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Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 
 

PAOLO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO 

INSIEME (una cum) AI PADRI DEL SACROSANTO CONCILIO 

A PERPETUA MEMORIA. 

 

Constitutio dogmatica de Divina Revelatione Dei Verbum 
1Costituzione dommatica2 sulla Divina Rivelazione 

PROOEMIUM 

I, 1 

 

13 24 

 

1. Proemio 

 [Necessità ed oggetto della 

Rivelazione].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 (par. 1) Il Sacrosanto Sinodo 

Vaticano secondo5, proponendo 

solennemente la dottrina cattolica 

sulla sacra Rivelazione, richiama alla 

memoria6 le parole di S. Yo ihanàn che 

dice: 

37  

 

1. (prima n 1.1) 

 [Proemio] 

 

 

 

 Il Sacrosanto Sinodo aderisce 

(obsequitur) 8 9 alle parole di S. Yo ihanàn 
che dice: 

4 10 11 

 

1. 

 

 

 

 
 Il Sacrosanto Sinodo aderisce 

(obsequitur) 12 alle parole di S 

Yoihanàn che dice: 

513 

 

1.  

 

 

 Dei verbum religiosamente 

ascoltando e con fiducia 

proclamando14 il Sacrosanto Sinodo 

aderisce (obsequitur) 15 alle parole di S. 

Yoihanàn che dice: 

                                                                        
1 Informazioni storiche generali sul Concilio Vaticano II: Martina G., “Il contesto storico in cui è nata l’idea di un nuovo Concilio ecumenico”, 
in “Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, Vol. 1, Assisi, 1987,27-82; Aubert, R., “La preparazione”, in “Storia 

della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/1, 129-157; id., “Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea”, 159-226; id., 
“Lo svolgimento del Concilio”, 227-345; Schmidt S., “Agostino Bea il cardinale dell’unità”, Roma 1987 (=Schmidt),342 ss; spec 451-494. 

 Il compito della Commissione dottrinale per la fede ed i costumi è indicato in AD I/1,95. 

 Per il lavoro della Commissione teologica nella fase preparatoria, informazioni e valutazione: Komonchak, J., “La lotta per il Concilio 
durante la preparazione”, in “Storia del Concilio Vaticano II”, Vol. I: “Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L’annuncio e la preparazione”, 

Bologna, 1995,242-262; Pesce, M., “Il rinnovamento biblico”, in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/2, 167-
216: spec i nn 1-3. Sugli intrecci internazionali della problematica biblica preconciliare: Fogarty, G.P., “America del Nord”, in “Storia della 

Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/2, 443-472. 

 La storia della formazione del Segretariato per l’unità dei cristiani parificato alle altre Commissioni: Schmidt, 342 ss spec 349 ss. 
 La nascita del Segretariato per l’unità del cristiani: Schmidt,342 ss. Sulle tensioni tra la Commissione teologica e il Segretariato per l’unità 

dei cristiani: Komonchak,J., “La lotta per il Concilio durante la preparazione”, 291-305. 

Discussione sul “De fontibus”: Aubert, R., “Lo svolgimento del Concilio”, in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. 
XXV/1, 235-239; 293-294; Schmidt,456-460; Komonchak, J., “La lotta per il Concilio durante la preparazione”,327-332. 

 Cronistoria: BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum”, in BETTI U.,- CASTELLINO G.,- GALBIATI, E.,- 

JAVIERRE, A.M.,- MARTINI, C.M.,- PENNA, A., “La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. Cronistoria. Testo latino e traduzione 

italiana. Esposizione e commento”. (Magistero conciliare,3). Torino -Leumann, 1966, 19673, 11-50. 
2 Nella 161a Congregazione generale il 15 novembre 1965, tre giorni prima della promulgazione (18.11.1965), il Segretario generale P. Felici 
notifica la qualifica teologica della Costituzione (la stessa qualifica della Lumen Gentium): “E` stato chiesto quale debba essere la qualificazione 

teologica della dottrina che è esposta nello Schema di Costituzione dommatica sulla Divina Rivelazione e che è sottoposta alla votazione. La 
Commissione per la dottrina della fede e dei costumi a tale quesito ha dato la seguente risposta, secondo la sua Dichiarazione del 6 marzo 1964: 

“Considerati la consuetudine conciliare e il fine pastorale del presente Concilio, questo S. Sinodo definisce che, circa la fede e i costumi, sono da 
ritenersi dalla Chiesa soltanto quelle cose che essa ha dichiarato apertamente come tali. [Ciò non avviene in questo documento]. Tutte le altre cose, 

invece, che il sinodo propone come dottrina del Supremo Magistero della Chiesa, tutti e singoli i fedeli cristiani devono accettarle e farle proprie 

secondo l’intenzione del medesimo Sinodo, la quale si manifesta sia dall’argomento trattato sia dal modo di esporre, secondo le regole 
dell’interpretazione teologica”. 
3 Cfr. BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum” in BETTI U.,- CASTELLINO G.,- GALBIATI, E.,- JAVIERRE, A.M.,- 
MARTINI, C.M.,- PENNA, A., “La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. Cronistoria. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e 

commento”. (Magistero conciliare,3). Torino,1966. 19673, 17-22. Ruggieri, G., “Il primo conflitto dottrinale”, in “Storia del Concilio Vaticano II, 
Vol. II. La formazione della coscienza conciliare ottobre 1962-settembre 1963”, Bologna,1996, 259-293; id., “L’abbandono dell’ecclesiologia 

controversista”, 376-382. 

 Il Testo 1: “De fontibus Revelationis” è nella nota al capitolo II. Si iniziò a discutere lo Schema il 14.11.1962 fino al 21. Giuridicamente non 
respinto, è tolto dall’agenda per decisione di Giovanni XXIII il 20.11 per essere rielaborato da una Commissione mista (Commissione dottrinale e 

Segretariato per l’unità). Questa decisione fu uno dei momenti chiave del Concilio. 
4 A(cta) S(ynodalia) Sacrosancti Concilii Vaticani II, 26 voll., Città del Vaticano, 1970-1980, Vol. III, pars III, 782 ss (= AS,III,III,782); a p. 69 

ss è indicato come Textus prior. Preparato nel 1963, inviato ai PP con la data del 22.04.1963, costituisce il Secondo schema (T 2) elaborato dalla 
Commissione mista istituita da Giovanni XXIII composta da membri della Commissione dottrinale - teologica (presidente Ottaviani: profilo 

biografico: Grootaers, J., “Protagonisti del Concilio”, in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/1 (= Grootaers, 

Protagonisti), 474-480) e del Segretariato per l’unità dei cristiani (presidente Bea: profilo biografico: Grootaers,Protagonisti,394-404). “Tenendo 
conto del fatto che i pareri espressi...lasciano prevedere una discussione piuttosto laboriosa e prolungata dello schema sulla fonti della Rivelazione (T 

1), è sembrato utile affidare la revisione a una commissione speciale prima di proseguirne l’esame. Per desiderio del Santo Padre, questa commissione 

sarà composta da alcuni cardinali e da membri della Commissione teologica e del Segretariato per l’unità dei cristiani”.  
 Sul lavoro di questa commissione: Groataers J., “La “seconda preparazione” e i suoi avversari”, in “Storia del Concilio Vaticano II”, Vol. II, 

“La formazione della coscienza conciliare ottobre 1962-settembre 1963”, Bologna, 1996, 415-422. 

 La Relazione generale e particolare sulle Osservazioni ricevute su questo Schema (T 2) in AS,III,III,109-123. Le Osservazioni scritte su di esso 
inviate prima del 10.07.1964 si leggono in AS,III,III,792-919; quelle dopo il 10.07.1964 in AS,III,III,920-943. Le Osservazioni dovevano essere 

mandate fino al 31.01.1964. 

 Per il lavoro nell’intersessione: Aubert, R., “Lo svolgimento del Concilio”, 246-247. 
../.. 
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1 2 

“Annunziamo a voi la vita eterna, che 

era presso il Padre e si è manifestata a 

noi: vi annunciamo ciò che abbiamo 

veduto e udito affinché anche voi 

udendo abbiate comunione con noi e 

la nostra comunione sia col Padre e 

col Figlio suo Yešùac Mašìya ih” (1 Gv 

1,2-3) 16. 

3 

“Annunziamo a voi la vita eterna, che era 

presso il Padre e si è manifestata a noi: vi 

annunciamo ciò che abbiamo veduto e 

udito affinché anche voi udendo abbiate 

comunione con noi e la nostra comunione 

sia col Padre e col Figlio suo Yešùac 

Mašìya ih” (l  Gv 1,2-3). 

4 

“Annunziamo a voi la vita eterna, 

che era presso il Padre e si è 

manifestata a noi: vi annunciamo ciò 

che abbiamo veduto e udito affinché 

anche voi udendo abbiate comunione 

con noi e la nostra comunione sia col 

Padre e col Figlio suo Yešùac 

Mašìya ih” (1 Gv 1,2-3). 

5 

“Annunziamo a voi la vita eterna, che 

era presso il Padre e si è manifestata a 

noi: vi annunciamo ciò che abbiamo 

veduto e udito affinché anche voi 

udendo abbiate comunione con noi e la 

nostra comunione sia col Padre e col 

Figlio suo Yešùac Mašìya ih” (1 Gv 1,2-

3). 

                                                                                                                                                                                                                                          

 Nel mese di maggio dell’anno 1963 fu mandato ai PP il testo dello schema De Fontibus Revelationis (T 1) riformato, sotto il nuovo titolo De 

Divina Revelatione (T 2). Questo schema non fu sottoposto alla discussione dei PP nella Seconda Sessione. Ma alla fine di essa (4/12/1963) Paolo VI 
nel DISCORSO DI CHIUSURA DELLA SECONDA SESSIONE (Enchiridion Vaticanum Vol. 1 = EV 1/220) rilancia con queste parole: “...la 

questione sulla divina rivelazione, alla quale il Concilio darà risposta difensiva, ad un tempo, del sacro deposito delle divine verità, contro gli errori, 

gli abusi e i dubbi che ne compromettono la soggettiva validità, e direttiva degli studi biblici, patristici e teologici che il pensiero cattolico, fedele al 
magistero ecclesiastico e nutrito d’ogni buon moderno ausilio scientifico, vorrà con ardore e prudenza fiduciosamente promuovere.”. Il 03.01.1964 il 

Segretario Generale ha comunicato al Presidente della Commissione dottrinale che la Commissione Coordinatrice dei Cardinali desiderava che il De 

Revelatione fosse proposto ai PP nella Terza Sessione, rivisto secondo le Osservazioni mandate per iscritto dai PP. Hanno mandato Osservazioni circa 
300 PP (75 a nome proprio; altri come membri di Conferenze Episcopali o in altre aggregazioni come 14 PP (Africa Orientale); 14 (Africa Centrale), 

8 (Abruzzo); 12 (Aix-Avignon-Marseille); 48 (Argentina); 8 (Burdigalenses); 14 (Belgio); 13 (Francia meridionale), diversi della Francia occidentale; 

28 (Indonesia); 60 (lingua tedesca); 12 (Messicani); 9 (Scandinavi); 12 (Neerlandici)... 
 Favorevole accoglienza dello schema: Aubert,R., “Lo svolgimento del Concilio”, 293-294. 
5 Florit,E.,III,III,833 [E/2206]: d (= delendum): “Vat II”: inutile. [Con questo carattere sono notate osservazioni 
scritte, arrivate prima del 10.07.64 fatte sul Textus prior (T 2). Si trovano in AS,III,III,792-919]. 
6 Janssens,I.,B.,III,III,845 [E/301]: più adatto: “sua facit”: di fatto anche il Concilio intende annunciare la vita 
eterna. 
7 AS,III,III,69-70. Terzo schema (T 3) rielaborato (dalla Commissione dottrinale in base alle osservazioni che i Padri fecero pervenire dopo 
l’esame dello schema loro inviato. Discusso nella 3a sessione, 30.09- 06.10.1964. Negli Schemata è indicato come Textus emendatus. La Relazione di 

Florit, E., sul Cap I e II: AS III,III,131-140. 
8 Relazioni ai singoli numeri: AS,III,III,74 = R,III,74: “obsequitur” loco “in memoriam revocat”. 
9 Janssens,I.,B.,III,III,845 [E/301]: non è più adatto “sua facit”? 
10 AS,IV,V, Relazione sui Modi (= emendamenti al testo già approvato), pagina 741 = M(Florit),741: “Venerabili Padri! Avete davanti agli occhi 
un documento certo di esigua mole, ma nello stesso tempo di somma importanza dottrinale. E’ in relazione, e generalmente diretta, con tutte le 

questioni trattate da questo Concilio. E ci pone nel cuore stesso del mistero della Chiesa e nell’epicentro del problema ecumenico”. 
11 AS,IV,I, Sessio publica VI, C.G. CXXXI,336. Quarto schema (Textus denuo emendatus) ulteriormente ritoccato in seguito ai suggerimenti e 

alle proposte espresse dai Padri durante il dibattito conciliare. Discusso nella 4a sessione 20-22.09.1965. Approvazione sostanzialmente unanime.  
 R(Florit),IV,380 presentando i primi due capitoli di questo schema, pur ammettendo le imperfezioni di ogni opera umana (“opus humanum est 

et manet” e quindi perfezionabile), ne rileva queste qualità: il modo di esporre positivo, permeato da sapore biblico; l’indole cristocentrica della 

dottrina soprattutto in relazione al concetto di Rivelazione; fermezza e chiarezza nell’affermare la dottrina cattolica, una accurata enucleazione su 
natura, oggetto, importanza della Sacra Tradizione e questo per la prima volta in un documento del Supremo Magistero; la libertà infine nelle cose 

ancora discusse o non assolutamente necessarie, lasciate all’ulteriore indagine dei teologi. 
12 Relazioni ai singoli numeri: AS,IV,I,341 = R,IV,341: all’obiezione di {E/3145 (Campagnone,H.,III,III,203)}, {E/3155 (Ruffini,E.,III,III,142 
(profilo biografico in Grootaers,Protagonisti, 486-494)} che il Concilio non possa fare sue le parole di Gv, la Commissione fa notare che si dice 

“obsequitur” e non “sua facit”. La citazione è apprezzata da ({E/2598 (Meouchi,P.)}, {E/3138 (Batanian,I.P.,III,III,188: notizie sul Patriarcato di 
Cilicia degli Armeni in Croce, G.M., “Medio Oriente”, in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/2, 595-596)}. 
13 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 689 cfr. 749. Nella VIII Seduta pubblica è votato: su 2350 votanti solo 6 non placet; 
2344: placet. Approvazione quasi unanime. 

