
La Parola di Dio scritta 
Incontro formativo: 16 gennaio 2008 

Il nostro Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale, “Secondo la tua parola fammi vivere” (p.10), afferma: 
“L’uomo ha assoluto bisogno della Parola di Dio, perché solo essa ‘fa vivere’ il credente (Sal 119/118, 
25.93.107.116.154.159); in essa infatti è presente lo Spirito ‘che dà la vita’ e si comunica all’uomo”. 
 1. Nella Bibbia la Parola di Dio ci viene data attraverso la parola dell’uomo. Per questo essa è espressa alla 
maniera umana. C’è in questo una condiscendenza di Dio che si è “abbassato” ad assumere il parlare dell’uomo, come 
ha fatto nell’Incarnazione del Verbo, in cui Dio ha assunta la debolezza della natura umana, facendosi simile all’uomo 
(DV 13) . Dal punto di vista umano la parola è un mezzo che rende possibile all’uomo di esprimersi per conoscere 
meglio se stesso e per manifestarsi agli altri attraverso un dialogo capace di costruire rapporti umani profondi. La 
parola, perciò, non è solo un suono o un “flatus vocis” (= soffio della voce), ma qualcosa che rivela la profondità del 
nostro essere e ci fa vivere quella reciprocità, che tende a creare l’unità tra di noi. Sotto questo aspetto la parola è 
creativa. 
 2. Per comprendere la Parola di Dio, bisogna dire che essa rientra nel linguaggio dell’amicizia e dell’amore. 
Difatti Dio parla agli uomini “come ad amici” invitandoli a vivere una comunione profonda con sè (DV 2) . In 
questo modo Dio si rivela, si fa conoscere per instaurare con l’uomo un rapporto interpersonale. Per questo la Parola di 
Dio non ha solo il compito di farci conoscere Dio, ma di vivere con lui un rapporto di amicizia e di amore. Così è stato 
per Mosè. Si legge difatti nel libro dell’Esodo: “il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un 
altro” (Es 33,11). E nel profeta Baruc si dice: “La Sapienza (= la Parola – Rivelazione) è apparsa sulla terra e ha 
conversato con gli uomini.(Bar 3, 38). Nel vangelo, poi, si esprime ancora di più questo aspetto: “[14]Voi siete miei 
amici, se farete ciò che io vi comando. [15]Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 14s). 
 Pertanto lo scopo della lettura della Bibbia non è tanto quello di un’istruzione a livello informativo, di una 
conoscenza intellettuale, ma mira a farci gustare la dolcezza del rapporto con Dio; che scaturisce dalla fede 
obbediente e porta alla comunione intima (non intimistica) con Lui.  

3. La Parola definitiva di Dio è Cristo. E’ questo un altro punto fondamentale sull’argomento. Si legge nella 
lettera agli Ebrei: “[1]Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, [2]in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e 
per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. (Eb. 1, 1-2).  

Commenta il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale (pp. 10 – 11): “La Chiesa, infatti, confessa che il 
Signore Gesù è il centro e il fine della Scrittura. Egli è la parola suprema e definitiva che Dio ci rivolge, dopo aver 
parlato a più riprese per mezzo dei profeti. In lui la Scrittura dell’Antico Testamento, assunta integralmente nella 
predicazione evangelica, acquista e manifesta la pienezza del suo significato… Lo stesso concetto è espresso 
chiaramente dal Catechismo della Chiesa Cattolica: “Dio attraverso tutte le parole della Scrittura, non dice che una sola 
parola, il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente” (CCC n. 102). 

