
Bibbia testo ispirato
Teologia Sacra Scrittura



Dio si serve della parola umana per comunicare la sua stessa Parola, 
che si configura pertanto come parola di Dio in forma umana. 
Il paradosso consiste nel fatto che Dio affidi la sua verità e il dono 
della sua salvezza alla fragile parola umana. Parafrasando un detto 
di San Paolo (Dio ha scelto le cose deboli per confondere i forti 1Cor 
1,27), potremmo dire che Dio ha scelto la debolezza della parola 
umana per trasmettere la forza della sua verità che salva e del suo 
amore che dona la vita. 



La Dei Verbum n. 9 insegna che la sacra Scrittura è parola di 
Dio in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello 
Spirito Divino. 
Con felice formulazione, il teologo Von Balthasar invitava alcuni 
decenni fa a distinguere fra la parola della rivelazione e la parola della 
Scrittura: “La Parola della rivelazione è il Verbo nel modo dell'azione: 
Dio è colto nell'atto di comunicare se stesso. La Parola della Scrittura 
è Parola nel modus della contemplazione della propria azione, del 
registrare interpretandola”. Ai due momenti, dell'evento fondatore e 
della sua testimonianza scritta, pare alludere il Vaticano II allorché 
afferma che “le Sacre Scritture contengono la parola di Dio e, 
perché ispirate, sono veramente parola di Dio”. (DV 24). 
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La Sacra Scrittura ispirata dallo Spirito Santo

Ogni cristiano che frequenti la Chiesa ha appreso dalla liturgia che la 
Bibbia è parola di Dio o parola del Signore, perché come tale viene 
proclamata da persone appositamente designate - lettori o diaconi - in 
un posto ben visibile nella Chiesa (ambone). Sa pure che la 
proclamazione del Vangelo si distingue dalle altre: mentre infatti le 
letture dell'Antico Testamento o degli scritti apostolici si ascoltano 
seduti, il Vangelo lo si ascolta in piedi, in segno di maggior rispetto. 
Tutto ciò fa capire che la Chiesa è consapevole di possedere delle 
Scritture " sacre ", che sono "parola di Dio", perché "ispirate" dallo 
Spirito Santo. 
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In 2Tm 3,16 compare il passo più esplicito di tutto il Nuovo 
Testamento sulla "ispirazione" delle Scritture, che sarà bene 
leggere nel suo contesto: 

"Tu [Timoteo] ... fin dall'infanzia conosci le Sacre Scritture 
(hierà grámmata), capaci di istruire la salvezza, mediante la 
fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura (pása graphé) è 
ispirata da Dio (theópneustos) è utile per l'insegnamento, per 
la confutazione, per la correzione, per l'educazione (paideían) 
alla giustizia, così che l'uomo di Dio sia completo e pronto per 
ogni opera buona". 



Dalla precedente citazione delle sacre lettere si capisce che 
l'autore intende riferirsi a "tutta la Scrittura", che, nel suo caso, 
riguarda le Scritture giudaiche. Tuttavia l'espressione sembra 
volutamente aperta anche a Scritture più recenti, cioè quelle 
cristiane (Nuovo Testamento). L'origine divina delle Scritture è 
chiaramente indicata dall'aggettivo theópneustos, comunque 
lo si intenda. L'attenzione non è rivolta all'autore sacro ispirato, 
bensì al testo ispirato. La finalità delle Scritture è 
chiaramente indicata nel v.15 come capacità di insegnare la 
salvezza. Si tratta però di un insegnamento che rimanda alla 
fede in Cristo Gesù
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Proprio perché ispirata da Dio, la Scrittura è considerata nella 
sua efficacia, cioè nella sua capacità di incidere nella vita 
del credente, di essere fonte di una nuova paideía
centrata sulla parola di Dio. Essa diventa così strumento utile 
nelle mani dell'uomo di Dio per l'insegnamento, la 
confutazione, la correzione e la formazione del giusto rapporto 
con Dio. In definitiva, il passo di 2 Tm 3,16 sottolinea 
l'ispirazione della Scrittura  e della sua efficacia sui 
fruitori attuali.

7



Il testo di 2Pt 1,20-21 normalmente è così tradotto: 
“sappiate anzitutto questo: nessuna Scrittura profetica va 
soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana 
fu recata mai una profezia, ma mossi dallo Spirito Santo 
parlarono quegli uomini da parte di Dio”.
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Il contesto immediato mostra che l'autore della seconda lettera 
di Pietro vuole rassicurare i suoi lettori che l'annuncio di Gesù 
Cristo non è "una favola (mythos) artificiosamente inventata " 
(v.16), ma si fonda sulla "testimonianza oculare" della "gloria e 
onore" a lui conferita da Dio Padre sul "santo monte" mediante 
la sua stessa voce (phoné): "Questi è il mio Figlio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto" (cf Mt 17,5). Questa voce è stata 
udita dai testimoni "discendere dal cielo" (v.18) e costituisce la 
più solida conferma della "parola profetica" (tòn prophētikòn
logon) (v.19). 
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2 Pt 1,20-21 indica che la Scrittura ha origine da Dio, cioè dallo 
Spirito Santo. Nominare lo Spirito Santo significa indicare 
un'azione di Dio nell'uomo. Anche se il testo non parla di 
ispirazione, tuttavia pone l'attenzione proprio sull'agiografo
come mezzo attraverso il quale Dio si comunica. Il 
criterio di autenticità della Scrittura profetica diventa così 
anche il criterio della sua corretta interpretazione, che consiste 
in definitiva nel suo orientamento cristologico, 
confermato dalla voce diretta del Padre. 
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Il mistero delle Sacre Scritture 

L'affermazione che Dio è l'autore delle Sacre Scritture 
e che gli agiografi sono veri autori indica i due estremi 
la cui composizione resta sempre difficile da pensare. 

