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La Bibbia nella vita della Chiesa 
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Tra ovvietà e apparente fuori tema, perché non sono così certo che tutto sia scontato e 

perché solo una certa chiarezza di fondo può evitare frustrazioni indebite, e favorire il 

prezioso servizio che l’apostolato biblico nelle sue forme sfaccettate. Resto convinto 

che le incomprensioni serie riguardanti la Bibbia (sia in chi propende a ignorarla, sia 

in chi rischia di identificarla con Gesù Cristo), dipende dalla mancata chiarezza su 

cosa significhi la Bibbia nella fede di noi cristiani, in particolare sul rapporto (non 

coincidente) tra Bibbia/Scrittura e Parola di Dio. 

 

1. La centralità della Parola di Dio 

- Non mi parla più, non mi rivolge la parola, mi ha tolto la parola, in questa casa 

non ci si parla … prima di essere un fatto informativo, il parlare è un fatto rela-

zionale e vitale. Nella fede biblica, la Parola di Dio dice la straordinaria possi-

bilità di relazione con Dio da lui offerta all’umanità. Per noi, Parola di Dio è la 

rivelazione in quanto tale, un fatto vivo e vitale, che ha il suo cuore nella figura 

di Gesù. 

- La Parola di Dio non ha bisogno di essere messa al centro della nostra vita e al 

centro della vita della Chiesa, dal momento che è già il fondamento del cosmo 

e della storia, della vita della Chiesa e della nostra esistenza. Cfr.: il racconto 

della creazione (Gn 1, non cronaca iniziale ma narrazione del fondamento); il 

“mi fu rivolta la Parola” della letteratura profetica; la testimonianza e 

l’insegnamento degli apostoli negli Atti (testimonianza non è fatto informativo, 

è condivisione di vita, della vita di Dio e in Dio). Senza Parola di Dio non esi-

sterebbe vita del mondo e non esisterebbe la Chiesa: esistiamo perché espres-

sione di una relazione viva di comunione e al suo servizio per la vita del mon-

do. 

- Confondere la Parola di Dio con pagine scritte (preziose perché ispirate, ma 

pur sempre morte) significa rendere un servizio inadeguato sia alla Bibbia che 

a quel dono di Dio (la Parola di Dio, appunto) di cui viviamo e con cui siamo 

in strutturale relazione, dal momento che è una persona viva. 
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2. L’attestazione della Parola di Dio nella Bibbia ad opera della Chiesa 

- E allora la Bibbia cos’è? “La rivelazione attestata”, la PdD attestata (PCB). 

Dove attestata significa: 

a) testimoniata = è in gioco una mediazione umana, la Bibbia non è il distillato 

della PdD, è sempre anche in gioco una mediazione umana (cfr. gli autori 

evangelici, e tutti gli altri “autori” dei libri biblici); e ogni testimonianza è 

sempre prospettica, parziale, e chiede di essere inserita in un quadro com-

plessivo (il canone), la verità della rivelazione non sta mai in una singola 

frase o in un singolo libro della Scrittura. Da qui tutta l’attenzione al conte-

sto storico d’origine dei testi, all’intenzionalità dell’autore nella misura in 

cui reperibile, alla decifrazione dei generi letterari. La parzialità del ricono-

scimento e, dunque, della testimonianza, non ci spaventa. 

b) messa per iscritto, trasformata in testo: si tratta di un “impoverimento” ne-

cessario; impoverimento perché si fissa una realtà viva, inevitabilmente 

“mortificandola” un po’; necessario perché la messa per iscritto rende pos-

sibile la fissazione delle testimonianze fondative e l’acquisizione di un rife-

rimento ineludibile. 

- La convinzione di fede dell’ispirazione non attiene alla modalità di composi-

zione dei testi, ma alla qualità teologica implicata nei risultati, al loro statuto 

teologico. Il processo che ha condotto alla stesura dei testi non è frutto di ca-

sualità e non è l’esito di sole variabili umane, ma è stato innervato dell’azione 

dello Spirito. E il medesimo Spirito consente di riconoscere, ascoltare e riceve-

re la Parola di Dio implicata nei singoli testi per chi li accoglie nella fede della 

Chiesa. In questo senso la Bibbia è, allo stesso tempo, ispirata e ispirante. 

- La Bibbia è la realizzazione eminente della tradizione della Chiesa: se la Parola 

di Dio è un dono vivo, di generazione in generazione, la tradizione è la vita 

della Chiesa, è la trasmissione, viva e vitale, del dono ricevuto. Se è la Parola 

di Dio che ha fatto e fa la Chiesa, è la Chiesa che ha “fatto”, espresso, la Bibbia 

(la tradizione ebraica prima, la comunità cristiana poi): sia nel senso che i testi 

sono maturati all’interno di comunità credenti, sia nel senso che queste comu-

nità li hanno riconosciuti come riferimenti normativi o meno a partire dl loro 

uso liturgico (il senso del canone e della canonicità). 

 

3. La Bibbia nella vita della Chiesa 

- Il riferimento centrale per la verifica della propria fede e della propria tradizio-

ne: occhio a chi si arrocca su ciò che non è assoluto, occhio a chi si presenta 
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come il “reinventore” del cristianesimo (altro è la costante esigenza di tradu-

zione, altro è l’espressione del narcisismo di moda), occhio a non contrapporre 

indebitamente Bibbia e insegnamento della Chiesa … 

- Il riferimento privilegiato e oggettivo per l’ascolto della Parola di Dio, oggi: 

contesto primo è la liturgia, dopodiché gruppi e singoli, senza fondamentali-

smi, biblicismi, archeologismi, … 

- Palestra permanente e privilegiata di ascolto, discernimento, riconoscimento 

(di Dio e del fratello), preghiera, speranza: la lectio vale la pena, ciascuno co-

me può, evitando le estraneazioni rispetto a livelli parziali ed evitandone una 

riduzione devota (dentro la consapevolezza di essere dentro un tesoro più gran-

de di noi, senza presunzioni e senza scoraggiamenti) 

- Evitando derive intellettualistiche del cristianesimo: l’apostolato biblico come 

opportunità sapida, non come pretesa centrale nella vita della Chiesa (nella sto-

ria non è mai stato così, al di là dei motivi tecnici, confessionali o culturali). 

Anche gli analfabeti hanno vissuto e possono vivere della Parola di Dio. Edu-

care con convinzione alla lettura della Bibbia (comprensione, meditazione, 

preghiera, vita), ma senza difettare di realismo …: consapevoli delle possibili 

derive, ciascuno vegli su di sé. 

- Ci auguriamo di vivere della Parola e di crescere nella familiarità con le Scrit-

ture che la contengono. 