Commenta S. Giovanni della Croce: “Con queste parole l`Apostolo vuol far capire che Dio è diventato in un 
certo senso muto, non avendo più nulla da dire, perché quello che un giorno diceva parzialmente per mezzo dei 
profeti, l`ha detto ora pienamente dandoci tutto nel Figlio suo. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e 
chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo 
sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità. Dio infatti potrebbe rispondergli: Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo! (Mt 17,5)”. 
 4. Il Concilio Vaticano II ha riaffermato, inoltre, la permanente trascendenza della Parola di Dio sul 
Magistero della Chiesa: “Il Magistero della Chiesa non è superiore alla Parola di Dio ma ad essa serve” (D.V. 
10). La Chiesa continua ad essere discepola della Parola di Dio. I dogmi della fede, pur nella loro globalità, non 
riproducono mai per intero la Parola di Dio che è inesauribile, mai totalmente sondabile, proprio perché Parola vivente 
e personale di Dio. Le espressioni del Magistero sono interpretazione e non fondazione della Rivelazione. Esse non 
fanno altro che rimandare a qualcosa che è diverso da quello che sono, che le sovrasta essenzialmente ed è collocato 
sul piano della Rivelazione  

Sulla trascendenza della Parola sottolineo che essa ha una ricchezza inesauribile. Dall’Ufficio di Lettura   
(Domenica VI T. O.)  trascrivo questo testo di S. Efrem Siro: “Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza 
di una sola delle tue parole? E` molto più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come 
gli assetati che bevono ad una fonte… Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella 
parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una 
sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace 
di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti 
per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce 
a prosciugare la fonte. E` meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte”. 
 5. Un altro aspetto è quello dell’efficacia della Parola di Dio. Ecco alcuni testi biblici:  
1. [12]Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. (Eb 4, 
12s). 
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2. [10]Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, [11]così sarà della parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l'ho mandata (Is 55, 10s). 
3. [13]Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina 
della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera 
in voi che credete (1Tess 2, 13).  
 6. Un altro aspetto ancora: la differenza tra Scrittura e Parola. La parola é azione, evento. Dio parla e le 
cose “sono”; cioè la parola di Dio è creatrice, è efficace, produce quello che dice. La Scrittura, invece, è la 
cristallizzazione della Parola: è la Parola che viene registrata, imprigionata nello scritto, capace però di riesplodere nella 
vita delle persone: è come l’acqua che diventa ghiaccio, che poi al calore si scioglie e diventa acqua di nuovo; così pure 
la Scrittura quando c’è un cuore che l’accoglie diventa parola, vita: per questo si dice che la Bibbia è parola di vita. Il 
compito della Chiesa, cioè della comunità che custodisce e proclama le Scritture, è proprio quello di accogliere al 
Scrittura proclamata in assemblea perché si compia questo miracolo: far diventare la Scrittura una parola viva, una 
parola che scende nella vita e la trasforma. Alla luce di ciò possiamo dire che la Parola precede, accompagna e supera la 
Scrittura. <la precede, perché prima di essere Scrittura è stata parola, evento. La accompagna perché la parola è presente 
nella Scrittura. La segue e la supera, quando diventa vita nelle persone.  

