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• La Bibbia come grande fiaba, o grande romanzo… che ci colpisce magari, che ci fa anche riflettere e 
commuovere, ma poi, come quando guardo un film, una volta uscito dalla sala cinematografica 
rientro… nella vita reale!

• Ci si accosta alla Bibbia e ai suoi personaggi (e più in generale alla fede) come se entrassimo in un 
altro mondo fantasioso come quello dei supereroi della Marvel. Quindi se è fantasia si può accettare 
tutto, anche l’errore, ma rimane fantasia!

• Chi attacca la Bibbia e la fede cristiana facendo notare degli errori o delle incongruenze e 
soprattutto montando dei casi con falsità e astuzia… sono sufficienti per farci perdere la fede e 
allontanarci dal Signore Gesù?

Bisogna sapere che la fede si poggia anche su presupposti razionali (Vaticano I). 

Ci si accosta alla Bibbia e alla fede in vari modi, la meditazione, la lectio divina, la preghiera, ma anche 
con lo studio! Studiare la Bibbia e la nostra fede (teologia) e un dovere del cristiano e del credente! 

Attenzione: quando diciamo che il catechismo non deve essere una scuola non vuol dire che i contenuti di 
fede non vadano studiati e approfonditi!!!

Alcuni pericoli…
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I libri della Bibbia sono il risultato di una lenta 
opera di composizione durata per circa 1000 
anni e quindi, ovvio, a cura di molteplici autori 
molti dei quali rimasti anonimi.

Composizione
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Appare evidente che le narrazioni di eventi lontani, quali i patriarchi o 
l'esodo (collocati tradizionalmente nel XVIII e nel XII secolo a.C.) non 
corrispondono ai nostri criteri di storicità; la prospettiva di questi testi è 
dunque primariamente teologica (come è evidente del racconto delle origini 
in Gen 1-11) e la storia che in essi è contenuta è piuttosto storia interpretata, 
alla luce della fede nel Dio di Israele.
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Il metodo storico-critico
La critica letteraria si sforzò a lungo per discernere le varie fonti dei testi. Si 
sviluppò così, nel XIX secolo, l’ipotesi “documentaria” (proposta da Julius 
Wellhausen nel 1883), che cercava di spiegare la redazione del Pentateuco. In esso 
sarebbero stati fusi quattro documenti in parte paralleli tra loro:

• Yahvista (J), il più antico, X/IX sec. a. C., così chiamato perché Dio viene 
espresso col termine “Yahwè”;

• Elohista (E), VIII sec. a. C., così chiamato perché Dio viene espresso col 
termine “Elohim”;

• Deuteronomista (D), VI sec. a. C., perché presente prevalentemente nel 
libro del Deuteronomio;

• Sacerdotale (P: dal tedesco “Priester codex”), VI sec. a. C., si riscrive la storia 
del popolo ebraico facendo particolare attenzione alle attività cultuali;

• infine un redattore finale, V sec. a. C., avrebbe strutturato le varie fonti in un 
unico testo che sarebbe quello che abbiamo oggi.

VII sec. a. C.

IV sec. a.C.



Natura e oggetto della Rivelazione

11. 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; 2 Tm 3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la composizione dei 
libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità , affinché, agendo egli in essi e 
per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. 

Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna 
ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità 
che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto “ogni Scrittura divinamente 
ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia 
perfetto, addestrato ad ogni opera buona” (2Tim 3,16-17).

Dalla Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II
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La verità della Bibbia
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La verità della sacra Scrittura — nella terminologia cattolica preconciliare, la sua inerranza — è 
stata normalmente trattata tra gli effetti o conseguenze dell’ispirazione. Infatti, soltanto in virtù 
dell’ispirazione, i libri sacri della Bibbia sono per noi parola di Dio in linguaggio umano e offrono 
all’uomo la verità senza errore che lo guida alla salvezza storica ed escatologica.  
Se cade la fede nella verità della Scrittura sembra di conseguenza cadere l’intero valore della Bibbia 
come testo ispirato. 

Questa connessione tra verità e ispirazione è di nuovo alla base del documento del 2014 della 
Pontificia Commissione Biblica, Ispirazione e verità.

