
LA BIBBIA: PAROLA DI DIO O PAROLA DI UOMINI? 
 
1. La Bibbia, questa sconosciuta.  
 
A più di 50 anni dal Vaticano II: quanto conosciamo la Bibbia? Quali difficoltà 

incontriamo? 
Per la situazione attuale, cf. A. MELLONI, Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Muli-

no, Bologna 2014. Per la storia passata, cf. C. FRAGNITO, La Bibbia al rogo, Il Mulino, Bologna 2015. 

 
2. Dio “parla”: ma che cosa vuol dire? 
 
Tre dimensioni della parola: informazione – espressione – appello. 
 
Concilio Vaticano II; costituzione “Dei Verbum”: «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 (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 
1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo 
grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrat-
tiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa 
economia della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo 
che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la 
dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illu-
strano il mistero in esse contenuto» (n° 2). 

 
Benedetto XVI, Esortazione apostolica “Verbum Domini”: «Inoltre, se al centro 

della Rivelazione divina c’è l’evento di Cristo, occorre anche riconoscere che la stessa 
creazione, il liber naturae, è anche essenzialmente parte di questa sinfonia a più voci in 
cui l’unico Verbo si esprime. Allo stesso modo confessiamo che Dio ha comunicato la 
sua Parola nella storia della salvezza, ha fatto udire la sua voce; con la potenza del suo 
Spirito «ha parlato per mezzo dei profeti». La divina Parola, pertanto, si esprime lungo 
tutta la storia della salvezza ed ha la sua pienezza nel mistero dell’incarnazione, morte e 
risurrezione del Figlio di Dio. E ancora, Parola di Dio è quella predicata dagli Apostoli, 
in obbedienza al comando di Gesù Risorto: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Pertanto, la Parola di Dio è trasmessa nella Tra-
dizione viva della Chiesa. Infine, la Parola di Dio attestata e divinamente ispirata è la 
sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Tutto questo ci fa comprendere perché 
nella Chiesa veneriamo grandemente le sacre Scritture, pur non essendo la fede cristia-
na una «religione del Libro»: il cristianesimo è la «religione della Parola di Dio», non 
di «una parola scritta e muta, ma del Verbo incarnato e vivente» (n° 7). 

 



2. La Bibbia è davvero “parola di Dio”? Ma in che senso? 
Concilio Vaticano II; costituzione “Dei Verbum”: «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 Chie-
sa 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» (n° 11). 

 
3. Che significa che la Bibbia è vera? 
 
Concilio Vaticano II; costituzione “Dei Verbum”: «Poiché dunque tutto ciò che 

gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bi-
sogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fe-
delmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata 
nelle sacre Scritture» (n° 11). 

 
4. Conseguenze per la lettura della Bibbia: studio e preghiera. 
 
Concilio Vaticano II; costituzione “Dei Verbum”: 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 co-
sa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro 
parole. […] 

Perciò, dovendo la sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce dello stesso Spi-
rito 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, tenu-
to debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analogia della fede (n° 12). 

 
Per approfondire: V. MANNUCCI – L. MAZZINGHI, Bibbia come parola di Dio. Introduzione genera-

le alla Sacra Scrittura, Queriniana, Brescia 2017. M. EPIS – V. DI PILATO – L. MAZZINGHI, Commenta-
rio ai documenti del Vaticano II. Dei Verbum, EDB, Bologna 2017. 

 
 

 
 