7. Dio si rivela nella storia e attraverso la storia. Il Dio della Bibbia e un Dio che si rivela agendo. 
 Agendo nella storia dell’uomo Dio l’assume come un’avventura comune; infonde coraggio e fiducia 
all’impresa umana che si svolge nella storia, proprio perchè questa storia ha già ricevuto un senso dal Suo agire.  
La Rivelazione, afferma il Concilio, si è compiuta con “eventi e parole intimamente connessi” (DV. 2).  
 “Il dabar ebraico (tradotto in italiano: parola)  è insieme parola e fatto; la storia di Dio con il suo popolo è 
una storia che parla. Questo non significa affermare che la storia è automaticamente, chiaramente e semplicemente 
Rivelazione di Dio, perché in tal caso conoscere la Rivelazione equivarrebbe ad un puro procedimento di 
interpretazione della storia. Esempio: la umana disfatta di Gesù sulla croce, a guardarla in sé stessa è soltanto pazzia 
e scandalo. Se ci è concesso trovarvi un senso profondo è soltanto perché quell’evento - nascondimento è preceduto 
e seguito da una Parola esplicativa ed insieme creatrice di senso: la Parola - Promessa che attraverso il sigillo della 
Risurrezione ci restituisce il Vivente. Dunque non l’evento isolato, ma una storia di eventi è rivelatrice; non la storia 
da sola è rivelatrice, ma la storia accompagnata da una Parola, pronunciata nella storia con pienezza di poteri e che 
sa di essere molto più che una semplice interpretazione della storia”.  
 Per comprendere meglio il molteplice rapporto tra Rivelazione e storia (cfr D. V. n. 2) cerchiamo di vedere 
i diversi collegamenti della Rivelazione con la Storia.  
 a) La storia si può localizzare e datare  
La Parola di Dio, che nella maggior parte dei casi viene rivolta ad un uomo - il   profeta - e/o per mezzo suo a tutto il 
popolo, viene comunicata in un luogo preciso, in un tempo determinato a delle persone determinate etc...: dunque non 
il mito, ma la storia reale costituisce lo scenario della Rivelazione biblica. Gesù stesso che è la pienezza della 
Rivelazione, nasce in un determinato periodo storico (al tempo dell’imperatore romano Cesare Augusto), in un luogo 
preciso (Betlem), vive a Nazareth..... viene condannato da Ponzio Pilato ... etc.  
 b) La Rivelazione ha come oggetto non verità astratte ma eventi concreti    
Il Dio della Rivelazione biblica è un Dio che agisce parlando e parla agendo (v. dabar ebraico). Mediante la Sua Parola 
Egli parla e crea: “di tutte le meravigliose parole (= debarim) che il Signore aveva indirizzate alla casa di Israele, non 
una andò a vuoto. Tutte giunsero a compimento (Gs 21, 33-45). Se la Rivelazione si concretizza in fatti, accadimenti, 
la fede quale risposta alla Rivelazione, li proclama, li racconta. Il CREDO di Israele è un credo storico: “Mio padre era 
un Arameo errante” (Dt 26, 5-9), come poi lo sarà in bocca a Pietro nel  suo discorso a Cornelio: “ciò che è accaduto 
in tutta la Giudea...cioè come Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e sanando 
tutti...” (At 13, 34-43).  
 c) La Rivelazione assume credibilità attraverso alcuni eventi  
I miracoli dell’Antico Testamento e del Vangelo sono costantemente di un certo tipo, esprimono cioè una salvezza, 
una guarigione, un portare ad uno stato di pienezza e di vita ciò che stagnava in una situazione di infermità, di 
sofferenza, di schiavitù, di morte. Essi palesano che è attualmente operante la signoria di Dio, la sua potenza 
escatologica di guarigione e di salvezza e perciò convalidano (aspetto apologetico) i detentori storici di questa 
promessa. Il miracolo non è solo il prodigio ma è segno del Regno presente, dimostrazione fattuale di una parola - 
promessa. “Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito  di Dio è certo giunto fra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28).  
 
Domande per la revisione di vita 
1. Sei consapevole che il dono dello Spirito è essenziale per poter gustare la Parola di Dio e per esperimentare la 
sua efficacia salvifica? Quando ascolti o leggi la Parola di Dio lo invochi perché  ti illumini ed agisca in te? 
2. Oltre i momenti liturgici prendi in mano la Bibbia, nella convinzione di meglio conoscerla, perché – come dice 
S. Girolamo – ignorare le Scritture vuol dire ignorare Cristo? 
3. Sei convinto che Dio ancora oggi continua a rivelarsi nella storia? Hai fatto e stai facendo l’esperienza di 
interpretare la tua storia personale ed anche quella del mondo intero, alla luce delle Scritture?  
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La Parola di Dio scritta (forma lunga) 
Incontro formativo: 16 gennaio 2008 

