poteva essere accettato solo ciò che era conforme alla Scrittura; la Scrittura è 
l’istanza ultima.  
E non dimentichiamo che in seno alla Riforma si sviluppò un’altra idea, guardata con sospetto dalle 
gerarchie cattoliche: quella per cui ciascun credente poteva leggere liberamente la Scrittura, appunto 
perché battezzato, perché assistito dalla presenza dello Spirito; poteva leggere personalmente la Scrittura, 
confrontandosi con essa, e questo naturalmente spaventava le gerarchie cattoliche, anche perché era 
sempre stato così: la Scrittura era sempre stata letta all’interno della Chiesa, quindi attraverso l’autorità 
della Chiesa. Capite dunque che la Riforma porterà avanti delle istanze piuttosto conturbanti dalla parte 
della gerarchia cattolica. Quindi la centralità della Scrittura, l’accostamento personale alla Scrittura, e 
notate, a volte una riduzione teologica un po’ pericolosa: quando si parlava di Parola di Dio nella tradizione 
riformata, la si intendeva quasi esclusivamente come la Scrittura, cioè la Bibbia. Ma voi sapete che Parola di 
Dio e Bibbia non sono esattamente la stessa cosa: la Parola di Dio è molto più ampia della Bibbia, perché la 
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Parola di Dio è ultimamente una persona, Gesù Cristo, il Verbo di Dio, e la Rivelazione è molto più ampia 
rispetto a quello che è contenuto nella Scrittura. E tuttavia i riformatori tendevano ad equiparare la Parola 
di Dio, o meglio ad identificarla con la Scrittura nel senso della Bibbia, del canone. E da qui nascerà quel 
principio importante di tutta la teologia protestante, il principio di ‘sola Scrittura’, cioè il dogma, la verità di 
fede, si basa solo sulla Scrittura, tant’è che alcuni riformati non accetteranno alcuni sacramenti di cui non 
sembra esserci traccia nella Scrittura.  
Un’ultima cosa sulla riforma: abbiamo detto che nella Riforma ogni credente andava a leggere la Scrittura e 
il paradosso della Riforma sarà dato dal fatto che, pur costruendosi sul principio di ‘sola Scrittura’ darà 
luogo a tutta una serie di dispute sull’interpretazione della Scrittura. Ad esempio Calvino e Lutero si 
troveranno in aperto contrasto circa l’interpretazione dei racconti dell’istituzione, quando Gesù dice ‘Hoc 

est corpus meum’. Lutero dirà che ‘questo è il mio corpo’ significa ‘è realmente’, Calvino dirà che ‘è’ vuol 
dire semplicemente ‘significa’, è un simbolo del mio corpo.  
Si parte quindi dalla Scrittura, ma senza l’autorità della Chiesa la Scrittura può essere suscettibile delle 
interpretazioni più diverse. Questo sarà il paradosso ultimo della Riforma.   
 
Sapete che una grande risposta alla Riforma arriverà, certo forse un po’ in ritardo, con il Concilio di Trento, 
un Concilio straordinario nella storia della Chiesa, che ha due decreti, pubblicati l’8 aprile 1546, relativi al 
nostro tema, quello della Rivelazione e della Scrittura.  
Il primo decreto (De Canonicis Scripturis) definirà finalmente il canone della Scrittura: fino ad ora un elenco 
ufficiale dei libri della Scrittura non era ancora comparso in un documento della Chiesa.   
“Il sacrosanto Concilio tridentino, ecumenico, generale, legittimamente riunito nello Spirito Santo, sotto la 

presidenza dei medesimi tre legati della sede apostolica, ha sempre ben presente di dover conservare nella 

Chiesa, una volta di mezzo gli errori, la stessa purezza del Vangelo, quel Vangelo che, promesso un tempo 

dai profeti nelle sante scritture, il Signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, prima annunciò con la sua bocca, 

poi comandò che venisse predicato ad ogni creatura dai suoi apostoli, quale fonte di ogni verità salvifica e di 

ogni norma morale”. 

