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Finora ad ora ci siamo occupati, dopo un’introduzione generale alla Dei Verbum, di due grandi questioni. 
Innanzitutto nel primo capitolo ci siamo chiesti che cos’è la Rivelazione, poi abbiamo affrontato il problema 
della trasmissione della divina Rivelazione (con quanto attiene al rapporto tra Scrittura e tradizione), 
mentre questa sera affronteremo un’altra questione: quella della ispirazione divina della Sacra Scrittura e 
della sua interpretazione. Si tratta cioè di affrontare due grandi domande, profondamente attuali. E vi 
accorgerete che man mano che ci si sposta verso la fine del documento le questioni diverranno sempre più 
attuali. 
Anzitutto, che cosa intendiamo affermare quando diciamo che la Scrittura è un testo ispirato? Cosa 
significa? 
Secondariamente ci chiederemo come è possibile interpretare la Scrittura, dato che è non semplicemente 
un testo umano, ma, è, appunto, un testo ispirato. 
 
Generalmente quando un cristiano vuole dichiarare l’originalità della Scrittura rispetto a qualsiasi altro 
testo dell’umanità e della letteratura mondiale, dice che ci si trova di fronte ad un testo ‘ispirato’, e 
sottende a questo proposito che soltanto la Bibbia possa avere la pretesa, a differenza di altri libri, di essere 
un testo ispirato. 
Il termine ‘ispirato’ è però applicato a molte realtà: quando vediamo ad esempio una persona in preda ad 
una ispirazione artistica, oppure si dice che si ha un’ispirazione, oppure si dice che un’opera d’arte 
obbedisce ad una ispirazione artistica, che un poeta è in qualche modo ‘ispirato’.  Quindi quali sono gli 
elementi che segnano la differenza tra la Scrittura e qualsiasi altro libro della letteratura mondiale? 
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La questione che si pone è quindi estremamente complessa e suscita molte domande che non sempre 
trovano una risposta immediata. Ed il tema dell’ispirazione è di estrema attualità, perché è legato alla 
composizione del Canone, alla ‘norma’ della Scrittura. Se leggiamo infatti il testo di un vangelo apocrifo ci si 
accorgerà immediatamente di quale clima diverso si respiri all’interno di un testo non ispirato. 
Si tratta quindi di capire quali testi sono normativi e quali non lo sono.  
La seconda domanda che ci porremo sarà poi quella della interpretazione della Scrittura.  
La questione dell’interpretazione di un testo è sempre legata alla natura di un testo e quindi se la Scrittura 
è un testo ispirato probabilmente andrà interpretato in maniera diversa da qualsiasi altro testo della 
letteratura mondiale. 
 
Partiamo dal problema dell’ispirazione della Scrittura: 
 
11. Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse 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 (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati 
consegnati alla Chiesa 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, tutte e 
soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte.  
Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito 
santo, 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. Pertanto 
«ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per 
educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona».  
 