Come possiamo leggere la Scrittura senza negarne la verità, accogliendola come 
parola di Dio e, allo stesso tempo, senza cadere nel fondamentalismo e senza 
tuttavia negare l’esistenza, nella Scrittura stessa, di evidenti errori, per 
esempio di carattere storico? 
È il grave problema che la chiesa si è trovata ad affrontare nel corso dei secoli.
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Breve storia del problema

• Già nel giudaismo era ben presente il problema delle discordanze tra i libri 
dell'AT. La tradizione rabbinica assicurava che una delle benedizioni che si 
sarebbero ricevute al ritorno di Elia sarebbe stata la spiegazione delle apparenti 
discordanze tra Ezechiele e la Torah (cfr. b. Menahoth 45a).

• La lezione di S. Agostino: «il Signore voleva fare dei cristiani non degli 
scienziati» e: «Lo Spirito di Dio che parlava attraverso gli autori sacri non ha 
voluto insegnare agli uomini cose che non sarebbero state di nessuna utilità per 
la loro salvezza»

• Il “caso Galilei”
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Il famoso testo di Giosuè (Gs 10,1-14)
1Quando Adonì-Sedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva conquistato Ai e l’aveva votata allo sterminio e che, come aveva 
fatto a Gerico e al suo re, aveva fatto ad Ai e al suo re, e che quelli di Gabaon avevano fatto pace con gli Israeliti e si trovavano ormai in mezzo 
a loro, 2ebbe grande paura, perché Gabaon era grande come una delle città regali, ed era più grande di Ai e tutti i suoi uomini erano valorosi. 
3Allora Adonì-Sedek, re di Gerusalemme, mandò questo messaggio a Oam, re di Ebron, a Piram, re di Iarmut, a Iafìa, re di Lachis e a Debir, re di 
Eglon: 4«Venite ad aiutarmi per attaccare Gabaon, perché ha fatto pace con Giosuè e con gli Israeliti». 5Questi cinque re amorrei – il re di 
Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Iarmut, il re di Lachis e il re di Eglon – con tutte le loro truppe si radunarono insieme, andarono ad 
accamparsi contro Gabaon e le mossero guerra. 
6Gli uomini di Gabaon inviarono allora questa richiesta a Giosuè, all’accampamento di Galgala: «Da’ una mano ai tuoi servi! Vieni presto da noi a 
salvarci e aiutaci, perché si sono alleati contro di noi tutti i re degli Amorrei, che abitano le montagne». 
7Allora Giosuè salì da Galgala con tutto l’esercito e i prodi guerrieri, 8e il Signore gli disse: «Non aver paura di loro, perché li consegno in mano 
tua: nessuno di loro resisterà davanti a te». 9Giosuè piombò su di loro all’improvviso, avendo marciato tutta la notte da Galgala. 10Il Signore li 
disperse davanti a Israele e inflisse loro una grande sconfitta a Gabaon, li inseguì sulla via della salita di Bet-Oron e li batté fino ad Azekà e a 
Makkedà. 11Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla discesa di Bet-Oron, il Signore lanciò dal cielo su di loro come grosse pietre fino 
ad Azekà e molti morirono. Morirono per le pietre della grandine più di quanti ne avessero uccisi gli Israeliti con la spada. 
12Quando il Signore consegnò gli Amorrei in mano agli Israeliti, Giosuè parlò al Signore e disse alla presenza d’Israele: 
«Férmati, sole, su Gabaon, 
luna, sulla valle di Aialon». 
13Si fermò il sole 
e la luna rimase immobile 
finché il popolo non si vendicò dei nemici. 
Non è forse scritto nel libro del Giusto? Stette fermo il sole nel mezzo del cielo, non corse al tramonto un giorno intero. 14Né prima 
né poi vi fu giorno come quello, in cui il Signore ascoltò la voce d’un uomo, perché il Signore combatteva per Israele.
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“Dalle quali cose descendendo più al nostro particolare, ne seguita per necessaria conseguenza, che non 
avendo voluto lo Spirito Santo insegnarci se il cielo si muova o stia fermo, né se la sua figura sia in 
forma di sfera o di disco o distesa in piano, né se la terra sia contenuta nel centro di essa o da una banda, 
non avrà manco avuta intenzione di renderci certi di altre conclusioni dell‘istesso genere, e collegate in maniera 
con le pur ora nominate, che senza la determinazione di esse non se ne può asserire questa o quella parte; quali 
sono il determinar del moto e della quiete di essa Terra e del Sole. E se l‘istesso Spirito Santo ha pretermesso 
d’insegnarci simili proposizioni, come nulla attinenti alla sua intenzione, cioè alla nostra salute, come si potrà 
adesso affermare, che il tener in esse questa parte, e non quella, sia tanto necessario che l’una sia de Fide, e 
l’altra erronea? Potrà dunque essere un’opinione eretica, e nulla concernente alla salute delle anime? O potrà 
dirsi, aver lo Spirito Santo voluto non insegnarci cosa concernente alla salute? Io qui direi quello che intesi da 
persona ecclesiastica in eminentissimo grado [il Cardinal Baronio], cioè l'intenzione dello Spirito Santo essere 
d'insegnarci come si vadia al cielo, e non come vadia il cielo.”