Abbiamo detto poco fa che lo schema iniziale della Dei Verbum si chiamava De fontibus, dunque esistevano 
le due fonti della Scrittura e della tradizione; ora, di quante fonti parla il Concilio di Trento? Di una. Si parla 
di una sola fonte di verità salvifica e di norma morale. E poi aggiunge: “E poiché il sinodo sa che questa 

verità e normativa è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte - che raccolte dagli apostoli dalla 

bocca dello stesso Cristo e dagli stessi apostoli, sotto l’ispirazione dello Spirito santo, trasmesse quasi di 

mano in mano, sono giunte fino a noi, - seguendo l’esempio dei Padri della vera fede, con uguale pietà e 

venerazione accoglie e venera tutti i libri, sia dell’antico che del nuovo Testamento”. 

Notate: certo anche il Concilio di Trento di per sé parla di scritti e di tradizioni non scritte; si dice che questa 
verità è contenuta sia nei libri che nelle tradizioni, ma non parla di per sé di due fonti.  
Segue poi l’elenco di tutti i libri della Scrittura, dei libri dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento. 
Un altro documento importante, all’interno del Concilio di Trento, sarà il decreto sull’edizione della Vulgata 
della Bibbia e sul modo di interpretare la Sacra Scrittura. Ovviamente una grandissima operazione che 
compie la Riforma sarà quella di tradurre la Scrittura nelle lingue volgari, e in questo fa scuola Lutero (la 
famosa Bibbia di Lutero tra l’altro è un’opera straordinaria anche sul piano letterario). Ad un certo punto, di 
fronte al proliferare delle Bibbie la Chiesa si chiederà quale Bibbia fa fede, quale Bibbia dobbiamo leggere e 
tenterà allora di disporre anche su questo tema. Leggiamo quindi in un altro decreto: “Lo stesso sacrosanto 

Sinodo, considerando che non sarà di poca utilità per la Chiesa di Dio sapere chiaramente fra tutte le 

edizioni latine in circolazione qual è l’edizione autentica dei libri sacri stabilisce e dichiara che l’antica 

edizione della Vulgata approvata dalla stessa Chiesa ad uso secolare deve essere ritenuta come autentica 

nelle lezioni pubbliche, nelle dispute, nella predicazione e spiegazione, e che nessuno per nessuna ragione 

può avere l’audacia o la presunzione di respingerla. Inoltre, per frenare certi spiriti indocili, stabilisce che 

nessuno, fidandosi del proprio giudizio, nelle materie di fede e morale, che fanno parte della dottrina 

cristiana deve osare distorcere la Sacra Scrittura secondo il proprio modo di pensare”.  
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Con chi ce l’ha il Concilio? Naturalmente con quelli che leggono autonomamente la Sacra Scrittura, 
dandone una propria interpretazione, “contrariamente al senso che è dato dalla Santa madre Chiesa, alla 

quale compete giudicare del vero senso e dell’interpretazione della Sacra Scrittura”.  
Ecco il punto: di fronte alla lettura individuale fatta dalla Riforma, la Chiesa afferma che l’unica lettura è 
quella “che si compie all’interno della Chiesa, e che compete alla Chiesa giudicare il vero senso e 

l’interpretazione della Scrittura”, e nessuno “osi interpretarla anche contro l’unanime consenso dei Padri, 

anche se queste interpretazioni non dovessero essere mai pubblicate”. 
“Ma, volendo anche com’è giusto, imporre un limite in questo campo agli editori, i quali, ormai, senza alcun 

criterio - credendo che sia loro lecito tutto quello che loro piace - stampano, senza il permesso dei superiori 

ecclesiastici, i libri della sacra Scrittura con note e commenti di chiunque indifferentemente, spesso tacendo 

il nome dell’editore, spesso nascondendolo con uno pseudonimo, e - cosa ancor più grave, - senza il nome 

dell’autore, e pongono in vendita altrove, temerariamente, questi libri stampati, il Concilio prescrive e 

stabilisce che, d’ora in poi la sacra Scrittura - specialmente questa antica volgata edizione, sia stampata nel 

modo più corretto, e che nessuno possa stampare o far stampare libri di soggetto sacro senza il nome 

dell’autore né venderli in futuro o anche tenerli presso di sé, se prima non sono stati esaminati ed approvati 

dall’ordinario”. 