Una premessa sull’origine della Scrittura ci farà capire perché il problema della sua ‘ispirazione’ non è così 
semplice. Oggi siamo abituati a parlare della Bibbia come di un testo unitario, ma esso è anche un testo 
composito (una ‘biblioteca di libri’, come la definisce don Bruno Maggioni): la Bibbia raccoglie libri 
profondamente ed estremamente diversi tra loro, per genere letterario, per epoca di composizione, per 
contenuto. E’ ad esempio facile trovare dei libri storici, che cioè narrano una storia, con protagonisti ed 
eventi (i libri di Samuele, i Libri dei Re), oppure testi legislativi, che danno disposizioni di legge (interi 
capitoli di norme cultuali ed etiche, soprattutto all’interno del Deuteronomio, oppure il libro del Levitico), 
testi profetici (come Isaia, Geremia, e i profeti che parlano a nome di Dio in un tempo determinato, 
ricordando le esigenze di Dio proprio quando il popolo rischia di dimenticarle), testi sapienziali (Sapienza, 
Giobbe, Qohélet, i Salmi, che sono intessuti di una sapienza profondamente umana e dalla riflessione che 
l’uomo conduce sugli eventi). 
Quindi la Bibbia è una raccolta di libri profondamente diversi: ci possiamo chiedere quindi se hanno tutti lo 
stesso valore, se sono tutti ugualmente ispirati. E’ una ‘biblioteca di libri’, e il plurale ‘libri’ ci dice la 
differenza dei diversi libri, mentre il termine ‘biblioteca’ dà conto dell’unità della Scrittura. 
Diversa è anche la lingua (in ebraico la maggior parte dei libri dell’Antico Testamento, ma anche in greco), 
diversi i tempi di composizione: un conto è la composizione del Pentateuco o del libro di Isaia, che risale ad 
alcuni secoli prima di Cristo, altro è la composizione del vangelo di Giovanni scritto probabilmente alla fine 
del I secolo. 
Che cosa dunque accomuna tutti questi libri? Potremmo dire che è la loro origine: tutti questi libri, che 
vanno a costituire quella che chiamiamo Bibbia, nascono da una storia che inizia con il popolo ebraico e 
continua con la comunità cristiana. Una storia diversificata ma anche unitaria, in cui l’uomo riconosce 
l’intervento di Dio: questo è il carattere che lega tutti i libri della Scrittura.  Tutti sono testi che nascono da 
una storia, anzi, potremmo dire che vogliono fare memoria di questa storia, la tramandano per cogliere 
affermazioni sensate su Dio e sull’uomo. 
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C’ è un altro carattere unitario, ed è che sono libri egualmente ispirati, alla stesso modo. Dal punto di vista 
dell’ispirazione non c’è nessuna differenza tra i vari tipi di libri, ad esempio tra il libro del Levitico, che 
raccoglie una serie di norme, e il vangelo di Giovanni: “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”.  
Sappiamo che le cose sono molto più complesse, perché, ad esempio, al termine del vangelo di Marco c’è 
una conclusione che sembra inizialmente non facesse parte del vangelo di Marco. Discorso analogo vale per 
il vangelo di Giovanni. Chi è dunque l’autore? Tutte le parti sono ispirate? Sappiamo che soprattutto i libri 
dell’Antico Testamento furono oggetto di molti rimaneggiamenti, non furono un’opera unitaria scritta da 
un autore che scrive il libro dall’inizio alla fine; il libro della Genesi, ad esempio, contiene due racconti della 
creazione, appartenenti appunto a due tradizioni diverse.  
Chi dunque è stato ispirato? Solo il primo autore che ha messo mano allo scritto, oppure solo l’ultimo che 
ha messo insieme le parti? Oppure tutti? L’ispirazione abbraccia quindi un fenomeno molto complesso. 
 
Chi sono allora gli autori dei libri dell’Antico e del Nuovo Testamento? Chi ha scritto la Bibbia?  
Gli autori sono sempre due per ciascun libro: Dio da una parte e l’uomo dall’altra.  
Questi due autori, che sono da considerare veri autori, hanno contribuito alla messa per iscritto dei libri: 
scritti “per ispirazione dello Spirito Santo (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16) hanno Dio per autore e come tali sono 
stati consegnati alla Chiesa”. 
Come facciamo a dire che la Bibbia è un libro ispirato che ha Dio per autore? Chi ce lo dice? E’ soltanto 
un’idea della Chiesa? 
E’ la Scrittura stessa che parla di se stessa come di un libro ispirato: cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16.  
16Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella 
giustizia, 17perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. (2 Tm 3,16). 
Dunque è la Scrittura stessa che si presenta come libro ispirato, è l’autore della Lettera a Timoteo che dice 
che tutta la Scrittura è ispirata da Dio. Che l’ispirazione della Scrittura non sia un dato accessorio ma 
fondamentale lo afferma dunque lo stesso Nuovo Testamento. Il dato è attinto dalla Scrittura stessa. 
2 Pt 1, 19-21: 19 E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere 
l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri 
cuori la stella del mattino. 20Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata 
spiegazione, 21poiché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo 
parlarono alcuni uomini da parte di Dio. 
L’autore dice che la Scrittura profetica non può essere interpretata in modo personale e privato, perché è 
stata messa per iscritto per opera dello Spirito Santo. E viene qui già fatto un aggancio tra ispirazione ed 
interpretazione della Sacra Scrittura.  
2 Pt 3, 15-16: 15 La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza: così vi ha scritto anche il 
nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, 16come in tutte le lettere, nelle 
quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli 
incerti travisano, al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina. 