Per la storia di questo periodo: Aubert, R., “Lo svolgimento del Concilio”(il n 7: Il quarto periodo), in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano 

II (1958-1978)”,323-345. 

14 AS,IV,V,682 = M,1,682. Si tratta dei Modi proposti dai PP ed esaminati dalla Commissione dottrinale. Inseriti poi nel 

testo già approvato, alla fine di un lavoro di quattro anni. Prima, nella sottocommissione tutti i modi sono stati esaminati 

con massima cura; poi, l’intero testo fu sottoposto alla discussione della Commissione Dottrinale. Lo scopo era di stare 

attenti a che il Modo non mutasse sostanzialmente il testo già approvato e lo rendesse equivoco. Infatti il compito della 

Commissione conciliare è di seguire fedelmente e servire il Concilio (cfr. IV,V,742-3). I testi con le aggiunte si leggono in 

AS,IV,V,689-90.704-5.714-15.719.726-7.736-8. Nel loro insieme a p 749-751. 

 Diversi PP richiedono un diverso “incipit” che indichi il contenuto specifico di questa costituzione. Risposta: “Dei 

verbum...”. 

 M(Florit),739 = Relazione Florit: il nuovo “incipit” le cui parole preannunziano già in apertura l’oggetto della 

Costituzione e le forniscono una designazione adatta, richiama At 4,31 [“Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in 

cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano il verbo di Dio con franchezza”]. 
15 M,1,682: 2 PP: “verba...in memoriam revocat” loco “obsequitur”, poiché le parole citate valgono solo per gli Apostoli. 

Risposta: mutazione non necessaria, dato che il Concilio non scrive “sua facit”. 
16 Carli,A.,III,III,818 [E/223]: non opportuno iniziare con questo testo. Si riferisce solo al NT e solo al Vangelo. 
Meglio Eb 1,1. 
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[… proponendo solennemente la 

dottrina cattolica sulla sacra17 

Rivelazione,] 

Perciò, seguendo le orme del Concilio 

Vaticano I18, intende proporre19 la 

genuina20 dottrina sulla divina 

Rivelazione e della sua trasmissione21, 

affinché il mondo intero ascoltando 

creda, credendo speri, sperando ami 

[nota: Cf. S Agostino, De cathechizandis 

rudibus, c IV, 8: PL 40,31622 23]  24  25. 

Perciò, seguendo le orme del 

Concilio26 Vaticano I, intende 

proporre la genuina dottrina sulla 

divina Rivelazione e della sua 

trasmissione, affinché il mondo 

ascoltando creda, credendo speri, 

sperando ami [nota: Cf S Agostino, 

De cathechizandis rudibus, c IV, 8: 

PL 40,31627]28. 

Perciò, seguendo le orme dei Concili 

Tridentino e29 Vaticano I, intende 

proporre la genuina dottrina sulla divina 

Rivelazione e della sua trasmissione, 

affinché per la predicazione 

(praeconio) della salvezza30 il mondo 

ascoltando creda, credendo speri, 

sperando ami [nota: Cf S Agostino, De 

cathechizandis rudibus, c IV, 8: PL 

40,316]. 

 

Aa. Dei verbum religiosamente ascoltando  

 e con fiducia proclamando, 

 il Sacrosanto Sinodo aderisce (obsequitur) 

 alle parole di San Yoihanàn che dice:  

 “Annunziamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si è manifestata a noi: 

 ciò che abbiamo veduto e ascoltato annunciamo a voi  

 affinché anche voi abbiate comunione (societatem) con noi  

 e la nostra comunione (societas) sia col Padre e col Figlio suo Yešùac Mašìyaih” (1 Gv 1,2-3). 

Ab. Perciò seguendo le orme dei Concili Tridentino e Vaticano I, 

 intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione  

 affinché per l’annuncio (praeconio) della salvezza  

 il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami. [nota 1]  
1 Gv 1,1 ss. 
31

 

                                                                        
17 Carli,A.,III,III,818 [E/223]: “divina” loco “sacra”. Przyklenk,I.B.,III,III,867 [E/229]: “divina” dato l’uso 
costante nel documento. 
18 Jäger,L.,III,III,195: fedelmente prosegue il Cap II della costituzione de fide catholica del 

Vat I: “quod feliciter complet profectu scientiae et intelligentiae”. 

Cornelis,I.F.,III,III,433{E/3489}: di fatto, nel corso dello schema, si usa di più il Tridentino; 

quindi, può essere citato. 
19 R,III,74: del: “solemniter”, come è stato fatto nel De Ecclesia. 
20 Cornelis,I.F.,III,III,433{E/3489}: ristabilire “cattolica”: è stata sostituita senza 

spiegazione. Allora la dottrina del Vat I non era genuina? Cfr. Sauvage,I.,III,III,493{E/3406}. 
21 R,III,75: è adombrato lo scopo del presente decreto ossia presentare la dottrina della rivelazione e della sua trasmissione (E/2206 
[Florit,E.,III,III,831] e richiamare alla mente il Vat I ampliando il discorso sulla trasmissione: E/2240 [Nicodemo,H.,III,III,918]. 
22 R,III,75: la citazione di S. Agostino suggerisce in bel modo il fine pastorale della trattazione. 
23 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: (profilo biografico in Grootaers,Protagonisti,418-425): del: la citazione di 

Agostino: pone allo schema un fine troppo alto e suona troppo enfatica qui: non si tratta infatti di 

annunciare il praeconio della salvezza, ma solo di proporre una dottrina.  
24 Cornelis,I.F.,III,III,433{E/3489}: tutta la frase è mal costruita: pone la dottrina della 

divina Rivelazione al posto della stessa Rivelazione (del Vangelo di cui nella frase precedente). 
25  [Con questa grafia: le Osservazioni mandate dopo il 10.07.1964, AS,III,III,920-941)]. 

 Meouchi,P.P.,III,III,932: apprezza il testo per la citazione di Gv e di Agostino (carattere 

nettamente pastorale) e per il richiamo al Vat I (continuità) e per il “tono personalistico che il 

testo di Gv dona al Proemio”. Il senso “personaliste” della rivelazione è espresso nel n 2 in 

termini che sono adatti alla mentalità religiosa e filosofica di oggi (e pertanto termini con valore 

pastorale) e veri in se stessi: “locuzione”, “relazione” personale con le tre Persone della S. 

Trinità, “amicizia” “presenza” ecc. Nel precedente schema si aveva l’impressione che il Dio 

personale sparisse dietro le “verità rivelate”; non si vedeva il valore attuale della rivelazione di 

Dio.  
26  [Con questi caratteri: Osservazioni scritte sul Textus emendatus (T 4) inviate tra la Terza ed la Quarta Sessione del Concilio. 
Sono in Appendix, IV,II,947-999]. 
 Siri,I.,IV,II,951: add: “Tridentini et”, dato che sulle relazioni Scrittura-Tradizione il Vat II segue ambedue i concili secondo quanto 
ha detto Giovanni XXIII alla Commissione mista; Bonomini,F.,IV,II,954: idem; Carli,A.,IV,II,956; Palazzini,P.,IV,II,976: idem; 
Philppe,P.,IV,II,976. 
27 R,IV,341: alcuni pensano che le parole di Agostino propongano al Concilio uno scopo troppo alto {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,145 (148)}. 

Risposta: questa Costituzione in un certo modo è la prima di tutte le Costituzioni di questo Concilio; perciò il suo elevato Proemio, in qualche modo, 
introduce a tutto il Concilio. In questo contesto le parole di S. Agostino non propongono uno scopo troppo alto alla Costituzione, ma lo propongono a 

tutto il Concilio. 
28 R,IV,341: la Commissione ha pensato fosse necessario non mutare questo testo: non apportare cioè le inversioni proposte da {E/3489 
(Cornelis,I.F.,III,III,433)} e {E/3159 (Arattukulam,M.,III,III,214)}, né l’aggiunta proposta da {E/3260 (Boillon,P.,III,III,348)}, né l’inserzione che 

propone {E/3236 (Modrego y Casáus,G.,III,III,475)}, o l’omissione delle parole “e della sua trasmissione”, come vuole {E/2959 
(Przyklenk,I.,III,III,490)}; né è sembrato di dover porre l’aggiunta a condanna dell’Ateismo di {E/3139 (Kowalski,C.,III,III,190)}, condanna questa 

che potrebbe essere fatta in modo più adatto altrove: essa infatti muterebbe il tenore della Costituzione in senso negativo, mentre la maggioranza ne 

ha proprio lodata la formulazione positiva. 

29 M,2,682: 175 PP chiedono add: “Conciliorum Tridentini et”. Risposta: la cosa non sembrerebbe necessaria, tuttavia è 

ammessa. M(Florit),739: la Costituzione riprende la dottrina di ambi i Concili e intende completarla. 
30 M,3,682: 5 PP chiedono add “salutis praeconio”. Ammessa. 
31Commento:  

 “Paulus”: all’inizio ed alla fine della Costituzione, il nome del Vescovo di Roma precede ed è insieme ai 

Vescovi. E’ presentato come “episcopus” (la parola, al singolare, in DV è solo qui; al plurale in DV 7Ba: “Apostoli 

successores reliquerunt Episcopos”; il sostantivo “episcopatus” in DV 8Ca: “episcopatus successione”). La locuzione 

“servus servorum Dei”, usata comunemente nelle intestazioni dei documenti, indica con chiarezza la ministerialità del 

successore di Keyfà’-Petros in relazione al corpo episcopale (il genitivo “servorum Dei” potrebbe indicare il suo 
../.. 
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rapporto agli altri ministri che formano il Collegio episcopale: i vescovi sono servi. I vescovi che formano tale Collegio, 

qui sono indicati con la parola “patres”, come sarà anche in DV 26, nella conclusione firmata (il plurale in DV 8 Da. 

23Aa indica i Padri della Chiesa).  

 L’espressione “una cum”, che si trova in tutte le intestazioni ed a sigillo dei documenti, indica la Costituzione 

come manifestazione della Collegialità episcopale. Nasce infatti da un atto collegiale del supremo Magistero della 

Chiesa in cui si realizza il legame tra il successore di Keyfà’-Petros (“Paulus”) ed il Corpo episcopale. Per la 

descrizione del Collegio episcopale vedi LG III (“La costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare 

dell’Episcopato”). LG 18B: “Questo Sacrosanto Sinodo, premendo le orme [LG 7Eb] del Concilio Vaticano I, con esso 

insegna e dichiara che Yešùa
c
  Mašìya ih, Pastore eterno [LG 6Bb.21Bd. 27Ca], ha edificato la santa Chiesa, mandati 

gli Apostoli, come egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr. Gv 20,21); i loro successori, ossia i Vescovi, ha voluto 

che, nella sua Chiesa, siano pastori fino alla consummazione dei secoli. Affinché poi l’Episcopato stesso fosse uno e 

indiviso, ha preposto agli altri Apostoli il beato Keyfà’-Petros, e nello stesso, ha istituito il principio e il fondamento 

perpetuo e visibile dell’unità, della fede e della comunione”. LG 19Aa: “... e questi Apostoli (cfr. Lc 6,13) istituì come 

(ad modum) un collegio o ceto stabile, al quale prepose (praefecit) Keyfà’-Petros, scelto tra quegli stessi (cfr. Gv 

21,15-17)”. LG 20Ab: “...gli Apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di istituire dei 

successori”. LG 20Cb: “Come poi permane l’ufficio (munus) concesso dal Signore singolarmente a Keyfà’-Petros, 

primo degli Apostoli, e da trasmettere ai suoi successori, così permane l’ufficio (munus) degli Apostoli di pascere la 

Chiesa, da esercitare senza interruzione (iugiter) dal sacro (sacrato) ordine dei Vescovi. Perciò il Sacro Sinodo insegna 

che i Vescovi, per divina istituzione, sono succeduti al posto degli Apostoli (…), come pastori della Chiesa; chi li 

ascolta, ascolta il Mašìya ih, chi li disprezza, disprezza il Mašìya ih e Colui che ha mandato il Mašìya ih (cfr. Lc 10,16) 

(…)”. LG 22A: “Come, avendolo stabilito il Signore, san Keyfà’-Petros e gli altri Apostoli costituiscono un unico 

Collegio apostolico, in pari modo il Romano Pontefice, successore di Keyfà’-Petros, e i Vescovi, successori degli 

Apostoli, sono tra loro congiunti. Già l’antichissima disciplina, per la quale i Vescovi costituiti in tutto il mondo, 

comunicavano tra di loro e col Vescovo Romano nel vincolo dell’unità, della carità e della pace, e similmente i concili 

radunati, per stabilire in comune argomenti di maggior importanza, dopo aver maturato la decisione con il consiglio di 

molti, significano l’indole e la natura collegiale dell’ordine episcopale; che in modo manifesto comprovano i Concili 

ecumenici celebrati nel corso dei secoli...”. LG 22B: “Il Collegio poi, ossia il corpo dei Vescovi, non ha autorità se non 

la si comprende insieme col (simul cum) Pontefice Romano, successore di Keyfà’-Petros, come suo capo; conservando 

questi integra la potestà di Primato su tutti, sia Pastori sia fedeli. Il Romano Pontefice infatti, in forza del suo servizio 

(munus), ossia di Vicario del Mašìya ih e di Pastore di tutta la Chiesa, ha nella Chiesa una potestà piena, suprema e 

universale, che è sempre in grado di esercitare liberamente. L’ordine dei Vescovi poi, che succede al Collegio degli 

Apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale continuamente persevera il corpo apostolico, insieme 

col (una cum) suo Capo il Romano Pontefice, e mai senza questo Capo, è anche soggetto di suprema e piena potestà 

nella Chiesa intera; potestà però che non può essere esercitata se non col consenso del Romano Pontefice. Il Signore ha 

posto il solo Šim
c
òn come pietra e clavigero della Chiesa (cfr. Mt 16,18-19), e lo ha costituito Pastore di tutto il suo 

gregge (cfr. Gv 21,15ss); ma quel servizio (munus) di legare e sciogliere, che è dato a Keyfà’-Petros (cfr. Mt 16,19), 

consta sia stato concesso anche al Collegio degli Apostoli, unito al suo Capo (cfr. Mt 18,18; 28,16-20). Questo 

Collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l’universalità del popolo di Dio; in quanto poi è raccolto 

sotto un solo capo, esprime l’unità del gregge del Mašìya ih. In esso, i Vescovi, conservando fedelmente il primato e la 

preminenza del loro Capo, esercitano per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mentre lo Spirito Santo ne 

rafforza continuamente la struttura organica e la sua concordia. La suprema potestà di cui questo Collegio ha potere 

in tutta la Chiesa, è esercitata in modo solenne nel Concilio Ecumenico. Un Concilio Ecumenico non può essere se 

non è confermato come tale dal Successore di Keyfà’-Petros o almeno recepito; ed è prerogativa del Romano Pontefice 

convocare questi Concili, presiederli e confermarli. La stessa potestà collegiale può essere esercitata insieme col papa 

(una cum Papa) dai Vescovi sparsi per il mondo, purché il Capo del Collegio li chiami a un’azione collegiale, o almeno 

approvi o liberamente accetti l’azione congiunta dei Vescovi dispersi, così da renderla vero atto collegiale”. 

