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PER UNA FORMAZIONE BIBLICA 

NEL POPOLO DI DIO 
ALCUNI ORIENTAMENTI 

di P. Giovanni Odasso CRS 

1. PREMESSE 

A partire dal Concilio Vaticano II, che ha presentato la Chiesa 
“in religioso ascolto della Parola” (Dei Verbum 1), si è intrapreso 
un cammino ecclesiale teso a porre esplicitamente al centro della 
vita cristiana la Scrittura. Effettivamente gli orientamenti conciliari, 
nonostante le resistenze sviluppatesi in alcuni settori1, hanno 
prodotto notevoli effetti positivi, come la crescita nell’amore e 
nell’interesse per la Sacra Scrittura, la ricerca di una spiritualità 
ispirata alla Bibbia, lo sviluppo delle “scuole della Parola”, la 
diffusione della “lectio divina”, il moltiplicarsi di esperienze di 
preghiera biblica e la crescente attenzione alla Scrittura nell’azione 
pastorale. 

Il cammino ecclesiale nella Parola e verso la Parola ha reso 
sempre più evidente la necessità che l’approccio alla Bibbia si 
realizzi non in modo discontinuo o superficiale, ma in forma 
costante e appropriata. Di qui le domande: Come rendere questo 
approccio positivo e fecondo? Quali metodologie seguire? Quali 
coordinate teologiche tenere presenti?  

In queste pagine si intendono presentare sinteticamente le 
principali indicazioni sulle tematiche e sugli orientamenti che 
favoriscono l’approccio “scientifico” e vitale al testo biblico, nella 
consapevolezza che, in questo settore, ogni itinerario formativo 

                                                 
1 Sul tema della ricezione del Vaticano II cfr. G. FROSINI, «Teologia: 
sentieri verso il terzo millennio», Credere oggi 17 (1997) 5-17. 
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ha bisogno di essere costantemente “perfezionato” e “aggiornato”, 
in sintonia con il cammino culturale dell’umanità e parallelamente 
allo sviluppo delle conoscenze maturate nell’ambito di quelle 
discipline che hanno una connessione diretta o indiretta con il 
mondo della Bibbia.  

Un dato merita di essere preliminarmente richiamato ed è il 
fatto che la formazione alla Scrittura realizza la propria finalità e 
raggiunge i suoi obiettivi quando favorisce una lettura della Bibbia 
che sia non solo “intensa e perseverante”, ma anche “intelligente”, 
e quindi “scientifica”2, in modo che chi intende nutrire la 
propria fede con la Parola della Scrittura sia nella possibilità di 
orientarsi verso una comprensione obiettiva del suo messaggio3. 
Detto in altri termini, non è pensabile una formazione biblica 
autentica che non parta dal testo e non sviluppi, con il progredire 
del tempo, una crescente familiarità con il testo stesso. Come è 
stato fatto giustamente osservare, senza la consultazione diretta 
dei passi biblici, la conoscenza delle teorie che spesso sono 

                                                 
2 W. EGGER presenta con chiarezza e precisione l’aspetto proprio della 
lettura scientifica quando scrive: «L’approccio scientifico con un testo è una 
forma particolare di lettura. […] Ciò che la distingue da altre forme è un 
impegno sistematico per accertare la correttezza della comprensione» 
(Metodologia del Nuovo Testamento, Introduzione allo studio scientifico del 
Nuovo Testamento (Studi biblici 16), Bologna 1989 (or. ted. 1987), 9. 
3 Vale per la totalità della Scrittura ciò che il prof. SOGGIN scrive all’inizio 
della sua Introduzione all’Antico Testamento: «Il fatto che per il credente, 
ebreo o cristiano che sia, i testi dell’Antico Testamento abbiano un carattere 
autoritativo che per il non-credente evidentemente non hanno, lungi dal 
limitare il primo nella propria obiettività, dovrebbe invece, e non sembri un 
paradosso, obbligarlo all’umile ascolto e pertanto all’esame quanto più 
sereno possibile del testo, evitando di leggervi quello che non c’è. Il criterio 
dell’obiettività scientifica vale dunque anzitutto per il credente, se vuole 
ascoltare la parola del proprio Signore invece che la propria, se desidera un 
dialogo col proprio Signore invece che un monologo con sé stesso e con le 
proprie opinioni» (J. A. SOGGIN, Introduzione all’Antico Testamento, 
Brescia 31979, 37. 
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presentate negli studi biblici «avrebbe poco senso; rimarrebbe 
senza prospettiva, anzi addirittura senza oggetto»4.  

Accostando direttamente il testo alla luce delle conoscenze dei 
singoli libri e dell’insieme del canone biblico, diventa progressi-
vamente familiare il linguaggio della Bibbia, si perfeziona 
gradualmente la comprensione del suo messaggio vitale e si va 
sviluppando una mentalità “biblica” che, lungi dall’essere astratta, 
è in profonda sintonia con la ricchezza delle Scritture e le esigenze 
della vita ecclesiale e dell’itinerario spirituale di ogni battezzato5. 

Nell’orizzonte di un riferimento concreto e costante al testo 
biblico, un approccio adeguato alla Sacra Scrittura, suppone un 
insieme organico di conoscenze che si possono articolare nei 
seguenti nuclei:  

(1) conoscenza degli eventi storici che sono rilevanti per la 
comprensione del testo biblico; 

(2) presentazione delle tappe principali della ricerca 
scientifica; 

(3) contestualizzazione all’interno del Canone biblico; 
(4) attenzione al messaggio teologico della Bibbia. 

                                                 
4 R. SMEND, La formazione dell’Antico Testamento, Brescia 1993 (or. ted. 
1978), 15. Lo stesso pensiero è espresso da CH. LEVIN quando, presentando 
la sua opera, scrive: «Tra il libretto che il lettore ha tra le mani ed il libro a cui 
esso si riferisce, si apre una differenza di grado: essa non potrebbe essere più 
grande. Questa introduzione si giustifica solamente per il fatto di voler 
rimandare all’Antico Testamento stesso e di voler stimolare a leggerlo. 
“Tolle lege” – “prendi e leggi!”. Ciò viene prescritto anche perché la migliore 
spiegazione è ancora inutile se non si conosce l’oggetto a cui si riferisce» 
(Introduzione all’Antico Testamento, Brescia 2004 [or. ted. 2001], 8). 
5 Il fatto che il testo rimane la “via stretta” per chi vuole nutrire la propria 
fede con il cibo sostanzioso della Scrittura, mostra quanto sia necessaria la 
conoscenza delle lingue bibliche. Per chi desidera dedicarsi al servizio della 
Parola l’accedere ai testi originali della Scrittura non dovrebbe apparire 
come una scelta opzionale, ma come un’esigenza intrinseca di “coerenza 
professionale”. 
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2. CONOSCENZE STORICHE FONDAMENTALI 

I libri dell’Antico e del Nuovo Testamento scaturiscono da 
una storia concreta e, perciò, presuppongono dei fenomeni 
politici, sociali, culturali e religiosi che hanno influito, in modo 
più o meno determinante, nel processo della loro formazione.  

2.1 In relazione con la formazione dell’AT6 

L’AT, come è noto, è costituito da «una raccolta di scritti che 
hanno avuto origine nel corso della storia più che millenaria del 
popolo d’Israele e che rispecchiano la vita del popolo in questo 
periodo»7. Per questo motivo l’approccio al testo non può 
limitarsi al solo aspetto letterario dei libri biblici, prescindendo 
dalla conoscenza dei contesti storici nei quali essi si sono formati, 
conoscenza che in particolare deve essere attenta a individuare e 
comprendere le forme culturali e istituzionali nelle quali Israele ha 
sviluppato la propria esistenza storica8.  

Sotto questo profilo non si può raggiungere una compren-
sione adeguata e “sapienziale” della Scrittura senza acquisire alcune 
conoscenze relative alla storia di Israele, studiata nel contesto 
dell’Antico Vicino Oriente e nella specificità dei suoi periodi. 
Infatti, come è stato giustamente rilevato, diventa «sempre più 
chiaro che la letteratura ebraica antica esige di essere contestualiz-
zata all’interno della storia culturale e religiosa dell’Antico Oriente. 
I testi che rappresentano il termine di paragone provengono 
                                                 
6 Un’introduzione particolarmente valida e aggiornata ai singoli libri 
dell’AT è quella di E. ZENGER, Einleitung in das Alte Testament 
(Studienbücher Theologie 1,1), Stuttgart 31998 [= Introduzione all’Antico 
Testamento, Brescia 2005].  
7 R. RENDTORFF, Introduzione all’Antico Testamento, Torino 1990, 5. 
8 L’Introduzione all’Antico Testamento di RENDTORFF riflette questa 
sensibilità verso l’importanza della storia di Israele (alla quale è dedicata la 
prima parte: pp. 9-105) e verso le forme e la struttura sociale dell’Israele 
biblico (trattate nella seconda parte: pp. 107-174). 
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dall’antica Mesopotamia, dall’Egitto, dal regno Ittita e da Ugarit, 
molti di essi noti già da tempo, diventano sempre più accessibili e 
appaiono sotto un nuovo aspetto. Generi letterari e motivi 
dell’Antico Testamento, condizioni sociali, perfino l’immagine 
di Dio dell’antico Israele non sono più senza analogie»9. 

L’insieme di questi rilievi orienta a ritenere che per una 
formazione adeguata alla Scrittura non si possono ignorare alcune 
conoscenze fondamentali della storia che interessa i libri biblici. 
Concretamente le conoscenze storiche dovrebbero svilupparsi 
avendo di mira i seguenti obiettivi:  
a. Conoscenza essenziale del periodo della formazione 

dell’Israele premonarchico e delle sue tradizioni arcaiche. 
In questo ambito meritano un’attenzione speciale la dimen-
sione religiosa delle tradizioni patriarcali e la presentazione 
delle tradizioni che si formano nella prima fase della storia 
di Israele10. 

b. Conoscenza delle fasi principali del periodo monarchico11 
con la collocazione storica della figura di Elia e del contesto 
socio-politico nel quale entrano in scena le prime personalità 
profetiche, che ci sono note grazie alla raccolta degli scritti 
canonici che portano il loro nome (Amos, Osea, Isaia, 
Michea). 

                                                 
9 CH. LEVIN, Introduzione all’Antico Testamento, cit., 7. 
10 Per la posizione storico-religiosa dei patriarchi e per le tradizioni 
sull’inizio dello jahvismo cfr. l’interessante presentazione di G. FOHRER, 
Storia della religione israelitica (Biblioteca di cultura religiosa 45), Brescia 
1985 (or. ted. 1969) 33-44; 71-135. 
11 Il periodo monarchico può essere diviso nella fase protomonarchica, che 
si conclude nel 931 con la morte di Salomone e la divisione del regno, nella 
fase mediomonarchica, che riguarda la coestistenza del regno di Giuda e di 
Israele e si conclude nel 722 con la caduta di Samaria, e nella fase 
tardomonarchica, che è caratterizzata dall’esistenza del solo regno di Giuda 
e si conclude con la caduta di Gerusalemme nel 586.  
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c. Un’importanza singolare, per la comprensione dell’AT (in 
particolare della Torah e dei Profeti), spetta all’opera del re 
Giosia (640-609), specificamente alla riforma della centraliz-
zazione del culto, espressione significativa delle acquisizioni 
teologiche raggiunte e sviluppate nell’ambito della cosiddetta 
scuola deuteronomistica. Se la riforma di Giosia costituisce 
finora il “punto di Archimede”12, che rende possibile una 
comprensione diacronica delle tradizioni bibliche, lo studio 
dell’opera deuteronomistica dischiude l’orizzonte di una 
concezione organica incentrata sul tema dell’alleanza, tema 
che ha un’importanza fondamentale per la comprensione 
del messaggio globale della Scrittura13. 

d. Conoscenza del periodo esilico e del suo influsso determinante 
nella formazione della tradizione biblica. In questo contesto 
un’attenzione speciale è da riservare alla composizione sacer-
dotale con la sua teologia incentrata nella promessa gratuita 
di JHWH sulla quale si fonda la speranza di un futuro di 
liberazione nonostante l’infedeltà che ha portato all’esilio. La 
presentazione delle principali rielaborazioni deuteronomistiche 
completa il quadro e, nel contempo, permette di intravedere 
una continuità nella riflessione e nell’approfondimento della 

                                                 
12 Con questa espressione O. EISSFELDT (Einleitung in das Alte Testament, 
Tübingen 31964,227) caratterizza la nota tesi con cui W. M. L. de Wette 
(nella sua Dissertatio critica, qua Deuteronomium a prioribus Pentateuchi 
libris diversum, alius cuiusdam recentioris opus esse monstratur, Jena 
1805) sosteneva che il Deuteronomio era da identificare con il documento 
ritrovato nel tempio durante il regno di Giosia. 
13 La conoscenza del periodo di Giosia e di quello successivo fino all’esilio 
babilonese è importante anche per situare l’attività di Geremia. L’attività di 
Ezechiele, che riceve la vocazione profetica nel 593, suppone la prima 
deportazione avvenuta nel 597 ed è caratterizzata, fino al 586, dall’annuncio 
del giudizio. Dopo la caduta di Gerusalemme il profeta opera come 
“sentinella” che orienta il popolo all’autenticità della propria adesione a 
JHWH, prospettando la possibilità di un nuovo futuro di salvezza. 
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concezione teologica che trova la sua espressione e il suo 
riferimento nel libro del Deuteronomio14. 

e. Il periodo “persiano” e quello “ellenistico” meritano di essere 
studiati con maggiore attenzione rispetto a un passato in cui, 
troppo affrettatamente, erano considerati come il serbatoio 
di un nomismo legalistico privo dell’afflato religioso ed etico 
dei profeti. In realtà nel periodo persiano si verificano eventi 
di somma importanza letteraria, teologica e spirituale, che 
esercitarono un influsso decisivo per la successiva tradizione 
ebraica e, nel contempo, svolsero una funzione essenziale 
tanto nella formazione dei libri del NT che nella successiva 
tradizione della Chiesa. In questo periodo si giunge, attraverso 
un processo, non solo estremamente complesso ma anche 
profondamente fecondo, alla formazione della Torah e alla 
sua canonizzazione15. Sempre nello stesso periodo, e quindi 
nello stesso orizzonte nel quale venne formandosi la Torah, 
si assiste alla rielaborazione degli scritti profetici16, alla 

                                                 
14 Il periodo dell’esilio offre anche le coordinate storico-politiche e socio-
culturali per comprendere il messaggio del Deutero-Isaia e la sua portata 
teologica, all’interno del processo vivo e dinamico della tradizione di 
Israele. 
15 Su questo argomento cfr. gli studi recenti di E. BLUM , Studien zur 
Komposition des Pentateuch (BZAW 189), Berlin – New York 1990; J. 
Blekinshop, The Pentateuch. An introduction to the First Five Books of the 
Bible (The Anchor Bible Reference Library), New York 1992 (tr. it.: Il 
Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia, Biblioteca 
biblica; Brescia 1996); J. L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. 
Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Collana 
biblica), Roma 1998. 
16 Fondamentale in questa rielaborazione è la reinterpretazione escatologica. 
Questa reinterpretazione, particolarmente evidente nei libri di Isaia, di 
Ezechiele – come pure in quello di Geremia secondo la forma che il testo 
presenta nella LXX – è caratterizzata dalla collocazione dei detti profetici in 
una struttura ternaria: detti di sventura su Giuda e Gerusalemme; detti di 
sventura sulle genti; promesse di salvezza. Per una descrizione dettagliata 
cfr. J. VERMEYLEN, “L’unité du livre d’Isaïe”, in J. VERMEYLEN (ed.) The Book 
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formazione di alcune opere sapienziali (Proverbi e Giobbe) 
e allo sviluppo della preghiera salmica.  
Sotto il profilo della tradizione religiosa è importante tenere 

conto del fatto che proprio in questo periodo inizia il movimento 
degli ‘anawîm (= poveri), che svolgerà un influsso determinante 
nella trasmissione e rielaborazione dei testi profetici e nella raccolta 
di altri scritti17 che confluiranno nella terza parte del canone.  

Nel periodo ellenistico, infine, si verifica la traduzione della 
LXX18, un’opera che sta suscitando nuovamente un crescente 
interesse in diversi ambiti della ricerca scientifica, quali la critica 
testuale del testo biblico, la storia del giudaismo, la formazione 
del NT, la patrologia… A livello della formazione biblica, che 
costituisce un obiettivo fondamentale della Chiesa del nostro 
tempo, una conoscenza anche solo essenziale del fenomeno 
della LXX non solo permette di comprendere meglio il 
processo che culmina nella formazione del canone19, ma aiuta 

                                                                                                        
of Isaiah / Le livre d’Isaïe (BETL 81), Leuven 1989, 28-34. Generalmente si 
ritiene che la prospettiva escatologica annuncia le promesse della salvezza per il 
popolo di Israele. A nostro avviso esiste una rilettura escatologica della tradizione 
profetica che estende a tutte le genti il futuro della salvezza (cfr. p. es., Is 2,2-4; 
19,23-25; 25,6-8; Gn 3,1-4,11; Mi 4,1-3; Sof 3,9). 
17 L’influsso della spiritualità degli ‘anawîm è particolarmente evidente nei 
Salmi (cfr. p. es Sal 9,19; 10,17; 22,27; 25,9; 34,3; 69,33; 147,6; 149,4). 
18 La LXX fu in origine la versione greca dei cinque rotoli della Torah di 
Mosè, compiuta agli inizi del sec. III a. C. Nel corso dei tre secoli successivi 
furono tradotti tutti gli altri libri che si incontrano nel canone ebraico. Ad 
essi vennero aggiunti anche altri libri ebraici composti direttamente in greco 
o pervenuti a noi solo nella versione greca. La LXX contiene quindi più 
libri di quelli presenti nel canone ebraico. La presentazione del fenomeno di 
questi libri supplementari (“deuterocanonici” o “apocrifi”), importanti per 
conoscere la storia religiosa del giudaismo e il contesto in cui si sviluppò il 
cristianesimo fuori dei confini di Israele, costituisce il contesto ideale per la 
trattazione del canone come espressione del dinamismo della Parola, che 
entra nella tradizione viva di Israele e della Chiesa. 
19 Cfr. R. SMEND, La formazione dell’Antico Testamento, Brescia 1993 (or. 
ted. 1978), 31-38. 
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anche a cogliere l’importanza del fenomeno della rilettura dei 
testi più antichi secondo l’orizzonte teologico raggiunto dalla 
tradizione di Israele in quel particolare periodo20. 