 
Se dunque la teologia parla di ‘ispirazione’ non è perché abbia applicato alla Scrittura un criterio esterno, 
ma perché ha desunto questo dato dalla Scrittura stessa. La Scrittura si autopresenta come Parola di Dio e 
come Scrittura ispirata. Credo questo sia un dato fondamentale. 
Possiamo quindi dire in sintesi che quando affermiamo che la Scrittura è un testo ispirato intendiamo dire 
che ha Dio come autore. Una debole eco di questa intuizione ritorna anche nel Credo, quando parlando 
dello Spirito Santo diciamo che ‘ha parlato per mezzo dei profeti’. 
E’ interessante notare che quando i primi cristiani si trovarono a parlare dello Spirito (con enorme 
imbarazzo, perché di Gesù Cristo era abbastanza facile parlare, del Padre anche, perché ne aveva parlato 
l’Antico Testamento, ma dello Spirito era più difficile) hanno comunque un’idea profondamente chiara, sin 
dal II secolo: lo Spirito ‘ha parlato per mezzo dei profeti’, è l’ispiratore della Scrittura. 
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Questa idea fondamentale, il fatto che Dio è autore della Scrittura, necessita però di una puntualizzazione: 
“Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per 
loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte”.  
E’ vero quindi che l’autore della Scrittura è ultimamente Dio, attraverso lo Spirito, ma è altrettanto vero che 
per comporre i libri sacri Dio si è servito di uomini; dunque la Scrittura non è un libro calato dall’alto, o 
meglio, è ispirato dall’alto ma nasce contemporaneamente dal basso, attraverso l’azione degli uomini. 
E’ quindi forse più chiaro, a questo punto, capire perché la Scrittura è simile a tutti gli altri libri della 
letteratura mondiale, ma anche profondamente diverso: simile perché scritto da uomini nel possesso delle 
loro facoltà, come l’Eneide, ma diverso, perché vanta ultimamente, come autore, Dio stesso, e questo la 
Chiesa lo crede per fede apostolica. 
 
Una questione molto più delicata: come può un testo contemporaneamente avere due autori, e così 
diversi? Uno terreno (gli uomini) ed uno soprannaturale, Dio. Come possono agire insieme Dio e l’uomo 
nella composizione della Scrittura? Come ha potuto ad esempio l’evangelista Marco, nella stesura del suo 
Vangelo, collaborare con Dio stesso? Come è concretamente avvenuta e si è verificata questa ispirazione? 
Perché noi indifferentemente possiamo dire ‘è il Vangelo di Marco’ ma possiamo anche dire ‘Parola del 
Signore’, quando ne concludiamo la proclamazione? 
E’ interessante notare che Dio stesso ha scelto gli autori sacri: “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, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte.”  
Quindi Dio stesso li ha scelti, non sono stati loro a proporsi e ad essere poi il loro scritto conseguentemente 
ratificato dalla Chiesa. Dio ha quindi scelto gli agiografi, si è servito di loro, ha agito in essi, al loro interno, e 
per mezzo di essi; quindi l’azione ispiratrice è di Dio, e sembra essere stato Dio a guidare tutto il processo di 
composizione del libro; l’iniziativa è sua; ha agito non semplicemente dall’esterno, ma dentro gli autori 
sacri, e questa ispirazione è stata così profonda da far sì che gli autori umani scrivessero solo e soltanto 
quelle cose che Dio voleva fossero messe per iscritto. 
 