L’espressione “una cum”, usata qui per esprimere il rapporto tra il Successore di Keyfà’-Petros (LG 

8.15.18.22.23.24.25) e Vescovi, è usata anche in altri ambiti per indicare il coordinamento necessario di due realtà tra 

loro intimamente connesse: in DV 21Ab: “Insieme con (una cum) la Sacra Tradizione, la Chiesa le ha sempre 

considerato e considera come la regola della propria fede” (cfr. per il legame tra sacerdozio comune e ministero 

ordinato in SC 48: “offrendo la vittima immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma, insieme con lui (una 

cum ipso), imparino ad offrire se stessi”).  

 Aa. Le prime due parole: “Dei verbum”, che servono ad identificare la Costituzione, ne preannunziano 

l’oggetto. M(Florit),739 richiama a questo proposito At 4,31: “Terminata la preghiera, il luogo in cui erano adunati 

tremò; e tutti furono pieni di Rùa ih di santità e annunziavano il verbo di YHWH con franchezza (parresia)”. Cfr. la fine, 

DV 26b: “...verbi Dei, quod “manet in aeternum”. La Costituzione è così sviluppata tra una citazione implicita del NT 

ed una esplicita dal TNK (Is 40,8; 1 Pt 1,23-25). Già questo manifesta il sapore biblico in cui è immersa la Costituzione. 

La parola “verbum”, al singolare con l’iniziale minuscola, si legge anche in DV 9c: “Traditio verbum Dei... Apostolis 

concreditum, successoribus...integre transmittit”; 10A: “Sacra Traditio et Sacra Scriptura unum verbi Dei...depositum”; 

10Ba: “munus...interpretandi verbum Dei scriptum vel traditum soli...Magisterio”; 12Dc: “Ecclesiae...quae verbi Dei 

servandi et interpretandi...fungitur mandato”; 14c: “Oeconomia...salutis...ut verum Dei verbum”; 21Aa: 
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“Ecclesia...in...Liturgia, non desinat...verbi Dei...panem...porrigere”...21Ab: “verbum...Dei impertiant”; 21Ad: “verbo 

Dei...virtus”; 22c: “verbum Dei omnibus temporibus”; 24A: “in verbo Dei scripto, una cum”; 24Ba: “Scripturae verbum 

Dei continent et...vere verbum Dei sunt”; 25Aa; 26b. La parola “verbum” indica il fatto che il Dio vivente e vero, ha 

parlato, ha rivelato se stesso ed ha chiamato l’umanità alla familiarità con sé. Il termine congloba Sacra Tradizione e 

Sacra Scrittura, che sono “unum Dei verbum”. Nello stesso tempo evoca e richiama Colui che della rivelazione è l’apice 

e il consummatore: il “Verbo fatto carne” (DV 4Ac.13Ab). Di lui si parla quando la parola ha la prima lettera 

maiuscola. 

 L’atteggiamento del Collegio episcopale (LG 22), adunato in Sinodo con il Vescovo di Roma (“Paulus”; cfr. DV 

26) successore di Keyfà’-Petros, nei confronti del verbo di Dio è duplice. Prima di tutto: “audiens”. Questo participio 

che descrive un atteggiamento costante, ordinario, del Magistero, è ripreso nello stesso verbo in DV 10Bb: “Il quale 

Magistero senza dubbio non è sopra il verbo di Dio, ma ad esso serve (ministrat), insegnando soltanto ciò che è stato 

tramandato, in quanto, per divino comando e con l’assistenza di Rùa ih Santa, piamente ascolta (pie audit), santamente 

custodisce, fedelmente espone; e da questo unico deposito della fede, attinge tutte quelle cose che, in quanto 

divinamente rivelate, propone a credere”. In questi due usi del verbo “audire” per il Magistero, è chiaramente espresso il 

suo rapporto con il verbo di Dio: è al suo servizio. Il sostantivo “auditor”, è riferito poi a tutti i ministri che attendono 

legittimamente al ministero (“ministerio verbi”) in DV 25A: “Per questo tutti i chierici, e in primo luogo i sacerdoti 

[=episcopi e presbiteri] del Mašìya ih e quanti come diaconi o catechisti, attendono legittimamente al ministero del 

verbo, è necessario aderiscano (haerere) alle Scritture con una assidua lettura sacra e studio accurato, perché nessuno di 

loro diventi “del verbo di Dio vuoto predicatore all’esterno non essendo uditore (auditor) all’interno” (Agostino), 

mentre le sovrabbondanti ricchezze del verbo divino, specialmente nella sacra Liturgia, deve comunicare ai fedeli a lui 

affidati”. L’uso del verbo “audire” nel Proemio anticipa la citazione giovannea che segue: “quod...audivimus”, che si 

riferisce all’esperienza di Yešùac da parte del Collegio apostolico. E’ riferito infine all’ascolto di tutti i fedeli in DV 

25Bd: “Si ricordino poi che l’orazione deve accompagnare (concomitari) la lettura della Sacra Scrittura affinché sia 

colloquio tra Dio e l’uomo; infatti “a lui parliamo, quando preghiamo; lui ascoltiamo, quando leggiamo i divini oracoli” 

(citazione di Ambrogio). Il passo si riferisce anche al ministero del Magistero. Un ultimo uso del verbo, nel prologo (in 

tutto è quindi usato qui, tre volte) è nella citazione di Agostino: “audiendo credat”; e si riferisce a tutti i singoli membri 

dell’umanità. Il verbo è l’inizio della costellazione delle parole che descrivono l’atto di fede. Il sostantivo è usato per gli 

uditori degli Apostoli in DV 19Ba. Il participio “audiens” è qualificato dell’avverbio “religiose” (apax DV), che deve 

indicare quel tipo di ascolto che porta alla risposta di fede, all’accoglienza della predicazione e a una vita di obbedienza 

a YHWH. Il secondo participio “proclamans”, è usato anche in DV 2Ac, in una espressione riassuntiva: “Questa 

economia di rivelazione [= Dei verbum], avviene con gesti e parole (verbisque) intrinsecamente tra loro connessi, in 

modo che le opere, compiute da YHWH nella storia della salvezza, manifestino e rafforzino la dottrina e le realtà 

significate dalle parole (verbis), le parole (verba) poi proclamino le opere e interpretino (elucident) il mistero in esse 

contenuto”. L’avverbio “fidenter”, che qualifica il participio, richiama la “parresia” degli Apostoli (At 2,29; 4,13; 4,31 

ecc.) ora donata al Collegio dei loro Successori e proclamatori del Risorto con gesti e con parole (Sacra Tradizione e 

Sacra Scrittura). 

 Come ministro del verbo di YHWH, il Sacro Sinodo ascolta-obbedisce e fa ascoltare la Sacra Scrittura nella 1 Gv. 

Il verbo “obsequitur” è richiamato nel sostantivo “obsequium” in DV 5Aa (citazione del Vaticano I), ove indica un 

elemento dell’atto di fede. Il senso del verbo è “accondiscendere, obbedire, seguire, conformarsi a, fare la volontà di”. 

Torrell, J.-P., in “La Rèvélation divine”, T 1, Paris, 1968,21 traduce: “obéit”. Davanti alla Scrittura intera, questo è 

l’atteggiamento del Sacro Sinodo conforme a DV 10Bb: “pie audit”.  

 Il passo di 1 Gv è citato dalla Vg: “quod vidimus et audivimus adnuntiamus et vobis ut et vos societatem habeatis 

nobiscum et societas nostra sit cum Patre”: è come se la seconda frase dipendesse ancora da ‘ut’. Nel greco, inizia 

invece una nuova proposizione, indipendente. Vedi ‘Commento ai passi citati”. 

 Questa prima frase contiene in germe la Costituzione. Tutto è espresso con linguaggio biblico. Questo inizio è un 

saggio del tono profondamente religioso della Costituzione. (Latourelle, R., “La Révélation selon la Constitution DV”, 

Gregorianum,47(1966),38: questo tono dipende dall’uso abbondante di testi scritturistici così ben incorporati che 

sembra questo il modo naturale con cui si esprime il pensiero della Chiesa. Questi testi sono come il tessuto della 

Costituzione). 

 Ab. “Conciliorum Tridentini et Vaticani inhaerens vestigiis” (seguendo le orme dei Concili Tridentino e 

Vaticano I): la Costituzione afferma di riprendere la dottrina di ambi i Concili; ed intende completarla (M,2,682; 

M(Florit),739): è implicita l’idea di continuità e di progresso alla luce di DV 8Ca. Il richiamo al tridentino viene in un 

secondo momento (T 5); il Vaticano I è presente dal T 3. Del Vaticano I (1870) sarà citata la Costituzione dommatica 

“Dei Filius” (DS 3004-3010) in DV 5Aab.6AaBa.8Ca.10Ba.12Dc. Del Concilio Tridentino (1546) sarà citato il 

“Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis” (DS 1501-1505) in DV 7Ab.9Ad. Vedi i rispettivi commenti. 

Per una presentazione del Tridentino ed il senso della DV nella storia della chiesa: Chantraine G., “Dei Verbum”: un 

enseignement et une tâche”, NRT, 107 (1985) 823-832; Lafont, Gh., “La Constitution “Dei Verbum” et ses précédents 

conciliaires”, NRT, 110 (1988),58-7: DV si serve di due linguaggi: il primo (trinitario, comunionale, storico, ecclesiale, 

spirituale) che dà il tono a tutto; l’altro (teista, metafisico) che è assunto, non annullato. Nei documenti precedenti il 

secondo viene prima: l’altro ha delle anticipazioni; nella DV è invertito l’ordine. 
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 “Genuinam de divina revelatione ac de eius transmissione doctrinam proponere intendit”. Ciò esprime lo 

scopo del documento. Il verbo “intendere” esprime l’intenzione da cui è nato il presente documento e ciò che vuole dire. 

Il verbo è usato per YHWH in DV 3a.14a ad indicare il suo progetto della salvezza; per gli agiografi in DV 12A.12Cb. 

“Proponere”: per gli agiografi: DV 12Ca; per il Magistero: DV 10Bb; per gli esegeti cattolici: DV 23b. La parola 

“doctrina” in relazione al TNK nella citazione in DV 14c (Rm 15,4), e DV 15d (plurale); per la dottrina del Salvatore in 

DV 20A; la dottrina degli Apostoli in DV 10A; dei vescovi in DV 25C; dell’Ecclesia in DV 8Bb. L’aggettivo “genuina” 

si trova in DV 20A. Questa frase annuncia sia il capitolo primo che il secondo. 

 “Ut salutis praeconio” (affinché, per la predicazione della salvezza). “Praeconio”: DV 8Ca (vescovi); 9c 

(vescovi); 16b (evangelico); 19Bb (predicazione che influenza gli scritti). La parola è qui usata per indicare il magistero 

autorevole proclamato con gesti e con parole. “Mundus universus audiendo credat, credendo speret, sperando 

amet” (il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami). Queste parole di Agostino “non propongono 

uno scopo troppo alto alla Costituzione, ma lo propongono a tutto il Concilio” (R,IV,341). Infatti questa Costituzione in 

un certo modo è la prima di tutte le Costituzioni del Concilio; perciò il suo elevato Proemio, in qualche modo, 

introduce a tutto il Concilio. 