Il nostro Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale, “Secondo la tua parola fammi vivere” (p.10), afferma: 
“L’uomo ha assoluto bisogno della Parola di Dio, perché solo essa ‘fa vivere’ il credente (Sal 119/118, 
25.93.107.116.154.159); in essa infatti è presente lo Spirito ‘che dà la vita’ e si comunica all’uomo”. 
 1. Nella Bibbia la Parola di Dio ci viene data attraverso la parola dell’uomo. Per questo essa è espressa alla 
maniera umana. C’è in questo una condiscendenza di Dio che si è “abbassato” ad assumere il parlare dell’uomo, come 
ha fatto nell’Incarnazione del Verbo, in cui Dio ha assunta la debolezza della natura umana, facendosi simile all’uomo 
(DV 13) . Dal punto di vista umano la parola è un mezzo che rende possibile all’uomo di esprimersi per conoscere 
meglio se stesso e per manifestarsi agli altri attraverso un dialogo capace di costruire rapporti umani profondi. La 
parola, perciò, non è solo un suono o un “flatus vocis” (= soffio della voce), ma qualcosa che rivela la profondità del 
nostro essere e ci fa vivere quella reciprocità, che tende a creare l’unità tra di noi. Sotto questo aspetto la parola è 
creativa. 
 2. Per comprendere la Parola di Dio, bisogna dire che essa rientra nel linguaggio dell’amicizia e dell’amore. 
Difatti Dio parla agli uomini “come ad amici” invitandoli a vivere una comunione profonda con sè (DV 2) . In 
questo modo Dio si rivela, si fa conoscere per instaurare con l’uomo un rapporto interpersonale. Per questo la Parola di 
Dio non ha solo il compito di farci conoscere Dio, ma di vivere con lui un rapporto di amicizia e di amore. Così è stato 
per Mosè. Si legge difatti nel libro dell’Esodo: “il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un 
altro” (Es 33,11). E nel profeta Baruc si dice: “La Sapienza (= la Parola – Rivelazione) è apparsa sulla terra e ha 
conversato con gli uomini.(Bar 3, 38). Nel vangelo, poi, si esprime ancora di più questo aspetto: “[14]Voi siete miei 
amici, se farete ciò che io vi comando. [15]Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 14s). 
 Pertanto lo scopo della lettura della Bibbia non è tanto quello di un’istruzione a livello informativo, di una 
conoscenza intellettuale, ma mira a farci gustare la dolcezza del rapporto con Dio; che scaturisce dalla fede 
obbediente e porta alla comunione intima (non intimistica) con Lui.  

3. La Parola definitiva di Dio è Cristo. E’ questo un altro punto fondamentale sull’argomento. Si legge nella 
lettera agli Ebrei: “[1]Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei 
profeti, ultimamente, [2]in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e 
per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. [3]Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua 
sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati si è assiso alla 
destra della maestà nell'alto dei cieli, [4]ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il 
nome che ha ereditato (Eb. 1, 1-4)) 

Commenta il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale (pp. 10 – 11): “La Chiesa, infatti, confessa che il 
Signore Gesù è il centro e il fine della Scrittura. Egli è la parola suprema e definitiva che Dio ci rivolge, dopo aver 
parlato a più riprese per mezzo dei profeti. In lui la Scrittura dell’Antico Testamento, assunta integralmente nella 
predicazione evangelica, acquista e manifesta la pienezza del suo significato… Lo stesso concetto è espresso 
chiaramente dal Catechismo della Chiesa Cattolica: “Dio attraverso tutte le parole della Scrittura, non dice che una sola 
parola, il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente” (CCC n. 102). 

Commenta S. Giovanni della Croce: “Con queste parole l`Apostolo vuol far capire che Dio è diventato in un 
certo senso muto, non avendo più nulla da dire, perché quello che un giorno diceva parzialmente per mezzo dei 
profeti, l`ha detto ora pienamente dandoci tutto nel Figlio suo. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e 
chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo 
sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità. Dio infatti potrebbe rispondergli: Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo! (Mt 17,5)”. 
 4. Il Concilio Vaticano II ha riaffermato, inoltre, la permanente trascendenza della Parola di Dio sul 
Magistero della Chiesa: “Il Magistero della Chiesa non è superiore alla Parola di Dio ma ad essa serve” (D.V. 10). La 
Chiesa continua ad essere discepola della Parola di Dio. I dogmi della fede, pur nella loro globalità, non riproducono 
mai per intero la Parola di Dio che è inesauribile, mai totalmente sondabile, proprio perché Parola vivente e personale 
di Dio. Le espressioni del Magistero sono interpretazione e non fondazione della Rivelazione. Esse non fanno altro che 
rimandare a qualcosa che è diverso da quello che sono, che le sovrasta essenzialmente ed è collocato sul piano della 
Rivelazione  