Ma che cosa significa che Dio si è servito di essi? 
C’è sempre stato il rischio nella Chiesa di intendere l’ispirazione nei termini di dettatura, come se lo Spirito 
Santo avesse dettato parola per parola agli autori sacri ciò che essi avrebbero poi messo per iscritto.  
Prendo un esempio tratto dall’arte. Nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma c’è una tela di Caravaggio 
che rappresenta Matteo che scrive il Vangelo. Non è quella originaria, che venne scartata dai committenti 
perché Matteo era rappresentato, come faceva solitamente Caravaggio, come un contadino dell’epoca. La 
tela rappresentava lo Spirito Santo che sotto forma di colomba dettava a Matteo il Vangelo parola per 
parola. Sembrava che Matteo fosse solo passivo di fronte alla dettatura dello Spirito. La tela attuale è molto 
diversa da quella originale. Matteo è più ieratico rispetto all’originario e lo Spirito non detta più il Vangelo, 
ma Caravaggio vuole comunicare un dialogo, quasi una discussione, tra Matteo e lo Spirito Santo, e si vede 
chiaramente Matteo con le braccia sollevate verso lo Spirito. Questa è una corretta interpretazione 
dell’ispirazione, che non è dettatura: “scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità”. 
Certo non si tratta di una discussione tra l’uomo e Dio, ma quando lo Spirito ispira l’autore, fa sì che 
rimanga sempre nel pieno possesso delle sue facoltà e capacità. E questo significa che lo stile letterario con 
cui è scritta la Scrittura risente dello stile degli agiografi: il greco di Marco è estremamente rozzo, molto 
diverso da quello di Luca o di Giovanni. Altro è lo stile di Marco, con tutte le sue ripetizioni, e altro è lo stile 
di Giovanni, o del Prologo, addirittura poetico, o di Paolo che lascia emergere dalle sue Lettere il suo 
carattere impulsivo, persino passionale. L’ispirazione quindi non è mai una dettatura e si comprende quindi 
perché ogni autore fosse “pienamente in possesso delle sue facoltà”, persino delle sue capacità e 
conoscenze. Questo ci dice un dato sorprendente: che Dio non soverchia mai l’uomo ma ne chiede sempre 
la collaborazione. 
Potremmo addirittura dire che lo scrittore sacro nel quale ha agito lo Spirito non è stato dispensato da 
nessuna fatica legata allo scrivere, come il vaglio del materiale e dei documenti: ad esempio nel prologo di 
Luca si dice: “dopo accurate ricerche…”; Luca è uno storico, vaglia il materiale con pazienza, lo mette in 
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ordine, e così fanno gli evangelisti. L’ispirazione dunque non annulla la fatica del vaglio del materiale 
storico, del giudizio, della scelta fatta con cura, della messa in ordine: non è semplicemente l’obbedienza ad 
una dettatura. Potremmo dire che l’autore umano ha messo in campo tutte le sue risorse intellettuali, 
anche volitive, per scrivere ciò che ha scritto, esecutive. Tutto questo è stato rispettato da Dio, e allora 
possiamo dire che all’origine della Scrittura si colloca certamente Dio, che ne è l’autore, ma Dio non 
sacrifica mai l’uomo: lo prende nel possesso delle sue facoltà.  
A portare da Tommaso di Aquino e per tutta la Scolastica si è tentato di spiegare meglio la collaborazione 
tra l’uomo e Dio, e Tommaso ha messo in campo una distinzione che è divenuta celebre ed è stata ripresa: 
la ‘causa principale’ della Scrittura (che è Dio) e la ‘causa strumentale’ (l’uomo). Ma ‘causa strumentale’ 
non significa passività da parte dell’uomo di fronte a Dio, o subordinazione, perché l’uomo, abbiamo detto, 
rimane nel pieno possesso delle sue facoltà. Questo corrisponde allo stile di Dio, che in tutta la Scrittura 
agisce nella storia, ma non interviene mai annullando la libertà dell’uomo: questo è il tratto straordinario 
del Dio cristiano. E notate come l’identità di Dio emerge addirittura nel processo di stesura della Scrittura: 
anche il modo in cui è stata scritta la Scrittura ci dice qualcosa di Dio, appunto un Dio che agisce nella storia 
come attore principale ma sempre rispettando la libertà dell’uomo. Pensate all’Annunciazione: Dio entra 
nella storia ma chiede la collaborazione di una creatura rispettandone la libertà, quasi ‘sottomettendosi’ 
alla sua libertà. Questo è molto bello, perché sarebbe terribile l’idea di un Dio che detta semplicemente 
all’uomo. Invece questo che ispira l’uomo è un Dio perfettamente rispettoso dell’uomo, che gli conferisce 
una grandissima dignità, tanto che l’uomo non è soltanto uditore della parola di Dio, ma strumento 
attraverso il quale questa parola viene trasmessa e addirittura messa iscritto. 
La Bibbia nasce dunque nel momento in cui la Chiesa riconosce che alcuni testi sono stati scritti non 
semplicemente per volontà d’uomo ma perché ispirati dallo Spirito Santo. Li ha raccolti nel Canone e così è 
nata la Scrittura, la Bibbia, “i libri”. 
 
