Catechesi 2

DIO VIENE INCONTRO ALL’UOMO: LA RIVELAZIONE
1

DIO RIVELA SE STESSO

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti,
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose
e mediante il quale ha fatto anche il mondo.
[Eb 1,1]
1
2

[Dio] vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 5Uno solo, infatti, è
Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, 6che ha dato se stesso in riscatto
per tutti.
[1Tm 2,4‐6]
4

Dio che «abita una luce inaccessibile » vuole comunicare la propria vita divina agli uomini da lui
liberamente creati, per farli figli adottivi nel suo unico Figlio.
Rivelando se stesso, Dio vuole rendere gli uomini capaci di rispondergli, di conoscerlo e di amarlo ben
più di quanto sarebbero capaci da se stessi.
[Catechismo della Chiesa Cattolica, 52]

2
2.1

COME SI RIVELA DIO?
Lo “stile” di Dio

Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà (cf.
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 (cf. Ef 2,18; 2Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti
Dio invisibile (cf. Col 1,15; 1Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11;
Gv 15,14‐15) e si intrattiene con essi (cf. 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 illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità,
poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il
quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione.
[Dei Verbum, 2]

2.2

Gli apostoli e i loro successori, missionari del Vangelo

[Dopo la sua risurrezione, Gesù] 14apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per
la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto.
15E disse loro: ʺAndate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 16Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 17Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
18prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le
mani ai malati e questi guarirannoʺ.
19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 20Allora essi
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con
i segni che la accompagnavano.
[Mc 16,14‐20].
Dio, con somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti,
rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale
trova compimento tutta intera la Rivelazione di Dio altissimo, ordinò agli apostoli che lʹEvangelo, prima
promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di persona venisse da loro predicato a
tutti come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, comunicando così ad essi i doni divini.

Ciò venne fedelmente eseguito, tanto dagli apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le
istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Cristo vivendo con lui e guardandolo
agire, sia ciò che avevano imparato dai suggerimenti dello spirito Santo, quanto da quegli apostoli e da
uomini a loro cerchia, i quali, per ispirazione dello Spirito Santo, misero per scritto il messaggio della
salvezza.
Gli apostoli poi, affinché lʹEvangelo si conservasse sempre integro e vivo nella Chiesa, lasciarono come
loro successori i vescovi, ad essi « affidando il loro proprio posto di maestri » (10). Questa sacra Tradizione
e la Scrittura sacra dellʹuno e dellʹaltro Testamento sono dunque come uno specchio nel quale la Chiesa
pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve, finché giunga a vederlo faccia a faccia, comʹegli
è (cf. 1Gv 3,2).
[DV, 7]

2.3

La sacra Tradizione

«Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva
tradito, prese del pane…»
[1Cor 11,23ss]
«Fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra
lettera…»
[2Ts 2,15]
«Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai
appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia»
[2Tm 3,14‐15]
La predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva esser conservata con
una successione ininterrotta fino alla fine dei tempi. Gli apostoli perciò, trasmettendo ciò che essi stessi
avevano ricevuto, ammoniscono i fedeli ad attenersi alle tradizioni che avevano appreso sia a voce che per
iscritto (cf. 2Ts 2,15), e di combattere per quella fede che era stata ad essi trasmessa una volta per sempre.
Ciò che fu trasmesso dagli apostoli, poi, comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa del
popolo di Dio e allʹincremento della fede; così la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto,
perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede.
Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con lʹassistenza dello Spirito Santo: cresce
infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo
studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cf. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una più
profonda esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione
episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende
incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio.
Le asserzioni dei santi Padri attestano la vivificante presenza di questa Tradizione, le cui ricchezze sono
trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede e che prega. È questa Tradizione che fa conoscere
alla Chiesa lʹintero canone dei libri sacri e nella Chiesa fa più profondamente comprendere e rende
ininterrottamente operanti le stesse sacre Scritture. Così Dio, il quale ha parlato in passato non cessa di
parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dellʹEvangelo
risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i credenti alla verità intera e in essi fa
risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza (cf. Col 3,16).
[DV, 8]

2.4

Relazioni tra la Scrittura e la Tradizione

La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Poiché
ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto e tendono
allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è parola di Dio in quanto consegnata per iscritto per ispirazione
dello Spirito divino; quanto alla sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio ‐ affidata
da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli ‐ ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di
verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano; ne risulta così che
la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Scrittura e che di conseguenza lʹuna e
lʹaltra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza.
[DV, 9]