2.2 In relazione con la formazione del NT21 

Un discorso analogo a quello indicato per l’AT deve essere 
sviluppato nell’introduzione al NT, anche se i suoi libri sono 
sorti in un arco di tempo incomparabilmente più breve rispetto 
a quello in cui avvenne la formazione dell’AT.  

L’ambientazione storica del periodo nel quale si situano 
l’attività messianica di Gesù e il sorgere della Chiesa si concentra 
attorno ai seguenti nuclei: situazione politica e sociale del periodo 
ellenistico, struttura politica dell’impero romano, condizioni 
politiche in Palestina nel periodo in cui si formano le prime 
tradizioni cristiane22.  

La contestualizzazione del NT nella cultura del tempo è 
correlata essenzialmente al giudaismo e, in misura diversa, alla 
filosofia del periodo ellenistico e alla gnosi. 

Per quanto riguarda il giudaismo del tempo di Gesù oggi 
risulta insufficiente uno studio che si limiti a presentare le sue 
istituzioni (incentrate nel sommo sacerdote e nel sinedrio) e a 

                                                 
20 Un esempio significativo è la traduzione del termine ‘almâh di Is 7,14 
con parthénos. Molto probabilmente la LXX riflette una tradizione nella 
quale si leggeva la promessa di Is 7 alla luce di Is 62,1-5, la pagina profetica 
in cui si annuncia la fedeltà del Signore che, con il perdono, rende 
nuovamente “vergine” la sua sposa. Nella versione della LXX, quindi, la 
nascita dell’Emmanuele è compresa in connessione con l’evento della 
nuova creazione, simboleggiata dalla nuova Sion. Cfr. G. ODASSO, “Il segno 
dell’Emmanuele nella tradizione dell’Antico Testamento”, Theotókos (IV 
(1996/1) 151-188 (soprattutto le pp. 182-184). 
21 Tra le introduzioni più recenti al NT cfr. R. E. BROWN, Introduzione al 

Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 2001. 
22 Molto utile, al riguardo, è la documentazione raccolta e commentata da R. 

PENNA, L’ambiente storico-culturale delle origini cristiane, Bologna 2000. 
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delineare i gruppi principali del tempo (sadducei, farisei, esseni, 
Qumran). Ai fini di una adeguata comprensione dei testi del 
NT si impone sempre più la necessità di una conoscenza sia 
degli insegnamenti orali del giudaismo contemporaneo23 sia dei 
targumim24. L’importanza del Targum – come è stato giustamente 
rilevato – consiste nel fatto che esso «non è una semplice versione 
del testo biblico ebraico, ma è una versione nella quale è incor-
porata una serie di interpretazioni e arricchimenti narrativi o 
sviluppi teologici (haggadici) e legali (halakici), frutto dell’attualizza-
zione esegetica e dell’uso omiletico»25. In sostanza il Targum 
conferisce un nuovo volto alla Torah e all’insieme della Scrittura 
offrendo un ventaglio delle concezioni teologiche con cui si 
leggeva l’AT. Proprio per questo esso diventa un aiuto sempre più 
prezioso non solo per individuare le concezioni sottese a molti 
passi del NT, ma anche per comprendere le forme letterarie 
dell’interpretazione della Scrittura che si incontrano nel NT 
(racconti di miracoli, sintesi degli eventi salvifici di Dio nella 
storia, preghiere…)26. 

                                                 
23 Gli insegnamenti orali, raccolti per scritto solo tra il II e il III sec. d. C, sono 
contenuti nella Mishnah e nei commenti (esegetici o omiletici) conosciuti 
con il nome di Midrashim. L’importanza del midrash e il significato del suo 
studio, anche nella prospettiva di un approccio critico alla Bibbia, hanno una 
precisa e aggiornata presentazione nell’articolo di M. P. SCANU, “«Volta e 
rivolta la Torah: tutto è in essa». Il midrash come linguaggio sapienziale”, 
Parola, Spirito e Vita 48 (2003) 195-207.  
24 Non è esagerato affermare che la bibliografia relativa al targum è 
abbondantissima. Per  una visione aggiornata cfr. M. PÉREZ FERNÁNDEZ, 
“Targum”, in G. ARANDA PÉREZ – F. GARCÍ A MARTÍNEZ - M. PÉREZ 

FERNÁNDEZ, Literatura judía intertestamentaria, Estella 1996, 533-562.  
25 D. MUÑOZ LEÓN, “El rostro nuevo del Pentateuco en el Targum. Reflejos 
en el Nuevo Testamento”, LA (49 (1999) 301 (l’articolo, interessante per 
una visione d’insieme, è contenuto nelle pp. 299-328). 
26 Un dato interessante per chi è introdotto nello studio del NT è anche la 
constatazione che certe costruzioni del NT testimoniano che le comunità 
protocristiane ricorrevano agli stessi procedimenti interpretativi che si 
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Per una lettura adeguata del NT è necessaria anche una 
conoscenza, almeno iniziale, del giudaismo ellenistico e della sua 
vasta produzione che abbraccia una pluralità di generi letterari27. La 
sua importanza appare non appena si pensa «all’indubbia influenza 
delle speculazioni giudeo-ellenistiche circa la Sophía e il Lógos di Dio 
sulle formulazioni della fede cristologica, specialmente in Paolo 
e Giovanni. I temi della preesistenza e della missione di Cristo, 
presenti in questi due scrittori neotestamentari (cfr. Rm 1,3; 8,3; 
Gal 4,4; Gv 1,1-14; ecc.), trovano la loro preparazione più adegua-
ta proprio nel giudaismo alessandrino che ha sviluppato i concetti 
di Sapienza e di Parola come ipostasi divine (cfr. Sir 24; Sap 9; 
Filone Aless., De opificio mundi 139; De confusione linguarum 146)»28. 

Notiamo, infine, che la conoscenza dei singoli libri del NT 
deve tener conto delle principali tradizioni protocristiane che vi 
sono soggiacenti, a partire dalle formule di fede, che consentono 
di risalire alle prime attestazioni dell’autocoscienza della Chiesa 
delle origini. Nel contesto della comprensione diacronica delle 
                                                                                                        
incontrano nel Targum e nei detti rabbinici, come p. es. la lettura diversa (al 
tiqrej), il secondo senso (tartej mišmaϖ) e l’argomentazione “a fortiori” 
(qal wahomer). 
27 Le principali forme letterarie greche del giudaismo ellenistico sono gli 
scritti storici (rielaborazione della storia biblica oppure narrazione di eventi 
contemporanei secondo modelli storiografici greci) e quelli filosofici (Sapienza 
di Salomone; IV Maccabei). Le principali forme letterarie ebraiche, molto più 
varie, sono: opere storiche (1 Maccabei); poesia salmodica (Salmi di 
Salomone, Odi di Salomone); raccolte di proverbi (Siracide); racconti 
parenetici (Giuditta, Tobia); scritti profetici (Baruc, Lettera di Geremia, i libri 
di Enoch, la “Assumptio Mosis”, le apocalissi di Baruc; il quarto libro di Esdra; 
l’apocalisse di Abramo, il testamento dei XII Patriarchi); rielaborazione 
della storia sacra esterna alla LXX (il libro dei Giubilei, il martirio di Isaia, 
Libro greco di Adamo, “Vita Adam et Evae”).  
28 R. PENNA, Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e 
cultura nel Nuovo Testamento, Cinisello Balsamo 2001, 55. Come è suggerito 
dal suo stesso titolo, l’opera mostra, con i suoi trenta contributi, che alla 
base del NT si trova un fecondo dialogo con il contesto storico, culturale e 
religioso del tempo. 
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tradizioni neotestamentarie un fatto merita particolare attenzione. 
Si tratta dell’assemblea “apostolica” che si svolse a Gerusalemme, 
molto probabilmente nel 49 d. C. In essa, infatti, si stabilisce 
che l’appartenenza al popolo della salvezza messianica, realizzata 
con la risurrezione di Gesù, è connessa unicamente alla fede nel 
Vangelo e non richiede, come condizione previa, l’appartenenza 
all’Israele storico. Si tratta di un evento fondamentale per la storia 
futura della Chiesa. Questo evento esige, per la sua comprensione, 
una duplice conoscenza: quella dell’orizzonte teologico con cui 
il giudaismo intertestamentario confessava il mondo della 
risurrezione e quella della reinterpretazione protocristiana di 
questa fede a partire dalla confessione del Signore risorto29. 

3. DIVERSI APPROCCI ALLA SCRITTURA 

Una formazione seria, “scientifica”, al testo biblico non mette 
tra parentesi il suo significato vitale percepito nell’orizzonte della 
fede, al contrario consente di cogliere, in misura più profonda, 
le sue inesauribili virtualità. Per sviluppare l’itinerario di questa 
formazione è opportuno avere la conoscenza dei diversi metodi 
con i quali ci si può accostare a una pagina della Bibbia. 

Effettivamente, accanto alla critica storico-letteraria, che si 
muove in un ambito essenzialmente diacronico, si sono sviluppati 
nuovi metodi che concentrano l’attenzione sulla forma finale 
del testo e per questo sono chiamati sincronici30. Le diverse 

                                                 
29 Per una visione sintetica di questa tematica cfr. G. ODASSO, Bibbia e 
religioni. Prospettive bibliche per la teologia delle religioni, Roma 1998, 226-
267 (la prospettiva apocalittica); 291-316 (la confessione del Signore risorto). 
30 Con l’analisi sincronica del testo «s’intraprende un tipo di trattamento che 
mira a descriverlo così come si trova in una determinata condizione, relativamente 
alla coerenza, struttura e funzione». Si tratta quindi di un’analisi che si 
concentra sulla forma del testo, mentre i metodi diacronici cercano di 
«comprendere e presentare lo stato attuale come condizione terminale di un 
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metodologie, con cui si sviluppano le ricerche di tipo sincronico, 
possono essere fondamentalmente ricondotte a quattro gruppi. 

a. nuovi approcci di analisi letteraria (narrativa, retorica, 
intertestuale); 

b. approcci basati sulla tradizione (critica canonica, studio 
degli effetti del testo, attenzione all’interpretazione 
giudaica); 

c. approcci ispirati alle scienze umane (sociologia, 
antropologia culturale, psicologia…); 

d. approcci contestualizzati (lettura nella prospettiva della 
teologia della liberazione…). 

Nell’approccio del metodo storico-critico il testo biblico è 
considerato prevalentemente come “documento” che consente 
di ricostruire il passato e di delineare le varie tappe che hanno 
portato alla forma che oggi sta davanti al lettore. Con gli approcci 
di tipo sincronico, invece, il testo è considerato piuttosto come 
un “monumento” da contemplare e ammirare nella sua bellezza 
estetica e nel suo valore artistico-letterario.  

Storicamente, l’interpretazione sincronica della Bibbia fu 
favorita da una diffusa diffidenza e insoddisfazione nei confronti 
delle metodologie storico-critiche. Questo fatto portò a enfatizzare 
la differenza dei due metodi nell’ottica della loro contrapposizione 
e non in quella della loro complementarietà. Senza dubbio molta 
ricchezza del testo biblico è messa in luce dall’applicazione dei 
metodi ispirati all’analisi sincronica. Questi metodi, però, non 
possono essere adoperati adeguatamente senza tener conto delle 
conoscenze che sono raggiunte mediante i metodi diacronici31.  

                                                                                                        
processo storico che conduce ad essa» (W. STENGER, Metodologia biblica, 
Brescia 1991, 47). 
31 Questa affermazione poggia solidamente su due dati. Anzitutto la molteplicità 
degli aspetti che caratterizzano il testo biblico richiede necessariamente un 
approccio che sappia ricorrere ai metodi più congruenti sotto il profilo esegetico 
ed ermeneutico. In secondo luogo la Scrittura si è formata nella concretezza 
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In questo contesto occorre riservare un’attenzione speciale 
all’approccio canonico, proposto da B. S. Childs e dalla sua 
scuola32. Si tratta di un approccio che accoglie le istanze della 
lettura sincronica tenendo conto dei risultati ottenuti dall’analisi 
storico-critica. «Il lungo processo di sviluppo che ha subito la 
letteratura e che ha condotto al punto finale della canonizzazione, 
ha comportato un’attività ermeneutica profonda da parte dei 
tradenti […]. Il materiale risulta trasmesso da diversi gruppi 
attraverso i suoi vari stadi – orale, letterario, redazionale – con 
un movimento che persegue un obiettivo teologico. Accolte e 
riconosciute come religiose e nella loro valenza autoritativa, le 
tradizioni sono state tramandate in modo tale da conservare una 
funzione normativa per le successive generazioni di credenti 
all’interno di una comunità di fede. Questo processo di resa del 
materiale in senso teologico ha comportato il ricorso a innume-
revoli tecniche compositive, diverse tra loro, usate per dare attualità 
alla tradizione»33. 

L’approccio canonico, perseguito scientificamente, contri-
buisce a una comprensione più profonda sia della Scrittura 
ebraica, sia della Scrittura cristiana, che aggiunge ai libri dell’AT 
quelli del NT. 
 
 

                                                                                                        
del cammino storico del popolo del Signore. Proprio per questo non si può 
prescindere dalla storia se si vuole cogliere in modo appropriato la ricchezza 
esistenziale del suo messaggio. Per la problematica relativa alla diacronia e 
sincronia cfr. J. BARTON, Reading the Old Testament. Method in Biblical 
Study, London 2 1996. 
32 A questo riguardo rimane fondamentale l’opera di B. S. CHILDS, 
Introduction to the Old Testament as Scripture, Philadelphia (PA) 1979. 
33 B. S. CHILDS, Teologia biblica. Antico e Nuovo Testamento, Casale 
Monf. 1998, 87. 



 17 

4. IL CANONE DELLE SCRITTURE 

Le riflessioni precedenti orientano a sottolineare l’importanza 
del canone per la comprensione della Scrittura34. Perché il tema 
del Canone non si riduca all’arida lettura dell’elenco dei libri 
che costituiscono la Bibbia, è utile, nel cammino della formazione 
biblica accostare i libri dell’AT secondo il canone ebraico e le 
sue tre parti: Torah, Nebi’im e Ketubim, mettendone in luce la 
loro sistematizzazione ermeneutica: i Profeti e gli Scritti sono 
canonizzati come parti che contribuiscono all’interpretazione e 
attualizzazione della Torah. In questo modo la Torah è illuminata 
dall’orizzonte delle promesse escatologiche dei libri profetici e 
dalle prospettive esistenziali e “teologiche” della tradizione 
sapienziale.  

La familiarizzazione del canone ebraico è fondamentale 
per comprendere l’opera della LXX e il suo ordine canonico 
quadripartito (Pentateuco, Libri storici, Agiografi, Profeti), che 
pone in rilievo le promesse salvifiche dei profeti e che influirà 
sulla configurazione del canone nella tradizione cristiana. Dal 
confronto risulta non solo la ricchezza dei processi che presiedono 
alla canonizzazione della Scrittura, ma anche la funzione teologico-
ermeneutica che ha il canone stesso. La disposizione dei libri 
biblici non è frutto di giustapposizione più o meno fortuita, ma 
di una “composizione” che risponde a un preciso progetto 
teologico e lo riflette.  

                                                 
34 Anche in una visione propriamente storica la forma canonica non è la 
conseguenza di una decisione improvvisa ad opera di un’autorità 
riconosciuta nella comunità di Gerusalemme, ma il culmine di un processo 
senza del quale il fenomeno stesso della canonizzazione rimarrebbe privo di 
una valida spiegazione. In quest’ottica si muovono anche le recenti 
introduzioni al NT. Si veda, p. es., l’opera recente di D. MARGUERAT (ed.), 
Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, 
Genève 2000. 
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Queste conoscenze permettono di affrontare in modo 
adeguato il significato del canone cristiano. La formazione del 
canone cristiano riflette due scelte decisive della Chiesa. Essa, 
da un lato, ha conservato intatta la “Bibbia di Israele” e, dal-
l’altro, ha posto i nuovi scritti canonici, formatisi all’interno 
della sua tradizione viva, non prima della “Bibbia di Israele”, 
ma dopo di essa. 

La portata ermeneutica di questo fatto è oggetto di una 
rinnovata e attenta analisi nelle ricerche scientifiche attuali. Le 
ricche prospettive, che incominciano a delinearsi nell’orizzonte 
biblico-teologico, si trovano sintetizzate nella seguente affer-
mazione: «La Bibbia d’Israele aveva la pretesa indiscussa di 
rivelazione. Aveva qualità e autorità canonica. Ad essa ricorrevano 
perciò i discepoli di Gesù per dare al loro annuncio di Gesù 
comunicabilità categoriale, forza convincente e validità. Ne 
segue che l’Antico Testamento non è letto a partire dal Nuovo. 
Il Nuovo Testamento è scritto a partire dall’Antico; il Nuovo 
Testamento vuole essere letto nella luce dell’Antico Testamento»35. Per 
una presentazione più dettagliata di questo argomento si rinvia 
allo schema allegato in appendice. 