Il modello che meglio aiuta a cogliere il mistero delle 
Scritture nella sua duplice dimensione divino - umana, 
rimane perciò quello cristologico



“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” (DV13). 
Come dunque in Cristo vi sono due nature, divina e 
umana, congiunte ma non confuse, così nella Scrittura c'è 
l'aspetto divino e quello umano. Come nel Verbo fatto carne, così 
nella Parola divina fatta parola umana e fatta libro, non ci sono da 
una parte elementi divini e dall'altra elementi umani, pagine 
divine e pagine umane. Tutto è divino, anche le parole, per cui si 
deve parlare di inspiratio verbalis, da non confondere con la 
dictatio verbalis; è tutto è umano, anche le idee, perché 
Dio ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana 
(DV 12); tutto è divino, anche le cose più umili, e tutto è 
umano, anche le cose più sublimi.
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Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati, cioè gli agiografi, 
asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, si deve 
professare, per conseguenza, che i libri della Scrittura 
insegnano fermamente e senza errore la verità, che 
Dio, in vista della nostra salvezza (nostra salutis
causa), volle fosse messa per iscritto nelle sacre lettere 
(DV 11). 
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La storicità della Bibbia

Il mondo della Bibbia non è un mondo inventato, ma è un 
mondo con tempi e luoghi verificabili, a volte fin nei dettagli. 
Certamente però il modo con cui sono riportati questi tempi e 
questi luoghi non è il modo proprio della scienza storica, 
ma quello di un libro di fede, dove la parola di Dio si è 
incontrata con la storia umana. In particolare, seguendo la 
Dei Verbum, bisogna riconoscere, senza esitazione, la storicità 
dei Vangeli, in quanto essi trasmettono fedelmente quanto 
Gesù, Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, 
effettivamente operò e insegnò per la loro salvezza eterna (DV 
19). 
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La Scrittura letta con lo stesso Spirito
La riflessione teologica nel passato si era quasi sempre limitata a 
considerare la Bibbia come frutto dell'ispirazione divina, ma poco 
aveva considerato il fatto che questa ispirazione ha una sua 
efficacia per chi si accosta alla parola di Dio, è cioè essa stessa 
ispirante, se letta con lo stesso Spirito con la quale fu scritta. Come 
insegna il Vaticano II, la sacra Scrittura deve essere letta e 
interpretata con l'aiuto dello stesso Spirito mediante il 
quale è stata scritta (DV 12). Per effetto di questa azione dello 
Spirito non solo a monte delle Scritture, ma anche a valle di esse, 
nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza, da essere 
sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza 
della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita 
spirituale (DV 21). 
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Benché la sacra Scrittura in tutte le sue parti sia da ritenersi ispirata, 
ciò non significa un livellamento dei testi, come se tutti avessero lo 
stesso valore. Già all'interno del giudaismo, anche se tutta la Bibbia 
viene considerata rivelazione di Dio e gode della stessa assoluta 
autorità, solo certi testi vengono ritenuti del massimo interesse per la 
vita religiosa della comunità. La centralità della Torah è indubitabile. 
Anche gli autori del Nuovo Testamento citano di preferenza alcuni 
testi, tratti soprattutto, oltre che dal Pentateuco, dal profeta Isaia e dai 
Salmi. 
Non vi è dubbio che come vi è una gerarchia delle verità di fede, così vi 
è una differenza tra i testi biblici, benché tutti ispirati. Il prologo del 
vangelo di Giovanni ha una portata teologica che non si trova, ad 
esempio, in Romani 16,1-16, dove si legge solo un elenco di persone da 
salutare. Tuttavia la Chiesa non ha mai fatto una lista dei passi 
teologicamente importanti e non ha mai pensato di sopprimere i passi 
apparentemente poco significanti o addirittura irritanti, scomodi, 
oscuri. 
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La dottrina dell'ispirazione postula così una lettura a due livelli 
intimamente connessi o, meglio, una lettura in due tempi: il 
tempo intradiegetico, che denota ciò che avviene all'interno del 
testo (senso letterale), e il tempo extradiegetico, che dice ciò 
che avviene tra il testo e il lettore, ed è il tempo dello Spirito 
(senso spirituale). Tutta la Scrittura, proprio perché ispirata, 
reca in sé stessa il passaggio dalla lettera allo Spirito. Secondo il 
Vangelo di Giovanni, compito dello Spirito non è di portare una 
nuova rivelazione, un'altra verità, distinta da quella di Gesù, ma di 
far comprendere, di far interiorizzare e assimilare la verità di Gesù. 

17



Cristo stesso diceva nell'ultima cena: "Lo Spirito Santo, che il 
Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà e vi farà 
ricordare tutto ciò che vi ho detto" (Gv 14,28); "lo Spirito di 
verità vi condurrà verso la verità tutta intera" (Gv 16,13). 
La missione dello Spirito sarà dunque di far ‘entrare’ nel cuore 
dei credenti il messaggio di Gesù, di darne loro una 
comprensione personale ed esistenziale, una intelligenza di 
fede. 
La dottrina dell'ispirazione ha dunque il compito di esplicitare 
l'azione dello Spirito di Dio 
• nell'agiografo, 
• nel libro 
• e nel lettore. 
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