2.5

Relazioni della Tradizione e della Scrittura con tutta la chiesa e con il magistero

La sacra tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla
Chiesa; nellʹadesione ad esso tutto il popolo santo, unito ai suoi Pastori, persevera assiduamente
nellʹinsegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle orazioni (cf.
At 2,42), in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa, si stabilisca tra pastori e fedeli
una singolare unità di spirito.
Lʹufficio poi dʹinterpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo magistero
vivo della Chiesa (16), la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Il quale magistero però non è
superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per
divino mandato e con lʹassistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e
fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone a
credere come rivelato da Dio.
È chiaro dunque che la sacra Tradizione, la sacra Scrittura e il magistero della Chiesa, per sapientissima
disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che nessuna di queste realtà sussiste senza
le altre, e tutte insieme, ciascuna a modo proprio, sotto lʹazione di un solo Spirito Santo, contribuiscono
efficacemente alla salvezza delle anime.
[DV 10]

2.6

Il senso soprannaturale della fede

Tutti i fedeli partecipano della comprensione e della trasmissione della verità rivelata. Hanno ricevuto
l’unzione dello Spirito Santo che insegna loro ogni cosa e li guida «alla verità tutta intera» (Gv 16,13).
«La totalità dei fedeli [...] non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa proprietà mediante il senso
soprannaturale della fede di tutto il popolo quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici” esprime
l’universale suo consenso in materia di fede e di costumi».
«Infatti, per quel senso della fede, che è suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto
la guida del sacro Magistero, [...] aderisce indefettibilmente alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi,
con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l’applica nella vita». [CCC, 91‐93]

3
3.1

LA SACRA SCRITTURA
La Scrittura secondo la Scrittura

«Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome»
[Gv 20,30s]
«Tu conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede
in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella
giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona»
[2Tm 3,15s]
«Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà
umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio» [2Pt 1,20s]

3.2

Tutta la Scrittura parla di Cristo

Tutta la divina Scrittura è un libro solo e quest’unico libro è Cristo; infatti tutta la divina Scrittura parla di
Cristo e in lui trova compimento
[UGO DI S. VITTORE, De Arca Noe]
Dio, attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola Parola, il suo unico Verbo,
nel quale esprime se stesso interamente.
[Catechismo della Chiesa Cattolica, 102].

3.3

Ispirazione e verità della Scrittura

Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte
per ispirazione dello Spirito Santo 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 (cf. Gv 20,31; 2Tm 3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla
Chiesa 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.
Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito
Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e
senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto
«ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per
educare alla giustizia, affinché lʹuomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona». [DV, 1 1]

3.4

Come deve essere interpretata la sacra Scrittura

Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, lʹinterprete della
sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa
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 Spirito 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 allʹunità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e
dellʹanalogia della fede. È compito degli esegeti contribuire, seguendo queste norme, alla più profonda
intelligenza ed esposizione del senso della sacra Scrittura, affinché mediante i loro studi, in qualche modo
preparatori, maturi il giudizio della Chiesa. Quanto, infatti, è stato qui detto sul modo di interpretare la
Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e
ministero di conservare e interpretare la parola di Dio.
[DV, 12]

3.5

Il canone delle Scritture

È stata la Tradizione apostolica a far discernere alla Chiesa quali scritti dovessero essere compresi
nell’elenco dei Libri Sacri. Questo elenco completo è chiamato « canone » delle Scritture. Comprende per
l’Antico Testamento 46 libri (45 se si considerano Geremia e le Lamentazioni come un unico testo) e 27 per
il Nuovo Testamento.
[Catechismo della Chiesa Cattolica, 120]

3.6

La sacra Scrittura nella vita della Chiesa

Per questo motivo, la Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture, come venera il Corpo stesso del
Signore. Essa non cessa di porgere ai fedeli il Pane di vita preso dalla mensa della Parola di Dio e del
Corpo di Cristo.
Nella Sacra Scrittura, la Chiesa trova incessantemente il suo nutrimento e il suo vigore; infatti attraverso
la divina Scrittura essa non accoglie soltanto una parola umana, ma quello che è realmente: Parola di Dio.
«Nei Libri Sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra
in conversazione con loro».
[Catechismo della Chiesa Cattolica, 103‐104]

CONCLUSIONE
IGNORARE LE SCRITTURE SIGNIFICA IGNORARE CRISTO

[S. Girolamo]

E io a che punto sono?
Quanto tempo dedico a leggere le Scritture? Che cosa sto facendo per conoscerle meglio?
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