Sulla trascendenza della Parola sottolineo che essa ha una ricchezza inesauribile. C’è una pagina molto 
bella di S. Efrem Siro: “Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? E` molto 
più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono ad una fonte… 
Essa è come quella roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo, da ogni parte, una bevanda spirituale. Essi 
mangiarono, dice l`Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2). Colui al quale 
tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda 
conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito 
della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la 
immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti 
superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. E` meglio che la 

 3 



fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, 
potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe 
la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato”. 
 5. Un altro aspetto è quello dell’efficacia della Parola di Dio. Ecco alcuni testi biblici:  
1. [12]Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. [13]Non 
v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo 
rendere conto (Eb 4, 12s). 
2. [10]Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, [11]così sarà della parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l'ho mandata (Is 55, 10s). 
3. [13]Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina 
della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera 
in voi che credete (1Tess 2, 13).  
 6. Un altro aspetto ancora: la differenza tra Scrittura e Parola. La parola é azione, evento. Dio parla e le 
cose “sono”; cioè la parola di Dio è creatrice, è efficace, produce quello che dice. La Scrittura, invece, è la 
cristallizzazione della Parola: è la Parola che viene registrata, imprigionata nello scritto, capace però di riesplodere nella 
vita delle persone: è come l’acqua che diventa ghiaccio, che poi al calore si scioglie e diventa acqua di nuovo; così pure 
la Scrittura quando c’è un cuore che l’accoglie diventa parola, vita: per questo si dice che la Bibbia contiene la parola di 
vita. Il compito della Chiesa, della comunità che custodisce e proclama le Scritture, è proprio quello di accogliere al 
Scrittura proclamata o letta perché si compia questo miracolo: far diventare la Scrittura una parola viva, una parola che 
scende nella vita e la trasforma. Alla luce di ciò possiamo dire che la Parola precede, accompagna e supera la Scrittura. 
<la precede, perché prima di essere Scrittura è stata parola, evento. La accompagna perché la parola è presente nella 
Scrittura. La segue e la supera, quando diventa vita nelle persone.  