Questa questione dell’ispirazione e del Canone è oggi oggetto di profonde discussioni e di grandi critiche. Vi 
indico due testi che in qualche modo rappresentano un fronte critico, anche se non dello stesso valore. 
Va di moda affermare che la Scrittura sia una composizione di testi arbitrariamente raccolti dalla Chiesa: è 
una delle critiche più abituali oggi, che si trova ad esempio velatamente nel terribile libro “Inchiesta su 
Gesù” di Augias e Pesce, un libro che dal punto di vista storico lascia molto a desiderare (basta notare che 
nella bibliografia di questo libro che vorrebbe essere un’inchiesta storica su Gesù è citato il “Codice da 
Vinci” di Dan Brown). Un altro testo che vorrebbe tentare la stessa operazione è il “Vangelo di Giuda”, 
pubblicato nel 2006, di cui vi leggo un brano per farvi capire quanto siamo lontani rispetto al mondo di 
Gesù e del Nuovo Testamento. Così dice l’inizio: “Spiegazione segreta della rivelazione che Gesù rese 
conversando con Giuda per una settimana, tre giorni prima di celebrare la Pasqua. Giuda disse: “Quale 
specie di frutto produce questa generazione?”. E Gesù disse: “Le anime di ogni generazione umana 
periranno, ma allorché quella gente ha compiuto il tempo del Regno e lo Spirito l’abbandona – quando 
moriranno, dunque – i loro corpi morranno ma le loro anime vivranno ed essi saranno innalzati; ma tu sarai 
maggiore di loro – cioè degli altri discepoli – poiché sacrificherai l’uomo che mi riveste – cioè perché avrai il 
coraggio di condannarmi a morte”. 
È un testo molto diverso dagli altri contenuti nel Canone, e la Chiesa ha nutrito dei dubbi che fosse un 
Vangelo ispirato, innanzitutto perché il linguaggio è piuttosto oscuro, si parla di una spiegazione segreta, 
mentre i Vangeli sono destinati a tutta la Chiesa, non sono segreti, non sono una spiegazione, ma una 
narrazione, un racconto; e poi perché si parla di una rivelazione fatta a pochi iniziati, a Giuda, per una 
settimana, mentre Gesù non si rivela soltanto a qualcuno, ma al popolo, alle genti, in maniera universale: il 
Vangelo ha una destinazione universale. E poi perché il Gesù descritto qui è molto diverso da quello dei 
Vangeli che conosciamo, perché addirittura c’è un brano all’interno del vangelo di Giuda in cui Gesù deride 
l’uomo che non comprende, non prova compassione, prende le distanze dai Dodici, si compiace soltanto di 
Giuda, che sarebbe l’unico ad averlo capito, lui che, condannando Gesù a morte, permetterebbe di uccidere 
il corpo di Gesù e all’anima di Gesù di ascendere finalmente al cielo. C’è un antropologia nel vangelo di 
Giuda che è profondamente dualistica, come quella della filosofia greca in cui il corpo è un carcere per 
l’anima, che è il solo elemento che conta. Nulla di tutto questo nei Vangeli, dove il corpo ha una 



34 

 

grandissima dignità. Poi, Gesù avrebbe costretto Giuda a consegnarlo quasi violentando la sua libertà, 
mentre nei Vangeli che conosciamo Giuda è perfettamente libero di consegnare Gesù, e lo fa liberamente. 
Ebbene, questo testo fu ritenuto dalla Chiesa non ispirato e dunque non incluso nel Canone. 
 