Sembrano temi secondari, ma in realtà influiranno non poco sulla vita della Chiesa cattolica, soprattutto per 
il fatto che (e queste sono le conseguenze pratiche delle decisioni di Trento) in qualche modo si guarderà 
alla cristianità in questo senso: i Protestanti sono coloro che hanno la Bibbia e la leggono, e i cattolici sono 
quelli che non la leggono perché si affidano all’interpretazione della Chiesa. Questa sarà la grande 
differenza per tutto il periodo che va dal 1500 in avanti, e non mancheranno nel corso di Sinodi locali 
decisioni e decreti che vieteranno addirittura di leggere personalmente la Scrittura.  
E’ paradossale, ma in questo clima la Chiesa arriva addirittura a proibire la lettura della Scrittura. Oggi forse 
ci scandalizziamo, e non dovremmo farlo, perché dobbiamo tenere conto anche del contesto storico, del 
fatto che forse in un contesto come quello di allora il male minore poteva essere quello di non affidare la 
lettura della Scrittura.  
Certo la Bibbia, uno documento scritto perché venisse letto, e perché diventasse la spiritualità del cristiani, 
di fatto era tenuto nascosto. Soltanto la Chiesa poteva interpretarlo, poteva leggerlo, e questo fa sì che per 
tutta l’epoca successiva, fino alla metà del ‘900, la Bibbia non giocasse un ruolo importante nella vita 
cristiana, nella spiritualità dei fedeli, perché questo è quello che alla fine ci interessa.  
Nelle case non si trovava il testo della Scrittura: da dove nasceva questa prassi? Esattamente dal Concilio di 
Trento, o meglio, dalla reazione della parte cattolica al Concilio di Trento, e capite che quando si legge il 
cap. 6 della Dei Verbum, “La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”,  ci troveremo di fronte un documento 
di inaudita novità. Per cui capite che noi oggi leggiamo con estrema naturalezza che la Scrittura gioca un 
ruolo importante nella pietà dei cristiani, ma non era così prima del Concilio, frutto di questo retaggio del 
passato. 
 
Torniamo ad un altro punto delicato del Concilio di Trento: di per sé questo Concilio non ha mai parlato 
delle fonti della Rivelazione, quindi quei Padri Conciliari del Vaticano II che avevano intitolato lo schema De 
fontibus in fondo avevano manifestato di non aver letto con attenzione il Concilio di Trento. Credevano di 
richiamarsi ad esso, ma in realtà interpretavano in maniera non del tutto corretta lo stesso Concilio di 
Trento, perché esso dice che la Rivelazione è contenuta in documenti scritti e nella tradizione non scritta, 
ma non parla mai di due fonti, cioè non si preoccupa di determinare quantitativamente quali verità sono 
contenute nella Scrittura e quali verità sono mutuate dalla tradizione; dice semplicemente che l’intera 
tradizione è contenuta in libri scritti e in tradizioni non scritte. Sarà l’interpretazione dei teologi, che in 
questo non fanno una buona figura, che arriverà a dire, nel corso del tempo, che la Rivelazione è contenuta 
in parte all’interno della tradizione, in parte all’interno della Scrittura. Ma a noi interessa notare che in 
origine, almeno nel Concilio di Trento, non era così. E invece purtroppo si imporrà nella teologia quella 
posizione che vedrà la tradizione e la Scrittura appunto come due contenitori della Rivelazione, per cui 
alcune verità le attingiamo dalla Scrittura, altre per esempio l’Immacolata Concezione, dalla tradizione. 
Questo è lo schema che si presenterà. 
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Ulteriore passaggio: ci sarà un altro Concilio nella storia della Chiesa che parlerà del nostro tema: il 
Vaticano I. 
Altro Concilio importante nella storia della Chiesa, che precede immediatamente il Vaticano II, generato in 
situazioni storiche un po’ controverse e convulse, iniziato nel 1869 e costretto a chiudere nel 1870 per la 
breccia di Porta Pia. Interessante che questo Concilio volesse parlare della Chiesa, mentre fece in tempo a 
parlare solo dell’infallibilità del Papa. Il Vaticano II riprende il discorso lasciato interrotto e lo completa, e se 
il Vaticano I aveva parlato dell’autorità del Papa, il Vaticano II parlerà del’autorità del Vescovo, se il 
Vaticano I aveva parlato della Chiesa di Roma, ora si parlerà delle Chiese, di un’ecclesiologia di comunione. 
C’è una continuità.  
Il Vaticano I è famoso soprattutto perché, parlando della Rivelazione divina, distingue tra due tipi di 
Rivelazione, che chiama una la Rivelazione di ordine naturale, e una la Rivelazione di ordine soprannaturale. 
Che cos’è la Rivelazione naturale? È la conoscenza di Dio che noi possiamo ottenere e conseguire con il 
lume naturale della ragione anche senza la Rivelazione. Faccio un esempio: anche se non conoscessi la 
Scrittura, anche se non avessi mai sentito parlare del cristianesimo, potrei con la mia ragione farmi l’idea 
dell’esistenza di Dio, come i popoli sanno sempre fare, e questo tipo di conoscenza trova naturalmente il 
suo riscontro nella lettura (Rm. 1, 20: “Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili 

possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e 

divinità” e i pagani, dice Paolo, “sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno dato 

gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la 

loro mente ottusa”). Paolo ammette la possibilità della conoscenza naturale di Dio; ne parleranno altri 
documenti della Scrittura, pensate ad esempio al Libro della Sapienza, al salmo 8, al discorso fatto da Paolo 
all’Areopago in Atti 17: insomma la Scrittura testimonia la possibilità di una Rivelazione naturale: l’uomo 
con la sua ragione può conoscere l’esistenza di Dio.  
Ma accanto a questa c’è anche la Rivelazione soprannaturale, con la quale Dio rivela quelle verità che non 
avremmo mai conosciuto se non fossero mai state rivelate da Lui, come ad esempio il mistero della Trinità, 
che senza Rivelazione non avremmo mai conosciuto. Ebbene, il Vaticano I approfondisce il tema sulla 
Rivelazione distinguendo tra una Rivelazione naturale e una soprannaturale e dice che questa Rivelazione 
soprannaturale è necessaria. 
“La stessa santa madre chiesa ritiene ed insegna che Dio, principio e fine di ogni cosa, può esser conosciuto 

con certezza con la luce naturale della ragione umana a partire dalle cose create: ‘Le sue invisibili perfezioni, 

infatti, si fanno palesi all’intelletto fin dalla creazione del mondo attraverso le sue opere’ (Rm. 1, 20); ma 

che è piaciuto alla sua sapienza e bontà rivelare se stesso e gli eterni decreti della sua volontà per altra via - 

soprannaturale -, dal momento che l’apostolo afferma: ‘In molte maniere ed in molti modi un tempo Dio 

parlò ai Padri per mezzo dei profeti. Ora, in questi nostri tempi, ci ha parlato per mezzo del Figlio suo’ (Eb. 1, 

1-2). 

Si deve a questa divina Rivelazione, se le verità che per loro natura non sono inaccessibili alla ragione 

umana nell’ordine divino, nella presente condizione del genere umano, possono esser conosciute da tutti 

facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore”. 

Il Concilio Vaticano I è molto equilibrato: è vero che gli uomini possono conoscere naturalmente Dio, dice, 
ma sa anche che nella presente situazione questo è difficile, e quindi affinché l’uomo conoscesse più 
facilmente e con certezza e senza errore, Dio si è rivelato, si è manifestato: ecco la Rivelazione 
soprannaturale. E notate che questa Rivelazione sarà tutto un passaggio: “Questa Rivelazione 

soprannaturale, secondo la fede di tutta la chiesa, illustrata dal santo Concilio di Trento, è contenuta nei 

libri scritti e nella tradizione non scritta, che, ascoltata dalla bocca dello stesso Cristo dagli apostoli, o quasi 

trasmessa di mano in mano dagli stessi apostoli per ispirazione dello Spirito santo è giunta fino a noi 

(Concilio di Trento sessione IV. decr. I.)”.  