7. Dio si rivela nella storia e attraverso la storia. Il Dio della Bibbia e un Dio che si rivela agendo. 
Agendo nella storia dell’uomo Dio l’assume come un’avventura comune; infonde coraggio e fiducia all’impresa 
umana che si svolge nella storia, proprio perchè questa storia ha già ricevuto un senso dal Suo agire.  
La Rivelazione, afferma il Concilio, si è compiuta con “eventi e parole intimamente connessi” (DV. 2).  
Il dabar ebraico (tradotto in italiano: parola)  è insieme parola e fatto; la storia di Dio con il suo popolo è una storia 
che parla. Questo non significa affermare che la storia è automaticamente, chiaramente e semplicemente 
Rivelazione di Dio, perché in tal caso conoscere la Rivelazione equivarrebbe ad un puro procedimento di 
interpretazione della storia. Esempio: la definitiva Parola di Dio che è Gesù di Nazareth. La umana disfatta di Gesù 
sulla croce, a guardarla in sé stessa è soltanto pazzia e scandalo. Se ci è concesso trovarvi un senso profondo è 
soltanto perché quell’evento - nascondimento è preceduto e seguito da una Parola esplicativa ed insieme creatrice di 
senso: la Parola - Promessa che attraverso il sigillo della Risurrezione ci restituisce il Vivente. Dunque non l’evento 
isolato, ma una storia di eventi è rivelatrice; non la storia da sola è rivelatrice, ma la storia accompagnata da una 
Parola, pronunciata nella storia con pienezza di poteri e che sa di essere molto più che una semplice interpretazione 
della storia  
Per comprendere meglio il molteplice rapporto tra Rivelazione e storia (cfr D. V. n. 2) viene affermato che la 
Rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi. Cerchiamo di vedere innanzitutto le diverse 
colleganze della Rivelazione con la Storia.  
 a) La storia si può localizzare e datare  
La Parola di Dio, che nella maggior parte dei casi viene rivolta ad un uomo - il   profeta - e/o per mezzo suo a tutto il 
popolo, viene comunicata in un luogo preciso, in un tempo determinato a delle persone determinate etc...: dunque non 
il mito, ma la storia reale costituisce lo scenario della Rivelazione biblica. Gesù stesso che è la pienezza della 
Rivelazione, nasce in un determinato periodo storico (al tempo dell’imperatore romano Cesare Augusto), in un luogo 
preciso (Betlem), vive a Nazareth..... viene condannato da Ponzio Piloto ... etc.  
 b) La Rivelazione ha come oggetto non verità astratte ma eventi concreti    
Il Dio della Rivelazione biblica è un Dio che agisce parlando e parla agendo (v. dabar ebraico). Mediante la Sua Parola 
Egli parla e crea: “di tutte la meravigliose parole (= debarim) che il Signore aveva indirizzate alla casa di Israele, non 
una andò a vuoto. Tutte giunsero a compimento (Gs 21, 33-45). Se la Rivelazione si concretizza in fatti, accadimenti, 
la fede quale risposta alla Rivelazione, li proclama, li racconta. Il CREDO di Israele è un credo storico: “Mio padre era 
un Arameo errante” (Dt 26, 5-9), come poi lo sarà in bocca a Pietro nel  suo discorso a Cornelio: “ciò che è accaduto 
in tutta la Giudea...cioè come Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e sanando 
tutti...” (At 13, 34-43). La fede parte dalla storicità dei fatti e li presuppone; ma essa li proclama nel loro significato 
rivelatorio e nella loro portata salvifica.  
 c) La Rivelazione assume credibilità attraverso alcuni eventi  
I miracoli dell’Antico Testamento e del Vangelo sono costantemente di un certo tipo, esprimono cioè una salvezza, 
una guarigione, un portare ad uno stato di pienezza e di vita ciò che stagnava in una situazione di infermità, di 
sofferenza, di schiavitù, di morte. Essi palesano che è attualmente operante la signoria di Dio, la sua potenza 
escatologica di guarigione e di salvezza e perciò convalidano (aspetto apologetico) i detentori storici di questa 
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promessa. Il miracolo non è solo il prodigio ma è segno del Regno presente, dimostrazione fattuale di una parola - 
promessa. “Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito  di Dio è certo giunto fra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28).  
 
Cito ancora dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo (pp. 11-12). 
La Scrittura è ispirata. “La Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell’ antico che del 
Nuovo Testamento, con tutte le loro parti,, perché scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e 
come tali sonpo stati consegnati alla Chiesa” (DV n. 11)  
Gli autori umani furono ispirati da Dio. Per la composizione dei libri sacri Dio scelse degli uomini, di cui si servì nel 
possesso delle loro facoltà e capacità, perché agendo egli stesso in essi per mezzo loro, scrivessero come veri autori 
tutto e solo ciò che egli voleva. Ne deriva che quanto asseriscono gli autori ispirati, è da ritenersi asserito dalla Spirito 
Santo (DV n. 11) e, di conseguenza, Dio stesso fa risuonare nelle parole degli apostoli e dei profeti la voce dello Spirito 
Santo (DV n. 19) . 
Le Scritture insegnano la verità. Perciò i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la 
verità che Dio, a causa della nostra salvezza, volle fosse consegnata alle Sacre Lettere (DV n. 11b). questa dottrina è di 
enorme valore, perché la Bibbia, confessata come “parola di Dio”, rende presente il mistero di Dio. Anche la finalità 
delle Scritture è trascendente, perché esse offrono la sapienza che conduce alla salvezza per mezzo della fede in Cristo 
Gesù (2Tim 3, 15) e sostengono nell’itinerario della speranza (Rom 15, 4); sono dunque strumento per l’adesione a Dio 
che ci è offerta come salvezza. 
 (Ebrei cap. 4) 
 
[12]Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra 
fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore. [13]Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto 
è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto (Eb 4, 12s). 
 