 La citazione di Agostino suggerisce il fine pastorale della trattazione (R,III,75). E questo era il fine proposto da 

Giovanni XXIII nel suo DISCORSO ALL’APERTURA DEL CONCILIO (10.11.1962), Gaudet mater ecclesia, 

(E(nchiridion) V(aticanum) 1/54 ss: “Lo scopo principale di questo Concilio non è, …, la discussione di questo o quel tema della dottrina 

fondamentale della Chiesa, in ripetizione diffusa dell’insegnamento dei Padri e dei Teologi antichi e moderni, quale si suppone sempre ben presente 

e familiare allo spirito. Per questo non occorreva un Concilio. Ma dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto l’insegnamento della 

Chiesa nella sua interezza e precisione, quale ancora splende negli atti conciliari del Tridentino e del Vaticano I, lo spirito cristiano, cattolico e 
apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze; è necessario che questa 

dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro 

tempo. Altra cosa è la sostanza dell’antica dottrina del “depositum fidei” ed altra è la formulazione del suo rivestimento. Bisognerà attribuire molta 
importanza a questa formulazione e, se sarà necessario, bisognerà insistere con pazienza nella sua elaborazione; e si dovrà ricorrere ad un modo di 

presentare le cose che più corrisponda al magistero, il cui carattere è preminentemente pastorale. All’iniziarsi del Concilio ecumenico Vaticano II è 

evidente come non mai, che la verità del Signore resta in eterno. Vediamo infatti, nel succedersi da una all’altra età, che le opinioni degli uomini si 
susseguono escludendosi a vicenda e gli errori spesso appena sorti svaniscono qual nebbia dinanzi al sole. Sempre la Chiesa si è opposta a questi 

errori; spesso li ha anche condannati con la massima severità. Ora, tuttavia, la sposa del Mašìya ih preferisce usare la medicina della misericordia 

piuttosto che della severità. Essa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità della sua dottrina, piuttosto che rinnovando 

condanne. Non già che manchino dottrine fallaci, opinioni e concetti pericolosi da cui premunirsi e da dissipare; ma essi sono così evidentemente in 

contrasto con la retta norma dell’onestà, e hanno dato frutti così esiziali, che ormai gli uomini da se stessi sembra siano propensi a condannarli, e in 

specie quei costumi di vita, che disprezzano Dio e la sua legge, l’eccessiva fiducia nei progressi della tecnica, il benessere fondato esclusivamente 
sulle agiatezze della vita. Sempre più essi vengono convincendosi che la dignità della persona umana, del suo perfezionamento e dell’impegno che 

esige è affare della massima importanza. Ciò che più conta, l’esperienza ha loro appreso che la violenza inflitta altrui, la potenza delle armi, il 
predominio politico non giovano affatto per una felice soluzione dei gravi problemi che li travagliano. Così stando le cose, la Chiesa cattolica, 

innalzando, per mezzo di questo Concilio ecumenico, la fiaccola della verità religiosa, vuol mostrarsi madre amorevole di tutti, benigna, paziente, 

piena di misericordia e di bontà, anche verso i figli da lei separati. Al genere umano, oppresso da tante difficoltà, essa, come già Keyfà’-Petros al 

povero, che gli chiedeva l’elemosina, dice: “Io non ho né oro né argento, ma ti do quello che ho: nel nome di Yešùac Mašìya ih nazareno, lévati e 

cammina” (At 3,6). La Chiesa, cioè, agli uomini di oggi non offre ricchezze caduche, non promette una felicità solo terrena; ma partecipa ad essi i 

beni della grazia divina, che, elevando gli uomini alla dignità di figli di Dio, sono validissima tutela e aiuto per una vita più umana; apre la fonte della 

sua vivificante dottrina, che permette agli uomini illuminati dalla luce del Mašìya ih di ben comprendere quel che essi realmente sono, la loro eccelsa 

dignità, il loro fine; e inoltre, per mezzo dei suoi figli, essa estende dappertutto l’ampiezza della carità cristiana, di cui null’altro maggiormente giova 

a strappare i semi di discordia, e nulla è più efficace per favorire la concordia, la giusta pace e l’unione fraterna. La sollecitudine della Chiesa nel 

promuovere e difendere la verità, deriva dal fatto che, secondo il disegno di Dio, “che vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla 
conoscenza della verità” (1 Tm 2,4), non possono gli uomini, senza l’aiuto dell’intera dottrina rivelata, raggiungere una completa e salda unità degli 

animi, cui è congiunta la vera pace e l’eterna salute”. (Cfr. Alberigo G.-Melloni A., “L’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia di Giovanni XXIII 

(11.10.1962) in “Fede Tradizione Profezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II”, Brescia, 1984, 187-283 per le varie edizioni e traduzioni). 
 Questi propositi sono ripresi da Paolo VI nel DISCORSO DI APERTURA (29.09.1963) DELLA SECONDA SESSIONE DEL CONCILIO 

(EV 1/139): “Hai chiamato i fratelli, successori degli apostoli, non solo a continuare lo studio interrotto e la legislazione sospesa, ma a sentirsi col 

papa uniti in un corpo unitario per essere da lui diretti “affinché il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più 
efficace” (AAS 1962,§790; EV 1/45). Ma tu, indicando così il più alto scopo del Concilio, gli hai anteposto un altro scopo più urgente e ora più 

salutare, lo scopo pastorale, affermando: “Lo scopo principale di questo Concilio non è, quindi, la discussione di questo o quel tema della dottrina 

fondamentale della chiesa...”, ma soprattutto che questa dottrina “sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo” 
(AAS 1962, pp. 791-792; EV 1/54-55). Hai ravvisato nella coscienza del magistero ecclesiastico la persuasione dover essere la dottrina cristiana non 

soltanto verità da investigare con la ragione illuminata dalla fede, ma parola generatrice di vita e di azione, e non soltanto doversi limitare 

l’autorità della chiesa a condannare gli errori che la offendono, ma doversi estendere a proclamare gli insegnamenti positivi e vitali, onde essa è 
feconda. Né solo teorico, né solo negativo, l’ufficio del magistero ecclesiastico deve in questo Concilio vieppiù manifestare la virtù vivificante del 

messaggio del Mašìya ih, che disse: “Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita” (Gv 6,64). Non saranno dimenticate perciò da noi le norme che tu, 

primo padre di questo Concilio, hai per esso sapientemente tracciato e che qui giova ripetere: “Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo 
tesoro prezioso - cioè la dottrina cattolica -, come se ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a 

quell’opera che la nostra età esige, proseguendo così il cammino, che la chiesa compie da quasi venti secoli”. Perciò: “occorre tutto misurare nelle 

forme e proporzioni di un magistero a carattere prevalentemente pastorale” (AAS 1962, pp. 791-792; EV 1/55). 
 Questa centralità della vita nel Mašìya ih è così espressa da Paolo VI nel DISCORSO DI APERTURA DELLA SECONDA SESSIONE DEL 

CONCILIO (EV 1/143 ss): “Donde parte il nostro cammino, o Fratelli? Quale via intende percorrere...? E quale meta, o Fratelli, vorrà proporsi il 

nostro itinerario, da segnarsi, sì, sul piano della storia terrena, nel tempo e nel modo di questa nostra vita presente, ma da orientarsi al traguardo finale 
e supremo che sappiamo non dover mancare al termine del nostro pellegrinaggio? Queste tre domande, semplicissime e capitali, hanno, ben lo 

sappiamo, una sola risposta, che qui, in quest'ora stessa, dobbiamo a noi stessi proclamare e al mondo che ci circonda annunciare: il Mašìya ih! Il 

Mašìya ih, nostro principio! Il Mašìya ih, nostra via e nostra guida! Il Mašìya ih, nostra speranza e nostro termine! Oh! abbia questo Concilio piena 

avvertenza di questo molteplice e unico, fisso e stimolante, misterioso e chiarissimo, stringente e beatificante rapporto tra noi e Yešùa
c 

benedetto, fra 

questa santa e viva chiesa, che noi siamo, e il Mašìya ih, da cui veniamo, per cui viviamo, e a cui andiamo. Nessuna altra luce sia librata su questa 

adunanza, che non sia il Mašìya ih, luce del mondo; nessuna altra verità interessi gli animi nostri, che non siano le parole del Signore, unico nostro 
../.. 
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CAPUT I - DE IPSA REVELATIONE 

La Rivelazione 

I,2 

1 232 

 

 

1. Proemio. [Necessità e oggetto della 

Rivelazione]. 

333 34 

Capitolo I (prima, Proemio) 

 

2. (n quasi nuovo e prima n 1.2) 

[Natura35 ed oggetto della rivelazione].  

436  

 

 

2. [Natura ed oggetto della rivelazione]. 

537 

 

 

2.38 

  (par. 2) Infatti quantunque gli 

uomini possano (valent) “cercare Dio 

se mai potessero toccarlo o trovarlo” 

(At 17,27), non potrebbero tuttavia 

conoscere i misteri di Dio39, 

soprattutto (maxime) la sua 

sussistenza in tre persone40 e il 

consortium divinae naturae (cfr 2 Pt 

1,4), al quale sono chiamati tutti gli 

uomini, se Dio stesso queste cose non 

avesse rivelato41. 

 Piacque a Dio nella sua bontà e 

sapienza rivelare se stesso e rendere 

noto (notum facere) a noi il 

sacramento42 della sua volontà (cfr Ef 

1,9), mediante il quale gli uomini per il 

Mašìya ih, Verbo fatto carne43, in Rùaih 

Santa hanno accesso al Padre e sono 

resi compartecipi della divina natura 

(cfr Ef 2,18; 2 Pt 1,4)44.  

 Piacque a Dio nella sua bontà e 

sapienza rivelare se stesso e rendere noto 

(notum facere) il sacramento 

(sacramentum)45 della sua volontà (cfr 

Ef l,9), mediante il quale gli uomini per 

il Mašìya ih, Verbo fatto carne46, in Rùa ih 

Santa hanno accesso al Padre e sono resi 

compartecipi della divina natura (cfr Ef 

2,18; 2 Pt 1,4).  

 Piacque a Dio nella sua47 bontà e 

sapienza rivelare se stesso e rendere 

noto (notum facere) il sacramento 

(sacramentum)48 della sua volontà (cfr 

Ef 1,9), mediante il quale gli uomini 

per il Mašìya ih, Verbo fatto carne, in 

Rùa ih Santa hanno accesso al Padre e 

sono resi compartecipi della divina 

natura (cfr Ef 2,18; 2 Pt 14)49. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Maestro; nessuna altra aspirazione ci guidi, che non sia il desiderio d’esser a lui assolutamente fedeli; nessuna altra fiducia ci sostenga, se non quella 

che francheggia, mediante la parola di lui, la nostra desolata debolezza: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20)”. 
32 AS,III,III,70. 
33 AS,III,III,70. 
34 Note per i n 1-6 in generale (III,III,73-74). Le osservazioni al Proemio (ora Proemio e Cap I) non sono né poche ne lievi. Le principali:  

 [1] Deve essere maggiormente sviluppato il concetto di rivelazione: così E/327 [cfr. AS Indices, XI, Index et explicatio siglorum,119: Baudoux, M., 
III,III,805]; E/350 [Lefèvre, M. (4 V di lingua francese),III,III,888]; E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; E/391,4 [Jacq,A.,III,III,840]; E/391,5 [Meouchi, 

P.P., (Patriarca antiocheno dei Maroniti. Notizie sul Patriarcato di Antiochia dei Maroniti: Croce, G.M., “Medio Oriente”, in “Storia della Chiesa. 

La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/2, 591-594), III,III,852]; E/414 [Döpfner, I. (60 V lingua tedesca),III,III,905]; E/458 
[Djajasepoetra,H., (28 V Indonesia),III,III,913]; E/2240 [Nicodemo, H. (18 V Puglia),III,III,918]. 

  [2] Il testo precedente è appesantito da concettualismo: sono rivelate piuttosto verità su Dio che Dio stesso. Così E/257 

[Simons,Fr.,III,III,879]; E/259 [Dammert Bellido,I.,III,III,827]; E/265 [Krol,I.,III,III,846]; E/296 [De Provenchères, C., (12 V prov. Aix-Avignon-
Marseille), III,III,897]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/325 [Alfrink, B.,(CENeelandiae),III,III,919]; E/349 [Satowaki,I.,III,III,873]; E/391 [,5: 

Meouchi, P.P., III,III,852]; E/426 [Lefèvre,A.,III,III,848]; E/450 [Kramer,Fr.,III,III,846]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/490 [8 V regionis 

Burdigalensis],III,III,898]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]. Alcuni aggiungono che una concezione più 
personalistica è di grande importanza pastorale proprio per i nostri tempi: E/316 [Elchinger,A.,III,III,829]; E/349 [Satowaki,I.,III,III,873]. Uno però 

vuole che la rivelazione sia più chiaramente definita come locutio Dei formata da giudizi, proposizioni, concetti: E/605 [Builes,M.,III,III,807]. 

  [3] Molti dei sopraccitati vogliono che si esprima più espressamente che Dio si rivela anche attraverso le opere compiute: E/257 
[Simons,Fr.,III,III,879]; E/259 [Dammert Bellido,I.,III,III,827]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/325 [Alfrink, B.,III,III,919]; E/326 [Kozlowiecki A. (14 

V Africa Centro-Orientale),III,III,891]; E/414 [Döpfner,I., III,III,905]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2240 [Nicodemo,H.,III,III,918]; E/2480 
[Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838: profilo biografico in Grootaers,Protagonisti,468-473]. 

 In specie vogliono sia espresso che il Mašìya ih stesso è la rivelazione: E/265 [Krol,I.,III,III,846]; E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897]; E/300 

[Kervéadou,Fr., (Conf. Episcop Francia Occidentale),III,III,901]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/316 [Elchinger,A.,III,III,829]; E/326 

[Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]. 
  [4] Alcuni desiderano che si esprima che con la rivelazione l’uomo diventa partecipe della vita divina e del mistero cristiano: E/313 

[Seitz,P.,III,III,876]; E/349 [Satowaki,I.,III,III,873]; E/426 [Lefèvre,A.,III,III,848]; E/490 [8 Burdigalenses],III,III,898]. 

  [5] Alcuni desiderano che più esplicitamente si tratti anche della conoscenza naturale di Dio: E/218 [Philippe,P.,III,III,863]; E/252 
[Mason,E.,III,III,849]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]. Al contrario uno afferma che non si devono ripetere le cose che il Vat I ha già decretato: 

E/511 [Saigh Maximus IV,III,III,872: profilo biografico in Grootaers,Protagonisti, 460-468; notizie sul Patriarcato di Antiochia dei Melchiti in 
Croce, G.M., “Medio Oriente”, in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”, Vol. XXV/2, 589-591]. 