5. TEOLOGIA BIBLICA: PLURALITÀ PROSPETTICA E UNITÀ DI  
ORIZZONTE 

La conoscenza della formazione dei testi fa sì che l’approccio 
al testo biblico dischiuda le molteplici ricchezze del suo messaggio 
teologico. A questo riguardo una precisazione è necessaria. Con il 
termine “teologia biblica” non s’intende una comprensione 
della Scrittura secondo la prospettiva sviluppata dai Padri della 
Chiesa o dai maestri dei secoli successivi fino ai teologi del 

                                                 
35 E. ZENGER, “Heilige Schrift der Juden und der Christen”, in E. ZENGER et 
al., Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 31998, 14. 
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nostro tempo. L’espressione, come ha giustamente precisato 
H. GESE, denota «la comprensione della Scrittura che la Bibbia 
ha di sé o di sé ha elaborato». Ne segue, come conseguenza 
fondamentale, che «prima di determinare una comprensione 
della Scrittura dall’esterno, partendo da prospettive sistematiche, 
dogmatiche o pratiche, dovremmo cercare di giungere alla 
corretta comprensione della Scrittura dall’interno, partendo 
dalla Bibbia stessa»36. 

Una congrua formazione alla Sacra Scrittura, attraverso una 
scelta opportuna di testi, svilupperà l’attenzione ad alcuni temi 
e motivi teologici fondamentali: l’alleanza e la nuova alleanza37; 
la signoria regale del Signore38; la comunione di Dio con la 
famiglia umana39; l’azione salvifica di Dio che realizza l’esodo 
e, quindi, gli eventi che formano e caratterizzano la storia del 
suo popolo40; le confessioni della fede che proclamano gli 
interventi principali di Dio nella storia41; il Nome che indica 

                                                 
36 H. GESE, Sulla teologia biblica, Brescia 1988 (or. ted. 1983), 13. 
37 Il tema dell’alleanza di Dio con il suo popolo costituisce il centro della 
teologia dell’AT per W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, I-III, 
Stuttgart 1933-1939. 
38 La signoria regale di JHWH rappresenta il nucleo teologico dell’AT 
secondo L. KÖHLER, Theologie des Alten Testaments, Tübingen 1936. 
39 Secondo T. C: VRIEZEN, Outline of Old Testament Theology, Oxford 
21970 (l’opera originale risale al 1949), questo elemento caratterizza 
l’autorivelazione di Dio e permette di comprendere la creazione della 
comunità dell’alleanza e il culto. 
40 L’azione salvifica di JHWH è considerata il nucleo dell’AT nell’opera di 
G. E. WRIGHT, God Who Acts: Biblical Theology as Recital (Studies in 
Biblical Theology 8), London 1952. 
41 L’esame delle confessioni di fede permette di individuare gli elementi 
specifici che caratterizzano le tradizioni della fede di Israele. È questo il 
punto di partenza dell’opera di G. VON RAD, Theologie des Alten 
Testaments, München I (1957); II (1960). L’opera ebbe una larga diffusione 
e fu tradotta in molte lingue (trad. it.: vol I, Brescia 1972; vol. II, Brescia 
1974). Per Von Rad, però, gli elementi delle tradizioni specifiche della fede 
di Israele non possono essere riuniti attorno a un concetto centrale; essi 
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l’unicità e l’ineffabilità di JHWH e nel contempo esprime il suo 
rivolgersi salvificamente a Israele e chiede al popolo la risposta 
dell’adesione totale, come è esplicitamente indicato dal primo dei 
dieci comandamenti42; la regalità salvifica di JHWH e la comunione 
tra Dio e l’uomo43, l’attesa escatologica e la fede nella risurrezione 
come compimento delle promesse salvifiche di Dio.  

L’insieme di queste prospettive si presenta in una connessione 
profonda44, caratterizzata da una speranza che diventa attesa 
escatologica e confessione apocalittica del “mondo che deve 
venire”. Nella prospettiva della tradizione cristiana tutto orienta 
a ritenere che la «fede nella risurrezione e la confessione del 
Signore risorto rappresentano il punto di convergenza dell’Antico e 
del Nuovo Testamento»45. A sua volta questo orientamento 
                                                                                                        
devono essere compresi seguendo il loro sviluppo diacronico-letterario in 
tutto l’AT. In sostanza, per l’autore, la teologia biblica è rinarrazione delle 
teologie dell’AT. 
42 W. ZIMMERLI presenta la sua concezione in Grundriss der alttestamentlichen 
Theologie, Stuttgart 1972. Diversamente da G. Von Rad, l’autore ritiene che 
un principio unificante nella teologia dell’AT è richiesto dal fatto stesso che 
le diverse prospettive teologiche intendono portare alla conoscenza dell’unico 
JHWH. 
43 Secondo G. Fohrer questi due concetti, tra loro «collegati e agganciati 
come i due punti focali di un’elisse» rendono possibile parlare di un «nucleo 
centrale della fede e della teologia veterotestamentaria». Cfr. Strutture 
teologiche dell’Antico Testamento, Brescia 1980 (or. ted.: Berlin 1972). 
44 Non è questa la sede per affrontare la questione dibattuta tra gli studiosi 
se l’AT abbia un suo centro teologico. Per questa problematica cfr. G. 
ODASSO, “Percorsi dell’esegesi e della teologia biblica: prospettive per la 
mariologia biblica” in AA.VV. Nuovi percorsi di mariologia (Supplemento 
a Theotokos 1/2001) 11-41 (specialmente le pp. 22-37). Nella prospettiva 
della tradizione cristiana tutta la Scrittura è considerata come una unità 
teologica e perciò contiene un elemento unificante. A nostro avviso, 
l’individuazione di questo elemento è resa possibile non dai metodi storico-
critici (anche se non possono essere ignorati), ma dall’approccio canonico 
alla totalità della Scrittura. 
45 G. ODASSO, “Percorsi dell’esegesi e della teologia biblica: prospettive per 
la mariologia biblica”, cit. (cfr. nota 26), 37. 
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teologico dei due Testamenti formanti l’unica Scrittura cristiana 
poggia sulla confessione della regalità salvifica di JHWH e, quindi, 
sulla speranza nell’avvento del suo regno46, speranza che nel NT 
trova la sua espressione nell’invocazione liturgica “marana tha”. 

Orientare a cogliere le connessioni teologiche dei temi e 
dei motivi biblici dovrebbe costituire la meta ideale di ogni 
formazione alla Scrittura. 

6. RILIEVI CONCLUSIVI 

Le riflessioni qui sviluppate hanno evidenziato alcuni contenuti 
la cui conoscenza è necessaria se si vuole sviluppare una 
«formazione appropriata» alla Sacra Scrittura. Si tratta di un 
cammino progressivo e graduale che interpella in prima persona 
quanti vivono la fede nella ricchezza di un carisma che impegna 
nella diakonìa della comunità ecclesiale con la testimonianza 
della vita e le varie forme dell’Apostolato. 

In queste pagine si è parlato di “formazione alla Scrittura”, 
perché non si tratta solo di “studio”, ma di un itinerario sapienziale 
che sviluppa nel credente, in misura progressiva, la capacità di 
entrare nella ricchezza meravigliosa e vitale della Parola di Dio.  

Sotto questo profilo la formazione alla Scrittura non può 
essere circoscritta solo a una fase iniziale nel cammino della 
fede. In altri termini occorre scoprire la necessità di una 
“formazione permanente” alla Scrittura nella interiore convinzione 
che essa è indispensabile per chi desidera camminare nell’orizzonte 
della Sapienza di Dio e, quindi, nel dinamismo vitale della sua 
Parola. 

                                                 
46 In questo contesto è fondamentale la relazione dialettica tra “esperienza 
del dono” e “attesa del compimento della promessa”. Questa relazione attraversa 
tutto l’AT e trova un’espressione esplicita nel NT con la nota formula “già” 
e “non ancora” (cfr. 1Gv 3,2). 
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CORRELAZIONE TRA L’ANTICO  

E IL NUOVO TESTAMENTO 

PREMESSE 
a. “Principio della Sapienza: acquista la Sapienza” (Pr 4,7). 
b. Per l’iniziazione alla lettura della Scrittura è fondamentale 

leggere la Scrittura! 
c. Nella prospettiva propria della Chiesa la Scrittura si 

presenta suddivisa in due parti: AT e NT. 
d. La riflessione ha lo scopo di orientare a cogliere la cor-

relazione tra queste due parti dell’unica Scrittura. 

1. LA PRASSI PROTOCRISTIANA 
1.1 La Chiesa nasce con la fede nel Signore risorto. 

a. La fede nel Signore risorto è dono di Dio, è acco-
glienza della rivelazione che il Padre fa di se stesso 
mediante il Figlio nella luce dello Spirito Santo. 

b. La fede nel Signore risorto orienta a comprendere il 
valore salvifico della missione e della morte di Gesù. 

1.2 Le comunità protocristiane nutrono la propria fede con 
le Sante Scritture. 
a. La testimonianza di 1Cor 15,3-5a: Il Cristo 
 è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture… 

 è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture. 
b. La testimonianza di Lc 24,25-27 (discepoli di Emmaus). 

25Allora Gesù disse loro: «O stolti e lenti di cuore a 
credere a tutte le cose che i profeti hanno detto! 26Non 
doveva forse il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella 
sua gloria?» 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano. 

c. La testimonianza di Lc 24,44-47: 
44Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo 
quando ero ancora con voi: che si dovevano compiere 
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tutte le cose scritte su di me nella Torah di Mosè, nei 
profeti e nei Salmi». 45Allora aprì loro la mente a com-
prendere le Scritture e disse loro: 46«Così sta scritto, 
che il Cristo dovrà patire e risorgere dai morti il terzo 
giorno, 47e che nel suo nome sarà predicata a tutte le genti 
la conversione per la remissione dei peccati”. 

1.3 Risultanze 
a. Le prime comunità cristiane nutrono la loro fede 

con le Scritture. 
b. L’espressione “le Scritture” si riferisce ai libri che 

formano quello che con un’espressione poco 
adeguata è chiamato Antico Testamento! 

c. Le Scritture costituiscono il nutrimento della fede 
nel Risorto non in una forma qualsiasi, ma secondo 
la loro forma canonica: la Torah, i Profeti, i Salmi 
(come indicazione della terza parte della Scrittura 
che sarà conosciuta nella tradizione ebraica con il 
nome di Scritti). 

d. Per comprendere la relazione tra AT e NT è 
importante conoscere il significato della forma 
canonica delle Scritture. 

2. LA COMPRENSIONE DELLA SCRITTURA NEL GIUDAISMO 

DEL PERIODO INTERTESTAMENTARIO 
2.1 La forma canonica 

a. La Torah (= insegnamento) contiene l’insegnamento fon-
damentale che il Signore ha donato e continua a donare 
al suo popolo. 

b. I profeti sono stati riconosciuti come testo canonico in 
quanto costituiscono un orizzonte teologico per com-
prendere e attualizzare la Torah (orizzonte profetico). 

c. Analogamente gli “Scritti” (il cui valore canonico nel 
Giudaismo è stabilito intorno agli anni 90) costituiscono un 
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ulteriore orizzonte teologico per comprendere la Torah 
(orizzonte salmico). 

N.B. La Torah è compresa tenendo conto dell’orizzonte 
profetico e dell’orizzonte salmico. 

2.2 Sotto l’influsso profetico e sapienziale si sviluppano l’attesa 
messianica e l’attesa escatologico-apocalittica 

a. Tutta la Scrittura è compresa come l’annuncio del 
disegno di Dio e, quindi, come l’annuncio delle sue 
promesse salvifiche. 

b. In un primo tempo si ritenne che il compimento delle 
promesse salvifiche sarebbe avvenuto nella fase 
ultima della storia, negli “ultimi” giorni (prospettiva 
escatologica); successivamente si comprese che l’adem-
pimento delle promesse di Dio avrebbe raggiunto la 
sua totale realizzazione nel mondo della risurrezione 
(prospettiva apocalittica). 

c. L’interpretazione escatologico-apocalittica delle Scrit-
ture è sempre connessa con l’avvento del Messia (cfr. 
la testimonianza dei Targumim). 

2.3 Risultanze 
a. Le prime comunità cristiane si richiamano alla Scrittura 

secondo la prospettiva teologica con cui era compresa 
nel giudaismo coevo. 

b. Le Scritture orientano le comunità protocristiane a 
comprendere la fede nella risurrezione di Gesù non 
come un evento individuale, ma come il compimento 
delle promesse salvifiche di Dio. 

c. “Secondo le Scritture” – “In tutte le Scritture”: la 
Torah, i Profeti e gli Scritti nella loro totalità sono la 
fonte da cui scaturisce la vitalità della fede nel Cristo, 
che può attingere dalle Scritture un insegnamento 
che si rinnova e si approfondisce nel cammino della 
storia.  
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3. SIGNIFICATO DEL NT 
3.1 Il processo della formazione del NT culmina con il 

riconoscimento canonico, da parte della Chiesa, di un 
insieme di testi che riflettono l’esperienza delle comunità 
che confessano il Signore risorto. 
a. Questo processo non avvenne in contrapposizione a 

ciò che noi chiamiamo AT e che per i primi cristiani 
era la Scrittura (cfr. la condanna della posizione 
sostenuta da Marcione!). 

b. Questo processo non avvenne nemmeno in forma 
autonoma dall’AT (i testi del NT riflettono il linguaggio 
e il pensiero di una comunità che nutriva costantemente 
la propria fede nel Risorto con tutte le Scritture). 

3.2 Il NT come parte del canone cristiano. 
a. Alla luce di questi dati e tenendo conto della forma 

canonica della Scrittura, si può affermare che il NT 
costituisce un ulteriore orizzonte che orienta la Chiesa 
a leggere la Torah, i Profeti e tutte le Scritture nella 
luce della fede del Signore risorto. 

b. Questo orizzonte può essere chiamato “kerygmatico” 
in quanto è costituito dalla confessione del Risorto 
che costituisce il nucleo vitale del kérigma. 

3.3 Risultanze 
a. Il valore fondativo della fede nel Signore risorto 

(fede che i credenti ricevono da Dio!). 
b. Le Scritture come nutrimento permanente della fede. 
c. La Torah come parte canonica fondamentale di tutte 

le Scritture. 
d. Il cristiano legge la Torah non solo all’interno 

dell’orizzonte profetico e salmico, ma anche all’interno 
dell’orizzonte kerygmatico. 
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LA PAROLA DI DIO, 

LAMPADA AI NOSTRI PASSI 

LA STRUTTURA DELLA DEI VERBUM 

Il tema che trattiamo quest’anno con la relazione annuale è 
“La Bibbia, Parola di Dio”. Occorre per questo, innanzitutto, 
andare alla sorgente, ossia alla Costituzione Dogmatica Dei Verbum 
riguardante la «Divina Rivelazione» e la Sacra Scrittura, emanata 
dal Concilio Vaticano II, di cui costituisce uno dei principali 
documenti. La Costituzione fu promulgata da Papa Paolo VI il 18 
novembre 1965. Il titolo è un rimando sia alle Sacre Scritture (la 
traduzione letterale del titolo è infatti «Parola di Dio»), sia allo 
stesso Gesù Cristo (il «Verbo di Dio»). Scrive Benedetto XVI: “Il 
Concilio Vaticano II, con la Costituzione dogmatica sulla Divina 
Rivelazione Dei Verbum, compendia il Magistero solenne della 
Chiesa sulla Parola di Dio, esponendone la dottrina e indicandone 
la pratica. Essa, infatti, porta a compimento un lungo cammino 
di maturazione e di approfondimento, scandito dalle tre Encicliche 
Providentissimus Deus di Leone XIII, Spiritus Paraclitus di 
Benedetto XV, Divino Afflante Spiritu di Pio XII; cammino 
incrementato da una esegesi e teologia rinnovata, arricchito dal-
l’esperienza spirituale dei fedeli ed opportunamente richiamato 
nel Sinodo dei Vescovi del 1985 e nel Catechismo della Chiesa Cattolica”. 

Dopo il Concilio, il Magistero della Chiesa universale e locale 
ha promosso, e continua a promuovere con insistenza, l’incontro 
con la Parola, convinto che questa “recherà alla Chiesa una 
nuova primavera spirituale” (Benedetto XVI). 

La Costituzione dogmatica Dei Verbum è così suddivisa: la 
Rivelazione, la trasmissione della Divina Rivelazione, l’ispirazione 
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divina e l’interpretazione della Scrittura, il Vecchio Testamento, il 
Nuovo Testamento, la Sacra Scrittura nella vita della Chiesa.  

Occorre innanzitutto mettere l’accento sulla relazione che 
vi è tra la Scrittura e la Tradizione. Nel capitolo II, sotto il 
titolo “La trasmissione della Divina Rivelazione”, la Costituzione 
afferma che: «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 la 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 l’una e l’altra devono 
essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e 
riverenza» (DV 9). 

Nel Capitolo III sotto l’intestazione “L’ispirazione divina e 
l’interpretazione della Scrittura” la Costituzione afferma ancora 
che: «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 (cfr. 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 
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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 divina-
mente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per 
correggere, per educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia 
perfetto, addestrato ad ogni opera buona” (2Tim 3,16-17). 

Si legge ancora nello stesso capitolo: «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 cosa gli 
agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto 
manifestare con le loro parole. 

Per ricavare l’intenzione degli agiografi, si deve tener conto 
fra l’altro anche dei generi letterari. La verità infatti viene 
diversamente proposta ed espressa in testi in vario modo storici 
o profetici o poetici o anche in altri generi di espressione. È 
necessario che l’interprete ricerchi il senso che l’agiografo in 
determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo 
e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso, 
intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. Per comprendere 
in maniera esatta ciò che l’autore sacro volle asserire nello 
scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali 
modi di sentire, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi 
dell’agiografo, sia a quelli che nei vari luoghi erano allora in uso 
nei rapporti umani. 

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 all’unità di tutta la Scrittura, 
tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e 
dell’analogia della fede. È compito degli esegeti contribuire, 
seguendo queste norme, alla più profonda intelligenza ed 
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esposizione del senso della Sacra Scrittura affinché, mediante i 
loro studi, maturi il giudizio della Chiesa».  

Quanto al metodo con cui viene interpretata la Scrittura, esso, 
come sottolinea sempre la Dei Verbum, 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. 

