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Apostolato Biblico – 16 febbraio 2019 
 

La Bibbia nella liturgia 
Luciana Ruatta 

 

[“L’intelligenza della liturgia” Paul De Clerck, 1999] 
Comprendere come funziona la liturgia, coglierne la sottigliezza, la sua pedagogia che ci 
insegna a pregare con un certo stile. 
La relazione tra Scrittura e celebrazione liturgica è stretta. La liturgia celebra l’evento che 
la Scrittura racconta e annuncia. Per molti secoli il primo libro liturgico è stato la Scrittura. 
L’incontro con la Scrittura prende la forma di una LITURGIA DELLA PAROLA. 

➢La Liturgia della Parola riprende la struttura stessa della rivelazione. Proclamazione 
della Parola che raggiunge la comunità per suscitare risposta di fede.  
Un evento, un incontro, una relazione  

➢ Viene manifestata unità della storia della salvezza da AT a NT attraverso Pasqua di 
Cristo. La proclamazione della Parola nella liturgia dice che la fede è inserimento in una 
storia di salvezza. 
 

1. Incontro, dialogo, alleanza 
Dio parla al suo popolo. Si rivela nella storia della salvezza. Cristo compimento e culmine. 
Dalla Costituzione sulla divina Rivelazione (Dei Verbum) 
Testo 1. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare sé stesso e far conoscere il 
mistero della sua volontà […] Con questa rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande 
amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi. [DV 2] 
Testo 2. Dio, che aveva già parlato molte volte e in diversi modi per mezzo dei profeti, 
“ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 1,1-2). […] 
Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, proferisce le 
parole di Dio e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre. [DV 4] 
 

2. La Scrittura viene riletta alla luce di Cristo e della sua Pasqua 
Attualizzazione, oggi, in Cristo e nella Chiesa. Gesù ha fatto così con i discepoli di 
Emmaus (Lc 24,27: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui). 
Testo 3 – Esempio. Veglia Pasquale, Orazione dopo II lettura (Il sacrificio di Abramo, 
Gen 22,1-18) 
O Dio, Padre dei credenti,   
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale,   
moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli,  
e nel sacramento pasquale del Battesimo   
adempi la promessa fatta ad Abramo   
di renderlo padre di tutte le nazioni,   
concedi al tuo popolo di rispondere degnamente   
alla grazia della tua chiamata.   
Per Cristo nostro Signore. 
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Evento di Parola che si rinnova nella storia come qualcosa PER NOI OGGI. 
MEMORIALE: evento del passato, che viene celebrato, riconosciuto come portatore di 
significati nel presente. Esempi: Pasqua ebraica (Es 12,14) e Gesù nell’ultima cena (1Cor 
11,23-26). Liturgia della Parola come memoriale della rivelazione di Dio. 
Testo 4 – Memoriale [Haggadà di Pasqua] 
In ogni generazione e generazione ognuno deve vedere se stesso come essendo proprio lui uscito 
dall’Egitto. Non i nostri padri soltanto redense il Santo – benedetto egli sia – ma anche noi 
redense con essi, siccome è detto: “E noi fece uscire di là, per farci venire e dare a noi la 
terra che aveva giurato ai nostri padri”.  
 
Presenza di Cristo risorto, in varie forme. 
Dalla Costituzione conciliare sulla liturgia (Sacrosanctum Concilium) 
Testo 5. Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua 
Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. […] È presente nella persona del 
ministro […] sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei 
sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente 
nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È 
presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha promesso: “Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”(Mt 18,20). [SC 7] 
I riti liturgici hanno manifestato questa misteriosa presenza del Cristo pasquale nella 
Parola circondando di onore soprattutto l’Evangeliario, preziosamente ornato, posto 
sull’altare, accompagnato da ceri e incenso. 

 
3. Come il rito realizza tutto questo? 
Il rituale di proclamazione e i gesti di venerazione dicono che la questa non è una Parola 
come le altre (incenso, bacio, processione, gesti, acclamazioni… luogo speciale 
AMBONE) 
 
Una parola efficace e capace di portare frutto (Is 55,10-11; Eb. 4,12-13) 
Una parola che suscita risposta e apre a un dialogo 
 
Struttura DIALOGICA, tipica di ogni liturgia della Parola 
Pluralità di forme e di linguaggi 
Pluralità di soggetti e ministeri 
FORTE CONNOTAZIONE ECCLESIALE 

Progetto:  
dialogo tra Dio e il suo popolo; 
attualizzare la Parola nell’oggi 

Programma: 
I lettura  salmo 
II lettura  Alleluia 
Vangelo 

Omelia 
Professione di fede (Credo) 
Preghiera dei fedeli 
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4. La corsa della Parola 
Quando la liturgia isola un testo biblico dal suo contesto (all’interno del libro della Bibbia 
a cui appartiene) e lo colloca in una sequenza accanto ad altri brani, quel medesimo brano 
assume nuovi significati. 
 
Dall’introduzione al lezionario (OLM) 
Testo 6 - La stessa celebrazione liturgica, che poggia fondamentalmente sulla parola di 
Dio e da essa prende forza, diventa un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di una 
nuova efficace interpretazione.  Così la Chiesa segue fedelmente nella liturgia quel modo 
di leggere e di interpretare le sacre Scritture, a cui ricorse Cristo stesso, che a partire 
dall’«oggi» del suo evento esorta a scrutare tutte le Scritture [OLM 3]. 
 
Elementi di novità/attualizzazione (Pietro Sorci) 

✓ Collocazione delle letture con al vertice il Vangelo, chiave ermeneutica e del Nuovo 
e dell’Antico Testamento.  

✓ Accostamento tra le letture che introduce a una nuova comprensione. 

✓ Assegnazione di una pericope a un particolare tempo dell’anno liturgico o a una 
determinata festività. 

✓ Collocazione di una lettura nel contesto di una celebrazione sacramentale.  

✓ Importantissimo fattore di attualizzazione nella liturgia della Parola è il salmo 
responsoriale in cui, l’assemblea ridice a sé stessa la Parola ascoltata, ed esprime lo 
stupore per i prodigi evocati dalla proclamazione biblica. 

 
“A un primo sguardo è molto sorprendente trovare nella Bibbia un libro di preghiera. 
Infatti la sacra Scrittura è la Parola di Dio a noi, mentre le preghiere sono parole umane. 
Come mai entrano nella Bibbia? [...] La Bibbia è Parola di Dio anche nei salmi. Ma allora 
le preghiere a Dio sono Parola di Dio?». La risposta a questo interrogativo sta proprio 
nella natura dialogica delle Scritture, ma soprattutto nella loro chiave di volta che è la 
figura del Figlio, di Gesù Cristo, Dio e uomo. È lui a trasfigurare la parola umana orante 
in parola divina benedicente. «Gesù Cristo ha portato al cospetto di Dio ogni miseria, 
ogni gioia, ogni gratitudine e ogni speranza degli uomini. Sulle sue labbra la parola umana 
diventa Parola di Dio, e nel nostro partecipare alla sua preghiera la Parola di Dio si fa a 
sua volta parola umana». «Se la Bibbia contiene anche un libro di preghiere, questo ci 
insegna che la Parola di Dio non è solo quella che Dio ci dice, ma anche quella che egli 
vuole udire, in quanto Parola del Figlio che egli ama». L’arco intero della nostra esistenza 
umana viene assunto da Cristo e trasformato in gloria divina, anche nel momento più 
cupo perché Gesù è morto sulla croce con le parole dei salmi sulle labbra”.  
(Dietrich Bonhoeffer, Pregare i salmi con Cristo). 
  
 