E si parlerà poi dell’ispirazione della Scrittura: la Scrittura è un libro ispirato perché scritto sotto ispirazione 
dello Spirito Santo, quindi è un testo che ha Dio come autore. 
Questo dunque quello che aveva detto il Vaticano I. Così abbiamo ricostruito la storia remota della Dei 
Verbum. 
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Spero di aver chiarito in qui il rapporto tra tradizione e Scrittura. Quando si arriva al Vaticano II in realtà 
restano aperti quattro grandi problemi ai quali la Dei Verbum cercherà di dare risposta.  
 
Il primo problema è quello del rapporto tra la tradizione e la Scrittura, il problema che abbiamo trovato 
aperto al Concilio di Trento e che nessuno in realtà aveva mai chiuso.  
Si trattava di rispondere alla domanda posta dalla Riforma in questi termini: dove ricaviamo noi i dogmi 
della Chiesa, la norma della nostra fede, la dottrina? Trento aveva risposto: dai libri scritti e dalla tradizione 
non scritta. La Scrittura non basta. Ma il tema non era stato chiuso, perché questa formula era stata 
fraintesa dalla teologia, la quale aveva presto creduto che alcuni contenuti fossero all’interno della 
Scrittura, altri invece fossero all’interno della tradizione, ma in realtà Trento non ha mai operato una 
differenza contenutistica. Ha sempre considerato tradizione e Scrittura come un’unica fonte.  
Ebbene, nel periodo immediatamente precedente il Concilio, qualche teologo si era accorto di un grande 
fraintendimento da parte della teologia, e allora si tentò di ritornare all’interpretazione corretta del 
Concilio di Trento e questo sarà il motivo per cui il titolo De fontibus non potrà essere accettato da questi 
teologi e lo schema alla fine verrà rifiutato.  
Se andiamo a leggere cosa pensa della tradizione il Vaticano II ci accorgiamo che ha un’idea molto ricca e 
molto bella: potremmo dire che la tradizione è la vita stessa della Chiesa, la Chiesa trasmette la sua 
tradizione con il culto, con quello che fa, con quello che celebra, con ciò che è; al n. 9 si legge: “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 (dunque non possiamo dire De Fontibus, ma dobbiamo dire una stessa fonte, una stessa cosa). Infatti la 

sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto consegnata per iscritto per ispirazione dello Spirito divino (la 
Parola di Dio è Parola di Dio in quanto messa per iscritto, perché la Parola di Dio è molto più ampia); quanto 

alla sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio - affidata da Cristo Signore e dallo 

Spirito Santo agli apostoli - ai loro successori (è vero che la Scrittura è Parola di Dio, ma la Parola di Dio è 
consegnata integralmente soltanto nella tradizione della Chiesa, in tutto ciò che la Chiesa è, in tutto ciò che 
la Chiesa celebra, in tutto ciò che la Chiesa trasmette con la sua vita. Questa è la Parola di Dio: una realtà 
molto più ampia rispetto al testo scritto, e un equivoco, nel quale anche noi siamo caduti, è quello a volte di 
considerare la Parola di Dio semplicemente come la Scrittura, facendo identificazione tra Parola di Dio e 
Scrittura. No, perché la Parola di Dio è espressa integralmente dalla tradizione. Mi piace ogni tanto parlare 
di questo, perché viviamo in un periodo di ‘fondamentalismo biblico’, per cui sembra che se non partiamo 
sempre dal testo scritto siamo al di fuori del cattolicesimo.  
Ma attenzione, la Scrittura va contestualizzata in un contesto più ampio che è appunto quello della 
tradizione. Vi leggo questa citazione di Valois, famoso esegeta: 
“Mi sembra utile segnalare un altro errore che si insinua con facilità nell’interpretazione del Concilio 

(Vaticano II). Quando i Padri Conciliari hanno respinto a larga maggioranza il primo schema intitolato De 

Fontibus, che parlava delle fonti della Rivelazione, si pensa che il Concilio abbia preso posizione a favore di 

una sola fonte, e questa non possa essere che la Scrittura. E’ un grave fraintendimento: la posizione del 

Concilio è completamente diversa. Solo un aspetto dell’affermazione precedente può ritenersi corretto: il 

Concilio ha accuratamente evitato di parlare al plurale di fonti della Rivelazione, ma non si deve dimenticare 

che non meno accuratamente ha evitato di presentare la Scrittura come unica fonte della Rivelazione, cosa 

che avrebbe avuto l’effetto di trasformare la fede cristiana in una religione del libro.”  
Se noi ci limitassimo alla sola Scrittura, come hanno fatto i Protestanti, diventeremmo una ‘religione del 
libro’, ma la tradizione, cioè la Rivelazione, è molto più ampia, perché la Parola di Dio è trasmessa 
integralmente, lo ripeto un’altra volta, dalla vita stessa della Chiesa. 
 
