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Nella lettera Porta fidei (PF, 3) dell’11 ottobre 2011 Benedetto XVI dice: «Non possiamo accettare che il 
sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5, 13-16). Anche l’uomo di oggi può sentire di nuovo il 
bisogno di recarsi come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere in lui e ad attingere alla 
sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4, 14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, 
trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli (cfr 
Gv 6, 51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da fare 
non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la via eterna” (Gv 6, 27)».  
 

Una parola che interpella 
Il quarto e ultimo periodo del Concilio Vaticano II, dal 14 settembre all’8 dicembre 1965, emanò ben 10 

dei 16 documenti redatti e approvati dai Padri conciliari, in tre Sessioni pubbliche: il 28 ottobre, il 18 novembre e 
il 7 dicembre. Nella seconda Sessione del novembre 1965 vennero approvate la Costituzione dogmatica sulla 
divina Rivelazione Dei Verbum (DV – La Parola di Dio)e il Decreto sull’apostolato dei laici. 

Certo la parola “Rivelazione” oggi dice poco anche a noi cristiani. Se poi si tenta di usare altri termini 
analoghi come “Apocalisse” o “Epifania”, peggio ancora. Si preferisce oggi l’espressione “Parola di Dio” - Dei 
Verbum – appunto, per indicare Dio che si rivela, si manifesta, si fa conoscere e nel Figlio suo “il Verbo (la 
Parola) fatto carne” ci offre ancora salvezza e vita. Quello sulla Parola di Dio è, secondo un’opinione condivisa 
da molti, il documento teologicamente più bello e ben riuscito del Concilio Vaticano II. Fu proprio lavorando a 
questo documento che si compì la crisi più decisiva del Concilio, quella appunto che maturò a conclusione dei 
dibattiti sullo schema, allora chiamato “delle fonti della rivelazione”, nel corso del primo periodo, come afferma 
un testimone attento e acuto del Vaticano II, il Cardinale Roberto Tucci, che aggiunge: “Mai forse nel passato la 
Chiesa ha raggiunto una consapevolezza così chiara dei principi primi che giustificano e devono dirigere questo 
incessante processo di autocomprensione e di rinnovamento”. Non poteva essere diversamente visto che “lo 
studio delle sacre pagine è da considerarsi come l’anima della sacra teologia” (DV 24).  

Qui si tocca veramente, insieme con la riforma liturgica, uno dei punti nodali e più visibili del Concilio 
Vaticano II, frutto in questo caso del movimento biblico: il ritorno alla Sacra Scrittura, fonte primaria e suprema 
norma di vita per ogni Cristiano. Un parola che impegna, perché “a Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza della 
fede, con la quale l’uomo si abbandona tutto a Dio liberamente, prestando il pieno ossequio dell’intelletto e della 
volontà” (DV 5). Il documento è suddiviso in sei brevi capitoli: 1. La Rivelazione – 2. La trasmissione della 
divina Rivelazione – 3. L’ispirazione divina e l’interpretazione della Sacra Scrittura – 4. L’Antico 
Testamento – 5. Il Nuovo Testamento – 6. La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa.  

Al centro dell’esposizione teologica e pastorale si trova la riscoperta dell’economia della salvezza che 
“avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro” e che “risplende a noi in Cristo, il quale è insieme il 
mediatore e la pienezza della Rivelazione” (DV 2). Il Concilio riproponendo la superiorità e la storicità dei 
Vangeli (DV 18-19) ricorda che già i libri dell’Antico Testamento “manifestano chi è Dio e chi è l’uomo e il 
modo con cui Dio, giusto e misericordioso, agisce con gli uomini” (DV 15). Infatti, “il Padre che è nei cieli viene 
con molta amorevolezza incontro ai sui figli ed entra in conversazione con loro” (DV 21) con una parola 
efficace “che è potenza divina per la salvezza di chiunque crede” (DV 17). E inoltre con una particolare 
attenzione: “Si ricordino però che la lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera, 
affinché possa svolgersi il dialogo tra Dio e l’uomo; poiché gli parliamo quando preghiamo e lo ascoltiamo 
quando leggiamo gli oracoli divini” (DV 24). Senza dimenticare, infine, che la Parola di Dio si offre a noi come 
“l’alimento delle Sacre Scritture che illumina la mente, corrobora le volontà e accende i cuori degli uomini 
all’amore di Dio”  (DV 23). E noi quanto ci alimentiamo di essa e “ruminiamo” la Parola di Dio? 

Alla Chiesa è consegnata questa Parola di Dio: “Così Dio, che 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 del Vangelo risuona nella 
Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti alla verità tutta intera e in essi fa risiedere la parola 
di Cristo in tutta la sua ricchezza” (DV 8). Un dono e un compito affidato a ciascuno di noi nella 
consapevolezza che “come dall’assidua partecipazione al mistero eucaristico si accresce la vita della Chiesa, così è 
lecito sperare nuovo impulso alla vita spirituale dall’accresciuta venerazione della Parola di Dio che permane in 
eterno” (DV 26). E questo, dopo il Concilio, ne siamo tutti testimoni, è avvenuto! 
 