Leggiamo ancora: “Nella Sacra Scrittura, restando sempre 
intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta l’ammirabile 
condiscendenza della eterna Sapienza «affinché possiamo 
apprendere l’ineffabile benignità di Dio e a qual punto egli, 
sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato 
il suo parlare». Le parole di Dio, espresse con lingue umane, si 
son fatte simili al parlare dell’uomo, allo stesso modo in cui il 
Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana 
natura, si fece simile all’uomo” (DV 11-13).  

Nel Capitolo V della Dei Verbum, sotto l’intestazione “Il 
nuovo Testamento”, si afferma inoltre: “A nessuno sfugge che 
tra tutte le Scritture, anche quelle del Nuovo Testamento, i Vangeli 
possiedono una superiorità meritata, in quanto costituiscono la 
principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del 
Verbo incarnato, nostro Salvatore. La Chiesa ha sempre e in ogni 
luogo ritenuto e ritiene che i quattro Vangeli sono di origine 
apostolica. Infatti, ciò che gli apostoli per mandato di Cristo 
predicarono, in seguito, per ispirazione dello Spirito Santo, fu 
dagli stessi e da uomini della loro cerchia tramandato in scritti 
che sono il fondamento della fede, cioè l’Evangelo quadriforme 
secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. La Santa Madre Chiesa 
ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza 
che i quattro Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, 
trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio, durante la 
sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la 
loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo 
(cfr. At 1,1-2). Gli apostoli poi, dopo l’Ascensione del Signore, 
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trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto, con 
quella più completa intelligenza delle cose, di cui essi, ammaestrati 
dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo Spirito di verità, 
godevano. E gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo 
alcune cose tra le molte che erano tramandate a voce o già per 
iscritto, redigendo un riassunto di altre, o spiegandole con riguardo 
alla situazione delle Chiese, conservando infine il carattere di 
predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù 
cose vere e sincere. Essi infatti, attingendo sia ai propri ricordi 
sia alla testimonianza di coloro i quali «fin dal principio furono 
testimoni oculari e ministri della parola», scrissero con l’intenzione 
di farci conoscere la «verità» (cfr. Lc 1,2-4) degli insegnamenti 
che abbiamo ricevuto”. 

LA SACRA SCRITTURA: LUOGO PRIVILEGIATO DELL’INCONTRO 

Attraverso la Sacra Scrittura l’uomo entra in relazione con il 
suo Creatore e, allo stesso tempo, il Creatore, attraverso di essa, 
si fa conoscere, si rivela alla sua creatura. Tra Dio e la sua creatura, 
attraverso la Sacra Scrittura, si viene ad instaurare un bellissimo 
rapporto in cui il Creatore si fa conoscere ed amare e la creatura 
nello stesso tempo, entrando in relazione con il suo Creatore e 
conoscendolo ed amandolo, giunge a trasformare la sua vita ad 
immagine del Creatore. Dio entrando in relazione con l’uomo 
per mezzo della Sua Parola, gli fa conoscere il progetto di bene 
che ha sull’intera umanità e lo invita a collaborare al progetto di 
redenzione dell’intero creato. 

Noi paolini/e abbiamo all’interno della Chiesa un compito 
specifico: diffondere il messaggio della salvezza, con ogni mezzo 
portarlo all’uomo di oggi per elevarlo fino a Dio e rivestirlo della 
Sua divinità. Come San Paolo ci dobbiamo fare annunciatori del 
Verbo, il Maestro Divino, la Parola di Dio che si è fatta carne 
attraverso la Vergine Annunziata. Noi Annunziatine poi, in 
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modo particolare, abbiamo il compito specifico di portare Gesù 
Maestro in ogni ambiente sociale in cui l’uomo vive ed opera. 

Alla Chiesa, oggi come ieri, viene affidato il compito di 
svelare la Parola di Dio tenendo conto dei segni dei tempi e dei 
bisogni dell’uomo, attraverso l’opera dello Spirito Santo. La Chiesa 
attraverso il suo Magistero, guidata dallo Spirito Santo, dà alla 
Sacra Scrittura una vitalità sempre nuova, attraverso la quale è 
possibile capire come la Parola non è datata nel tempo, ma è 
sempre nuova, ha sempre qualcosa di nuovo da dare all’uomo. 
Apriamo il nostro cuore alla forza dello Spirito Santo affinché 
la Parola di Dio trasformi la nostra vita e ci renda sempre più 
immagine del nostro Creatore. 
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CAPITOLO I 

LA PAROLA DI DIO  

NEL MAGISTERO DELLA CHIESA1 

1. L’EFFICACIA DELLA PAROLA DI DIO 

“La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada 
a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i 
pensieri del cuore” (Eb 4,2). Tutta la storia della salvezza 
dimostra che la Parola di Dio è viva. Colui che prende l’iniziativa 
nel comunicarsi è Dio, sorgente della vita (cfr. Lc 20,38). La sua 
Parola è rivolta all’uomo, opera delle sue mani (cfr. Gb 10,3), 
creato proprio per essere capace di rispondergli entrando in co-
municazione con il suo Creatore. La Parola di Dio, pertanto, 
accompagna l’uomo dalla creazione fino alla fine del suo pelle-
grinaggio sulla terra. Essa si è manifestata in una varietà di 
modi raggiungendo il culmine nel mistero dell’Incarnazione 
quando, per opera dello Spirito Santo, il Verbo, Dio presso Dio, si 
fece carne (cfr. Gv 1,1.14). Gesù Cristo, morto e risorto, è “il 
Vivente” (Ap 1,18), colui che ha parole di vita eterna (cfr. Gv 6, 68). 

La Parola di Dio è anche tagliente. Essa illumina la vita 
dell’uomo, indicandogli il cammino da seguire in particolare per 
mezzo del Decalogo (cfr. Es 20,1-21), che Gesù ha sintetizzato 
nel comandamento dell’amore verso Dio e verso il prossimo 
(cfr. Mt 22,37-40). Le Beatitudini (cfr. Lc 6,20-26) poi sono l’ideale 
della vita cristiana vissuta nell’ascolto della Parola di Dio che 
scruta i sentimenti dei cuori, inclinandoli verso il bene e purifi-
candoli da ciò che è peccaminoso. Comunicandosi all’uomo 
peccatore, che tuttavia è chiamato alla santità, Dio lo esorta a 
                                                 
1 Per la trattazione che segue cfr. “La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”, 
Lineamenta della XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.. 
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cambiare la cattiva condotta: “Convertitevi dalle vostre vie 
malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti secondo 
ogni legge, che io ho imposta ai vostri padri e che ho fatto dire 
a voi per mezzo dei miei servi, i profeti” (2Re 17,13). Anche il 
Signore Gesù rivolge nel Vangelo l’invito “Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). 

Per la grazia dello Spirito Santo, la Parola di Dio tocca il cuore 
del peccatore pentito e lo riporta alla comunione con Dio nella 
sua Chiesa. La conversione di un peccatore è causa di grande 
gioia nel cielo (cfr. Lc 15,7). Nel nome del Signore risorto la 
Chiesa continua la missione di predicare “a tutte le genti la 
conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47). Essa stessa, 
docile alla Parola di Dio, intraprende il cammino di umiltà e di 
conversione per essere sempre più fedele a Gesù Cristo, suo 
Sposo e Signore e per annunciare, con più forza ed autenticità, 
la sua Buona Notizia. 

La Parola di Dio è poi efficace. Lo dimostrano le storie 
personali dei patriarchi e dei profeti come pure del popolo eletto 
dell’Antica e della Nuova Alleanza. In modo del tutto eccezionale 
lo testimonia Gesù Cristo, Parola di Dio che incarnandosi 
“venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). Egli continua ad 
annunciare il regno di Dio ed a guarire gli infermi (cfr. Lc 9,2) 
tramite la sua Chiesa. Essa compie tale opera di salvezza per 
mezzo della Parola e dei Sacramenti e, in modo particolare, 
dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della 
Chiesa, in cui per la grazia dello Spirito Santo le parole della 
consacrazione diventano efficaci, trasformando il pane nel 
Corpo e il vino nel Sangue del Signore Gesù (cfr. Mt 26,26-28; 
Mc 14,22-23; Lc 22,19-20). La Parola di Dio è pertanto sorgente 
della comunione tra l’uomo e Dio, e tra gli uomini, amati dal 
Signore. 
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2. LA DIVINA RIVELAZIONE: LIBERA INIZIATIVA DI DIO 

La divina Rivelazione rientra nella bontà e sapienza di Dio, 
il quale ha voluto rivelare se stesso e manifestare il mistero 
della sua volontà agli uomini. Di fronte al rischio di imprigionare 
il mistero di Dio in schemi soltanto umani e in un rapporto 
freddo ed arbitrario, il Concilio Vaticano II, nella Dei Verbum, 
fa sintesi della fede plurisecolare della Chiesa, proponendo “le 
linee maestre di una corretta riflessione”. 

Dio si manifesta in maniera tanto gratuita, quanto diretta a 
stabilire un rapporto interpersonale di verità e di amore con 
l’uomo e il mondo che ha creati. Egli rivela se stesso nella realtà 
visibile del cosmo e della storia “con eventi e parole intimamente 
connessi”, mostrando così una “economia della rivelazione”, 
ossia un progetto che mira alla salvezza dell’uomo e con lui di 
tutta la creazione. Ci viene così rivelata insieme la verità su Dio, 
uno e trino, e la verità sull’uomo, che Dio ama e vuol rendere 
felice, verità che attinge il massimo splendore in Gesù Cristo, il 
quale “è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la 
Rivelazione”. 

Questo rapporto di gratuita comunicazione, che suppone 
una profonda comunione, viene qualificato da Dio stesso sua 
Parola, “Parola di Dio”. Essa va, perciò, sempre radicalmente 
compresa come un atto personale di Dio uno e trino che ama, 
perciò parla, e parla all’uomo perché riconosca il suo amore e gli 
corrisponda. Tutta la Bibbia attesta, dalla Genesi all’Apocalisse, 
questa relazione interpersonale tra Dio e l’uomo. 

Quando si legge, e soprattutto si proclama la Parola di Dio, 
come avviene nella Eucaristia “sacramento per eccellenza” e 
negli altri sacramenti, il Signore stesso ci invita a “realizzare” 
un evento interpersonale, singolare e profondo, di comunione 
tra Lui e noi, e tra di noi. La Parola di Dio è efficace e compie 
ciò che afferma (cfr. Eb 4,12) [cfr. Lineamenta n. 6]. 
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3. LA PAROLA DI DIO SI INTRECCIA CON LA STORIA DELL’UOMO 

E NE GUIDA IL CAMMINO  

L’uomo, attraverso la sua intelligenza, ha la capacità di 
conoscere Dio e le risorse che Egli stesso gli ha dato (cfr. Rm 1,20). 
Tuttavia, nelle condizioni storiche in cui si trova, a causa del 
peccato, tale conoscenza è diventata oscura e incerta e da non 
pochi negata. Ma Dio non abbandona la sua creatura, ponendo 
in essa un intimo, anche se non sempre riconosciuto, desiderio 
di luce, di salvezza e di pace (cfr. Lineamenta n. 7). 

In alcune culture, l’uomo contemporaneo si sente artefice e 
quindi padrone della sua storia e trova difficoltà ad accettare 
che qualcuno si inserisca nel suo mondo senza dialogare con 
lui e senza dargli le ragioni della sua presenza. Tale attitudine 
può essere anche nei riguardi di Dio, in forma sovente, erronea 
e comunque dubbiosa; ma Dio, che non può tacere la verità della 
sua Parola, rassicura l’uomo che si tratta sempre di una Parola da 
amico, a suo favore, nel rispetto della sua libertà, e chiedendogli, 
allo stesso tempo, un ascolto leale su cui meditare. Infatti, la 
Parola di Dio “deve apparire ad ogni uomo come apertura ai 
propri problemi, come risposta alle proprie domande, un 
allargamento ai propri valori ed insieme una soddisfazione alle 
proprie aspirazioni” (Paolo VI). Ancora alla luce della Dei 
Verbum veniamo a conoscere che, in quanto pronunciata da 
Dio, la sua Parola, se precede ogni iniziativa e parola umana, è 
per aprire all’uomo insperati orizzonti di verità e di senso (Gn 
1; Gv 1,1ss; Eb 1,1; Rm 1,19-20; Gal 4,4; Col 1,15-17).  

Afferma Gregorio Magno: “La Scrittura si abbassa ad usare 
le nostre povere parole, per farci salire piano piano come per 
gradini da quel che vediamo vicino a noi fino alla sua sublimità”. 
Fin dalle origini Dio volle “aprire la via della salvezza sopran-
naturale”. Alla luce della Scrittura ci è dato di apprendere come 
la sua Parola potente ha iniziato un dialogo vivo, talora drammatico, 
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ma ultimamente vittorioso, con l’umanità fin dai suoi inizi e poi 
nella storia del suo popolo, Israele, giungendo alla rivelazione 
suprema nella storia di Gesù Cristo, la sua Parola eterna fatta 
carne (cfr. Gv 1,14). Canta Sant’Efrem: “Contemplavo allora il 
Verbo Creatore e lo paragonavo alla Roccia, pellegrinante col 
popolo in mezzo al deserto. Senza raccogliere in sé, né accumulare 
acque, essa versava sul popolo meravigliosi torrenti. Non c’era 
in essa alcuna acqua, ma da essa scaturivano degli oceani; così, dal 
niente, il Verbo creò le sue opere. Beato chi meriterà di ereditare il 
tuo Paradiso! Mosè, nel suo Libro, descrive la creazione di tutta la 
Natura affinché al Creatore la Natura e il Libro rendano 
testimonianza; la Natura, mediante l’uso, il Libro, mediante la 
lettura. Sono questi i testimoni che dovunque arrivano. Si 
trovano in ogni tempo, sono presenti ad ogni ora, dimostrando 
all’infedele che è ingrato verso il Creatore”. 

Rilevante è l’incidenza pastorale di questa visione della Parola 
di Dio. Essa intreccia la sua storia con la storia umana, si fa 
storia umana, per cui la nostra storia di uomini non è quindi 
composta esclusivamente di pensieri, parole, iniziative umane. 
Mostra tracce vivaci nella natura e nella cultura, illumina le 
scienze dell’uomo ad assumere il loro giusto valore, ma da 
queste è essa stessa aiutata a mettere in luce la propria identità, 
ed insieme irradiare l’originale umanesimo che le appartiene. In 
particolare, è una Parola che si è scelta un popolo per condividerne 
il cammino di libertà e salvezza, mostrando la serietà tenace e 
paziente di Dio, di essere un Emmanuele (Is 7,14), “Dio con noi” 
(Is 8,10; cfr. Rm 8,31; Ap 21,3). Di qui si spiega come la Parola di 
Dio, grazie alla testimonianza della Bibbia, abbia trovato eco nei 
pensieri e nelle espressioni dell’uomo lungo i secoli, a volte in 
modo contorto e sofferto, come un grido di aiuto, nelle vicende 
buie della storia, producendo straordinari effetti che si manifestano 
in maniera affascinante nei santi. Vivendo i carismi particolari 
quale dono dello Spirito Santo, essi hanno mostrato le potenzialità 
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ingenti e originali della Parola di Dio presa sul serio (cfr. 
Lineamenta n. 8). 

4. LA PAROLA INCARNATA E VISSUTA NELLA STORIA 

“Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò 
che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il 
Verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo 
veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita 
eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello che 
abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché 
anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col 
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, 
perché la nostra gioia sia perfetta” (1Gv 1,1-4). 

“In principio era il Verbo” (Gv 1,1). La Parola di Dio apre 
la storia con la creazione del mondo e dell’uomo: “Dio disse” 
(Gn 1,3.6ss), ne proclama il centro con l’Incarnazione del Figlio, 
Gesù Cristo: “E il Verbo si fece carne” (Gv 1,14), e la conclude 
con la promessa sicura nell’incontro con Lui in una vita senza 
fine: “Sì, verrò presto” (Ap 22,20). È la suprema certezza che 
Dio stesso, nel suo infinito amore, intende dare all’uomo di ogni 
tempo, facendone testimone il suo popolo. L’uomo contemporaneo 
mostra in tante maniere di avere un bisogno grande di ascoltare 
Dio e di parlare con Lui. Oggi fra i cristiani si avverte un 
appassionato cammino verso la Parola di Dio come sorgente di 
vita e grazia di incontro dell’uomo con il Signore. Non sorprende, 
pertanto, che a tale apertura dell’uomo risponde Dio invisibile 
che “nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si 
intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione 
con Sé” (DV 2). Questa generosa rivelazione di Dio è un 
evento continuo di grazia. Riconosciamo in tutto ciò l’azione 
dello Spirito Santo, che attraverso la Parola intende rinnovare 
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la vita e la missione della Chiesa, chiamandola ad una continua 
conversione e inviandola a portare l’annuncio del Vangelo a 
tutti gli uomini, “perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 
(Gv 10,10). 

La Parola di Dio ha il suo centro nella persona di Cristo 
Signore. Del mistero della Parola la Chiesa ha fatto una costante 
esperienza e riflessione lungo i secoli. “Cosa credete che sia la 
Scrittura se non la parola di Dio? Certo, sono molte le parole 
scritte dalla penna dei profeti; ma unico il Verbo di Dio, che 
sintetizza tutta la Scrittura. Questo Verbo unico, i fedeli lo hanno 
concepito come seme di Dio loro legittimo sposo e, generandolo 
con bocca feconda, l’hanno affidato a dei segni – le lettere – 
per farlo giungere fino a noi” (cfr. Lineamenta n. 3). 

5. GESÙ CRISTO È LA PAROLA DI DIO FATTA CARNE, LA 

PIENEZZA DELLA RIVELAZIONE 

“Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e 
in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in 
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 1,1s). I 
cristiani per lo più avvertono la centralità della persona di Gesù 
Cristo nella Rivelazione di Dio. Ma non sempre sanno cogliere 
le ragioni di tale importanza, né capiscono in che senso Gesù è 
il cuore della Parola di Dio, e quindi, anche nella lettura della 
Bibbia, faticano a farne una lettura cristiana. 

