
Leggere e pregare la Parola
un’introduzione alla Scrittura seguendo la “Dei Verbum”



un percorso
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La violenza 

Il corpo 

Simboli matrimoniali 

Parola ed eucaristia



alcune questioni di fondo
La Scrittura cosa dice della Parola di Dio? Parla di 
ascolto e pratica (Es 24,7; Dt 6,4; Lc 10,42; Lc 24) 

La Scrittura è usata nella pastorale, ma non 
ascoltata: se siamo creati nel Verbo (cf Gv 1,1-3; 
Col 1,16), siamo connaturali alla Parola, dunque il 
contatto diretto, vivo, nudo, è necessario. 

La Scrittura è difficile, scoraggiante, occorre molto 
studio…



alcune questioni di fondo

Giuseppe Dossetti. Il cristiano e la Bibbia in un mondo 
secolarizzato: come vivere la signoria di Gesù?  
- La Bibbia è sommamente necessaria (prevalenza rispetto 
ad ogni altra fonte di formazione).  
- La Bibbia è facile (forse eccessivo, ma è invito ad accesso 
diretto, almeno con sussidi). 
- La dimenticanza della Bibbia è causa di un 
depotenziamento morale e di fede, comunque la prima fra le 
cause “intra moenia”: il popolo soffre di astenia perché non 
è nutrito con il seme incorruttibile della Parola (1Pt 1,23).



alcune questioni di fondo
La Parola non si incontra già nella catechesi? 

La Scrittura è più o meno importante della preghiera?  

I sussidi e commenti non diventino una fuga. 

Il cristiano è generato dalla Parola, quindi il contatto è 
vitale, ma scatta quando mi riconosco nella Parola della 
Scrittura, essa parla di me; scatta quando riconosco Gesù 
che mi parla dalla Scrittura; può portarmi anche alla 
preghiera apofatica.



“Non c'è dubbio che questo primato della santità e della preghiera non è 
concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della parola di Dio. Da 
quando il Concilio Vaticano II ha sottolineato il ruolo preminente della 
parola di Dio nella vita della Chiesa, certamente sono stati fatti grandi 
passi in avanti nell'ascolto assiduo e nella lettura attenta della Sacra 
Scrittura. Ad essa si è assicurato l'onore che merita nella preghiera 
pubblica della Chiesa. Ad essa i singoli e le comunità ricorrono ormai in 
larga misura, e tra gli stessi laici sono tanti che vi si dedicano anche con 
l'aiuto prezioso di studi teologici e biblici. Soprattutto poi è l'opera 
dell'evangelizzazione e della catechesi che si sta rivitalizzando proprio 
nell'attenzione alla parola di Dio. Occorre, carissimi Fratelli e Sorelle, 
consolidare e approfondire questa linea, anche mediante la diffusione 
nelle famiglie del libro della Bibbia. In particolare è necessario che 
l'ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell'antica e sempre valida 
tradizione della lectio divina, che fa cogliere nel testo biblico la parola 
viva che interpella, orienta, plasma l’esistenza”. NMI 39



alcune questioni di fondo
Gruppi di ascolto ed elementi di forza in parrocchia: 
imparare a comunicare, senza settarismo. 

Mettere al centro la Scrittura non è da protestanti?  
Sì, ma anche da Padri della Chiesa! 

Lo Spirito non è alternativo alla formazione adeguata 
delle persone: attenzione allo spontaneismo eccessivo. 

La presenza di Cristo nell’Eucarestia e nella Scrittura 
(cf SC 7): ma è la Scrittura che mi dichiara questa 
presenza (cf Mt 25).



alcune questioni di fondo
DV cap. VI: “La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”. 
Intuizioni certamente giuste anche se i frutti sono nel 
futuro (parabola del seminatore!).  
Attenzione a formare non solo in modo tecnico, ma a 
favorire un contatto vivo con una Parola viva, oggi in 
modo non ingenuo e adeguato alla cultura alla società 
moderna. 