Dio è quindi l’autore primario della Scrittura, ma si è servito anche degli uomini, e quello che mi piace 
sottolineare è che c’è un fenomeno singolare nella stesura della Scrittura, quello per cui, se ci dovessimo 
domandare se viene prima la Chiesa o la Scrittura, forse potremmo rispondere che viene prima la Chiesa, 
cioè la comunità dei credenti, che mette per iscritto la rivelazione di Dio, ma nonostante la Chiesa venga 
prima della Parola, non ne è padrona, ma ne è serva, si pone al di sotto di essa. 
Nel rito dell’ordinazione dei vescovi c’è un gesto suggestivo: sul capo del candidato, che è in ginocchio, 
viene steso il libro dei Vangeli aperto, per indicare che anche colui che nella Chiesa avrà il compito di 
rappresentare il Magistero della Chiesa e avrà il munus docendi di insegnare, non è padrone della Parola 
che annuncia, ma è sotto di essa, e questo ci dice il singolare rapporto che esiste tra Chiesa e Scrittura: la 
Chiesa certamente viene cronologicamente prima della Scrittura, ma è posta al servizio. 
 
 
Secondo tema di questa sera: l’interpretazione della Scrittura. Perché capite che, se la Scrittura è il libro di 
Dio, è scritta per ispirazione dello Spirito, probabilmente dovremo accostarci ad essa con quella attenzione 
e quella riverenza che richiede un testo sacro. Non possiamo leggerla così come leggeremmo un qualsiasi 
altro testo.  
Al n. 12 troviamo una tema estremamente attuale e delicato, perché ognuno di noi, leggendo la Bibbia, si 
chiede come poterla interpretare evitando di incorrere in errori grossolani. Ed è il settore rispetto al quale 
esistono gli equivoci più grandi perché si fa spesso dire alla Parola quello che non dice o addirittura quello 
che vorrebbe esplicitamente escludere. 
 
12. Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della 
Sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli 
agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole.  
Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener conto fra l'altro anche dei generi letterari. 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 adunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo in 
determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi 
letterari allora in uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. 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 quelli che nei vari 
luoghi erano allora in uso nei rapporti umani.  
Perciò, 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. È compito degli esegeti contribuire, seguendo queste norme, alla più profonda 
intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura, affinché mediante i loro studi, in qualche modo 
preparatori, maturi il giudizio della Chiesa. Quanto, infatti, è stato qui detto sul modo di interpretare la 
Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e 
ministero di conservare e interpretare la parola di Dio.  
 
Questo è un tema delicato perché interroga direttamente la prassi, ha conseguenze e ricadute enormi su di 
essa. La prima cosa da osservare è che si parla di interpretazione della Scrittura dopo aver parlato della sua 
ispirazione. Questo anzitutto è un dato singolare: vale a dire che possiamo interpretare la Scrittura tenendo 
conto della sua natura, del fatto che è un testo ispirato, e di come è stato ispirato, perché se fosse soltanto 
un libro dettato da Dio dovremmo interpretarlo in maniera fondamentalistica. 
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Ma poiché è un libro scritto da Dio ma attraverso autori che hanno agito con le loro facoltà, allora è aperta 
la strada per lo studio, per l’esegesi, per l’interpretazione, e dunque anche per le difficoltà interpretative 
della Scrittura. Noi non leggiamo la Bibbia in maniera fondamentalistica, e questo dice anche la difficoltà di 
leggere e di interpretare. 
 
Una seconda osservazione introduttiva è che questo numero è straordinario perché non contrappone mai 
una lettura esegetica, cioè scientifica, della Bibbia, ed una teologica o spirituale. Non può mai esistere 
contrapposizione, perciò non possono mai gli esegeti dire una cosa e i teologi un’altra. Non ci può essere 
contrapposizione, come nella stesura non ci fu contrapposizione tra l’autore umano e quello divino, ma 
piuttosto collaborazione, sinergia. 
  