Intanto, sempre alla luce della Dei Verbum, si ricorderà che 
Dio ha voluto una iniziativa del tutto imprevedibile, eppure 
avvenuta: “Mandò suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina 
tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e ad essi spiegasse 
i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo 
fatto carne, mandato come uomo agli uomini, «parla le parole 
di Dio» (Gv 3,34) e porta a compimento l’opera di salvezza 
affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4)”. Sicché Gesù nella sua 
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vita terrena, ed ora celeste, assume e realizza tutto il fine, il 
senso, la storia e il progetto che sta dentro la Parola di Dio 
perché, come recita Sant’Ireneo: “Cristo ci ha recato ogni novità 
portandoci se stesso”. 

È importante, alla luce di Gesù Cristo, saper cogliere, per 
analogia, la valenza plurima che riveste la Parola di Dio nella 
fede della Chiesa, secondo la testimonianza della Bibbia stessa. 
Si manifesta, infatti, come Parola eterna in Dio, si irradia nella 
creazione, assume profilo storico nei profeti, si manifesta nella 
persona di Gesù, risuona nella voce degli apostoli, ed oggi 
viene proclamata nella Chiesa. Forma un insieme, la cui chiave 
interpretativa, per l’ispirazione dello Spirito Santo, è Cristo-
Parola. “La Parola di Dio, che era in principio presso Dio, non 
è, nella sua pienezza, una molteplicità di parole; essa non è 
molte parole, ma una sola Parola che abbraccia un gran numero di 
idee di cui ciascuna idea è una parte della Parola nella sua totalità. 
E se il Cristo ci rimanda alle “Scritture”, come quelle che gli 
rendono testimonianza, considera i libri della Scrittura un unico 
rotolo, perché tutto ciò che è stato scritto di lui è ricapitolato in 
un solo tutto” (Origene). 

Si vede così una continuità nella differenza. A questa ricchezza 
della Parola, la Chiesa presta il suo essenziale annuncio. Dalla 
Parola di Dio la comunità cristiana si sente generata e rinnovata, se 
la sa comprendere in Gesù Cristo. Ma è anche vero che la 
Parola di Gesù, che è Gesù stesso, deve essere compresa, come 
lui stesso diceva, “secondo le Scritture” (cfr. Lc 24,44-49), 
ossia nella storia del popolo di Dio dell’Antico Testamento, 
che lo ha atteso come Messia, ed ora nella storia della comunità 
cristiana, che l’annuncia con la predicazione, lo medita con la 
Bibbia, ne sperimenta l’amicizia e la guida nella vita. San 
Bernardo afferma che sul piano dell’Incarnazione della Parola, 
Cristo è il centro di tutte le Scritture. La parola di Dio, già 
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udibile nell’Antico Testamento, è diventata visibile in Cristo 
(cfr. Lineamenta n. 9). 

6. LA PAROLA DI DIO NELLA VITA DELLA CHIESA 

La Chiesa nasce e vive della Parola di Dio, essa confessa di 
essere continuamente chiamata e generata dalla Parola di Dio. 
Per poterla proclamare con amore e vigore, si mette per prima 
e costantemente “in religioso ascolto” imitando la Vergine Maria, 
che con fede umile e fiduciosa l’accolse nella sua vita. Allo stesso 
modo la Chiesa accoglie la Parola. In questo atteggiamento di 
accoglienza della Parola, la comunità cristiana incontra la Sacra 
Scrittura. San Gregorio Magno affermava che: “Nei Libri Sacri 
infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza 
incontro ai suoi figli e discorre con essi”. La Scrittura sta, 
quindi, nel cuore e nelle mani della Chiesa come la “Lettera che 
Dio ha inviato agli uomini” (DV 21), libro di vita, oggetto di 
profonda venerazione, analogamente al Corpo stesso di Cristo. 
In essa scopre qual è il piano di Dio su di sé, sul mondo degli 
uomini e delle cose. 

La Chiesa, insieme con la Sacra Tradizione, considera, la Parola 
di Dio, come la regola suprema della propria fede, la proclama 
con vigore e la incontra come “cibo dell’anima e sorgente di 
vita spirituale”. Dalla Chiesa il cristiano riceve la Bibbia, con la 
Chiesa la legge e ne condivide lo spirito e gli obiettivi, mirando 
così allo scopo supremo di ogni incontro con la Parola, come 
Gesù ci ha insegnato: il compimento della volontà di Dio in 
una vita di fede, di speranza, di carità nella sequela del Maestro 
(cfr. Lc 8,19-21) [cfr. Lineamenta n. 18]. 

Lo Spirito Santo, che guida la Chiesa alla verità tutta intera 
(cfr. Gv 16,13), fa comprendere il vero senso della Parola di Dio, 
portando il cristiano all’incontro svelato con il Verbo stesso, il 
Figlio di Dio, Gesù di Nazareth, Rivelatore del Padre. La Sacra 
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Scrittura, pertanto, va “letta e interpretata con l’aiuto dello stesso 
Spirito con il quale è stata scritta”. La Chiesa, guidata dallo Spirito, 
cerca di raggiungere una intelligenza sempre più profonda delle 
sacre Scritture per nutrire i suoi figli, avvalendosi in particolare 
dello studio dei Padri di Oriente e di Occidente, della ricerca 
esegetica e teologica, della vita dei testimoni e dei santi. 

Preziosa al riguardo è la linea tracciata nell’Introduzione al 
Lezionario, dove si afferma: “Perché la parola di Dio operi davvero 
nei cuori ciò che fa risuonare negli orecchi, si richiede l’azione 
dello Spirito Santo; sotto la sua ispirazione e con il suo aiuto la 
parola di Dio diventa fondamento dell’azione liturgica, norma 
e sostegno di tutta la vita. L’azione dello stesso Spirito Santo 
non solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione liturgica, 
ma a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella procla-
mazione della parola di Dio viene detto per l’intera assemblea 
dei fedeli, e mentre rinsalda l’unità di tutti, favorisce anche la 
diversità dei carismi e ne valorizza la molteplice azione”. La 
comunità cristiana si costruisce, quindi, ogni giorno lasciandosi 
guidare dalla Parola di Dio, sotto l’azione dello Spirito Santo, 
accogliendo il dono di illuminazione, di conversione e di 
consolazione che lo Spirito comunica tramite la Parola. Infatti 
“tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per 
nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della 
consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la 
nostra speranza” (Rm 15,4). 

Diventa compito primario della Chiesa aiutare i fedeli a 
comprendere cosa significhi incontrare la Parola di Dio sotto la 
guida dello Spirito. Afferma Pietro Damasceno: “Colui che ha 
esperienza del senso spirituale delle Scritture sa che il senso della 
più semplice parola della Scrittura e di quella più eccezionalmente 
sapiente sono una cosa sola e hanno di mira la salvezza 
dell’uomo” (cfr. Lineamenta n. 20). 
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7. LA PAROLA DI DIO NELLA VITA DEL CREDENTE 

La Dei Verbum al n. 25 afferma che: “È necessario che tutti 
conservino un contatto continuo con le Scritture, mediante la 
sacra lettura e lo studio accurato”. San Girolamo afferma che: 
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Gesù Cristo”. Con il 
progresso catechistico, quello spirituale costituisce uno degli 
aspetti più belli e promettenti della corsa della Parola di Dio nel 
suo popolo. Incontrare, pregare e vivere la Parola è la suprema 
vocazione del cristiano. Giovanni Paolo II, nella Novo Millennio 
Ineunte, attestava che “ad essa i singoli e le comunità ricorrono 
ormai in larga misura”. 

Per una genuina spiritualità della Parola, va ricordato che “la 
lettura della Sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla pre-
ghiera, affinché possa svolgersi il colloquio tra Dio e l’uomo; poiché, 
quando preghiamo, parliamo con Lui; Lui ascoltiamo quando leg-
giamo gli oracoli divini” (DV 25). Conferma Sant’Agostino: “La 
tua preghiera è la tua parola rivolta a Dio. Quando leggi la Bibbia è 
Dio che ti parla; quando preghi sei tu che parli a Dio”. Ciò porta alla 
considerazione di alcuni aspetti da stimare prioritari e preferenziali. 

Anzitutto la Parola di Dio va incontrata con l’animo del 
povero, interiormente ed anche esteriormente, corrispondendo ciò 
pienamente al Verbo di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo, che “da 
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9). Un modo di essere, 
dunque, basato sullo stesso modo di Gesù di ascoltare la Parola del 
Padre e di annunciarla a noi, con totale distacco dalle cose e sempre 
pronto ad evangelizzare i poveri (cfr. Lc 4,18). Deve essere, per 
noi, motivo di gioia vedere la Bibbia presa in mano da gente umile 
e povera, che può fornire alla sua vita un aiuto, un sostegno dal 
punto di vista spirituale ed esistenziale.  

È da incoraggiare vivamente, anzitutto, quella pratica della 
Bibbia che risale alle origini cristiane e che ha accompagnato la 
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Chiesa nella sua storia, e che viene, tradizionalmente, chiamata 
Lectio Divina con i suoi vari momenti (lectio, meditatio, oratio, 
contemplatio). Ha la sua casa nell’esperienza monastica, ma oggi 
lo Spirito, tramite il Magistero, la propone al clero, alle comunità 
parrocchiali, nei movimenti ecclesiali, in famiglia e ai giovani. 
Scriveva Giovanni Paolo II: “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 e plasma l’esistenza”. Benedetto 
XVI invita i giovani “ad acquistare dimestichezza con la Bibbia, a 
tenerla a portata di mano, perché sia come una bussola che 
indica la strada da seguire”. E a tutti ricorda: “L’assidua lettura 
della Sacra Scrittura, accompagnata dalla preghiera, realizza 
quell’intimo colloquio in cui, leggendo, si ascolta Dio che parla 
e, pregando, gli si risponde con fiduciosa apertura del cuore”. 

La novità della Lectio nel popolo di Dio richiede una 
formazione illuminata, paziente e continua, tra i presbiteri, le 
persone di vita consacrata e i laici, in modo da giungere ad una 
condivisione delle esperienze di Dio motivate dalla Parola 
ascoltata (collatio). La Parola di Dio deve essere la prima fonte 
che ispira la vita spirituale della comunità nelle varie pratiche, 
come esercizi spirituali, ritiri, devozioni ed esperienze religiose.  

Importante obiettivo (e criterio di autenticità) è maturare 
ciascuno ad una lettura personale della Parola in ottica sapienziale e 
in vista del discernimento cristiano della realtà, della capacità di 
“rendere conto della propria speranza” (cfr. 1Pt 3,15) e della 
testimonianza della santità. Ricorda San Cipriano raccogliendo un 
pensiero condiviso dai Padri: “Attendi con assiduità alla preghiera e 
alla lectio divina. Quando preghi parli con Dio, quando leggi è Dio 
che parla con te”. 

“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio 
cammino” (Sal 119,105). Il Signore, che ama la vita, con la sua 
Parola intende illuminare, guidare e confortare tutta la vita dei 
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credenti in ogni circostanza, nel lavoro, nel tempo libero, nella 
sofferenza, negli impegni familiari e sociali ed in ogni vicenda lieta 
o triste, in modo che ognuno possa discernere ogni cosa e tenere 
ciò che è buono (cfr. 1Tes 5,21), riconoscendo così la volontà di 
Dio e mettendola in pratica (cfr. Mt 7,21) [cfr. Lineamenta n. 25]. 

8. LA PAROLA DI DIO NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 

La missione della Chiesa è proclamare Cristo, la Parola di Dio 
fatta carne. Nella Novo Millennio Ineunte, Giovanni Paolo II afferma 
che occorre “nutrirci della Parola, per essere «servi della Parola» 
nell’impegno della evangelizzazione: questa è sicuramente una 
priorità per la Chiesa all’inizio del nuovo millennio”. È necessario 
andare alla scuola del Maestro, notando che la sua Parola ha al 
centro l’annuncio del Regno di Dio (cfr. Mc 1,14-15) con parole e 
opere, con la testimonianza della vita e l’insegnamento. 

Il Regno di Dio, che la Parola di Dio fa germogliare, è regno di 
verità e di giustizia, di amore e di pace offerto a tutti gli uomini. 
Predicando la Parola, la Chiesa partecipa alla costruzione del Regno 
di Dio, ne illumina la dinamica e lo propone a salvezza del mondo. 
Annunciare il Regno è il vangelo da predicare fino ai confini della 
terra (cfr. Mt 28,19; Mc 16,15). Tale annuncio e l’ascolto di esso è la 
verifica della autenticità della fede. 

Il “Guai a me se non predicassi il vangelo” (1Cor 9,16) di 
Paolo risuona oggi con peculiare urgenza, diventando per tutti 
i cristiani non una semplice informazione, ma vocazione al 
servizio del Vangelo per il mondo. Infatti, come dice Gesù, “la 
messe è molta” (Mt 9,37) e diversificata. Vi sono tanti che non 
hanno mai ascoltato il Vangelo, specie nei continenti di Africa 
e di Asia; vi sono anche diversi che il Vangelo l’hanno dimenticato, 
come sta accadendo nella nostra Europa, ma ci sono anche 
tanti che sono in attesa dell’annuncio. In verità non sono 
mancate né mancano delle difficoltà che ostacolano il cammino 
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del popolo di Dio all’ascolto del suo Signore. Per motivi anche 
economici, in tante regioni si soffre della mancanza, anche 
materiale, del Testo biblico, della sua traduzione e diffusione. 
Portare la Parola è una missione forte che implica un sentire 
profondo e convinto “cum Ecclesia”. 

Uno dei primi requisiti è la fiducia nella potenza trasformante 
della Parola nel cuore di chi l’ascolta. Infatti, “La parola di Dio 
è viva, efficace (...) scruta i sentimenti e i pensieri del cuore” 
(Eb 4,12). Un secondo requisito, oggi particolarmente avvertito, è 
di annunciare e testimoniare la Parola di Dio come sorgente di 
conversione, di giustizia, di speranza, di fraternità, di pace. Un 
terzo requisito è la franchezza, il coraggio, lo spirito di povertà, 
l’umiltà, la coerenza, la cordialità di chi serve la Parola. 

L’Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI 
mantiene ancora la sua attualità per una pedagogia dell’annuncio. 
L’Enciclica Deus caritas est del Santo Padre Benedetto XVI, a 
sua volta, mette bene in risalto come la carità sia strettamente 
collegata con l’annuncio della Parola di Dio e la celebrazione 
dei Sacramenti. Ricevendo la Parola di Dio, che è amore, ne 
consegue che non si può veramente annunciarla senza una 
pratica di amore, nell’esercizio della giustizia e della carità. 

Scrive Sant’Agostino: “È fondamentale comprendere che 
la pienezza delle Legge, come di tutte le Scritture divine, è 
l’amore: l’amore dell’Essere che dobbiamo godere e dell’essere 
che è chiamato a goderne insieme con noi. È al fine di farci 
conoscere questo amore e rendercelo possibile, che la divina 
Provvidenza ha creato, per la nostra salvezza, tutta l’economia 
temporale... Chi dunque crede di aver compreso le Scritture, o 
almeno una qualsiasi parte di esse, senza impegnarsi a costruire, 
mediante la loro intelligenza, questo duplice amore di Dio e del 
prossimo, dimostra di non averle ancora comprese” (cfr. 
Lineamenta n. 27). 
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CAPITOLO II 

LA PAROLA DI DIO 

NEL PENSIERO DI DON ALBERIONE 

1. LA PAROLA ISPIRATA 

Il Primo Maestro fa sua la profonda verità che la Bibbia Sacra 
è parola divinamente ispirata. San Paolo scrive a Timoteo: “Ma tu 
rimani fedele a quello che hai imparato e di cui sei pienamente 
convinto, perché non solo sai bene da chi l’hai appreso, ma anche 
perché sin da fanciullo tu hai conosciuto le Sacre Scritture, le quali 
possono darti la Sapienza che conduce alla salvezza mediante la 
fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura è ispirata da Dio, è utile 
per l’insegnamento, per convincere, per correggere, per formare 
alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia formato perfetto quale 
deve essere e pronto per ogni opera buona” (2Tm 3,14-17). 

I libri della Bibbia, come sappiamo, sono 73, dei quali 46 
appartengono all’AT e 27 al NT, e sono divisi in vari argomenti, 
ossia in libri storici, didattici e profetici. Nei libri Sacri vi è 
l’elemento umano e l’elemento divino. Considerando l’elemento 
divino, e cioè che i Libri Sacri sono stati scritti sotto l’ispirazione di 
Dio, e che furono affidati alla Chiesa Cattolica, è necessario inter-
pretare la Scrittura secondo il genuino senso della Chiesa. A 
nessuno viene dato il privilegio di interpretare la Parola di Dio 
in contraddizione con lo studio rigoroso ed unanime dei Padri 
della Chiesa, quando si tratta di questioni riguardanti la fede e 
la morale; “né si può ammettere un’interpretazione contraria 
alla legge divina, tale da far supporre che l’autore ispirato abbia 
insegnato l’errore, o sia contraddetto, o abbia contraddetto un 
altro autore ispirato; e neppure si può ammettere alcuna contrad-
dizione fra la Scrittura rettamente intesa e la vera scienza” (Ut 
Perfectus parte III, n. 9). 
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Il Maestro Divino, scrive il nostro Fondatore, si appellava 
spesso alla Sacra Scrittura, nel suo linguaggio quotidiano, ed 
affermava: “Leggete le Scritture, esse vi parlano di me e mi 
rendono testimonianza”(Gv 5,39). Al demonio tentatore [Gesù] 
rispondeva vittoriosamente: «Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio... Non tenterai il 
Signore tuo Dio… Adora il Signore tuo Dio e Lui rendi culto» 
(Mt 4,4ss). Gesù, ogni qual volta si trova in difficoltà o vuole 
affermare con forza la sua unione piena con Dio, ricorre alla 
forza trionfante della Parola-Dio e in essa, con il sostegno dello 
Spirito Santo, riesce a confutare chi lo vuole attaccare”. Questo 
atteggiamento di Gesù, imitato dal nostro Fondatore, deve 
essere per noi uno sprone a credere nella forza della Parola di 
Dio e a farla sempre più nostra nel linguaggio di ogni giorno. 