 Conclusione:  

 1. Una abbastanza profonda ritrattazione del Proemio intende offrire una descrizione più completa della rivelazione che ponga anche un una 

prospettiva più chiare il posto del Mašìya ih. 

 2. Non sembra si debbano introdurre nuove questioni al testo precedente e la struttura generale è mantenuta. Ma la dottrina sulla rivelazione 

viene a costituire ora un capitolo proprio dopo il Proemio. I n 3 e 4 sono connessi in modo più organico e sono fondati in unità nel n 4. L’ordine tra il 
n 5 (verità rivelate) e il n 6 (fede) è invertito. L’allusione alla conoscenza naturale di Dio è posta in un asserto esplicito ed è trasferita al nuovo n 6. 

 3. Il T precedente non è mutato se non dietro richiesta dei Padri, usando per quanto è possibile le parole da loro proposte. 

 La Relazione generale sulle osservazioni accolte (Appendice VI,III,III,792-941) sullo Schema “De Fontibus Revelationis” (T 2) riformato sotto 
il titolo di De Divina Revelatione (T 3) (Appendice V,III,III,782 ss) si legge in AS,III,III,109-123. La relazione di minoranza è letta da Franic, F., 

III,III,124-129. La Relazione di Florit, E., sul capitolo I e II in III,III,131-140; la Relazione di Dodewaard (van),I., [vescovo di Haarlem] sul capitolo 

III-VI, in III,III,268-271. 
35 R,III,75: del: “necessitas”, dato che questa parola può dar adito ad ambiguità. Sulla necessità della rivelazione e della fede salutare si fa una 

migliore trattazione del De Ecclesia. 
36 AS,IV,I,336-337. 
37 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse,690; cfr. 749. 

38 M,4,682: 10 PP chiedono una definizione formale della Rivelazione come fece il Vat I. Risposta: il testo dello schema 

non tratta solo della rivelazione formale obiettiva, ma anche della rivelazione attiva ossia di Dio che rivela se stesso e di 

tutta l’economia della salvezza. Quello poi che ha insegnato il Vat I sulla rivelazione oggettiva, evidentemente resta intatto, 

com’è espressamente asserito nel n 1. 
39 Florit,E.,III,III,833 [E/2206]: “Infatti...trovarlo”: sono un regresso rispetto al Vat I che cita Rm 1,20 e afferma 
“certo cognosci posse” (D [L’abbreviazione “D” come anche “Denz.” sta per DENZINGER HENRICUS, “Enchiridion Symbolorum, 

Definitionum et Declarationum de rebus fidei et morum”. Denzinger è il primo editore della raccolta. Il primo numero si riferisce ad essa. Il numero 

tra parentesi si riferisce a DENZINGER, H.- SCHÖNMETZER, A., “Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fidei et 

morum”, Herder, Freiburg, 1965. Quest’ultimo numero corrisponde anche all’edizione bilingue a cura di Peter Hünermann, EDB, Bologna, 1995] 
../.. 
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1 2 3 

Con questa rivelazione pertanto (itaque) 

Dio invisibile (cfr Col 1,15; 1 Tm l,17) 

per (ex) l’abbondanza del suo amore 

(caritatis) parla (alloquitur) agli uomini 

come ad amici (cfr Es 33,11; Gv 15,14-

15)50 e s’intrattiene con loro (cum eis 

conversatur) (cfr Bar 3,38), per invitarli 

alla comunione (societas) col Padre e il 

Figlio e la Rùa ih Santa51 ed ammetterli52 
53.  

4 

Con questa rivelazione pertanto (itaque) 

Dio invisibile (cfr Col l,15; 1 Tm l,17) 

per (ex) l’abbondanza del suo amore 

(caritatis) parla (alloquitur) agli uomini 

come ad amici54 (cfr Es 33 11; Gv 

15,14-15) e s’intrattiene con loro (cum 

eis conversatur) (cfr Bar 3,38), per 

invitarli alla comunione (societas) con 

sé55 ed in essa accoglierli (suscipiat)56.  

5 

Con questa rivelazione pertanto (itaque) 

Dio invisibile (cfr Col l,15; 1 Tm l,17) 

per (ex) l’abbondanza del suo amore 

(caritatis) parla (alloquitur) agli uomini 

come ad amici57 (cfr Es 33 11; Gv 

15,14-15) e s’intrattiene con loro (cum 

eis conversatur) (cfr Bar 3,38), per 

invitarli alla comunione (societas) con 

Sé ed in essa accoglierli (suscipiat). 

                                                                                                                                                                                                                                          

1785,1806) e il giuramento antimodernistico “demonstrari etiam posse” (D 2145). Propone: “Quantunque gli uomini 
abbiano la capacità di conoscere con certezza (certo) Dio unico e vero, creatore e il Signore nostro, attraverso le 
cose che sono create (facta), non potrebbero tuttavia”.  
40 Silva Henriquez,R.,III,III,797 [E/2396]: trovare altra parola, non così tecnica; Jimenez,A.E.H.,III,III,838: del: 
sa di scuola; seguire la proposta dei Plingua tedesca; Jacq,A.,III,III,840 [E/391,4]: del: “sussistenza”; è astratto e 
scolastico. Sostituire: “il mistero intimo di Dio”; Meouchi,P.P.,III,III,852 [E/391,5]: evitare espressione che sa di 
scuola; Döpfner,I.,III,III,906 [E/414]: “unum esse Deum Patrem eiusque Filium et Spiritum Sanctum”: il 
linguaggio del Concilio eviti l’odore della scuola; Djajasepoetra,H.,III,III,914 [E/458]: questa descrizione del 
mistero supremo della nostra religione sa troppo di scuola. Per cui si dica più semplicemente: Padre e Figlio e 
Spirito Santo. 
41 Kervéadou,Fr.,III,III,901 [E/300]: il parag. 2 è una semplice ripetizione del Vat I senza alcuna 
chiarificazione: omettere. 
42 Hervás y Benet I.,III,III,468{E/3134}: “mysterium” loco “sacramentum”: dato che la citazione 

paolina (Ef 1,9) non è fatta alla lettera, forse, per chiarezza, meglio usare questa parola secondo 

il greco. La traduzione della Vg è in qualche modo ambigua. Si adatta poi meglio al contesto; è 

ripreso più avanti. 
43 Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: add: “…,Redemptorem in caelis exaltatum,…”; 

Rougé,P.,III,III,223 {E/3162}: “Verbum incarnatum et ex mortuis suscitatum”: secondo il n 4, con la 

sua Risurrezione, glorificando la sua umanità, il Mašìya ih è diventato rispetto alla Chiesa, a nuovo 
titolo, “Verbum Dei”. 
44 R,III,75: la frase è costruita in modo positivo (“Piacque a Dio” cfr. Vat I). Il testo precedente infatti si diceva soffrisse d’antropocentrismo 

(E/313 [Seitz,P.,III,III,876]) e partiva da quello che gli uomini non possono fare (partiva da una proprietà secondaria). 
 Poi è descritto l’oggetto della rivelazione secondo il Vat I: ossia Dio stesso (E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2200 [14 V 

Belgio,III,III,896]) e la sua decisione salvifica. L’oggetto della rivelazione è espresso in modo tale da includere una menzione meno astratta della SS. 

Trinità (E/391,4 [Jacq,A.,III,III,840]; E/391,5 [Meouchi,P.,III,III,852]; E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/426 
[Lefèvre,A.,III,III,848]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/469 [McEleney,I.,III,III,850]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2396 [Silva 

Henriquez,R.,III,III,794]; E/2480 [Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]) ed una menzione ampia dell’Incarnazione (E/245 [Hoa Nguyen Van 
Hien,S.,III,III,859]; E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897]; E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]; E/414 

[Döpfner,I.,III,III,905]; E/469 [McEleney,I.,III,III,850]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; E/2480 

[Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]. 
 La nostra grazia poi non è solo descritta come “consortium divinae naturae”, ma anche come comunione con le Divine Persone. 
45 R,IV,324: non è parso necessario sostituire “sacramentum” con “mysterium” richiesto da {E/3134 (Hervás y Benet I.,III,III,468)} cfr. {E/3236 
(Modrego y Casáus,G.,III,III,475)}. 
46 R,IV,342: sulla proposta di scrivere “Redemptorem in caelis exaltatum” di {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,434)} cfr. Rougé,P.,III,III,223 
{E/3162}: dato che la glorificazione è espressa nel n 4: qui basta sottintenderla.  

47 M,5,682: 1 P chiede add: “libera...summa sapientia”. Risposta: la formula più semplice del Vat I (DS 3004) è 

sufficiente. 
48 M,7,683: 1 P chiede “mysterium” loco “sacramentum”. Risposta: resti l’espressione della Vulgata dalla quale non sorge 

alcuna confusione. 
49 M,8,683: 1 P propone una lunga aggiunta sul compito delle tre persone nella rivelazione. Risposta: questa aggiunta 

non concorda con le norme generali. 
50 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: sostituire con “figli”: i testi citati non sostengono. Il 

concetto di “figli” è più noto e più fondato nella Scrittura; Grotti,I.,M,III,III,461{E/3294}: 

“tamquam filios et amicos”; cfr. Modrego y Casáus,G.,III,III,476{E/3236}. 
51 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: “secum per Filium in Spiritu Santo”: corrisponde meglio al 

concetto economico della Trinità; Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: proposizione non accurata: Dio 

invisibile e la S Trinità non sono distinti!; Grotti,I.M.,III,III,461{E/3294}: “con sé”; 

Sauvage,I.,III,III,493{E/3406}. 
52 Šeper,F.,III,III,499{E/3191}: “ut eos ad partecipationem mysterii sui sive ad societatem cum 

Patre et Filio et Spiritu Sancto invitet et suscipiat”: si evita il passaggio dai soggetti ed il 

verbo “suscipere” esprime meglio l’azione divina. 
53 R,III,75: con l’espressione “Dio invisibile” (E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]) è delineata la natura della rivelazione; “dall’abbondanza 
del suo amore”: ne esprime l’indole gratuita e soprannaturale; “come amici”: allude alle prime ed alle ultime parole della rivelazione usando categoria 
patristiche: le creature sono costituite intime di Dio; “parla”: la rivelazione è parola (locutio) (E/605 [Builes,M.,III,III,807]); “conversatur”: nel senso 

pieno che presenta il testo di Bar usato nella liturgia [è il testo della sesta lettura della Veglia Pasquale; si riferisce alla Sapienza]; “societatem”: con 

le divine Persone con allusione a 1 Gv 1,2-3 citato nel proemio (E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/349 [Satowaki,I.,III,III,873]; E/426 
[Lefèvre,A.,III,III,848]; E/490 [8 Burdigalenses],III,III,898]). 
54 R,IV,342: non è necessario mettere “filios” come {E/3294 (Grotti,I.,M,III,III,461)}; cfr. {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)} e {E/3236 (Modrego 
y Casáus,G.,III,III,475). 
55 R,IV,342: molti criticano la costruzione: “Dio...col Padre ecc”, dato che Dio è la stessa Trinità: {E/2959 (Przyklenk,I.,III,III,490)}; {E/3034 
(Tchidimbo,R.,III,III,173)}; {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3140 (Costantini,V.,III,III,193)}; {E/3191 (Šeper,F.,III,III,499)}; {E/3294 

(Grotti,I.,M,III,III,461)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}; propongono cose diverse. La Commissione ha pensato che questo inconveniente fosse 

tolto, non parlando della Trinità della quale si parla già appena sopra, e scrivere semplicemente “con Sé”. 
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1 2 3 

Quest’economia di rivelazione 

avviene con gesti e parole (gestis 

verbisque) 58 intrinsecamente tra loro 

connessi, in modo che le opere, 

compiute da Dio nella storia della 

salvezza, manifestino e rafforzino la 

dottrina e la realtà (rem) significata 

(significatam) 59 dalle parole, le 

parole poi proclamino le opere e 

interpretino (spieghino: elucident) il 

mistero in esse contenuto60. 

4 

Quest’economia di rivelazione avviene con 

gesti61 e parole (gestis verbisque) 

intrinsecamente tra loro connessi, in modo che 

le opere62, compiute da Dio nella storia della 

salvezza, manifestino e rafforzino la dottrina e 

le realtà (res)63 significate (significatas) dalle 

parole, le parole poi proclamino le opere e 

interpretino (elucident) il mistero in esse 

contenuto. 

5 

Quest’economia di rivelazione avviene con gesti e 

parole (gestis verbisque) intrinsecamente tra loro 

connessi, in modo che le opere, compiute da Dio 

nella storia della salvezza, manifestino e 

rafforzino64 la dottrina e le realtà (res) significate 

dalle parole, le parole poi proclamino le opere e 

interpretino (elucident) il mistero in esse 

contenuto. 

 Con questa rivelazione 

la verità sia su Dio sia 

sull’uomo65 risplende 

per noi nel Mašìya ih66. 

Dunque (ergo)67 l’intima verità per 

mezzo di questa rivelazione sia su Dio 

sia sulla salvezza dell’uomo risplende 

per noi nel Mašìya ih, il quale, non 

solo (non solum) è (existit) mediatore, 

ma (sed) anche (et) pienezza di tutta 

la rivelazione [Cfr Gv 1,14 e 17; 

14,6;17,1-3; 2 Cor 3,16-4,6; Ef 1,3-

8]68 69 70. 

L’intima verità poi (autem)71 72 per mezzo di 

questa rivelazione sia su Dio sia sulla salvezza 

dell’uomo risplende per noi nel Mašìya ih, il 

quale insieme (simul)73 è (existit) mediatore e 

pienezza di tutta la rivelazione. [nota74: Cfr Gv 

1,14 e 17; 14,6;17,1-3; 2 Cor 3,16-4,6; Ef 1,3-

8]75. 