C’era una seconda questione che rimaneva aperta, al Concilio Vaticano II, ed era il concetto di Rivelazione. 
Cosa dobbiamo intendere per Rivelazione? Non è che questo concetto fosse poco in questione all’inizio del 
Concilio, però potremmo in qualche modo dire che, in virtù di un processo di semplificazione, si intendeva 
credere che la Rivelazione fosse semplicemente un insieme di verità rivelate. Ora, il Vaticano II 
approfondisce l’idea di Rivelazione in quei termini dialogici e relazionali di cui abbiamo detto prima, per cui 
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la Rivelazione è anzitutto l’evento attraverso il quale Dio comunica se stesso, rivela se stesso. Dio non ci 
rivela innanzitutto dei contenuti da credere, ci rivela il suo volto, e questo è molto di più e molto più bello. 
Dio non ci dà solo delle indicazioni morali per agire, Dio ci dice chi è, ci rivela il suo volto di amore. Questa è 
la logica sottesa alla Rivelazione.  
‘Autocomunicazione’: Dio si ‘autocomunica’ all’uomo, dove l’oggetto che viene comunicato coincide con il 
soggetto che si comunica. E’ un’idea straordinaria. Quindi al centro del cristianesimo non c’è la Rivelazione 
di una serie di verità, ma c’è la comunicazione di un volto. Anzi, Dio non solo ‘si dice’, ma si dona, e si dona 
nel suo Figlio.  
Ebbene questo contesto il Vaticano II va a riscoprire, e non è casuale, perché il Vaticano II vive di un 
grandissimo rinnovamento biblico che c’era stato durante tutto il ‘900. Possiamo dire che, se dopo il 
Concilio di Trento per Rivelazione si intese soprattutto, anche se non esclusivamente, la comunicazione di 
una serie di verità, il Vaticano II recupera questa dinamica relazionale della Rivelazione. Per cui possiamo 
dire che alla fine ciò che conta non è un modello ‘teoretico-istruttivo’ della Rivelazione (la Rivelazione serve 
per istruirci su alcune verità), ma prevale un modello ‘dialogico-relazionale’ di Rivelazione. La Rivelazione è 
un evento di libertà con il quale Dio si mette in comunicazione con l’uomo per attirarlo a sé, per renderlo 
partecipe della sua vita divina. Quindi ancora una volta il Cristianesimo non è una serie di verità da credere, 
ma è un evento di relazione attraverso il quale Dio viene incontro a noi e noi ci lasciamo attirare dal suo 
amore per entrare nella sua comunione trinitaria. Di questo il Vaticano II è molto consapevole.  
Capite allora che, se la Rivelazione è un evento relazionale, l’accoglienza della Rivelazione fa parte della 
Rivelazione stessa: Dio si rivela ma l’uomo è invitato ad accoglierlo, fa parte di questo evento della 
Rivelazione.  
Ad un certo punto queste idee compariranno al n. 2: “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in 

persona e manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini per mezzo di 

Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina 

natura”.  

E’ la più bella definizione di Rivelazione che abbiamo all’interno di un documento della Chiesa: Dio rivela se 
stesso per la sua bontà e nella sua sapienza, ma il fine è, evidentemente, quello della comunione. Ultima 
implicazione di questa categoria di Rivelazione è il fatto che la Rivelazione permette di rivalutare la storia: 
nei Concili precedenti non si parla di storia, perché si parla della verità immutabile, mentre il Vaticano II ha 
la forza di riesumare la storia, che è importante per il Cristianesimo, perché è nella storia che si realizza la 
comunicazione di Dio. Noi apparteniamo ad una religione la cui verità si è data in una forma storica, 
appunto in quella che chiamiamo la ‘storia della salvezza’, quindi la storia è importante perché è il teatro 
dell’agire di Dio. 
 