2. PERCHÉ E COME LEGGERE LA BIBBIA  

Il Primo Maestro afferma: “Ogni Paolino ha tre motivi speciali 
per venerare e leggere la Bibbia:  
1) la Bibbia contiene il messaggio della salvezza che noi dob-

biamo dare alle anime, cioè la verità, l’insegnamento morale ed 
il culto: esso è quindi il “libro più pastorale”. La gente, oggi più 
che mai, ha bisogno di incontrare ed incontrarsi con la Parola. 
Spesso i nostri discorsi sono basati su un linguaggio molto 
secolare, ad es. quando parliamo di politica, di economia, di 
scienza ecc., ma senza che tutto questo abbia un riferimento 
biblico; usiamo spesso parole comuni, ma noi non siamo “co-
muni”, la nostra missione, in quanto consacrati all’annuncio 
della Parola, occorre che traspaia nei nostri discorsi, occorre 
ricorrere al linguaggio dalla Sacra Scrittura.  

2) La Bibbia è il libro modello al quale deve conformarsi lo 
scrittore-apostolo. Dio ha creato l’uomo e sa bene come il 
cuore dell’uomo sia fatto, e perciò la sua Parola corrisponde 
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alle necessità intime del cuore umano, così come una madre 
prepara l’abito per il suo bambino, lo confeziona secondo 
la statura.  

3) Oggi, più che nel passato, valgono le associazioni inter-
nazionali per ogni iniziativa; tanto più per la “Chiesa che è 
cattolica ed ha raggiunto i confini della terra. La Società San 
Paolo, avendo una missione internazionale, dovrà portare 
la Bibbia, parola di Dio, ovunque giungerà. Quando il Paolino 
potrà dire questo: «È parola rivelata», il suo insegnamento 
ha il massimo valore. La lettura della Bibbia è sacramentale. 
Alla Bibbia si deve un culto. La Bibbia è da considerarsi 
come la lettera di Dio all’uomo per invitarlo al cielo e segnargli 
la strada sicura per arrivare nella sua casa paterna”. 
Tuttavia la lettura della Bibbia deve essere accompagnata 

da un adeguato commento. “Il commento alla Bibbia ha due 
scopi, che si devono sempre tener presenti:  
1) Far capire il testo, interpretato secondo il pensiero della Chiesa;  
2) Rendere pratico l’insegnamento del testo. Dovendosi dare 

la Bibbia a tutti gli uomini, i commenti dovranno propor-
zionarsi e adattarsi alla mentalità ed ai bisogni delle varie 
classi di persone, spesso diverse per cultura. In breve: una 
Bibbia piena di Catechismo e Liturgia; un Catechismo pieno 
di Bibbia e Liturgia; una Liturgia piena di Catechismo e di 
Bibbia. La Bibbia è da leggersi con spirito di umiltà e fede; 
chi vuole Dio per Padre, consideri la Chiesa come Madre. 
La Bibbia è il libro del pastore e del gregge insieme; è il 
libro di tutti. Divenga pane quotidiano”. 

3. DISCEPOLI DELLA PAROLA  

Secondo Don Alberione, chi legge la Scrittura si converte e 
si trasforma in un autentico discepolo sull’esempio dell’Apostolo 
Paolo. Senza la lettura della Bibbia, invece, si mancherebbe di 



 50 

genuina identità religiosa, cattolica, spirituale, apostolica e 
universale. Nel predicare il culto della Parola di Dio, il Beato 
Don Alberione aveva dinanzi gli insegnamenti e l’esempio di San 
Girolamo, il santo per il quale il lettore della Bibbia è “colui 
che trasmette il messaggio dalla bocca dell’autore all’udito del 
discepolo”. Egli è colui che esercita il ministero del lettorato o 
dell’insegnante, come Gesù Maestro. Per poter assolvere a tale 
compito, egli necessita di essere discepolo “prudente, diligente, 
interessato, zelante, informato”: queste sono le cinque note che 
qualificano la spiritualità biblica di Girolamo. 

Il lettore della Bibbia si qualifica ancora per un disciplina 
spirituale, una ricerca espressa con tre verbi: “Interrogare, 
inquirere, intelligere”. Questa ricerca, o interrogazione continua 
della pagina scritta, è un’avventura dell’intelligenza, una santifi-
cazione della mente. In questo cammino la tradizione della 
Chiesa è l’humus che consente di giungere alla “comprensione della 
Scrittura nello spirito in cui essa fu scritta”, secondo l’espressione 
usata del Concilio Vaticano II. Oltre a San Girolamo, Don 
Alberione ha avuto come ispiratore il Magistero della Chiesa 
del suo tempo. Egli cita infatti l’enciclica Provvidentissimus Deus 
di Leone XIII, emanata nel 1893, per “spronare a questo studio 
altissimo delle sacre Lettere e dirigerlo anche più conformemente 
alle necessità dei tempi presenti”. L’enciclica riaffermava anzitutto 
la necessità di intensificare gli studi biblici per poter difendere 
adeguatamente la Scrittura come Parola di Dio ispirata, la quale 
è fonte di salvezza per tutti gli uomini. Per questo motivo la 
Bibbia doveva stare al centro della predicazione. 

Nei Padri della Chiesa si aveva l’esempio più concreto dell’alta 
considerazione per le Scritture, ritenute come “tesoro ricchissimo 
delle celesti dottrine, fonti perenni di salvezza, campi fertili e 
ameni orti; nei quali il gregge del Signore viene mirabilmente 
ristorato e ricreato”. 
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La Dei Verbum presenta, con estrema chiarezza e semplicità, 
l’intima relazione esistente tra la mensa della Parola e la mensa 
Eucaristica, “«il Verbo che si fa carne», relazione che viene 
profondamente sentita da Don Alberione, il quale esprime il 
suo entusiasmo con queste parole: “Due sono i nutrimenti… 
che la Chiesa dà alle anime: l’Eucarestia e la Bibbia; nutriamoci 
di ambedue, l’anima sarà saziata in tutte le sue facoltà: intelligenza, 
sentimento e volontà”. 

4. LA SACRA SCRITTURA, FONTE DI VERITÀ 

Don Alberione non si è mai stancato di insistere sulla necessità 
che tutti gli uomini mantengano un contatto vivo e personale con 
la Parola di Dio con l’unico intento di conoscere la verità e di 
incontrarla in Cristo-Verità. “La prima scienza del mondo è 
conoscere Dio, è conoscere Gesù… Questa è la vita eterna: che 
conoscano te – dice Gesù al Padre – e conoscano colui che è stato 
mandato, cioè Gesù Cristo”1. (Pr., feb. 1964). “Se noi consideriamo 
la Bibbia superficialmente, essa ci appare come tutti gli altri 
libri…”, ma “sotto la corteccia della lettera e della carta è nascosto 
un mondo intero di verità sublimi, universali, eterne” (Leggete le 
Sacre Scritture, pag. 39); “verità riguardanti Dio Creatore, quale 
principio e fine di tutte le cose. Quelle riguardanti la seconda 
persona della SS. Trinità: Gesù Cristo. Si parla della vita del 
Redentore, della sua morte e risurrezione, della sua opera re-
dentrice, quindi del suo corpo mistico, della Chiesa, del papato, 
delle sua ultima venuta nel mondo, cioè il giudizio finale” 
(LSS, pag. 49).  

Attraverso la Sacra Scrittura, afferma il Primo Maestro, 
“noi conosciamo la creazione, la elevazione di Adamo ed Eva 
all’ordine soprannaturale, la prova a cui furono sottomessi, la 

                                                 
1 Cfr. M. Cellamaro, in Don Alberione Profeta della Parola di Dio, pag 25. 
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caduta, la promessa del Messia e poi avanti negli altri libri 
successivi dell’Antico Testamento; le profezie, le figure, i tipi 
che ricordavano quello che Dio aveva promesso e cioè il 
Redentore e accanto al Redentore la figura più bella che Iddio 
ha voluto mettere: Maria. Allora tutto l’Antico Testamento 
bisogna leggerlo guardando al futuro, cioè come preparazione 
al Messia, a comprendere e a riconoscere la dottrina del Messia 
futuro e i segni che Egli darà della sua divinità, della sua missione. 
Quindi gli antichi dovevano guardare tutti a Gesù Cristo. 

Poi c’è il centro della Scrittura – afferma – che è la vita di 
Gesù Cristo… Noi che siamo dopo la venuta di Gesù Cristo 
volgiamo l’occhio indietro: che cosa ha insegnato Gesù? Che 
cosa ha comandato di fare? E Gesù è del tutto assente oggi? 
No. Vive nel Tabernacolo, vive nella Chiesa, la quale è sempre 
anch’essa la via, verità e la vita perché è il corpo mistico di 
Gesù Cristo… Nella Bibbia si raccolgono tutte le verità… Le 
verità che noi dobbiamo credere e i precetti e i consigli che noi 
dobbiamo seguire. Il Signore ha voluto che tutto quello che era 
più necessario per noi venisse scritto… Le cose principali sono 
lì (FSP, Ar. Ge., pagg. 322-323; 298). “Quindi per capire quello 
che Gesù Cristo è, e dice, dobbiamo rifarci alla fonte evangelica” 
(HM, SP, pag. 153), e “chiedere a Gesù che è la verità, che è 
tutta la verità, perché ci partecipi un po’ della sua sapienza” 
(Pr., feb. 1964).  

5. LA SACRA SCRITTURA, NUTRIMENTO SPIRITUALE 

Scrive il Fondatore: “Il principio eterno di ogni crescita 
spirituale è la Parola di Dio; l’uomo come vive del pane 
sacramentale dell’Eucarestia, così vive del pane di fede della 
Parola di Dio. Nel Vangelo leggiamo che “Gesù, a satana che 
gli aveva proposto: «Se tu sei il Figlio di Dio dì a queste pietre 
che diventino pane», rispose: «Non di solo pane vive l’uomo, 
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ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio»” (Mt 4,3-4) 
(FSP, Ar. Ge., pag. 272). “Dobbiamo ricordarci… «non di solo 
pane vive l’uomo, ma della Parola di Dio». La Parola è scritta: 
la Bibbia è la parola predicata nella Chiesa” (MPD, 1965)2. Di 
qui nasce la continua raccomandazione del Primo Maestro: 
“Cercare quello che è lo spirito, quello che è la vita soprannatu-
rale… leggere o sentire la Parola di Dio”. E tralasciare le “cose 
che sono di poco valore, perché quando si tratta della parola 
del Vangelo, quello è il nutrimento soprannaturale dell’anima… 
Prima alimentazione è quella che riguarda lo spirito, la Parola 
di Dio… alimento dello spirito, alimento del cuore… mirare al 
nutrimento dell’uomo (MPD, 1967). “Abbiamo da considerare… 
«Da tre giorni che sono con me e non hanno da mangiare!» (Mc 
8,2 ). Quanta fame e sete della Parola di Dio! Sono «con me e 
non hanno di che mangiare!». Il che vuol dire che quella moltitudine, 
in primo luogo voleva saziarsi della parola del Signore Gesù. E 
questo indica che quelle anime, quelle persone erano illuminate 
da Dio e quindi, illuminate da Dio, cercavano ancora di essere 
più illuminate; perché c’era già una luce per seguire Gesù, ma 
ascoltando la Parola di Dio, allora la Parola illuminava ancora di 
più. Bisogna che noi ricordiamo che dobbiamo avere fame e 
sete della Parola di Dio… e non di quelle che possono essere le 
parole del mondo, che ci riempiono di vuoto e di non senso e ci 
impoveriscono sempre di più. Abbiamo bisogno di nutrirci della 
Parola di Dio. Il nutrimento a cui dobbiamo attingere è duplice, 
ossia il primo è la Parola i Dio, il secondo, l’Eucaristia” (MPD, 
1966). 

“Andiamo all’origine! Altro è fare la comunione spirituale, 
altro è fare la comunione sacramentale. Allo stesso modo è con 
la Parola di Dio, in quanto, letta, meditata, contemplata, incarnata, 
andando alla sua fonte, ossia i libri sacri; altro è quello che 

                                                 
2 Cfr. M. Cellamaro, in Don Alberione Profeta della Parola di Dio, pag 40. 
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viene detto nei libri spirituali, in quanto frutto di una esperienza 
personale dell’autore. (FSP, Ar. Ge., pag. 272). Facciamo anche 
noi la stessa esperienza! 

“Quando un’anima nutrita dalla Bibbia pensa come Dio, 
come Cristo, come lo Spirito Santo, allora poco per volta vive 
in noi, vive nella nostra mente e se noi abbiamo gli stessi 
pensieri della Trinità, avremo anche le stesse intenzioni. Perché 
la creazione? Per la gloria di Dio! Perché la santificazione? Per 
la gloria di Dio! E quando noi arriveremo a dare tutta la gloria 
a Dio, avremo una previsione del paradiso e poi lassù troveremo la 
felicità nel glorificare Dio” (FSP, Ar. Ge., pag. 270). 

“Quindi meditate il Vangelo, meditate tutta la Bibbia; allora 
si ragiona diversamente… Vivete di spiritualità, di soprannaturalità. 
Cosa sono certi discorsi che fanno morire la fede, lo spirito 
religioso? Vuoto, creano un vuoto nelle anime, alle volte. Ma 
quando si fanno dei discorsi conformati a tutta la Scrittura, 
allora il cuore è pieno, sì. L’alimento soprannaturale. Lasciate 
che ognuno mangi il suo cibo; il vostro cibo è Gesù Cristo” 
(ESPD, 1962) “Nutriamoci di Scrittura e facciamo leggere… 
tutta la Scrittura! La Parola di Dio non ha perduto d’efficacia” 
(MV, 81). 

6. LA PAROLA DI DIO E LE VIRTÙ TEOLOGALI 

La lettura e l’ascolto della Parola di Dio sono importanti 
riguardo alle virtù teologali in quanto, secondo il pensiero del 
Fondatore, “coloro che leggono la Scrittura, accrescono la loro 
fede; coloro che pregando tengono fra le mani questo libro e ne 
fanno il loro cibo quotidiano, a poco a poco diventano sopranna-
turali nei giudizi ed aspirazioni e si formano uomini come dice 
lo Spirito Santo stesso: «Justus ex fide vivit» (Rm 1,17)” (FSP, 
Ar. Ge., pag. 236). “La fede, come sappiamo dal Catechismo, è 
credere a tutte le verità rivelate da Dio e proposteci a credere 
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per mezzo della Chiesa. Centro di tutta la Rivelazione, se ben 
osserviamo, è la persona di Gesù Cristo. L’Antico Testamento 
infatti ci parla del Messia venturo, il Nuovo Testamento del 
Messia venuto, di modo che la nostra mente, sia leggendo i 
libri dell’uno che dell’altro Testamento, si fissa sempre in un 
unico centro: il Maestro Divino” (LSS, pag. 117). “Ne segue 
che chi legge sovente e con retta intenzione le Sacre Scritture 
acquista una fede vivissima in Gesù Cristo, e vedendo quanto 
Egli fece per la redenzione del genere umano, con fede sicura e 
tranquilla lo pregherà per averne da Lui tutti i mezzi necessari 
per salvarsi”. (LSS, pag. 118). 

“Ma la Bibbia non solo ci presenta Gesù Cristo quale 
oggetto centrale della fede, ma ci narra esempi di uomini che 
ebbero una fede grande e ammirabile, ravvivando e accrescendo 
così la nostra fede. Noi qui accenniamo solo all’esempio magnifico 
di fede dataci da Abramo, che avendogli Dio comandato di 
sacrificare il suo unico figlio Isacco, subito, senza aspettare che 
si facesse giorno, parte nella notte stessa col figlio e va sul 
monte a fare il sacrificio. Iddio gli aveva promesso che sarebbe 
divenuto padre di un popolo numeroso, ma come ciò sarebbe 
potuto avvenire, se ora gli comanda di sacrificare l’unico figliuolo? 
Il Patriarca non ragiona così: esegue con prontezza il comando 
di Dio, sicuro che la sua parola non sarebbe stata vana. E così 
fu: Abramo diventò padre di un popolo numerosissimo, come 
l’arena del mare. Com’è ravvivata la nostra fede alla lettura di 
un tale esempio e di tanti altri simili!” (LSS, pag. 119). Abituiamo 
gli occhi della nostra fede a contemplare Gesù Cristo Verità 
attraverso i libri della Sacra Scrittura. 

Don Alberione ci invita, inoltre, ad accostarci alla Parola di 
Dio con un atteggiamento di fiduciosa speranza nell’azione e 
nell’attenzione divina. “La speranza è la virtù che ci dà la forza 
nelle varie difficoltà della vita. È il balsamo salutare che calma 
il nostro cuore travagliato dalle passioni e dà forza alla nostra 
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volontà nella lotta contro tutti i nostri nemici spirituali. Anche 
questa virtù, come la fede, sgorga dalla Sacra Scrittura ed è 
accresciuta ed aumentata dalla lettura di essa” (LSS, pag. 126).  

“La speranza ha due oggetti: si spera nel Paradiso e si sperano 
le grazie necessarie per arrivarvi. La Sacra Scrittura aumenta la 
speranza cristiana per tre motivi: 
1) Perché essa ci tiene vivo il pensiero di Gesù. Dice la Sacra 

Scrittura: «Godiamo il conforto dei libri santi» (1Mac 12,9), 
perché gli Ebrei trovavano nella Scrittura la speranza delle 
promesse divine… 

2) I libri della Scrittura ci parlano del Paradiso. Infatti la sostanza 
di essi è questa: uomini, sulla terra siete pellegrini, altra patria 
vi attende; il Padre che dice: «Vi attendo tutti quassù», come 
Gesù nel Vangelo: «Rallegratevi ed esultate perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli» (Mt 5,12).  