Una Bibbia da aprire 
Già la Costituzione sulla liturgia nel 1963 dichiarava chiaramente e decisamente: “vengano aperti più 

largamente i tesori della Bibbia” (SC 51). Due anni dopo nel redigere la più breve delle 4 Costituzioni Conciliari, 



la Dei Verbum, i Padri conciliari non esitano ad affermare che “è necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla 
Sacra Scrittura” (DV 21).  

“In religioso ascolto della Parola di Dio” (DV 1) si erano posti i Padri stessi con il rito 
dell’intronizzazione del Libro dei Vangeli nella basilica di San Pietro prima di ogni Sessione: la Parola di Dio era, 
anche fisicamente, al centro, quasi a presiedere i lavori conciliari. Da allora quel Libro è rimasto spalancato, 
aperto per tutti coloro che desiderano dissetarsi alla fonte della Rivelazione. Un lettura che avviene oggi in molti 
casi personalmente, sia in clima di studio che di silenzio e di orazione, ma anche in diversi ambienti di 
approfondimento e di preghiera, nei vari gruppi biblici, detti comunemente “della Parola”, nella lectio divina e 
soprattutto nelle celebrazioni liturgiche, dove in questi anni dopo il Concilio tutti i fedeli hanno potuto fare vera 
esperienza del mettersi in ascolto con i fratelli della Parola di Dio, proclamata e offerta con  notevole 
abbondanza. Come la goccia scava la pietra così è l’efficacia della Parola di Dio (Is 55): i frutti si vedranno! 

L’auspicio del Concilio che “i figli della Chiesa si familiarizzino con sicurezza e utilità con le Sacre 
Scritture e siano permeati del loro spirito” (DV 25), non è stato disatteso. E la precisa indicazione conciliare: “È 
necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura” (DV 22), è stata messa in pratica nella liturgia 
ma anche con traduzioni, edizioni con note esplicative, pubblicazioni con appropriate spiegazioni, commenti, … 
La strada è ancora lunga per poter comprendere, assimilare, pregare e vivere questa Parola. Per tale motivo “la 
Chiesa, sposa del Verbo incarnato, istruita dallo Spirito Santo, si preoccupa di raggiungere un’intelligenza sempre 
più profonda delle Sacre Scritture, per poter nutrire di continuo i suoi figli con le divine parole” (DV 23). 

La Costituzione presenta ancora una volta la fede della Chiesa nei libri della Sacra Scrittura, redatti per 
ispirazione dello Spirito Santo, e ricorda che essi “hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla 
Chiesa” (DV 11). Ma è anche consapevole del fatto che “poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo 
di uomini e nella maniera umana, l’interprete della Sacra Scrittura, per capire bene ciò che egli ha voluto 
comunicarci, deve ricercare con attenzione, che cosa gli agiografi in realtà hanno inteso significare e che cosa a 
Dio è piaciuto manifestare con le sue parole” (DV 12). E qui in particolare si fa riferimento ai diversi generi 
letterari che si incontrano nei libri dell’intera Bibbia. 

Il  documento non manca di sottolineare, anche per noi Cristiani, il valore dell’Antico Testamento che 
non è oscurato dal Nuovo; anzi ribadisce l’unità delle due parti della Bibbia, quando scrive: “Dio ha 
sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nell’Antico e l’Antico diventasse chiaro nel Nuovo” (DV 
16) e inoltre che “l’economia della salvezza preannunziata, narrata e spiegata dai sacri autori si trova come vera 
Parola di Dio nei libri dell’Antico Testamento” (DV 14). Con la Sacra Scrittura va poi tenuta in considerazione 
anche la Tradizione, poiché entrambe “strettamente congiunte e comunicanti tra loro” (DV 9) “costituiscono 
un solo sacro deposito della Parola di Dio affidata alla Chiesa” (DV 10). 
 È la Bibbia il libro da aprire in cui si trova “la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse 
consegnata nelle Sacre Scritture” (DV 11), senza andare smaniosamente alla ricerca di altri messaggi celesti. 
Infatti, “non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore 
nostro Gesù Cristo” (DV 4) poiché la Tradizione e la Sacra Scrittura “sono come uno specchio nel quale la 
Chiesa, pellegrina in terra, contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia, come 
egli è” (DV 7). Una Parola da ascoltare e da leggere, da proclamare e da interpretare “con l’aiuto dello stesso 
Spirito Santo, mediante il quale è stata scritta” (DV 12). 
 
 

-“Il Concilio intende proporre la genuina dottrina sulla divina Rivelazione e la sua trasmissione, affinché per 
mezzo dell’annuncio della salvezza il mondo intero «ascoltando creda, credendo speri, sperando ami» 
(Sant’Agostino)” (DV 1). 
-“Con questa Rivelazione, infatti, Dio invisibile nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici e si 
intrattiene con essi, per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé” (DV 2). 
-“Le parole di Dio, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al parlare dell’uomo, come già il Verbo 
dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile agli uomini” (DV 13). 
- “La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando 
mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del Pane della vita dalla mensa sia della Parola di Dio che del 
Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli” (DV 21). 
- “Il Concilio esorta con forza ed insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere «la sublime scienza 
di Gesù Cristo» (Fil 3, 8) con la frequente lettura delle divine scritture. «L’ignoranza delle scritture, infatti, è 
ignoranza di Cristo» (San Girolamo)” (DV 25). 
- “Il magistero della Chiesa non è al di sopra della Parola di Dio, ma la serve, insegnando 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” (DV 10). 



 