 L’intima verità poi (autem)76 per mezzo di 

questa rivelazione sia su Dio sia sulla salvezza 

dell’uomo risplende per noi nel Mašìya ih, il quale è 

mediatore insieme77 e pienezza di tutta la 

rivelazione [nota: Cfr Mt 11,27; Gv 1,14 e 17; 

14,6;17,1-3; 2 Cor 3,16;4,6; Ef 1,3-1478]. 

                                                                                                                                                                                                                                          
56 R,IV,342: {E/3191 (Šeper,F.,III,III,499)}: “suscipiat” loco “admittat”. Piace questa correzione che è introdotta. 

57 M,9,683: 2 PP: add: “et filios”. Risposta: non è necessario. 
58 Meouchi,P.P.,III,III,933: l’aggiunta “gesti e parole” dà più valore all’attualità della 

rivelazione ed al suo carattere personale. Gli uni e le altre si congiungono e si illustrano 

reciprocamente. I gesti attraverso i quali Dio si rivela sono anche essi proprio come le parole 

autenticamente rivelatori di Dio e si può dire, anteriori alle parole. 
59 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: del: “doctrinam et rem verbis significatam”, e dire: “veritatem 

salutiferam”: è un pleonasma. “Res verbis significata”: o sono le stesse opere di Dio compiute nella 

storia della salvezza (ed allora l’espressione diventa tautologica), o è altra cosa contenuta nella 

dottrina e da ciò la manifestazione della dottrina ossia della verità salutifera, eo ipso, è 

manifestazione di questa cosa. 
60 R,III,75: dal precedente n 4 è qui trasferita la dottrina della rivelazione fatta con “opere e parole”, come molti hanno chiesto (in particolare: 
E/325 [Alfrink,B.,III,III,919]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]. Si dice “economia di rivelazione” per significare che 

si tratta della rivelazione primitiva, non della stessa in quanto ora è annunciata. “Gesti e parole intrinsecamente...”: esprime che gesti e parole non 
possono essere separati ma che posseggono una mutua priorità e compenetrazione. 
61 R,IV,342: uno vuole si scriva “verbis gestisque” {E/3137 (Browne,M.,III,III,187)}; un altro “factis verbisque” {E/3294 
(Grotti,I.,M,III,III,461)}: sulla prima espressione si è già discusso a lungo. La parola “gesta” è più personale e tradizionale. 

62 M,12,683: 139 PP: nuova redazione: “...ita ut sensus operum in historia salutis a Deo patratorum, per verba ipsius 

Dei, nobis factus sit manifestus”, poiché la rivelazione per gesta esige un’interpretazione fatta da Dio a parole perché possa 

essere detto verbo di Dio e come tale possa essere creduto. Risposta: questa considerazione vale, se si tratta della sola 

rivelazione formale; ma il testo dello schema tratta non solo della sola rivelazione formale, ma di tutta l’economia di 

rivelazione com’è detto nel M,4. “Opera” non indica solo i miracoli, ma “tutti i fatti salvifici”. Il testo parla infatti di tutta 

l’economia della rivelazione. Il testo resta. 
63 R,IV,342: {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148): “veritatem salutiferam” loco “doctrinam et rem verbis significatam”. In questa proposta forse non si 

è visto che la parola “res” qui è usata quasi nello stesso senso che ha nell’espressione “res sacramenti”, per esprimere la realtà profonda significata 
dalle parole ed espressa nella sua realtà per mezzo dei gesti. Dato che l’analogia tra le opere della Scrittura e i sacramenti cristiani è tradizionale, la 

Commissione ha mantenuto la parola “res”. Ma pensa che l’intenzione sia più chiara se si scrive “doctrinam et res significatas”. 

64 M,13,683: 27 PP: “mysterium beneplaciti divini manifestent” loco “doctrinam et res verbis significatas manifestent ac 

corroborent”. Risposta: si lasci “doctrinam et res” poiché l’intento della frase è proprio di esporre la relazione intrinseca tra 

dottrina e cosa; “res” poi comprende il consiglio di Dio ed i fatti salvifici. Non è ammessa quindi né la soppressione di 

“doctrinam” né di “et corroborent”. 
65 Silva Henriquez,R.,III,III,797 [E/2396]: add: “e la sua storia di salvezza”: per insinuare almeno il valore 
salvifico della verità rivelata ed il suo aspetto dinamico. I concetti usati infatti sono troppo intellettualistici. Es.: 
“conoscere i misteri”: manca la determinazione della relazione tra rivelazione e redenzione. 
66 Kozlowiecki,A.,III,III,891 [E/326]: si desidera un’esposizione “plenior simulque planior” del concetto di 
rivelazione elaborata secondo la Scrittura. Dalle parole di Gv citate risulta che Dio si è rivelato non solo a 
parole, ma anche con i fatti; certo ulteriormente determinati dalle parole. Di questi fatti il principalissimo è 
l’Incarnazione stessa, la vita, la morte e la risurrezione del Mašìya ih che non devono mancare quando si parla 
della rivelazione cristiana. 
67 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}:om: “ergo”: non è conclusione da ciò che precede; 

Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: om: “ergo”: non c’è nesso di conseguenza tra le frasi; cfr. 

Schäfele,H.,III,III,497. 
68 R,III,75: Il Mašìya ih mediatore e pienezza, secondo il desiderio generale (cfr. E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]). Questa idea sarà più elaborata nel 

n 4 in prospettiva storica. 
69 Šeper,F.,III,III,499{E/3191}: “qui et mediator et plenitudo totius revelationis simul existit”: 

si evita ogni apparenza di polemica. 
70 Meouchi,P.P.,III,III,933: insistendo sul Mašìya ih non solo mediatore, ma pienezza di tutta la 
rivelazione, il testo rimette il Mašìya ih nella vera prospettiva del “Consummatore” di tutta la 
rivelazione che è completata in Lui. Il Mašìya ih Alfa e Omega di tutta la rivelazione. 
71 R,IV,342: si accetta “autem” loco “ergo” che a molti non piace {E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}; {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148); {E/3489 

(Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
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Aa Piacque a Dio [DV 12A] nella sua bontà e sapienza rivelare Se stesso [DV 13a; 14Ab;17Ba;7Aa] 
oggetto primo della rivelazione è la realtà personale di Dio: R III; si parla qui della rivelazione attiva, ossia di Dio che rivela se stesso e di tutta l’economia della salvezza, 

 e rendere noto il sacramento (mistero) della sua volontà (cfr Ef l,9) 
è il piano divino l’economia di salvezza,  

 mediante il quale gli uomini per il Mašìyaih, Verbo fatto carne, 

 in Rùaih Santa hanno accesso al Padre  

 e sono resi compartecipi della divina natura (cfr Ef 2 18; 2 Pt l,4). 
Fatto e oggetto della rivelazione. Nel suo Verbo, Dio ci rivela la sua vita personale ed il suo disegno d’amore. E’  volutamente messo in risalto l’aspetto personalistico della Rivelazione, aspetto molto 

importante per la pastorale dei nostri giorni (R,III). Questa risonanza personalistica la si vede nell’uso di termini quali: parola, conversazione, dialogo, società, comunicazione, partecipazione, amicizia, 

amore. Realtà umane che aprono alla conoscenza del mistero. 

Ab Con questa rivelazione pertanto (itaque) Dio invisibile (cfr Col l,15; 1 Tm l,17) 
“il Padre che è nei cieli” DV 21Ad. Queste parole delineano la natura della rivelazione. 
 per l’abbondanza del suo amore 
“ex abundantia charitatis”: esprime l’indole gratuita e la soprannaturalità della rivelazione (R,III) 
 parla agli uomini come ad amici (cfr Es 33,11; Gv 15,14-15) 
la rivelazione è parola, invito alla conversazione ed al dialogo; allusione alle prime ed alle ultime parole della rivelazione; sono usate categorie patristiche secondo le quali le creature sono costituite 

intime di Dio (R,III). 

 e si intrattiene con essi (cfr Bar 3,38) 
col senso pieno che mostra il testo citato, usato nella liturgia (R,III) 
 per invitarli alla comunione (societas) con Sé ed in essa accoglierli (suscipere). 
società con le Persone divine, con allusione a l Gv 1,2-3 citato nel proemio (R,III). Natura della Rivelazione. Parla, (comunica se stesso, la sua volontà, e vuole risposta di comunione e d’amore) agli 

uomini come ad amici; viene loro incontro rivelando se stesso nella storia concreta dell’umanità. 
Ac Questa economia di rivelazione 

 avviene con gesti e parole intrinsecamente tra loro connessi, 

 in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, 

 manifestino e rafforzino la dottrina e le realtà significate dalle parole, 

 le parole poi proclamino le opere e interpretino (elucident) il mistero in esse contenuto. 

 

Ba Per mezzo di questa rivelazione poi l’intima verità 

 sia su Dio sia sulla salvezza dell’uomo 

 per noi risplende nel Mašìyaih, 

 che è (exsistit) mediatore ed insieme pienezza di tutta la rivelazione [nota 2]. 


Ef 1,3 ss; Ef 2,14 ss; 2 Pt 1,3 ss; Col 1,15 ss; Es 33,9 ss; Gv 15,7; Bar 3,38. [nota 2]: Mt 11,25 ss; Gv 1,14 ss; Gv 14,5 ss; Gv 17,1 ss; 2 Cor 3,15 ss; 2 Cor 4,5 ss: Ef 1,3 ss. 
79

 

                                                                                                                                                                                                                                          
72 PPC (= Meyr, A., Richaud, P., Botero Salazar, T., Gouyon, P., Zoa, J., Bontemps, A., Ménager, L., Cleire, R., Schick, E., 
Volker,L.), IV,II,991: “ergo” loco “autem” del testo precedente: vuole esprimere la conclusione di tutto il paragrafo; “autem” invece vuole 
introdurre una nuova idea, ossia la pienezza della rivelazione nel Mašìya ih che però sarà sviluppata in seguito. Qui c’è solo la 

conclusione delle cose precedenti che trattano della rivelazione in genere. 
73 R,IV,342-343: si accetta si mutare la costruzione avversativa (non solum, sed) nella semplice affermazione. Si segue il suggerimento di 
{E/3191 (Šeper,F.,III,III,499)}. 
74 R,IV,343: si accetta l’osservazione di {E/3133 (Serrano Pastor,I.,III,III,501)} e di {E/3236 (Modrego y Casáus,G.,III,III,475)} di relegare in 
nota 

le citazioni di testi che non hanno attinenza diretta con il testo. 
75 PPC,IV,II,991: aggiungere Mt 11,27 perché non sembri che la dottrina manchi di fondamento nei Sinottici; “Ef 1,8-9” (qui si tratta 
di fatto della rivelazione) loco “Ef 1,3-8” (qui si tratta della redenzione operata dal Mašìya ih). 

76 M,14,683: 7 PP: “ergo” loco “autem”. Risposta: le cose che seguono non sono proposte come una stretta conclusione; 

introducono un elemento nuovo ossia la rivelazione nel Mašìyaih Mediatore. 

77 M,15,684: 10 PP: “Mediator simul et” loco “mediator et” come mutazione stilistica. Ammessa. 
78 M,16,684: 8 PP: add: Mt 11,27 e Ef 1,3-14 (loco 3-8). Ammessa. 
79Commento: 

 Aa. “Placuit Deo” (Teo-logia). Delle tre occorrenze del verbo, due si riferiscono a Dio. Qui e in DV 12Aa: 

“Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l’interprete della Sacra Scrittura, 

per capire bene ciò che Egli stesso abbia voluto comunicare a noi, deve investigare attentamente che cosa gli agiografi 

di fatto abbiano inteso significare e che cosa piacque a Dio manifestare con le loro parole”. (La terza, in DV 26, è per i 

PP: “Tutte e singole le cose...sono piaciute ai Padri”). Il verbo è la traduzione del greco eu)doke/w che ha Dio per 

soggetto in Mt 3,17 (Voce dal cielo al battesimo rivolta ai presenti); 12,18 (citazione di Is 42,1-4); 17,5 (Voce dalla 

nube); Mc 1,11 (Voce dai cieli al battesimo rivolta a Yešùac); Lc 3,22 (dopo il battesimo: Voce dal cielo rivolta a 

Yešùac); 12,32 (Ai discepoli: “Non temere, piccolo gregge: è piaciuto al Padre vostro dare a voi il regno”); 1 Cor 1,21 

(“Poiché, infatti, nella sapienza di YHWH, non ha conosciuto, il kosmos, per mezzo di questa sapienza, YHWH, è 

piaciuto a YHWH per mezzo della stoltezza del kerigma salvare i credenti”. Il verbo eu)do/khsen ha per soggetto 

YHWH Dio anche in 10,5. Indica il divino decretare secondo il divino compiacimento, volere. Avendo già dato 

manifestazione di sè attraverso la sapienza della sua creazione e non avendo ottenuto corretta risposta, ha deciso per suo 

ben volere di iniziare un dialogo in modo nuovo. 2 Cor 5,8;12,10; Gal 1,15; Rom 15,26.27; 1 Tes 2,8; 3,1; 2 Tes 2,12. 

La stoltezza della kerigma è la croce); 10,5; Gal 1,15 (Vocazione-apocalisse di Ša’ùl-Paulos); Col 1,19. Esprime sia il 

rapporto YHWH Padre-Yešùac che il rapporto YHWH-umanità. Il verbo sottolinea l’iniziativa di YHWH guidata dal 

suo amore fontale e libero. Il sostantivo eu)doki/a, è usato per il Padre nel passo citato di Ef 1,9 (1,5) e nell’Inno di 

giubilo in Mt 11,26 (= Lc 10,21): “sì, o Padre, poiché così è stata eudokía presso di te” = perché così tu hai voluto”) e in 

Lc 2,14: “pace in terra agli uomini del suo bene-placito” (ai quali manifesta-dona il suo amore redentore). La parola 

indica la “benevola volontà di Dio di fare qualcosa, il suo decreto” (Zorell, Lexicon,529). 