3) Ravviva la speranza di ottenere grazie. Leggere l’assistenza 
di Dio al popolo ebraico ci fa comprendere come Dio ascolta 
le nostre preghiere ed interviene dandoci quello che chiediamo” 
(FSP, Ar. Ge., pag. 315). 
“La speranza che incominciò a brillare nell’anima di Adamo e 

di Eva, quando, dopo il peccato, Iddio promise loro il Redentore, 
andò sempre più crescendo fino a Gesù Cristo. Vivissima era la 
speranza nel Messia, non solo presso gli Ebrei, ma anche presso i 
pagani: tutti lo bramavano e lo desideravano ardentemente, perché 
vedevano in Lui il Principe della pace, profetato da Isaia; speravano 
da lui la tanto desiderata pace. Con Cristo si sperava pure il 
Paradiso. Incombeva a lui l’ufficio di riaprire le porte del cielo. 

Magnifico è l’esempio datoci da Giobbe che, provato da Dio 
in mille modi, mai si scoraggiò, né si abbatté. Egli ben conosceva 
che il suo Dio era giusto ed avrebbe avuto compassione di lui. 
Nel colmo delle sue sofferenze, andava esclamando: Io so che il 
mio Redentore vive e che nell’ultimo giorno risorgerò dalla terra 
e… vedrò il mio Dio. Io, proprio io, lo vedrò: lo vedranno i miei 
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occhi e non altri. Questa è la speranza che ho posto nel mio seno 
(cfr. Gb 19). Come si rafforza la nostra speranza anche solo 
alla lettura di questo fatto biblico! Se la speranza è ravvivata 
dalla lettura del libri dell’Antico Testamento, che dire di quelli 
del Nuovo!” (LSS, pag. 127).  

“Che sublime esempio di speranza è mai quello della Beata 
Vergine, quando invitata dalle pie donne di venire anch’essa al 
sepolcro per imbalsamare il corpo del suo Gesù, ricusa di venire, 
non già perché non amasse il suo Figliuolo, ma perché sperava 
fermamente che Egli sarebbe dovuto risorgere, come aveva tante 
volte letto nei Profeti. Quanti altri esempi, narrati nella Bibbia 
potremmo citare a conforto ed aumento della nostra speranza 
in Gesù e nel suo Paradiso, poiché l’intera Bibbia è tutta per 
dire all’uomo che egli non è per stare sulla terra, ma è creato per il 
cielo… La sua dimora non è qui, ma in Paradiso” (LSS, pag. 128). 

Da un rapporto continuo con la Parola di Dio aumenta 
anche lo spirito di carità. Cresce l’amore verso Dio e verso il 
prossimo in quanto ai nostri sentimenti si sostituiscono quello di 
Dio. “Con la lettura della Bibbia si accende la carità”, affermava il 
Primo Maestro. “È nella Scrittura che si apprende come Dio ama 
le anime e come ci ama” (FSP, Ar. Ge., pag. 318). 

“Gli uomini, con le sole forze naturali, non saprebbero 
amarsi secondo lo spirito del Vangelo, era necessario che il 
Divin Maestro venisse dal cielo ad insegnarlo… E questo l’ha 
fatto prima dandone l’esempio, poi insegnandolo a viva voce; 
ma questo suo insegnamento non doveva terminare con la sua 
vita mortale; Iddio dispose che quel suo stesso insegnamento 
venisse tramandato ai posteri per mezzo della Sacra Scrittura. 
Come si sente infervorato di amore chi legge nel Santo 
Vangelo l’istituzione della SS. Eucaristia! Come si accende la 
carità verso Dio, leggendo la bellissima parabola del buon 
Pastore, ove è simboleggiato Dio che va in cerca della pecorella 
smarrita e trovatala, l’abbraccia, se la prende in braccio e la porta in 
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luogo sicuro! Anche la carità verso il prossimo è ravvivata ed 
accresciuta leggendo, per esempio, i miracoli operati da Gesù, 
or mondando i lebbrosi, or sanando paralitici e ammalati di 
ogni specie… Quali teneri sentimenti di amore e di confidenza 
in Dio suscita nell’animo nostro il fatto della Maddalena la quale 
fu perdonata di tanti peccati perché molto amò” (LSS, pag. 136). 

“La lettura della Bibbia… deve soprattutto portarci a praticare 
e vivere ciò che noi apprendiamo… deve portare in noi aumento 
di fede, una speranza più ferma nelle promesse di Dio e nei 
meriti di Gesù, un aumento di amore a Dio e al prossimo, in 
maniera tale che il nostro spirito, a poco a poco si immedesima 
con lo Spirito di Gesù, fino ad avere gli stessi pensieri, gli stessi 
suoi desideri e il suo amore verso il Padre celeste e verso le 
anime” (FSP, Ar. Ge., pag. 301).  
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CAPITOLO III 

LA PAROLA DI DIO 

NELLA VITA DELL’ANNUNZIATINA 

1. LA BIBBIA: “IL LIBRO DEI LIBRI” 

Il Primo Maestro in una delle meditazioni tenute alle prime 
annunziatine soleva affermare che la Bibbia è “il libro di 
formazione principale, il libro di meditazione principale, il libro 
di lettura spirituale principale, il libro da cui si vuole attingere 
direttamente la Parola di Dio, il libro che ci guida, il libro che 
ha un’efficacia particolare” (MCS, pag. 395). Mi piace fermare 
l’attenzione sull’affermazione  del primo Maestro quando dice 
che la Bibbia è il libro di lettura spirituale principale. Molto spesso 
leggiamo tanti libri di spiritualità, sicuramente molto edificanti 
e che ci arricchiscono spiritualmente, forse a discapito della lettura 
meditata e approfondita della Parola di Dio. Questo può portare 
a svuotarci di quello che è il vero messaggio dei libri spirituali, 
infatti, agli autori di questi libri, si è allargato l’orizzonte del loro 
spirito proprio grazie a questo stretto rapporto con la Parola di 
Dio. Allora anche noi, come ci suggerisce il Primo Maestro, fac-
ciamo della Parola di Dio il libro principale della nostra crescita 
spirituale. Prima di ogni nostra pratica di pietà facciamo “la” pratica 
di pietà: abbeveriamoci alla fonte della Parola per diventare parola.  

Il Primo Maestro continua dicendo che la Bibbia deve essere 
“il libro di formazione, il libro più sicuro, il libro più formativo, il 
libro più utile alle anime, il libro per quelle persone che sono 
più prudenti  e quindi vogliono attingere l’acqua alla sorgente” 
(MCS pag. 395). Anche in questa esortazione del Primo Maestro 
voglio porre l’attenzione su due termini: “il libro più sicuro” e 
il “libro più formativo”. Il libro più sicuro, perché dalla Parola 
di Dio non possiamo trarre altro che punti fermi per il nostro 
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cammino spirituale, a volte segnato da difficoltà varie, ed allora 
andiamo alla fonte, meditiamo sulla vita di Gesù, di Maria, 
degli Apostoli e vediamo come la loro sicurezza nelle difficoltà 
era proprio questo entrare in relazione con Dio-Padre che li 
guidava  su strade sicure. Il libro più formativo, perché spesso gli 
autori di alcuni libri che sembrano buoni e arricchenti per il 
nostro spirito in realtà non lo sono! Alcuni autori di libri spirituali 
invece di attingere alla fonte della Sacra Scrittura portano avanti un 
loro pensiero spirituale che ci può portare lontani da quello che 
è il vero messaggio della Sacra Scrittura. Facciamo nostro l’invito 
del Primo Maestro e diventiamo anche noi prudenti e sapienti alla 
luce della Parola. 

2. MARIA E LA PAROLA 

Nell’Esortazione Apostolica post-sinodale Verbum Domini 
di Benedetto XVI, viene messo in evidenza come la Parola di 
Dio crea comunione e realizza gioia. Vi si legge infatti: “Si tratta di 
una gioia profonda che scaturisce dal cuore stesso della vita 
trinitaria e che si comunica a noi nel Figlio” (VD, n. 123). Se la 
Parola di Dio in noi suscita la gioia vera, cioè intima e serena 
pace con Dio, con se stessi e con chi ci circonda, ancora di più 
“questa intima relazione tra la Parola di Dio e la gioia è posta 
in evidenza proprio nella Madre di Dio”. 

Riguardo a lei il Santo Padre ci invita a ricordare le parole di 
santa Elisabetta: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto” (Lc 1,45). Afferma inoltre: 
“Maria è beata perché ha fede, perché ha creduto, ed in questa 
fede ha accolto nel proprio grembo il Verbo di Dio per donarlo al 
mondo”. Maria ha accolto il Verbo di Dio nel suo grembo e lo ha 
dato al mondo. Noi come Annunziatine a nostra volta dobbiamo 
accogliere nel “grembo” della nostra fede il Verbo di Dio e 
darlo al mondo e così “La gioia ricevuta dalla Parola, si può ora 
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dilatare a tutti coloro che nella fede si lasciano cambiare dalla 
Parola di Dio” (VD, n. 124).  

Benedetto XVI ci invita a porre l’attenzione sul Vangelo di 
Luca, il quale ci presenta in due testi questo mistero di ascolto 
e di gaudio. Gesù, in Lc 8,21, afferma: “Mia madre e miei 
fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica”. Gesù “è davanti all’esclamazione di una 
donna della folla che intende esaltare il grembo che lo ha portato 
e il seno che lo ha allattato… [e così] rivela il segreto della vera gioia 
che consiste nell’ascolto della sua Parola ed afferma: «Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano» 
(11,28). In questo passo Gesù, non sminuisce la persona di Maria, 
ma ci mostra la sua vera grandezza e, nello stesso tempo, apre 
anche a ciascuno di noi la possibilità di quella beatitudine che 
nasce dalla Parola accolta e messa in pratica. Ci invita ad essere 
altre «Maria»”.  

Il Papa ricorda a tutti i cristiani che il rapporto personale e 
comunitario con Dio dipende dall’incremento della nostra familia-
rità con la divina Parola. È necessario fare silenzio, come Maria, 
per ascoltare la Parola del Signore e per meditarla nel nostro 
cuore, affinché essa “mediante l’azione efficace dello Spirito 
Santo, continui a dimorare, a vivere e a parlare a noi lungo tutti 
i giorni della nostra vita”. In questo ascolto silenzioso, la Chiesa e 
ognuno di noi, “sempre si rinnova e ringiovanisce grazie alla Parola 
del Signore che rimane in eterno” (cfr. 1Pt 1,25; Is 40,8).  

3. L’ANNUNCIO DELLA PAROLA 

“La Parola ricevuta va trasmessa ad altri. L’ascolto docile e 
attento della Parola conduce necessariamente ad una conseguenza 
logica naturale: l’apostolato”3. La Parola ci chiede di inserirsi nelle 

                                                 
3 Cfr. M. Assunta Giudice, in L’Annunziatina al servizio della Parola, pag. 19. 
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nostre parole e nella nostra vita; vuole che la testimoniamo, 
perché, “le parole che vi ho detto sono spirito e vita”. Il nostro 
compito principale, come Annunziatine, è la predicazione della 
Parola di Dio. Tutta la vita della Chiesa e la sua crescita si fondano 
direttamente su questo compito di annuncio. Il nostro Fondatore, 
in una delle meditazioni tenute alle Figlie di San Paolo sottolinea 
che “La Bibbia, riguardo all’apostolato, è la luce, la via, la vita. 
È la luce perché tutte le verità si prendono di là. È la via perché 
che cosa volete praticare, che volete scrivere se non quello che Dio 
dà e nel modo che Dio lo dà?”. Gli fa eco San Paolo, quando 
afferma: “La mia predicazione non si basava su persuasivi argo-
menti di sapienza, ma sulla dimostrazione di Spirito e di Potenza”4 
(1Cor 2,4) cioè sulle Sacre Scritture. Continua il Fondatore “Se 
non fate centro dell’apostolato la Bibbia, non lo capirete mai; è 
come se uno volesse avere acqua senza avere la fonte; per chi 
deve fare l’apostolato, il libro Divino è la Regola”.  

La Parola che si diffonde è un motivo che torna ripetutamente 
nel libro degli Atti: gli Apostoli si sentono chiamati prima di tutto 
ad essere annunciatori della Parola di Dio. Paolo dichiara: “Cristo 
non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo!” 
(1Cor 1,17).5 Anche noi ci dobbiamo sentire profondamente 
invitati dal Maestro Divino a diffonderlo agli estremi confini del 
mondo, che sono le nostre piccole o grandi realtà in cui operiamo. 
In forza della vocazione battesimale, ogni cristiano è responsabile 
della Parola, chiamato a partecipare della missione profetica di 
Gesù Cristo nell’annuncio del Regno. A questa missione l’Annun-
ziatina è deputata anche in forza della sua specifica vocazione 
carismatica nella Chiesa; trascurare di compierla equivale a tradire 
o vanificare il dono della consacrazione. 

                                                 
4 Cfr. M. Cellamaro, in Don Alberione Profeta della Parola di Dio, pag  72-
73-74. 
5 Cfr. M. Assunta Giudice, in L’Annunziatina al servizio della Parola, pag. 20. 
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4. IL NOSTRO APOSTOLATO SPECIFICO 

Il fine di ogni vocazione è la missione per la quale si è inviati: 
vocazione e missione sono due realtà complementari e inseparabili. 
“Va’ e annuncia”, dice il Signore. Dalla coscienza sempre più chiara 
e viva di questa realtà, scaturisce per ciascuna di noi e per l’Istituto 
un grande stimolo alla fedeltà nel realizzare la missione che il Si-
gnore ha voluto affidarci: cooperare alla divulgazione del messaggio 
della salvezza. Credere in Gesù Cristo è fondamentale: “Non ci 
è stato dato altro nome sotto il cielo in cui un uomo possa 
salvarsi”. Annunciare Gesù è la missione di ogni Annunziatina. 

“Le forme e i modi di questo annuncio saranno vari e diversi, 
in relazione agli ambienti in cui viviamo e operiamo, alle necessità 
delle persone a cui ci rivolgiamo, alle circostanze in cui ci tro-
viamo”. In ciascuna di noi non dovrà mai diminuire lo slancio 
apostolico dell’annuncio, anche quando le forze vengono meno o 
perché presi da altri impegni, perché il compito principale è che 
Cristo sia conosciuto ed accolto da tutti come Salvatore6. Il nostro 
Statuto, al cap. 4 n. 28.5, afferma che i membri dell’Istituto “pro-
muovano, in tutti i modi, la diffusione della Sacra Scrittura, 
specchio nel quale la Chiesa pellegrina sulla terra contempla 
Dio, perché tutti trovino in essa «saldezza della fede, cibo 
dell’anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale»”. E ci 
invita ancora ad “una lettura assidua del Santo Vangelo nelle 
famiglie, perché, aiutate e rafforzate nella loro sublime missione, 
siano eternamente salve ed anche benedette sulla terra”.  

I metodi di diffusione della Parola di Dio sono molteplici, ma 
il nostro è uno solo: dare Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, perché si 
deve santificare tutto l’uomo. Don Alberione afferma che: “Egli 
la è Via: dunque dare la dottrina chiara; Egli è la Via: dunque dare 
al mondo le virtù, cioè insegnare l’imitazione di Gesù Cristo. Egli è 
la Vita: e la vita si attinge da lui e dai Sacramenti. In primo luogo dal 
                                                 
6 Cfr. M. Assunta Giudice, in l’Annunziatina al servizio della Parola, pag. 21. 
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Battesimo poi successivamente dalla Confessione, dalla Comunione, 
ecc. Noi abbiamo cura di seguire veramente ciò che è stato detto: 
insieme dottrina, morale, culto?” (SP, 1980, pagg. 163-164). 

Don Alberione, ha chiaro il concetto che per tale forma di 
“apostolati si richiede maggior spirito di sacrificio e pietà più 
profonda. Salvare, ma prima salvarsi!” (CISP pag. 807). 

Il Primo Maestro è però anche cosciente che possiamo correre 
il rischio di essere troppo presi dall’apostolato, ed allora ci invita a 
confrontare le nostre scelte con Gesù-Eucaristia: “Cercare perciò 
i lumi necessari presso il Tabernacolo”. Occorre stare in compa-
gnia di Gesù Cristo: nostra vita, nostra luce, nostra forza. Le 
Visite, le Comunioni, le Messe confermano, rendono attuale, 
vivificante tale unione e ci permettono di essere dei testimoni 
sinceri di ciò che per primi viviamo. 

Il Fondatore sottolinea come “l’osservanza della vita religiosa è 
garanzia e base all’apostolato. L’apostolato ha in sé la promessa di 
un grande premio, perché è partecipazione dell’apostolato stesso 
di Gesù Cristo, perché non vogliamo dare altro che Gesù Cristo, 
perché è partecipazione dell’apostolato di Maria, perché è parteci-
pazione della missione della Chiesa… L’apostolato dobbiamo farlo 
bene: ascoltare bene i capi che ci guidano… lasciarsi guidare 
quindi docilmente: sarà una sottomissione gradita a Dio”. 

Don Alberione ha speso tutta la sua vita per l’apostolato. 
Come Paolo si è fatto “tutto a tutti” e a noi ha voluto affidare 
un compito grande: quello di portare Gesù. Ecco perché diceva 
alle prime Annunziatine che “l’Istituto si abbraccia se vi è un 
grande desiderio di santità e un grande amore alle anime, alla 
Chiesa”. E poi, per noi, con la peculiarità dell’Aggregazione, ci 
ottenne un grande dono che “abilita” i membri dell’Istituto ancora 
di più all’annuncio. Non dimentichiamolo. Il nostro Statuto, 
sempre al cap. 4 n. 27 afferma: “Associati per un particolare 
dono di Dio alla Società San Paolo, i membri rammenteranno 
sempre che il loro apostolato è vera predicazione, cioè un atto 
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salvifico in quanto produce la fede… senza la quale è impossibile 
piacere a Dio”.  