Fatte queste due considerazioni, vi affido due criteri interpretativi fondamentali: per una corretta lettura e 
interpretazione della Scrittura abbiamo a disposizione due ‘macrocriteri’ che non potremo mai mettere tra 
parentesi, o sottovalutare  
La prima indicazione ci viene offerta all’inizio, quando si dice che “l'interprete della Sacra Scrittura, per capir 
bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano 
veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole”.  
Quindi un primo criterio è l’intenzione dell’agiografo: quando, ad esempio, leggo Marco, devo chiedermi 
cosa voleva veramente dire Marco. La prima domanda non è cosa dice a me il testo, ma che cosa dice 
realmente, in sé. Che cosa intende dire l’autore sacro? È un principio elementare, ma è il più disatteso nella 
lettura della Scrittura, perché a volte siamo così preoccupati di cadere sul pratico, su ciò che la Scrittura 
dice a noi, sulle ricadute pastorali della Scrittura, da lasciare in ombra ciò che dice in sé, e così spesso 
facciamo dire alla Scrittura ciò che non dice o ciò che noi vorremmo che dicesse a noi e al nostro tempo. 
Dunque il primo compito dell’esegeta è di ricercare attentamente ciò che l’agiografo intese realmente 
affermare. Ogni parola della Scrittura va pesata, e notate che il testo dice non ‘dovrebbe’ ricercare, ma 
‘deve’ ricercare, ‘deve’ farlo (debet), e, dice, ‘con attenzione’ (attente).  
Non si può dunque leggere la Scrittura in maniera superficiale, e questo comporta tutta la fatica scrupolosa 
dello studio, che non è esente da difficoltà. Non esistono scorciatoie nella lettura della Bibbia, e la lettura 
corretta della Scrittura richiede anche preparazione. Credo che questo sia il punto più delicato che 
tocchiamo con mano ogni volta che ci accostiamo alla Scrittura facendo la cosiddetta lectio divina oppure 
nei cosiddetti Gruppi d’ascolto, dove, quando manca una seria lettura critica della Scrittura c’è realmente il 
rischio di far dire alla Parola quello che non dice.  
C’è bisogno di una ricerca condotta certamente anche con uno strumentario adeguato; è qui supposta tutta 
la fatica dell’esegesi scientifica, e osservate come quanto detto a proposito dell’interpretazione costituisce 
ancora una volta una deduzione di quello che abbiamo detto a proposito dell’ispirazione: poiché gli 
agiografi rimasero in possesso delle loro facoltà, dobbiamo conoscere anche storicamente il testo, 
l’ambiente nel quale è nato, le consuetudini, gli usi (anche letterari e linguistici). Non è facile entrare in un 
testo di duemila anni fa o, ancor più difficile, entrare in quelli ancora precedenti dell’Antico Testamento. 
Vi porto un esempio: quando si parla dei ‘fratelli’ di Gesù, ad una lettura superficiale si potrebbe dire che 
Gesù aveva dei fratelli (e qualche teologo lo sostiene); ma se andiamo a conoscere che nel contesto nel 
quale esisteva Gesù non esisteva una parola per distinguere ‘fratelli’ e ‘cugini’, ma erano designati con lo 
stesso termine, allora possiamo dire che quella parola non designa necessariamente dei fratelli di sangue, 
ma può designare tranquillamente dei cugini. Ci rendiamo subito conto da questo piccolo esempio quanto 
sia difficile comprendere la Scrittura e leggerla ed interpretarla con attenzione.  
Ci tengo a fare una precisazione: la Dei Verbum non intende affermare che il senso inteso dall’agiografo 
esaurisca tutto il senso del libro della Scrittura. Può accadere che Marco abbia scritto alcune cose che noi 
oggi comprendiamo meglio di come le avesse interpretate Marco, ad esempio. Possiamo leggere la 
Scrittura, ed interpretarla meglio di come l’avessero intesa gli autori che l’hanno scritta. Faccio un esempio: 
quando in Genesi si dice “e una donna ti schiaccerà il capo”, è difficile credere che l’autore di quel testo 
avesse già in mente Maria, ma può anche essere accaduto che Dio abbia inteso comunicare quel senso, e 
che l’agiografo non l’abbia inteso. Oppure pensate quando Dio crea l’uomo e parlando al plurale dice: 
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“facciamo l’uomo”. Tutta la tradizione della Chiesa ha interpretato quell’espressione plurale come 
espressione della Trinità, ma è difficile credere che l’agiografo avesse già in mente un’idea trinitaria di Dio. 
Certamente il senso inteso da Marco, da Giovanni, da Luca, da tutti gli agiografi, non esaurisce il senso della 
Scrittura, tanto che gli autori hanno sempre parlato di un ‘senso pieno’ della Scrittura alludendo al senso 
inteso da Dio: bisogna stare attenti, si dice all’inizio, a che cosa “a Dio è piaciuto manifestare”. 
 