 Tale beneplacito, da cui procede la rivelazione, è caratterizzato dall’endiadi: “in sua bonitate et sapientia”. “In” 

indica modalità, caratteristiche dell’azione principale. Qui “bontà” precede “sapienza” (vedi sotto per la “Dei Filius”). 
../.. 
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“Bonitas” è solo qui in DV. Per “sapientia” (cfr. Ef 1,8; 3,10; Rm 11,33; 1 Cor 1,21), si leggono altre due occorrenze di 

cui una, in DV 13Aa, fa riferimento ancora al modo di agire di Dio: “Sapienza” è un appellativo di Dio stesso: “Nella 

sacra Scrittura dunque, si manifesta, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, l’ammirevole “condiscendenza” 

della eterna Sapienza, “affinché possiamo imparare l’ineffabile benignità di YHWH e quanto Egli, sollecito e provvido 

nei riguardi della nostra natura, abbia contemperato (“synkatàbasis”) il suo parlare”. L’altra occorrenza, in DV 15Ac, è 

in riferimento ai libri sapienziali del TNK. L’aggettivo derivato è usato due volte: in DV 10Ca: “È chiaro dunque che la 

Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa, secondo il sapientissimo (solo qui il superlativo) 

disegno di Dio, sono così tra di loro connessi e congiunti, che l’uno non ha consistenza senza gli altri e tutti insieme, 

ciascuno secondo il proprio modo, sotto l’azione dell’unica Rùa ih Santa, contribuiscono efficacemente alla salvezza 

delle anime”: è usato in connessione con l’economia storico salvifica del presente. Similmente in DV 20Aa: “Il canone 

del Nuovo Testamento, oltre i quattro Evangeli, contiene anche le lettere di san Ša’ùl-Paulos e altri scritti Apostolici 

Spiritu Sancto inspirante, con i quali dal sapiente consiglio di Dio, le cose che riguardano il Mašìya ih Kurios sono 

confermate, la genuina Sua dottrina è sempre maggiormente resa chiara, la salutifera potenza della divina opera del 

Mašìya ih è predicata, gli inizi e la mirabile diffusione della Chiesa è narrata, e la sua gloriosa consummazione è 

preannunziata”. La stessa connessione tra Scritture ebraiche e cristiane è opera del sapiente disegno di Dio: DV 16A. 

 L’azione di Dio è espressa con due verbi: “revelare” e “notum facere”. Del primo, si leggono dieci occorrenze, di 

cui tre all’attivo, volte a descrivere la rivelazione nella sua fase attiva-costituente. Oltre al presente passo, in DV 14Ab è 

in relazione alla rivelazione del Nome a Yisra’èl: “L’amorevolissimo Iddio (Amantissimus Deus), progettando e 

preparando con sollecitudine la salvezza di tutto il genere umano, con singolare disegno (dispensatione) si scelse un 

popolo, al quale consegnare le promesse. Infatti con la berìt (foedere) stretta (inito) con ’Avrahàm (cfr. Gen 15,18) e con 

la plebe Yisra’èl per mezzo di Mošéh (cfr. Es 24,8), al popolo acquistato per Sé, in tal modo Sé (stesso) come unico Dio 

vero e vivo rivelò con parole e azioni, che Yisra’èl sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini e, parlando 

lo stesso Iddio per bocca dei Neviy’ìym, le comprendesse sempre più in maniera sempre più profonda e chiara e le 

facesse conoscere con maggiore ampiezza tra i Goyìm (cfr. Sal 21,28-29 (TM 22); 95, 1-3 (TM 96); Is 2,1-4; Ger 

3,17)”. Rivelazione nelle vie concrete della storia collegata, con la missione di Yisra’èl verso tutte le famiglie della 

terra. Riassuntivamente ed abbracciando l’intera economia, in DV 7Aa: “Le cose che Dio aveva rivelato per la salvezza 

di tutti i Goyìm, queste con somma benignità dispose rimanessero integre nei secoli (in aevum), e fossero trasmesse a 

tutte le generazioni”. Al passivo in DV 17Ba, sotto l’influsso di Ef, è introdotta la novità del mistero nella sua efficace 

dimensione universale: “Questo mistero poi alle altre generazioni non fu svelato come adesso è stato rivelato nello 

Spirito Santo (cfr. Ef 3,4-6 gr) ai santi Apostoli Suoi e Neviy’ìym affinché predicassero l’Evangelo, suscitassero la fede 

in Yešùac Mašìya ih e Kurios e congregassero la Chiesa”. Le altre occorrenze si riferiscono agli effetti della rivelazione, 

ossia alle realtà rivelate: DV 9c (“de revelatis”).10 (“revelata”).11 bis (“revelata”). In relazione a questi usi, è il 

sostantivo “revelatio” che si legge 17 volte, di cui tre nei titoli. La riposta a YHWH che rivela se stesso, è espressa nelle 

due occorrenze di DV 5a: “A Dio che si rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr. Rm 1,5 (“della 

fede”); 2 Cor 10,5-6) con la quale l’uomo abbandona (commitit) tutto se stesso liberamente a Dio prestando” a Dio che 

si rivela pieno ossequio dell’intelletto e della volontà” ed acconsentendo volontariamente alla rivelazione da Lui data”. 

Il verbo greco, di cui è traduzione, è “apokaluptein”: ‘togliere il velo’. Svelamento del disegno di salvezza: Cfr. Mt 

10,26; l’inno di giubilo: Mt 11,25 (= Lc 10,21); 16,17 (contrasto con carne e sangue); Gv 12,38 (cita Isaia 53,1); Rm 

1,17; con connotazione escatologica: Rm 1,18; 8,18; 1 Cor 2,10; 3,13 ecc.; Gal 1, 16; Ef 3,5... In parallelo “notum 

facere”. Solo qui. Corrisponde al greco “gnorizein” di Ef 1,9; 3.3.5.10; 6,19.21. Situa la rivelazione nell’ambito del 

dialogo, del colloquio, come si vedrà anche dopo, e mostra la caratteristica intellettuale del dialogo stesso. Un verbo 

parallelo usato in seguito è “manifestare” che ha per soggetto Dio in DV 3a (“ab initio Semetipsum manifestavit”); 6A 

(“Seipsum...manifestare voluit”); 12A (“manifestare Deo placuerit”); 13a (“manifestatur...”condescensio”); detto delle 

Sacre Pagine in DV 15b (“libri...manifestant”); e del Mašìya ih in 17 Ac (“Christus...Patrem...ac Seipsum manifestavit”); 

connesso col sostantivo in DV 4Ac, la cui prima occorrenza si riferisce alla manifestazione nella storia del Mašìya ih e la 

seconda alla sua Parusia. 

 L’oggetto del rivelare è espresso in due gradi, tra loro connessi per ordine di importanza. Primo è “Seipsum”; poi 

“sacramentum voluntatis suae”. “Seipsum”: pone in assoluto rilievo l’aspetto personale del rivelarsi di Dio, soggetto e 

oggetto della rivelazione. Nel resto del capitolo, il pronome riflessivo è ancora usato in DV 2Ab: “ad societatem Secum 

invitet”; 3a: “perenne sui testimonium...praebet...inde ab initio Semetipsum manifestavit... ad se solum Deum 

vivum...agnoscendum; 6A: “Divina revelatione Deus Seipsum...manifestare voluit”. Il riferirsi, qui ed abitualmente, alle 

persone divine nella descrizione dell’azione rivelatrice, dà all’insieme una grande risonanza personalista (Latourelle, R., 

“La Révélation selon la Constitution DV”, Gregorianum,47(1966),39). “Sacramentum (solo qui) voluntatis suae”: 

questo aspetto del suo progetto viene in un secondo momento. Il greco sotteso per la citazione è to\ musth/rion “to 

mysterion”. “Quo”: con cui o in cui: entrando nel quale: nel “sacramentum”, si entra come destinatari della rivelazione 

e se ne sperimentano gli effetti. Quest’espressione anticipa il ruolo dei destinatari della rivelazione fino ad ora sottintesi 

(vedi sotto).  

 Per arrivare all’attuale testo, si è fatto un cammino che ha comportato un cambiamento di linguaggio e di 

prospettiva. Il T 2 era redatto con linguaggio ancora scolastico: “Infatti quantunque gli uomini possano (valent) “cercare 

Dio... (At 17,27), non potrebbero tuttavia conoscere i misteri di Dio, soprattutto (maxime) la sua sussistenza in tre 

persone e “consortium divinae naturae” (cfr. 2 Pt 1,4), al quale sono chiamati tutti gli uomini, se Dio stesso queste cose 
../.. 
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non avesse rivelato”. Il punto di vista di quest’espressione è antropocentrico: “gli uomini possano...sono chiamati tutti 

gli uomini”. La proposizione presenta in primo piano la loro incapacità radicale a conoscere il mistero trinitario. La 

formulazione infatti è in negativo: “non potrebbero tuttavia conoscere i misteri di Dio”. Questa incapacità radicale, è 

attenuata dall’affermazione sulla possibilità della conoscenza naturale di Dio, espressa però in regresso rispetto al 

Vaticano I (osservazione di Florit). In questa formulazione, l’atto rivelatorio di Dio è presentato come rimedio della 

incapacità umana a quella conoscenza intellettuale, sfumata dalla citazione di 2 Pt. L’oggetto di questa conoscenza è 

espresso in forma generica (“i misteri”), che hanno una dimensione teologica ed una conseguenza antropologica. I 

termini usati per esprimere la prima, sono precisi ed in relazione ad una dottrina teologica ammessa da tutti. L’accenno 

alla Trinità, è rigidamente concettuale: “sussistenza in tre persone”: precisione concettuale e linguaggio in se stesso 

accurato, ma distante dall’esperienza religiosa del credente. E’ assente la dimensione cristologica. L’aspetto 

antropologico è però espresso con una citazione biblica. Dal T 3, la struttura della frase è teologica-cristologica-

pneumatologica. L’esposizione è fatta in modo positivo: “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare Se stesso”. 

L’astratto (“misteri di Dio”) è diventato concreto: oggetto primo della rivelazione è la realtà personale di Dio: “Se 

stesso”. La rivelazione è presentata in modo attivo: Dio (Padre-Figlio-Rùaih) rivela se stesso e tutta l’economia della 

salvezza. Il linguaggio ora si nutre di Scrittura. E questa influisce oltre le citazioni esplicite: influisce in profondità 

sull’espressione del pensiero: la struttura richiama le azioni della manifestazione economica del Padre, del Figlio e della 

Rùa ih Santa. Si riferisce consistentemente a Ef 1,9; 2,18, oltre che al precedentemente citato 2 Pt 1,4. Il domma della 

Trinità, è ora inserito nella descrizione del processo con cui nell’umanità si attua il mistero di salvezza. Invece di essere 

esposto nella forma statica della “sussistenza in tre persone”, è descritto così come lo vive l’esperienza del credente nel 

Risorto che “nella Rùa ih Santa per mezzo del Mašìya ih...ha accesso al Padre” (vedi nella liturgia). La Rivelazione è un 

atto di Dio che vuole manifestare se stesso come Padre che manda il Figlio e Rùa ih Santa per condurre tutto alla intimità 

con sé. Questo atto, suscita un’economia di rivelazione, ossia una storia di salvezza di cui Dio è autore e fine. Egli 

rivela Se stesso con filantropia (cfr. DV 13a) all’umanità nella storia, con linguaggio umano (DV 12). 

 Sul testo ha influito l’enciclica “Ecclesiam suam” e il discorso di Apertura della Seconda Sessione sulla 

dimensione cristologica del vivere cristiano. Per le vestigia del Vaticano I (“placuit eius sapientiae et bonitati”, con 

mutamento di accento: “bontà” passa in primo piano; e “aeterna voluntatis suae decreta” mutato in “sacramento della 

sua volontà (cfr. Ef 1,9)” più consono al linguaggio scritturistico), vedi sotto. 

 “Per Christum” (Cristo-logia). Questa dimensione, assente nel precedente schema T 2, qui riceve il posto che le 

compete, essendo il Mašìya ih il rivelatore e mediatore della rivelazione. E’ un effetto dell’indicazione di Paolo VI nel 

discorso di Apertura della Sessione. “Per” con accusativo è solo qui. Il fulcro della frase è preso da Ef: “Per Christum 

accessum habent ad Patrem”. Pontefice-Sommo Sacerdote: mediatore unico. E’ messo in risalto l’elemento salvifico nel 

suo movimento ascendente. Quello discendente, è espresso nel qualificare il Mašìya ih come “Verbum carnem factum” 

(vedi Appendice), collegando così il linguaggio giovanneo con quello di Ef. L’appellativo “Mašìya ih”, collega alla 

speranza messianica di Yisra’èl. “Verbo”: eguale al Padre. In seguito, ci si richiama al prologo giovanneo (“Verbum” 

con la maiuscola) in DV 3a.4 Abc bis.13Ab.17Aa.18 Aa.23 Aa (“Verbi...Sponsa”). In risalto la sua funzione salvifica. 

La cristologia conduce all’ecclesiologia passando per la pneumatologia. 

 “In Spiritu Sancto” (Pneumato-logia). Stretta connessione col Mašìya ih. DV 2 richiama ancora Ef. In seguito, la 

presenza di Rùa ih Santa è ovunque: DV 4Ad.5Ab (atto di fede).7Ac (negli Apostoli e negli agiografi). 8Ca (assistenza). 

9c (Tradizione).10Bc (Magistero). 11a (Scrittura). 12Da (interpretazione). 17Ac. 18Bb. 20A. 21Ab. 23a. 