La nostra consacrazione specifica ci ha inserite “nel flusso 
di grazia del sacerdozio paolino” cosicché tutta la nostra vita 
apostolica viene resa feconda dall’amore sacerdotale di Cristo7. 
Per noi Annunziatine don Alberione, mediante lo Statuto e la 
sua approvazione, ha voluto che fossimo “aggregate” a una 
Congregazione clericale, ottenendoci un grandissimo dono e 
un altro servizio nella chiesa. Tra noi e la Società San Paolo c’è 
una comunione di grazia che ci fa operare associate alla grazia e 
alla missione sacerdotale. 

Alla nostra missione evangelizzatrice, quindi, don Alberione 
ha ottenuto il dono della “predicazione”. La predicazione non è 
semplice comunicazione di sapere, ma trasmissione di una Parola 
che invita, interroga, provoca, consola, crea comunione e salva. 
Deve esserne consapevole, con trepidazione e fiducia, chi assolve 
questo compito in qualsiasi forma: nell’azione che egli compie 
è presente la grazia della Parola, potenza di Dio per la salvezza 
di chiunque crede. 

5. LA PREGHIERA, LINFA DELL’APOSTOLATO 

La capacità di annunciare nasce dalla contemplazione, dal-
l’intimo rapporto con Cristo. Quest’intimo rapporto è stato voluto 
da Gesù stesso che nel Vangelo dice degli Apostoli: “Li chiamò 
perchè stessero con lui e anche per mandarli a predicare”. Dalla 
contemplazione, all’annuncio.  

Lo stile di preghiera di Gesù, maestro della più perfetta orazione, 
deve diventare il nostro stile di preghiera affinché la nostra preghiera 
possa essere in Ipso, cum Ipso, per Ipsum, tutto e solo in Gesù Cristo 
Via, Verità e Vita. Il nostro Fondatore amava affermare: “L’orazione 

                                                 
7 Cfr. M. Assunta Giudice, in L’Annunziatina al servizio della Parola, pag. 22. 
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prima di tutto, soprattutto, vita di tutto” (CISP, pag. 163). Senza la 
preghiera il nostro apostolato è sterile, perché serviamo il nostro io 
e non la Verità. Nell’animo del Primo Maestro c’era un desiderio 
profondo di trasformare ogni suo discepolo in un’anima 
eucaristica, in un’anima di preghiera. Soleva affermare: “Imitare i 
grandi silenzi eucaristici. Vivere nel silenzio, evitare le parole inutili, 
frivole”. Diceva: “La nostra pietà è in primo luogo eucaristica. 
Tutto nasce come da fonte vitale dal Maestro Eucaristico. Così è 
nata dal Tabernacolo la Famiglia Paolina, così si alimenta, così 
vive, così opera, così si santifica” (UPS, II, p. 10). “Quanto giova 
alle volte stare in contemplazione davanti al Tabernacolo, senza 
sforzarsi di pensare a cose alte” (HM, 2° III, p. 106). E ancora: 
“La visita al SS. Sacramento per l’apostolato è come un’udienza, 
una scuola dove il discepolo o il ministro si intrattiene col Divin 
Maestro” (Pr. V., pag. 457). Per don Alberione “la visita anzitutto 
non è un complesso di preghiere: è proprio «la Visita», come se si 
andasse a trovare una persona cara” (Pr. V., pag. 459).  

La forza dell’annuncio scaturisce, quindi, da questa volontà di 
stare alla presenza di Dio, come Gesù, il quale dopo intere giornate 
di attività apostolica si ritirava sul monte, solo, a pregare. Da 
questi colloqui egli traeva la forza di andare avanti, nonostante le 
persecuzioni dei farisei o l’incomprensione dei Discepoli!8 La 
stessa forza che scaturiva in Gesù dalla relazione intima con Dio, 
scaturirà in ciascuna di noi e ci comunicherà la sua forza per 
annunciarlo anche nelle persecuzioni e nelle ostilità. 

6. IL VANGELO VA ASCOLTATO, PRATICATO E PROCLAMATO 

Giovanni afferma: “Ciò che abbiamo udito… noi lo annun-
ciamo anche a voi” (1Gv 1,1-4). Questo ci fa capire che la 
conoscenza della Parola nasce come chiamata all’annuncio. 

                                                 
8 Cfr. M. Assunta Giudice, in L’Annunziatina al servizio della Parola, pag. 23. 
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La convocazione per l’annunzio è sottolineata dalla Prima 
Lettera di Pietro, allorché, parlando dei chiamati, dice: “Voi siete 
la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione Santa, il popolo che 
Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui 
che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce”. Per 
poter proclamare il Vangelo occorre innanzitutto che siamo noi 
per primi a conoscerlo, a meditarlo, ad assimilarlo e a viverlo. 

Il Signore dice a Geremia: “Annunzia tutto ciò che io ti 
ordino” (Ger 1,7) e non tutto ciò che passa per la tua testa, per 
la tua fantasia, non le tue vedute personali. L’evangelizzatore, il 
portatore della buona novella è uno che sa stare all’ascolto di 
Dio, che è attento e sempre pronto a “cogliere” la voce di Dio 
e la comunica con tutta docilità.  

L’Annunziatina “è chiamata a portare il Vangelo di Gesù, con 
la grazia della sua vocazione specifica nella Chiesa; occorre però 
che il Vangelo sia conosciuto come Parola di Dio, accolto come 
dono Divino, sentito come sorgente della vera libertà dell’uomo”. 
Infatti il “Vangelo è cosa divina; in fondo corrisponde a tutte le 
menti; è capace di soddisfare tutte le domande”. 

“Ci fu un tempo – scrive di sé Don Alberione – in cui ebbe, 
nell’adorazione, una luce più chiara su una grande ricchezza che il 
Signore voleva concedere alla Società San Paolo: la diffusione del 
Vangelo”. Questa sua affermazione mi sembra illuminante per 
meglio capire il nostro apostolato! Ma non dimentichiamo che 
tutti gli scritti del nostro Fondatore vibrano di un incommensurabile 
amore per la Parola di Dio. Egli è vissuto in funzione del 
Vangelo. E questo è per noi una precisa indicazione di vita.9 

“Le anime veramente pie fanno dei Santi Vangeli la loro 
delizia, perché vi trovano gli insegnamenti e gli esempi del 
Nostro Signore Gesù Cristo, e nulla le forma meglio alla soda 
pietà, nulla più efficacemente le avvia all’imitazione del Divin 

                                                 
9 Cfr. M. Assunta Giudice, in L’Annunziatina al servizio della Parola, pag. 25. 
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Maestro… Adorano il Verbo di Dio nascosto sotto la forza 
della lettera e lo supplicano a illuminarle, di far loro intendere, 
gustare e praticare i suoi insegnamenti”. E così si vive per il 
Vangelo innanzitutto assumendolo “perché il Signore lo ha 
fatto proprio per la nostra testa, come ha fatto il pane per lo 
stomaco. Come ha fatto l’Eucarestia pane della nostra anima, 
così ha dato il Vangelo che è il pane del cuore”10.  

7. LO SPIRITO GUIDA L’ANNUNCIO DELLA “PAROLA” 

La forza che permette alla Parola di superare il confine 
dell’annuncio è dato dal potere dello Spirito Santo di allargare i 
confini dell’annuncio. Per l’evangelista Luca il Libro degli Atti 
degli Apostoli non è soltanto la descrizione della vita della Chiesa 
delle origini, ma soprattutto la storia dell’espansione della “Parola”, 
dei suoi progressi, del suo manifestarsi in luoghi diversi, delle 
conseguenze della sua accettazione o del suo rifiuto. La sua 
diffusione avviene essenzialmente tramite la predicazione, un 
annuncio efficace che ha in sé una portata salvifica grazie all’azione 
dello Spirito. 

Lo Spirito si rivela nell’opera lucana come la Persona Divina 
che, in stretto rapporto e collaborazione col Padre e con il Figlio, 
guida e quasi conduce per mano la Chiesa nascente. Con il suo 
intervento egli determina l’azione degli Apostoli e dei missionari, 
ed oggi la nostra, nel realizzare il programma tracciato dal Risorto: 
“Avrete la forza dello Spirito Santo… e mi sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi 
confini della terra” (At 1,8)11. La forza dello Spirito Santo riesce, 
dopo aver sostenuto la testimonianza degli Apostoli a Gerusa-

                                                 
10 Cfr. M. Mazzeo, in Don Alberione e l’Eucaristia. 
11 Cfr. M.Angela Sopracolle, in Lo Spirito Santo nell’annuncio del Vangelo, 
pag 18-19. 



 69 

lemme, a portare il Vangelo fuori dal mondo giudaico. È lui, infatti, 
il vero protagonista della missione di Samaria, guidando l’attività 
dei vari personaggi e prima di tutto la predicazione di Filippo, 
accompagnata da “segni di grandi prodigi”. Questo momento 
segna la prima tappa di risposta al mandato di Gesù, un secondo 
momento è dato dalla conversione dell’Etiope, uno straniero e per 
di più un eunuco. 

In questo episodio, lo Spirito interviene in maniera diretta ed 
esplicita, ordinando a Filippo di raggiungere il carro dell’Etiope 
e, dopo che l’inviato ha compiuto la sua missione, prelevandolo 
per fargli compiere una progressiva evangelizzazione delle città 
costiere fino a Cesarea. Sotto la guida dello Spirito, la “Parola” 
raggiunge prima uno straniero “timorato di Dio” e poi, attraver-
sando la costa mediterranea della Palestina, lontana dai luoghi 
tradizionali della religiosità giudaica, giunge a Cesarea, città 
prevalentemente pagana, dove lo Spirito conduce Pietro, il capo 
della Chiesa, ad accogliere l’ingresso dei primi pagani nella comunità 
salvifica. È questo un momento decisivo e fondamentale nella 
storia della salvezza, in quanto segna la fine dell’esclusività 
giudaica e l’apertura della Chiesa ai gentili, in adempimento sia 
delle parole di Gesù sia degli annunci profetici. 

Lo Spirito è “potenza dall’alto” che con la sua presenza e 
azione rende atti i discepoli di Gesù a compiere con coraggio ed 
efficacia la missione. È lui che assiste continuamente i “servi della 
Parola” nell’opera di annuncio, comunicando loro una forza 
divina. Ma come si esprime tale forza? Prendiamo brevemente in 
esame l’attività evangelizzatrice degli Apostoli, in particolare di 
Pietro, poi dei “sette” ed infine di Paolo. 

Il primo è il più evidente effetto del dono dello Spirito sugli 
evangelizzatori è la proclamazione della “Parola” in “tutta fran-
chezza”. La franchezza della testimonianza apostolica non pro-
viene né dall’educazione, né dallo studio, ma deriva dalla forza 
dello Spirito data ad ogni Apostolo nell’annuncio della Parola. 
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Ed è proprio in virtù di tale forza che Pietro e Giovanni non 
cedono di fronte alle minacce e alle proibizioni, ma restano fedeli 
all’impegno di obbedienza a Dio e di testimonianza pubblica. 

Un altro effetto dello Spirito, che ritroviamo nell’esperienza de-
gli Apostoli e particolarmente in Paolo, è la perseveranza nell’an-
nuncio nonostante le persecuzioni. Queste ultime accompagnano 
costantemente la proclamazione della “Parola”, ma non ne 
ostacolano il cammino, anzi, diventano occasione di espansione 
ecclesiale e di nuove conquiste da parte del Vangelo12. Anche 
in noi devono convivere questi due attributi per portare con 
slancio la Parola in un mondo che sempre più si va scristianizzando. 

8. L’ ANNUNZIATINA E LE NUOVE SFIDE NELL’ANNUNCIO DELLA 

PAROLA 

Il mondo in cui viviamo ci porta sempre più a riflettere 
sulle sfide che la Chiesa deve affrontare per una nuova evan-
gelizzazione. Queste sfide interpellano in modo particolare 
coloro che, radicati nelle imperscrutabili ricchezze di Cristo, 
hanno fatto professione di seguirlo più da vicino con i voti di 
castità, povertà e obbedienza, mettendo a servizio di Dio e del 
prossimo tutta la loro vita. 

Tra queste persone interpellate, in modo particolare, ci 
siamo anche noi con la specificità della nostra consacrazione e 
del nostro carisma. È un invito ad approfondire sempre più la 
nostra consacrazione e il posto che occupiamo nella Chiesa, 
tenendo presente che per consacrazione secolare non si intende 
semplicemente una consacrazione che si vive nel mondo, perché 
tutte le consacrazioni si vivono nel mondo; non si intende 
consacrazione laicale che deriva a tutti i cristiani dal battesimo, 

                                                 
12 Cfr. M.Angela Sopracolle, in Lo Spirito Santo nell’annuncio del Vangelo, 
pag 21-23. 



 71 

ma la particolare consacrazione che si vive “operando dall’intimo 
delle realtà terrene” per riportare l’umanità all’originario disegno 
di Dio. Approfondire significa prendere sempre più coscienza 
della nostra appartenenza all’Istituto e alla Famiglia Paolina della 
quale siamo parte, e della particolarità dell’aggregazione alla 
Società San Paolo che ci distingue dagli Istituti secolari. 

Noi siamo chiamate, in forza della nostra secolarità, a farci 
carico del discernimento delle sfide e delle attese del nostro 
tempo, in quanto professiamo i consigli evangelici nel mondo 
ed esercitiamo l’apostolato “operando dall’intimo delle realtà 
terrene”, inserite nella Chiesa e con la Chiesa nel piano della 
“nuova evangelizzazione”.  

La nuova evangelizzazione, nella quale noi siamo inserite, non 
si definisce con una parola, ma si comprende dai suoi contenuti, 
dai suoi motivi di ispirazione e dalle sue finalità che consistono 
nell’annunciare il pensiero e l’amore di Cristo nella civiltà di oggi in 
continuo divenire e profondamente sconvolta dalla crisi provocata 
dalla caduta delle ideologie e di molti valori. Essere parte presente e 
vivificante di questa novità, per noi significa partecipare alle 
preoccupazioni morali e spirituali che si pone la Chiesa e dare il 
nostro fattivo contributo perché, ispirandosi ai valori evangelici, 
cambi il modo di vivere in ogni settore della società. Dobbiamo 
comunicare non la nostra forza ma, attraverso il costante impegno, 
l’unica vera forza, che è la forza del Vangelo. 

Oggi, più che nel passato, si guarda ai fatti. Per questo la 
credibilità del nostro annuncio sta nel parlare prima di tutto 
con la nostra vita stessa, con la nostra persona che si fa, in un 
certo senso “parola”. Accogliendo pienamente Cristo e il suo 
Vangelo noi lo incarniamo e lo trasmettiamo. Portatrici dei 
valori del Vangelo con la mitezza e il coraggio dei Santi, siamo 
chiamate a condannare ogni tipo di violenza, arroganza, 
dominio politico ed economico, ogni tipo di edonismo e 
materialismo che vada contro l’essere umano. Nostro compito 
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è quello di diffondere in ogni ambiente i valori evangelici: 
l’amore fraterno, la giustizia, la pace, la dignità della persona 
umana e il suo destino trascendente, il carattere sacro della 
famiglia, l’attenzione al povero, il servizio al bene comune, 
l’equa distribuzione dei beni del creato, il rispetto della natura e 
il senso della solidarietà universale. Tutti questi valori trovano 
ispirazione nel Vangelo, rispondono all’ideale di ogni persona e 
possono essere quindi condivisi anche nella società di oggi. 

Le nuove sfide dell’evangelizzazione ci invitano a scrutare i 
“segni dei tempi” come li scrutava il nostro Fondatore, per 
situarci con attenzione e disponibilità rinnovate nella società 
attuale e divenire così “il lievito vero”. Gesù ripetutamente ha 
invitato i suoi discepoli a guardarsi dal lievito dei farisei. Essere 
perciò il sale che preserva dalla corruzione e dà sapore. 
Dobbiamo essere visibili con “le buone opere, le quali devono 
risplendere davanti agli uomini”. La nostra visibilità deve però 
essere accompagnata dalla trasparenza, che non ferma 
l’attenzione su di noi, ma invita gli uomini a puntare lo sguardo 
su Dio “perché rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. 
Non ha senso la nostra consacrazione se non è espressione 
dell’amore di Dio, ricevuto per essere donato. Se amiamo 
senza riferimento totale a Dio, il nostro amore non porta il 
segno della novità, del coraggio, della gratuità, diventa calcolo, 
perde la creatività apostolica e tende a morire nella staticità. Il 
nostro compito principale è quello di predicare il Cristo 
“Integrale”, “dare Gesù Maestro Via, Verità e Vita” a tutto il 
mondo, con tutti i mezzi, i più efficaci, il che costituisce la 
qualifica più profonda, l’identità stessa della Famiglia Paolina e 
quindi dell’Istituto. Solo se saremo fedeli alla nostra chiamata 
riusciremo, come voleva il nostro Fondatore, a “penetrare 
tutto il pensiero umano con il Vangelo”. 
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9. CONCLUSIONI 

La nostra riflessione sulla Parola di Dio ci porta a prendere più 
coscienza di quale sia sua la forza trainante per la nostra vita e 
per il nostro apostolato. Vogliamo, perciò, fare nostro l’invito 
dell’Apostolo al suo discepolo Timoteo: “Ti scongiuro davanti 
a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la 
sua manifestazione e il suo regno: annunzia la parola, insisti in ogni 
occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, 
esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, 
in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, per il prurito 
di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le 
proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi 
alle favole. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le 
sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del vangelo, adempi 
il tuo ministero” (2Tm 4,1-5). Facciamo sì che la Parola sia luce 
alla nostra mente, guida al nostro cammino, sapienza del cuore. 
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