Terzo problema che rimaneva aperto era il metodo storico-critico applicato alla Scrittura, tema 
estremamente complesso.  
A partire dall’Illuminismo l’uomo aveva indagato con le risorse della sua ragione persino la Scrittura, che 
fino a quel momento non aveva osato indagare, perché era sacra. E l’uomo si rende conto, ahimè, che 
all’interno della Scrittura c’è qualcosa di cui rendere ragione. Ad esempio il discorso della montagna in 
Matteo diventa il discorso della pianura in Luca, e diventa così inevitabile chiedersi dove Gesù abbia tenuto 
il suo discorso. Dal punto di vista critico si pongono dei problemi. Oppure Genesi 1,1: com’è possibile che la 
creazione sia avvenuta in sei giorni? Che verità ci consegna questo testo? Ebbene, l’Illuminismo aveva 
sollevato tutta una serie di domande a questo proposito sulla verità della Scrittura. E ad essere in gioco 
c’era tutta la verità della Scrittura: è possibile credere che il racconto di Genesi 1 relativo alla creazione sia 
una cronistoria della creazione oppure no? Questo tema interrogava il rapporto quotidiano che i fedeli 
hanno con la Scrittura, perché se fossero stati obbligati ad una lettura quasi fondamentalistica della Bibbia, 
come qualcuno vorrebbe riportare in auge, capite che non sarebbe stato possibile essere allo stesso tempo 
credenti ed essere uomini razionali.  
C’erano quindi problemi molto seri da risolvere, e il Vaticano II si trova a dover precisare che tipo di verità è 
consegnata alla Scrittura: quale verità dobbiamo cercare nella Scrittura?  
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Leggiamo al n. 11: “Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi 

asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con 

certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle 

sacre Scritture”.  
Questo è il tipo di verità. Qualcuno si è reso conto, ad esempio, che ci sono enormi errori di botanica 
all’interno dell’Antico Testamento, ma è chiaro che il tipo di verità che la Scrittura vuole consegnarci non è 
una verità botanico-scientifica, ma è una verità salvifica, per cui la Scrittura è vera e ha un valore di verità 
relativamente a tutto quello che Dio ha voluto comunicarci in vista della salvezza. Era un tema piuttosto 
delicato che rimaneva ancora aperto e che il Vaticano II proverà ad indagare.  
 
Il quarto problema aperto era il rapporto tra i credenti e la Scrittura.  
Qui mi piace sempre citare un’espressione di Paul Claudel che aveva scritto in un articolo: “Il rispetto verso 

la Sacra Scrittura è senza limiti. Si manifesta soprattutto con lo starne lontani”. I cattolici hanno così 
rispetto per la Scrittura che ne stanno lontani, non osavano toccarla… Scriveva nel 1948, poco più di dieci 
anni dall’Indizione del Vaticano II.  
Capite dunque perché il Vaticano II insisteva sull’importanza della Scrittura per la vita dei credenti, e dirà 
per fortuna che la Scrittura è l’anima della teologia, è l’anima della vita dei credenti, e arriverà addirittura a 
formulare quel principio per noi importante, quello secondo cui tutti devono attingere alla Scrittura.  
Si dice al n. 25 della Dei Verbum che “è necessario che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti e quanti, 

come i diaconi o i catechisti, attendono legittimamente al ministero della parola, 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'ascolta dentro di sé»” e si parlerà in 
qualche modo dell’attenzione che tutti i credenti devono avere per la Scrittura.  
Si trattava naturalmente di recuperare anche una certa assiduità e famigliarità della Scrittura da parte dei 
credenti, e questo sarà un altro compito del Concilio. Naturalmente prima del Concilio si era diffusa una 
famigliarità con la Scrittura soprattutto da parte di movimenti un po’ élitari; il Vaticano II cercherà di fare in 
modo che questa famigliarità diventi non solo un processo élitario, ma un processo che fa parte della vita 
cristiana. E’ naturalmente consapevole che la lettura della Scrittura da parte di ogni fedele comporta alcuni 
rischi, e questo è un tema delicatissimo. Sapete che possiamo leggere la Scrittura facendogli dire anche 
quello che non dice, per cui sarà interessante discutere a fondo anche su questo tema.  
 