Parla di me! Parla a me!  
La parabola dei padri del deserto sulla vita monastica 
e il suo abbandono (la lepre e i cani!)



alcune questioni di fondo
La Scrittura e in particolare i vangeli mostrano una grande 
sottigliezza psicologica e rivelatrice, si vede che c’è una 
conoscenza profonda dell’animo umano, spiega molte 
cose di noi che spesso nella vita non riusciamo a sciogliere. 

Davanti alle pagine difficili occorre fermarsi e pensare: 
spesso una luce viene più avanti. 

“Signore fa che diminuisca un pochino la mia ignoranza di 
te!” Leggere i brani dell’uno e dell’altro testamento 
lasciando che uno illumini l’altro: unità della Scrittura 
ricevuta come insieme.



alcune questioni di fondo
E l’ora di religione? Il testo come opera letteraria. 

Adorazione eucaristica (es. Carlo Carretto) e 
Scrittura che la sostiene. 

Poco tempo: spazi contemplativi (lettura della 
Scrittura anche a partire dalla liturgia) da conquistare 
ogni giorno tanto più si ha una vita impegnata. 

Iniziare: proporsi di fare tutto spesso scoraggia, non 
chiedere troppo ma partire (es. “lectio divina” in tutte 
le formule)



Una Bibbia è 
una biblioteca. 

Esempio senza i 
deuterocanonici.



Altro es. di Bibbia protestante con i 7 deuterocanonici 
a parte (Tobia, Giuditta, 1-2 Maccabei, Baruc, Siracide, 
Sapienza).



Concetti di base

Lettura intelligente, sapienziale che nutra la vita, 
anche nel confronto con altre esperienze religiose. 

Il cristiano nella Bibbia trova guida, ispirazione e 
regola. 

Rivelazione - Parola - Scrittura



Concetti di base:    Rivelazione
Alzare il velo (“apocalittico”, un evento che mostra 
verità). La fede è frutto di un mostrarsi di Dio, di un 
alzare il velo su di sé. 

La rivelazione avviene sempre nella storia e ha come 
destinataria l’umanità, in “eventi e parole 
intimamente connessi” (DV 2). Dio rivolge la parola 
ad Abramo, prima nella ricerca dei popoli si arrivava 
ad intuire qualcosa ma non a cogliere il volto di Dio. 

“In molte maniere e in tempi diversi” (Eb 1,1-2)



Rivelazione

La “creazione” è già parola di Rivelazione (cf 
Rm 1,19-20). A cosa è dovuto? Che senso ha?  
Il caso e la necessità (risposta scientifica)?  
La domanda di senso agisce su un piano diverso. 

Con Abramo Dio si mostra come un “Dio che 
parla” a differenza di tutte le mitologie antiche in 
cui si narrano le avventure degli dèi (specifico delle 
fede ebraico-cristiana). Cf Dt 4,32ss



Concetti di base:   Parola
Parola del Signore - Parola di Dio. Evento di linguaggio, di 
comunicazione. La Parola è sempre Rivelazione, la 
Rivelazione è più che Parola.  
“La PdS fu rivolta a…”, Ezechiele, Osea, Michea… 
Giovanni nel deserto. In quale lingua? Qualcosa percepito 
nell’interiorità, nel cuore, come un’intuizione, una spinta, 
che si traduce in pensieri articolati in parole. Dio “dice” 
qualcosa a un essere umano che accoglie, interpreta, 
traduce in parole l’indicibile: la Rivelazione diviene Parola. 

Gv 1,1-18: evento sintesi, Parola che è presso Dio diviene 
persona umana in Gesù Cristo.



Concetti di base:   Scrittura
Eventi e parole interpretati vengono a un certo 
punto scritti come documento letterario e storico. 
Es. profeti (chiamata, predicazione, pergamene). 

I vari libri biblici sono stati composti all’incirca in 
1200 anni a partire da idee e racconti molto più 
antichi.  

I primi testi scritti sono quelli facili da memorizzare, 
ritornelli, canti, testi ritmici (es. Es 15; Gd 5). 
Racconti scambiati presso i pozzi e presso i fuochi.



AT:46 scritti ca. dal 1000aC al 100 aC  NT: 27 libri scritti ca. 50-120 dC
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Scrittura e Scritture
Struttura e istituzione regale (insieme a tempi di pace!) rendono 
possibile la stesura di contratti, accordi, storie di fondazione 
grazie al gruppo fondamentale degli scribi. 

