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L'ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE

 " V E R B U M  D O M I N I "
SULLA PAROLA DI DIO NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA.

d i  B e n e d e t t o  X V I  

T e s t o  d e l l ' e s o r t a z i o n e

Premessa.
Nelle celebrazioni eucaristiche, noi popolo in ascolto, sentiamo la conclusione delle letture  
con la frase: “Parola del Signore”; a quel punto dichiariamo il nostro assenso. Affermiamo 
cioè che siamo convinti che la Bibbia non è un libro come tutti gli altri, in esso Dio ci parla.
Ma perché ci parla? A chi parla? Come rispondere?
Ci illumina la Dei Verbum: (Una delle quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II, 1965 ; è il 
testo più importante in materia).
La Bibbia è:
Rivelazione: Dio ha voluto stabilire un dialogo con l’uomo, renderlo partecipe del suo Amore.
Tradizione  :   la Parola viene trasmessa di generazione in generazione, prima oralmente, poi 
anche per iscritto. Ma essa viene anche continuamente aggiornata, attualizzata, interpretata: 
questo processo di trasmissione ed approfondimento non finirà mai.
Ispirazione: l’autore principale della Bibbia è Dio, l’uomo è l’autore secondario. Dio si serve 
di uomini nel pieno possesso delle loro facoltà, che usano le loro conoscenze ed i loro mezzi  
espressivi.

Perciò la verità della Bibbia è:
− storica  :   (incarnata in una cultura)
− progressiva  :   si  svela  gradualmente,  seguendo  e  rispettando  i  ritmi  umani,  fino  alla 

completezza in Gesù
− esistenziale  :   spiega il senso della vita, risponde ai grandi interrogativi umani
− trascendente  :   si riferisce al progetto di Dio sull’uomo, all’orientamento da dargli per una 

sua piena realizzazione e salvezza      

1. Ci aiuta a focalizzare il nostro tema il testo iniziale del n. 6 del documento papale:
La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio si fa conoscere nel dialogo  
che desidera avere con noi. La Costituzione dogmatica Dei Verbum (n. 2 ) aveva esposto  
questa realtà riconoscendo che «Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini  
come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con sé».
Dunque, la relazione con Dio, alla quale l'uomo è chiamato, è il dialogo:
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2 -  Dio infatti non si dà a vedere, ma parla (cf Esodo 33,18-23; 34,5-7).
E che sia  questo l'atto  di  fede originario  e fondativo del  popolo di  Dio ebraico e poi  
cristiano viene evidenziato continuamente dalla Bibbia:

• Tutto  esiste  nell'universo  perché  Dio  disse  e  chiamò  all'essere  ogni  creatura: 
Genesi 1

• E quale "vocazione" da parte di Dio vengono indicate dalla Sacra Scrittura ogni  
inizio e ogni vicenda storica personale o collettiva; così fu di:
− Abramo: Genesi 12,1-9
− Mosè e Israele: Esodo 3,1-15
− i singoli profeti: Amos 3,3-8; Geremia 1; ecc.

3 - Dio parla! E' la più antica identità di Dio; che Israele ha registrato nella Bibbia. Anzi, a tale 
riguardo, intorno al "Dio-che-parla" sono distinguibili tre tempi nella lunga esperienza di 
fede dei popolo ebraico. E precisamente:

• Dio paria  direttamente ai patriarchi ebrei  (cf. Genesi 12-36)  e a Mosè, fino alla 
proclamazione del Decalogo dal Sinai (cf. Esodo 220)

• Su richiesta di  Israele e accettazione divina, Dio - dopo il  Sinai -  parla al  suo 
popolo per mezzo di uomini e alla maniera umana (Esodo 20,18-21)

• Quando, al tempo dell'esilio babilonico, vennero redatti per iscritto i libri di Mosè e 
dei  profeti,  la  Parola  di  Dio  cominciò  ad  essere  ascoltata  attraverso  la 
proclamazione degli scritti biblici (nelle sinagoghe).

4 - Il popolo di Dio imparò così a vivere di Sabato in Sabato una sua relazione dialogica con 
Dio, riconoscendone la voce negli scritti "di Mosè, dei Profeti e dei Salmi" proclamati in 
sinagoga. Anche in quella di Nazaret!
Gesù di Nazaret divenne egli stesso Parola di Dio più piena e definitiva, resa visibile e  
"sensibilmente" vicina ai suoi interlocutori umani. Infatti, con le sue parole e i suoi gesti e 
con !a sua morte e risurrezione, egli inaugurò, attraverso la sua mediazione umana, una 
nuova via di relazione e di dialogo fra gli uomini e Dio suo Padre.