E a proposito del «fermati, o sole» di Gs 10,12-14, Galileo scriveva:

[...] “Perché le sue [di Giosuè] parole erano ascoltate da gente che forse non aveva altra cognizione de' 
movimenti celesti che di questo massimo e comunissimo da levante a ponente, accomodandosi alla capacità 
loro, e non avendo intenzione d’insegnargli la costituzione delle sfere, ma solo che comprendessero la grandezza 
del miracolo fatto nell’allungamento del giorno, parlò conforme all’intendimento loro.”

[G. Galilei, Lettera alla Serenissima Madama la Granduchessa Madre (Cristina di Lorena)]
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Verso il Concilio Vaticano II

Il problema dell’inerranza della Bibbia divenne ancora più 
acuto nel XIX secolo con il progresso delle scienze e di 
quella storica in particolare. Alla teoria evoluzionistica 
di Darwin si oppose il “concordismo”: per esempio, 
nei giorni della creazione del racconto “sacerdotale” di Gen 1, 
si pretendeva di ritrovare i diversi periodi geologici della 
scienza evoluzionistica. Ma è fin troppo chiaro che l’autore 
biblico intenda i giorni della creazione come giorni solari (cfr. 
il ritornello: «fu sera e mattina, primo giorno» ecc.).
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Verso il Concilio Vaticano II
• Nel campo della scienza storica il problema era ancora più serio. Con i progressi dell’archeologia e 

lo studio delle lingue orientali e delle letterature extra-bibliche, la conoscenza dell’antico Vicino 
Oriente e della sua storia si era fatta più precisa e sembrava contestare il valore della Bibbia come 
fonte di informazione storica.

• Il tentativo di soluzione che ha fatto più storia è quello di Mons. Maurice D’Hulst che propose di 
limitare l’inerenza biblica ai soli contenuti di fede e di morale (anno 1893). Tesi 
condannata dalla Providentissimus Deus di papa Leone XIII.

• La Divino Afflante Spiritu di Pio XXII (1943): riconosce nella Bibbia una varietà nel genere 
letterario “storico” e invita gli esegeti ad un uso ampio e corretto dei “generi letterari” per risolvere 
il problema della verità biblica nelle narrazioni storiche. Dopo aver ricordato che gli scrittori antichi 
esponevano i fatti con una tecnica espositiva e linguistica diversa dalla nostra, l’enciclica afferma:

Quando taluni presumono rinfacciare ai sacri autori o qualche errore storico o inesattezza 
nel riferire i fatti, se si guarda ben da vicino, si trova che si tratta semplicemente di quegli 
usuali modi nativi di dire o di raccontare, che gli antichi solevano adoperare nel mutuo 
scambio delle idee nella convivenza umana, e che realmente si usavano lecitamente per 
comune tradizione.
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Il Concilio Vaticano II

Arriviamo finalmente al Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-65) che con la 
Costituzione dogmatica Dei Verbum segna una pietra miliare, in campo cattolico, 
per lo studio e la comprensione della Bibbia.

La stesura della parte riguardante il tema della “verità” fu molto dibattuta e sofferta: ci 
vollero ben tre anni (dal I schema del nov 1962 alla stesura definitiva del nov. 1965).

Natura e oggetto della Rivelazione

11. Le verità … 

Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito 
Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e 
senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto 
“ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare 
alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona”(2Tim 3,16-17).
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Natura e oggetto della Rivelazione

11. Le verità … 

Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo 
Spirito Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, 
fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse 
consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto “ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per 
insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia 
perfetto, addestrato ad ogni opera buona”(2Tim 3,16-17).

Dalla Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II
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Cum ergo omne id, quod auctores inspirati seu hagiographi asserunt, retineri debeat assertum a 
Spiritu Sancto, inde Scripturae libri veritatem, quam Deus nostrae salutis causa Litteris 
Sacris consignari voluit, firmiter, fideliter et sine errore docere profitendi sunt.