Il Pentateuco (Torah) viene fissato probabilmente durante il 
tempo dell’esilio a Babilonia e portato da Neemia al ritorno. 

I Profeti (Nevihim) portano la parola (900-500 aC) e i discepoli 
la scrivono. Forse a circoli profetici sono da attribuire anche i 
libri storici che sono molto critici nei confronti della monarchia. 

I Sapienziali (-Ketuvim) vengono da chi fa cultura alla corte di re 
e nelle scuole; sintetizzano la cultura popolare ma arrivano ad 
una critica feroce della tradizionale “dottrina della retribuzione”.



Scrittura e Scritture
Ad Alessandria d’Egitto vengono tradotti da ebrei i libri 
biblici in greco (III sec. aC). Ai testi tradotti vengono 
aggiunti direttamente in greco altri testi 
(deuterocanonici/apocrifi) che saranno accolti dai 
cristiani nella Bibbia greca. 

2Cor 3,14 “palaias diathekes”-> “veteris testamenti” -> 
“antica alleanza” 

I discepoli ricordano e raccontano fatti e detti di Gesù 
dopo la sua Pasqua (30-50 dC) intorno a due nuclei: 
passione/resurrezione e parole/miracoli.



Il Nuovo Testamento
Rivelazione cristiana custodita attraverso annuncio e 
testimonianza dei discepoli. C’è la “Parola”, non ci 
sono ancora testi scritti. 

anni 50-60: lettere paoline (a partire da 1Tess) 

anni 70-80: vangeli Mc -> Mt (con Q e M) 
                                             -> Lc (con Q e L) 
testi deuteropaolini e altre lettere (la seconda 
generazione) 

anni 90-100: il quarto vangelo, lettere giovannee, 
Apocalisse



I libri biblici hanno Dio come “protagonista” e un popolo di 
credenti che ne trae identità. La Bibbia testimonia che la 
PdD trova compimento e sintesi in Gesù Cristo.  

La testimonianza orale non basta a superare la sfida del 
tempo -> documento scritto 

Gli apostoli e uomini della loro cerchia hanno scritto il NT e 
la chiesa ne ha accettato i libri. A questo punto tutti fanno 
obbedienza allo scritto. AT e NT testimoniano di Gesù 
Cristo (“secondo le Scritture”) e lo sottraggono al 
relativismo. 

La Bibbia è “norma normans” rispetto alle norme che fa la 
Chiesa.



Scrittura e Scritture
La Bibbia contiene la Parola di Dio in parole umane ed è 
Parola di Dio in quanto ispirata (DV 24). 

La Bibbia è un sacramento: qualcosa di materiale che, grazie 
allo Spirito, fa segno ad una realtà più grande, divina, 
inafferrabile, incontenibile.  

2Tm 3,15-17: Le Scritture hanno il potere (ta dunamena) di comunicarti 
la sapienza che porta alla salvezza. 

2Pt 1,19-20: …come a lampada che brilla in luogo scuro finché non 
sorga il giorno e la stella del mattino. Nessuna privata spiegazione. 

Gv 20,30-31: molti altri segni, ma quelli scritti sono sufficienti per la 
fede in Gesù, il Cristo, il figlio di Dio e per la vita, cioè la sapienza per la 
vita cristiana.



documenti magisteriali rilevanti 
Providentissimus Deus (1893) - Divino afflante 
Spiritu (1943) 

“Dei Verbum” - costituzione dogmatica (1965) 

“L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa” - 
documento pont.comm. biblica (1993) 

“Verbum Domini” - esortazione postsinodale (2010) 

“Aperuit illis” - motu proprio (2019)



“Dei Verbum” - costituzione dogmatica (1965)

cap. 1 - La rivelazione 

cap. 2 - La trasmissione della divina rivelazione 

cap. 3 - L’ispirazione divina e l’interpretazione della 
sacra scrittura 

cap. 4 - Il vecchio testamento 

cap. 5 - Il nuovo testamento 

cap. 6 - La sacra scrittura nella vita della chiesa