5 - Quando la Chiesa fondata dal Signore Gesù cominciò la sua avventura sulle strade degli  
uomini, l'espressione Parola ("Verbo", Vangelo, ecc.) di Dio assumeva ormai molteplici  
significati: cf n. 7 della "Verbum Domini".
Ma due esperienze di dialogo e relazione con Dio divennero più ricorrenti nelle Chiese:

• La Parola di Dio che si celebrava in Cristo Gesù quale  incontro sacramentale 
con Dio Padre; (di cui centrale era ed è l'Eucaristia);

• La Parola di Dio che si continuava ad ascoltare (in sintonia con il popolo ebraico) 
nelle pagine   bibliche   di Antico e Nuovo Testamento.

6. Tuttavia, quest'ultima via di relazione e dialogo con Dio presso la Sacra Scrittura - che 
invece  si  mantenne  formalmente  viva  nella  "Liturgia  della  Parola"»  -  subì,  
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progressivamente  nei  secoli,  una "secolarizzazione" dovuta  a  molteplici  fattori  storici, 
culturali spirituali:

− Polarizzando l'interesse delle "letture" ecclesiali più sulla Bibbia che sulla Parola di Dio

− Facendo rientrare il dialogo, rispetto al suo rapportarsi con il Dio- che parla, verso una 
più immediata ricerca degli autori umani e a ciò che essi intendevano dire

− Limitandosi perciò a riassumere e interpretare il Libro Sacro, senza sintonia con Dio 
che in esso parla. Priorità dunque data alle "teologie" degli autori sacri, più che a ciò 
che Dio può dire ancora...

Degli autori  sacri  e dei loro scritti  bíblici c'era da precisare anzitutto la verità intesa e 
trasmessa, la volontà testimoniale, il carattere generale di opera storica impressa ai loro 
scritti. Pertanto, l'esegesi e gli studi biblici sono andati chiarendo e orientando l'interesse 
e !e indicazioni in tal senso. Una lucida esposizione di tutto questo si trova sinteticamente 
esposta nel  "discorso" di Giovanni Paolo fatto allorché venne promulgato il documento 
della Pontificia Commissione Biblica sulla   Interpretazione della Bibbia nella Chiesa   .  
Accanto a quest'ultimo documento del 1993, sono da allineare altri dello stesso genere e 
finalità:

• Le due encicliche, di Leone XIII  (Providentissimus  Deus – 1893 ) e di Pio XlI, ( 
Divino afflante spiritu  - 1943 ) presentate da Giovanni Paolo II;

• La grande costituzione dogmatica del  Vaticano Il:  la  "  Dei  Verbum"  ,   sulla  Divìna 
Rivelazione (1965);

• L'istruzione della Pontificia Commissione Biblica: "Il   popolo ebraico e !e sue     Sacre   
Scritture     nella Bibbia cristiana"     (2001).  

Accanto alla  lettura esegetica e teologica della  Bìbbía,  stimolata e orientata anche dalla 
guida magisteriale dei documenti ora indicati, può essere considerata veramente una grazia 
del Signore e del  suo Spirito  il  risveglio e lì  crescente interesse per la Parola di  Dio da 
cercare e da ascoltare nelle parole bibliche!

Non solo si  è  provveduto,  dopo il  Concilio  Vaticano lI,  a  rendere più  viva  e accessibile 
all'esperienza dì fede la "Liturgia della Parola" nella comunità cristiana;
Ma a partire dalla "Dei Verbum" si è avviato in tanti modi ed esperimenti un cammino verso 
la Parola di Dio biblica, da vivere in atteggiamenti di ascolto.
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Esortazione “Verbum Domini” - INDICE
Introduzione (nn. 1-5)
− dalla Dei Verbum al Sinodo sulla Parola
− il Prologo di Giovanni come guida

Prima parte: Verbum Dei (nn. 6-49)
− Dio in dialogo  - Analogia della Parola
− Dimensione cosmica della Parola
− Tradizione e Ispirazione
− Risposta dell’uomo
− La Parola di Dio e la fede
− L’ermeneutica della Sacra Scrittura
− Senso letterale e senso spirituale
− Rapporto tra Antico e Nuovo Testamento
− Pericolo del fondamentalismo
− Bibbia ed  ecumenismo

Seconda parte: Verbum in Ecclesia (nn. 50-89)
− Liturgia e Parola
− Sacramenti e Parola 
− L’omelia e Parola
− Liturgia delle Ore
− La Parola nel tempio cristiano
− Parola di Dio nella vita della Chiesa
− Formazione biblica dei cristiani
− Lectio Divina

Terza parte: Verbum mundo (nn. 90-120)
− Missione della Chiesa: annunciare la Parola
− Annuncio e nuova evangelizzazione
− Parola di Dio e impegno nel mondo
− La Parola per la riconciliazione e la pace
− Bibbia e culture 
− Parola e dialogo interreligioso
− Dialogo e libertà religiosa

Conclusione (nn. 121-124)
− Nuova evangelizzazione 
− La Parola e la gioia
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