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L’ispirazione biblica 
1. Proseguendo nel nostro cammino sulla Parola di Dio, riportiamo quanto dice il nostro Arcivescovo 

nella sua lettera Pastorale, “Secondo la tua parola, fammi vivere”, sull’ispirazione biblica (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 sono 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. 

Ho sottolineato queste tre ultime affermazioni, dalle quali risulta che: a) le Scritture hanno 
un’importanza fondamentale per il nostro cammino di fede, che non può basarsi sulla nostra logica umana, 
ma sulla sapienza di Dio, che ci è rivelata attraverso le Scritture; b) esse sono un grande aiuto per vivere la 
speranza, componente fondamentale per il nostro cammino di fede (pensiamo al sostegno di cui abbiamo 
bisogno in tutte le prove e le sofferenze della vita), in quanto ci presentano Dio, come Colui che è fedele e 
mai ci abbandona: per questo nei momenti più bui possiamo abbandonarci in Lui; c) esse sono un grande 
mezzo per dire il nostro sì a Dio. 

Alla luce di questo insegnamento comprendiamo meglio le affermazioni che abbiamo fatto nel 
precedente incontro. Abbiamo detto che la Parola di Dio ha una ricchezza inesauribile, dalla quale è sempre 
possibile attingere ciò che serve per la nostra salvezza (cfr Eb 4, 12s), ed abbiamo anche parlato 
dell’efficacia della Parola di Dio, in quanto essa il potere di compiere quello che dice (cfr Is 55, 10s; 1Tess 2, 
13). 
 Per questo motivo dobbiamo accostarci alle Scritture con un grande spirito di fede, avendo la 
certezza che in essa è presente il Signore con la potenza della sua grazia. Dovremmo accostarci ad esse come 
Mosè si è accostato al “roveto ardente” (cfr Es 3). 
 
L’amore di Dio nel N. T.  

2. Dopo questa prima considerazione riprendiamo il nostro discorso sull’amore di Dio, così come 
viene rivelato nelle Scritture. Nel ritiro di gennaio 2008 su questo tema abbiamo meditato su alcuni brani del 
V. T. Nel ritiro di oggi meditiamo su alcuni testi del N. T.  

Partiamo da due brani della lettera a Tito, che abbiamo ascoltato nella Liturgia del S. Natale:  
- [11]E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, [12]che ci insegna a rinnegare 
l'empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, [13]nell'attesa della beata 
speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo; [14]il quale ha dato se 
stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone 
(Tt 2, 11 – 14). 
- [4]Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, [5]egli ci ha 
salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione 
e di rinnovamento nello Spirito Santo, [6]effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore 
nostro, [7]perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna (Tt 3, 4  – 7). 
 In questi due testi il mistero dell’Incarnazione viene presentato come la manifestazione della 
bontà di Dio e del suo amore salvifico. E’ un amore che ci spinge a rinnegare il male, l’empietà, ma 
anche che, attraverso Cristo, ci fa dono dello Spirito. Sono questi due punti fondamentali per il nostro 
cammino di fede: a) dinanzi alla grandezza di questo amore non possiamo rimanere nei nostri peccati: 
la cosa che il Signore si aspetta da noi è che diamo una nuova direzione alla nostra vita, abbandonando 
tutto ciò che c’è di oscuro (= peccato) nella nostra vita ed incamminandoci nella via della luce (= della 
Grazia), cioè nella via del Vangelo. In questo consiste la conversione. b) La conversione non è qualcosa 
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che avviene con le nostre sole forze, ma col dono dello Spirito. Ricordiamo le parole di Gesù a 
Nicodemo: “… se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è 
nato dalla carne è carne e quel che è nato dalla Spirito, è Spirito”  (Gv 3, 5s) 
 Per questo per realizzare la conversione nella nostra vita ci vuole la nostra parte, ma ci vuole anche e 
soprattutto il dono della Grazia. I maestri di vita spirituale hanno espresso questa verità così: dobbiamo agire 
come se tutto dipendesse da noi, ma in realtà dobbiamo ricordarci che senza il dono dello Spirito sono vani i 
nostri sforzi. Ricordiamo anche che la conversione per il cristiano deve essere una decisone di ogni giorno. 
 
 3. Nei testi che seguono consideriamo una altro aspetto dell’amore di Dio: 
- [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 
abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui (Gv. 3, 16 – 17).  
- [13]Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici(Gv 15, 13) 
- [5]La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato. [6]Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. [7]Ora, a 
stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona 
dabbene. [8]Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. [9]A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. [10]Se infatti, 
quand'eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo 
riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. [11]Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione (Rom 5, 5 – 11). 

Qui l’amore grande che Dio ha per noi viene espresso in due modi: a) il Padre Celeste  ha 
sacrificato il Figlio per noi, l’innocente per i peccatori… b) Gesù ci ha amati mentre noi eravamo 
nemici, dandoci la prova più grande di amore, che è quella di morire per noi. Dinanzi a quest’amore 
gratuito così grande, come è possibile rimanere indifferenti? Chiediamo al Signore la grazia di vivere 
quello stupore della fede, che suscita in noi una risposta di amore a Dio, altrettanto generosa. 
 
 4. Nei due brani che seguono viene trattato il tema dell’adozione filiale, che costituisce un altro 
grande atto di amore concreto verso ciascuno di noi. Siamo familiari di Dio e soprattutto possiamo rivolgerci 
a Lui in uno spirito di abbandono fiducioso. Ascoltiamo: 
- [1]Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui 
il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui. [2]Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché 
lo vedremo così come egli è (1Gv 3, 1s). 
- [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non avete ricevuto 
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale 
gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. [17]E se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria (Rom 8, 14 – 17). 
 
 5) Se la verità è questa, possiamo fare nostro il canto di S. Paolo nella Lettera ai Romani.  
- [31]Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? [32]Egli che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? [33]Chi accuserà gli eletti di 
Dio? Dio giustifica. [34]Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e 
intercede per noi? [35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la 
fame, la nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto:  Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,  
siamo trattati come pecore da macello. [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci 
ha amati. [38]Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, [39]né 
potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro 
Signore (Rom 8, 31 – 39). 
 
Domande per la revisione di vita: 
1. La Bibbia è un libro ispirato. Ne abbiamo compreso il significato? Abbiamo venerazione per il Libro 
Sacro? Crediamo che attraverso di esso Dio parla veramente  a ciascuno di noi? 
 2. La rivelazione dell’amore di Dio esige la nostra conversione, che non è solo frutto dei nostri sforzi, ma 
è anche e soprattutto un dono di Dio. Siamo convinti che oggi ci viene donata la grazia della conversione 
e che essa non è solo per oggi, ma per ogni giorno della nostra vita? 
3. Siamo familiari di Dio! Siamo figli adottivi! Alla luce di questa verità viviamo la nostra intimità con 
Dio? Abbiamo veramente una fiducia illimitata in Lui? 
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