(Isaia cap. 55) 
 
[8]Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del 
Signore. [9]Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri. [10]Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme 
al seminatore e pane da mangiare, [11]così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 
me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho 
mandata. 
(1Tessalonicesi cap. 2) 
 
[13]Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la 
parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma, come è veramente, 
quale parola di Dio, che opera in voi che credete.  
 
 
Lunedì - II Settimana  di Avvento - 
Dal trattato «Salita al monte Carmelo» di san Giovanni della Croce, sacerdote (Lib.2, cap.22) 
Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio 
 
Il motivo principale per cui, nell`antica Legge, era lecito interrogare Dio ed era giusto che i 
sacerdoti e i profeti desiderassero visioni e rivelazioni divine, è che la fede non era ancora fondata e 
la legge evangelica non ancora stabilita. Era quindi necessario che si interrogasse Dio e che Dio 
rispondesse con parole o con visioni e rivelazioni, con figure e simboli o con altri mezzi 
d`espressione. Egli infatti rispondeva, parlava o rivelava misteri 
della nostra fede, o verità che ad essa si riferivano o ad essa conducevano. 
Ma ora che la fede è basata in Cristo e la legge evangelica è stabilita in quest`era di grazia, non è 
più necessario consultare Dio, né che egli parli o risponda come allora. Infatti donandoci il Figlio 
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suo, ch`è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta e non ha più nulla da 
rivelare. 
Questo è il senso genuino del testo in cui san Paolo vuole indurre gli Ebrei a lasciare gli antichi 
modi di trattare con Dio secondo la legge mosaica, e a fissare lo sguardo solamente in Cristo: Dio 
che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio (Eb 1,1). Con queste parole l`Apostolo vuol far capire che Dio è diventato in un 
certo senso  muto, non avendo più nulla da dire, perché quello che un giorno diceva parzialmente 
per mezzo dei profeti, l`ha detto ora pienamente dandoci tutto nel Figlio suo. 
Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo 
commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in 
Cristo e va cercando cose diverse  e novità. Dio infatti potrebbe rispondergli: Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo! (Mt 17,5). 
Se ti ho già detto tutto nella mia Parola ch`è il mio Figlio e non ho altro da rivelare, come posso 
risponderti o rivelarti qualche altra cosa? Fissa lo sguardo in lui solo e vi troverai anche più  di 
quanto chiedi e desideri: in lui ti ho detto e rivelato tutto. Dal giorno in cui sul Tabor sono disceso 
con il mio Spirito su di lui e ho proclamato: Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo» (Mt 17, 5), ho posto fine ai miei antichi modi di insegnare e rispondere e 
ho affidato tutto a lui. Ascoltatelo, perché ormai non ho più argomenti di fede da rivelare, né verità 
da manifestare. 
Se prima ho parlato, era unicamente per promettere il Cristo e se gli uomini mi hanno interrogato, 
era solo nella ricerca e nell`attesa di lui, nel quale avrebbero trovato ogni bene, come ora attesta 
tutto l`insegnamento degli evangelisti e degli apostoli. 
 
Domenica VI Settimana T. O.  
 
ai «Commenti dal Diatessaron» di sant`Efrem, diacono  (1, 18-19; SC 121, 52-53) 
 
La parola di Dio è sorgente inesauribile di vita 
 
Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? E` molto più 
ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono 
ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di coloro 
che la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la 
scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, 
perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in 
ciò che contempla. 
La sua parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella 
roccia aperta nel deserto, che divenne per ogni uomo, da ogni parte, una bevanda spirituale. Essi 
mangiarono, dice l`Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2). 
Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre 
ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una 
sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò 
impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa. Rallegrati 
perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui 
che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. E` meglio che 
la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che 
la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti 
seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non 
mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello 
che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, 
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ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l`impudenza di voler prendere in un sol 
colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti 
ricevere solo un po` alla volta. 
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