Concludo chiedendomi qual è lo stato attuale della ricerca della teologia della vita dei credenti.  
Dopo il Vaticano II e la Dei Verbum, i credenti hanno realmente recuperato famigliarità con la Scrittura? La 
risposta, a mio parere, è negativa. Tutt’altro! E allora capite che il tema di cui vorremmo occuparci è 
terribilmente attuale: all’inizio del 2008 la “Civiltà Cattolica”, a firma dell’allora card. Martini, pubblicava un 
interessante articolo sul Sinodo che si sarebbe svolto di lì a poco sulla Parola di Dio. Il card. Martini aveva 
espresso le sue attese circa questo Sinodo, e confessava con un certo tono di amarezza, che a suo dire la 
Chiesa, i  credenti, i fedeli, non avevano ancora raggiunto quella famigliarità con la Scrittura auspicata dal 
Vaticano II.  
E nello stesso articolo venivano riportati i dati di un sondaggio condotto tra gli Italiani secondo il quale il 
70% degli Italiani non avrebbe mai letto i quattro evangeli. E soltanto il 15% li avrebbe letti almeno una 
volta nella vita. E l’Italia è, lo sapete, una nazione tutto sommato non ancora del tutto secolarizzata come 
altri in Europa.  
Cito dal libro di don Saverio Xeres “Manca il respiro” (Ancora, 2011): “Preoccupante è soprattutto la 

riduzione subita, in un certo uso ecclesiastico, tipico di questo postconcilio, dalla stessa Parola di Dio. 

Sembra di poter rilevare, ad esempio, un uso puramente ‘decorativo’ della Parola, anzi, del testo biblico. Lo 

si impiega, infatti – anche in abbondanza, talora perfino in quantità eccessiva  […] come motivazione di 

scelte peraltro strettamente funzionali e ampiamente arbitrarie. Invalso è pure l’utilizzo di brani biblici quali 

‘icone’, peraltro limitate spesso, appunto, ad una funzione decorativa, ossia a complemento o a 

coronamento di un discorso che, normalmente, segue altre logiche. […] D’altro canto, la stessa abbondanza 

estrema – come già ricordato – di parole umane, tra le quali vengono mischiate alcune citazioni dalla Parola 
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di Dio, semplicemente funzionali ad un discorso già impostato, rischia di indurre l’idea di un’equiparazione 

tra la Parola di Dio e le parole ecclesiastiche, cioè umane, costituendo così un filtro, piuttosto che un 

tramite, tra l’ascoltatore, o il lettore, e la Parola biblica. 
E’ questo un esempio, credo, molto chiaro, di quello che potremmo definire, più che una negazione aperta, 

uno ‘svuotamento’ subito dal concilio nel postconcilio: la riscoperta della Parola di Dio, così determinante 

per la vita della Chiesa, pur continuando formalmente ad essere richiamata e confermata, viene come 

‘disinnescata’, svuotata appunto della sua forza propulsiva”. 

Parole forse un po’ forti, ma che ci aiutano a riflettere sul fatto che forse quella famigliarità con la Scrittura, 
aldilà di tutte le apparenze, non è ancora un dato acquisito né un risultato conseguito dal postconcilio. 
 
Potremmo forse dire, in termini riassuntivi, che oggi assistiamo certamente ad una ricca fioritura di 
iniziative bibliche da una parte, la Scrittura sembra essere onnipresente nella vita ecclesiale, ma, dall’altra 
parte, e questo è l’altro lato della medaglia ed il dato più preoccupante, quella famigliarità auspicata dal 
Concilio non è stata ancora raggiunta; forse ci troviamo ancora al guado: cioè, sulla scia del Vaticano II 
abbiamo recepito l’urgenza di riscoprire la Parola di Dio e la Rivelazione, ma dall’altra parte, pur avendo 
intuito la bontà di questa intuizione non siamo ancora riusciti a raggiungere la riva opposta, quella di una 
famigliarità con la Parola. 
 
 

(da registrazione – testo non corretto dal relatore) 

 
 
 
 
 
 
 