Un secondo criterio interpretativo: “Perciò, dovendo la Sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce 
dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta…”. Dunque non solo interpretiamo la Scrittura tenendo 
conto dell’intenzione degli agiografi, ma dobbiamo tener conto dello spirito con il quale fu scritta. Vale a 
dire: se l’autore è lo Spirito, è lo Spirito colui che apre i sigilli della Scrittura, colui che solo può dissigillarla. 
Gesù stesso, del resto, aveva detto che lo Spirito ci avrebbe introdotti alla conoscenza della verità tutta 
intera, e la Parola di Dio va letta con lo Spirito di Dio. 
Ma che cosa vuol dire tutto questo? Quando si legge la Scrittura con lo stesso spirito con cui fu scritta?  
La Dei Verbum ci dà tre criteri:  
“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”.  
Dobbiamo quindi tener conto della sua unità, della tradizione della Chiesa, dell’analogia della fede. 
 
L’unità: c’è evidentemente unità nella Scrittura, perché se è stato lo stesso Spirito ad ispirarla, ci sarà pure 
un’unità, perché lo Spirito non si contraddice. Possiamo cogliere questa unità anche all’interno: pensate al 
passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento, c’è una unità cronologica; ma c’è anche un’unità che 
potremmo chiamare la ‘concentrazione cristologica’. Il prologo della Lettera agli Ebrei dice “Dio, che aveva 
parlato molte volte e in diversi modi, ultimamente ha parlato a noi nel suo Figlio”, che è la Parola ultima, 
l’unica Parola. Cristo è il centro attorno al quale tutto si dispone come a raggiera, come a cerchi concentrici, 
e questa unità della Scrittura è evidente. Dunque leggendo la Scrittura dovremo tener conto anche di 
questa unità, leggendo la Genesi o il Levitico o la lettera agli Ebrei dovremo tener conto di Gesù Cristo. 
 
L’attenzione alla viva tradizione della Chiesa: la lettura della Scrittura non è mai un processo solitario. Noi 
non saremo mai i primi e gli ultimi che leggeranno la Scrittura, io non sono il primo che la legge, e la 
Scrittura non è mia, ma della Chiesa. Ecco perché va letta nella viva tradizione della Chiesa. Avevamo detto 
in precedenza che è la tradizione vivente della Chiesa che ad un certo punto si cristallizza nella Scrittura. 
Abbiamo letto che il modo di leggere la Scrittura è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa. 
Anche se ci trovassimo di fronte all’esegeta più illuminato che insegnasse all’università più prestigiosa di 
questo mondo, il suo parere è comunque sottoposto al giudizio della Chiesa e della sua tradizione. Questo 
deve dire anche l’umiltà dello studioso della Scrittura. 
 
L’analogia della fede: è il criterio più difficile da spiegare. Si intende affermare il complesso delle verità in 
cui la Chiesa crede. Queste verità, molto diverse fra di loro, formano un tutto armonico, appunto 
un’analogia della fede, per cui non possono essere in contraddizione tra di loro. Così quando parliamo della 
Madonna, ad esempio, c’è un’analogia della fede che ci fa dire che le verità dette sulla Madonna non 
potranno essere in contraddizione con quelle dette su Cristo. 
 
 
13. 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 adattato il suo parlare». 
Le parole di Dio infatti, espresse con lingue umane, 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.  
Dio parla, ma si adatta al nostro linguaggio: questo è molto bello. 
 

(da registrazione – testo non corretto dal relatore) 