 “Homines” (Antropo-logia): il sostantivo plurale, designa tutti e singole le persone umane come destinatarie del 

gesto rivelatore di Dio. Delle molte occorrenze, il plurale, con questo senso universale, si legge ancora in DV 2Ab in 

modo riassuntivo: “Con questa rivelazione pertanto Dio invisibile (...) per l’abbondanza del suo amore parla agli 

uomini (homines) come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con loro (cfr. Bar 3,38) per invitarli alla 

comunione (societas) con Sé ed in essa accoglier [li]”; per la rivelazione nelle cose create: DV 3a: “Dio, per mezzo del 

Verbo tutto creando (cfr. Gv 1,3) e conservando, nelle cose create, offre agli uomini una perenne testimonianza di Sé 

(Cfr. Rm 1,19-20), ed inoltre, intendendo aprire la via alla salvezza superna, fin dall’inizio manifestò Se stesso ai 

protoparenti”. (Nel capoverso seguente, il destinatario è ripreso nell’espressione “genere umano”: “e senza 

interruzione si prese cura del genere umano”; designazione che si trova poi in DV 6B, in una citazione del Vat I; in DV 

14a.15Ab.4Abc: “Ha mandato infatti il Figlio suo, ossia il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché abitasse 

tra gli uomini ed ad essi spiegasse i segreti (intima) di Dio (Cfr. Gv 1,1-18). Yešùac Mašìya ih dunque, Verbo fatto 

carne, “uomo agli uomini” mandato, “parla le parole di Dio” (Gv 3,34) e porta a compimento (consummat) l’opera 

salutare che il Padre gli ha dato da fare (cfr. Gv 5 36; 17,4)”; DV 6A: “Con la divina rivelazione Dio Se stesso e gli 

eterni decreti della sua volontà ha voluto manifestare e comunicare circa la salvezza degli uomini “per renderli cioè 

partecipi dei beni divini, che del tutto superano l’intelligenza della mente umana”; DV 13b: “Le parole di Dio infatti, 

espresse con lingue umane, si son fatte simili al parlare dell’uomo, come un tempo (olim) il Verbo dell’Eterno Padre, 

assunta la carne dell’umana infermità, della natura umana, si fece simile agli uomini”. DV 14a: “L’amorevolissimo 

Iddio (Amantissimus Deus), progettando e preparando con sollecitudine la salvezza di tutto il genere umano, con 

singolare disegno (dispensatione) si scelse un popolo, al quale consegnare le promesse. Infatti con la berìt (foedere) 

stretta (inito) con ’Avrahàm (cfr. Gen 15,18) e con la plebe Yisra’èl per mezzo di Mošéh (cfr. Es 24,8), al popolo 

acquistato per Sé, in tal modo Sé (stesso) come unico Dio vero e vivo rivelò con parole e azioni che Yisra’èl 
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sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini e, parlando lo stesso Iddio per bocca dei Neviy’ìym, le 

comprendesse in maniera sempre più profonda (penitius) e chiara (clarius) e le facesse conoscere con maggiore 

ampiezza tra i Goyìm (cfr. Sal 21,28-29; 95, 1-3; Is 2,1-4; Ger 3,17)”. Questo senso è anche nell’uso del singolare, 

come in DV 2B (salvezza dell’uomo).15Ab (conoscenza dell’uomo). Indica i contemporanei di Yešùac, con senso più 

ristretto, in DV 19A: “Yešùa
c
 Figlio di Dio trascorrendo la vita tra gli uomini”; ed indica i nostri contemporanei in DV 

23b “accenda i cuori degli uomini all’amore di Dio”, e in DV 26b: “la parola (sermo) di Dio corra e sia glorificata” (2 

Ts 3,1) e il tesoro della rivelazione, affidato alla Chiesa, riempia sempre più i cuori degli uomini”. Nella maggioranza 

dei casi, indica tutta l’umanità, dalla creazione del mondo, destinataria del gesto rivelatorio di Dio. La vocazione di tutta 

l’umanità è espressa in due proposizioni: “Accessum habent ad Patrem” e “divinae naturae consortes efficiunt”. La 

prima è citazione di Ef; la seconda di 2 Pt (vedi Appendice). 

 Del Vaticano I, di cui la DV afferma nel prologo di seguire le vestigia, in questa frase è citata la Costituzione 

dommatica “Dei Filius” (DS 3004-3010). 
DF (DS 3004) 
“La...Chiesa ritiene ed insegna che 

Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con 

certezza mediante la luce naturale della ragione umana a partire dalle 
cose create; “...”(Rm 1,20); 

ma tuttavia è piaciuto (placuisse) 

alla sua sapienza e bontà 

per altra via, e questa soprannaturale, 

se stesso  
e gli eterni decreti della sua volontà 
al genere umano,... 

 

 
 

 

 [ma tuttavia è piaciuto alla sua sapienza e bontà 
per altra via, e questa soprannaturale, 

se stesso  

e gli eterni decreti della sua volontà] 

DV 2A 
 

 [Citato alla lettera in DV 6B con l’introduzione “Confitetur Sacra 

Synodus, ”Deum...posse”(cf. Rm 1,20]. 

 

Placuit Deo 

in sua bonitate et sapientia 

 

Seipsum revelare  

et notum facere sacramentum voluntatis suae (cf. Eph 1,9) 
quo homines 

per Christum, Verbum carnem factum, 

in Spiritu Sancto accessum habent ad Patrem... 
 

DV 6A 
 
Divina revelatione Deus 

Seipsum  
atque aeterna voluntatis suae decreta  
circa hominum salutem manifestare ac communicare voluit, 

 DF: parla dei due modi-vie per conoscere Dio. Il primo, dalle cose create: via in salita. L’affermazione di 

principio, “cognosci posse”, indica la possibilità della conoscenza naturale con lo strumento della ragione. Teologia 

naturale contro l’ateismo e il positivismo. Attenzione antropologica. Esistenza dell’unità di Dio: attributi; decreti: 

governo del mondo. Il secondo (avversativa: contrappone): autorivelazione di Dio (ne à l’autore e proviene dalla sua 

volontà gratuita). Rivelazione soprannaturale. Via in discesa. Afferma il fatto. Questo secondo deve essere inteso 

riferito alla vita interna trinitaria; “ed i decreti”: incarnazione, redenzione, vocazione degli eletti.  

 DV 2A: si riferisce direttamente alla via in discesa. Tratterà in seguito della via in salita. In primo piano, la 

presentazione di un atto del Dio Trino e Uno: Padre - Figlio - Rùaih. Ciò rende l’espressione sia conforme alla 

presentazione “economica” della Trinità quale è nel NT, sia più personalista, per il fatto che mostra l’entrare in 

comunione con l’umanità. 

 A “revelare” di DF, DV aggiunge: “et notum facere”: più concreto e influenzato da Ef. Al posto di “decreta”, pone 

“sacramentum” (= “mysterium”) sotto influsso di Ef (per ciò che concerne il concetto, non la parola). Inverte l’ordine 

“bontà-sapienza”, ponendo in primo piano la bontà. Per i destinatari della rivelazione: al posto di “humano generi”, 

pone “homines”: concreto; soggetto di un movimento in salita che ha come termine la comunione col Padre col Figlio e 

con la Rùa ih SantA. 

 Anche DV 6A cita implicitamente DF. Pone in primo piano quello che in DF era in secondo. Riassume con 

linguaggio astratto (“revelatione”); mantiene il motivo discendente. Dio, è soggetto. Dal contesto è Padre - Figlio - 

Rùa ih Santa. Dalla DF viene l’espressione “se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta” che subisce solo il mutamento 

di “ac” in “atque”. Questo stesso testo, implicitamente citato in DV 2, aveva subito mutamenti. Qui il destinatario della 

rivelazione non è espresso. E’ espresso lo scopo. Il verbo “revelare” di DF è compreso nell’astratto “revelatione”, ma 

sviluppato nei due verbi: “manifestare ac communicare voluit” che riprende il vocabolario biblico dell’insieme. Nella 

seconda parte della frase, citando ancora DF (vedi sotto), parla delle verità che superano l’umana intelligenza e sono i 

misteri soprannaturali come l’esistenza del Padre-Figlio-Rùaih e la vocazione alla familiarità. Segue la citazione sulla 

conoscenza naturale di Dio (vedi sotto). DV inverte l’ordine della DF. 

 
DF (DS 3005) 

 “Deve essere poi attribuito a questa divina rivelazione il fatto che ciò, che nelle 
cose divine all’umana ragione per se non è impervio, nella presente condizione del 

genere umano possa essere da tutti conosciuto in modo spedito, con estrema 

certezza e senza mescolanza di errore. Non per questo motivo però la rivelazione 
deve essere detta assolutamente necessaria, ma perché Dio, dalla infinita sua bontà, 

ha ordinato l’uomo ad un fine soprannaturale, 

a partecipare cioè ai beni divini,  

che superano del tutto l’intelligenza della MENTE umana; “...”(1 Cor 2,9) 

DV 6AB 
 

citato in DV 6B (vedi sotto) 
 

 

 

 

“ad participanda scilicet bona divina, 

quae humanae mentis intelligentiam omnino superant” 
../.. 
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(DS 3004) 

“La...Chiesa ritiene ed insegna che  
Dio, principio e fine di tutte le cose, 

può essere conosciuto con certezza  

mediante la luce naturale della ragione umana a partire dalle cose create; “...” 
(Rm 1,20); 

ma tuttavia è piaciuto alla sua sapienza e bontà  

per altra via, e questa soprannaturale,  
se stesso  

e gli eterni decreti della sua volontà al genere umano, come dice l’Apostolo 

“...” (Eb 1,1). 
(DS 3005) 

Deve essere poi attribuito a questa divina rivelazione 

 il fatto che ciò, che nelle cose divine  
all’umana ragione per se non è impervio,  

nella presente condizione del genere umano  
possa essere da tutti conosciuto in modo spedito, con estrema certezza e senza 

mescolanza di errore. 

DV 6B 

Confitetur Sacra Synodus 
“Deum, rerum omnium principium et finem, 

naturali humanae rationis lumine  

e rebus creatis certo cognosci posse” (cfr. Rm 1,20); 
 

 

 
 

 

 
 

eius vero revelationi tribuendum esse docet, 

“ut ea, quae in rebus divinis  
humanae rationi per se impervia non sunt,  

in praesenti quoque generis humani conditione  
ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore 

cognosci possint”. 

 La DF, mostrando le due vie di conoscenza di Dio, parte della conoscenza naturale delle cose di per se non 

inaccessibili alla ragione umana. Possono essere però meglio raggiunte con l’aiuto della divina rivelazione. Questa via, 

nella DV, è posposta (in DV 6B). In primo piano è posta la realtà conoscibile solo per autorivelazione di Dio. DV 

quindi cita esplicitamente DF, ma mette la citazione in un insieme strutturalmente diverso: lo schema della DF è 

invertito. E l’ordine della materia, in qual modo, muta gli accenti. La via in ascesa, razionale, non è negata, ma 

subordinata. DV mette in un solo capoverso tutto quello che concerne la rivelazione dalle cose create e la relativa 

conoscenza. Della conoscenza dalle cose create parla anche DV 3a “in rebus creatis” ove Dio è soggetto della frase: si 

tratta anche qui dell’autorivelazione della sua testimonianza all’umanità. Inoltre afferma: “creans per Verbum” (la 

lettera maiuscola, insinua la presenza del Verbo personale di Dio, come anche dalla citazione) ed indica la realtà 

trinitaria della creazione. L’espressione participiale, indica quindi la dimensione cristologica dello stato perenne della 

storia della salvezza, che è la creazione. E’ poi seguita da un verbo al perfetto che indica il primo atto della 

manifestazione storica ai protoparenti, come prima tappa di tale storia. DV 3 deve essere la chiave per la lettura di DV 

6: in ambedue i passi è citato Rm 1,20, testo che parla anche della conoscenza di Dio a partire dalla cose create. DV 6 

fornisce inoltre un appoggio contro l’ateismo. DV 3 ha prospettiva biblica; DV 6 è in prospettiva astratta-filosofica 

conforme al Vat I. I due linguaggi connessi, indicano che il Dio della teologia naturale è infine il Padre-Figlio-Rùaih alla 

comunione dei quali ogni persona umana è chiamata. DV 6 va quindi interpretato alla luce di DV 3. La contemplazione 

del Dio Trino precede la presentazione del Dio Uno. 

 Ab. Natura della rivelazione. “Dio invisibile”: espressione scritturistica. Viene da Col 1,15; 1 Tm 1,17, citati con 

cfr. Indica la trascendenza del tre volte santo. Lo stesso che è invisibile rivela Se stesso. “Caritas” è agape-misericordia 

per la quale agisce; un eccesso di amore: “ex abundantia” (cfr. 1 Gv 4,8). Questa idea va coordinata a quella della 

“synkatabasis”, che sarà posta più avanti. Per indicare le sue azioni, usa due verbi che hanno attinenza all’atto del 

parlare. Il primo è “alloquitur” (cfr. DV 25Bd), coordinabile con i precedenti “revelare” e “notum facere”. Situa la 

rivelazione in un rapporto colloquiale con tutta la sua ricchezza espressiva di parole e gesti. La connotazione del verbo è 

scritturistica, come si vede dalle citazioni indicate. Il colloquio è posto nel rapporto di amicizia: esige comunicazione 

piena degli animi, da persona a persona. Amicizia indica anche intimità (cfr. Es 33,11; Gv 15,14 ss). L’invisibile si fa 

prossimo: l’invisibile si fa visibile, la trascendenza si fa vicina. Del secondo verbo “conversatur”, è chiaro il 

sottofondo biblico: la citazione di Bar evoca il mistero del “Verbo-Sofia” fatto carne, di cui in seguito. 

 Lo scopo è espresso con due verbi di azioni tra loro connesse: “invitet” (vocazione universale). Il verbo ha la sua 

collocazione vitale nell’avvio del colloquio; “suscipiat”: è il passo successivo. Sottolinea la concretezza della 

“koinonia” a dimensione trinitaria. “Societas” richiama la precedente citazione della 1 Gv. Tutta la persona e ogni 

persona entra in questo dialogo che diventa un fatto sperimentato. Ogni persona è invitata e condotta verso la piena 

familiarità col Padre, col Figlio e con Rùa ih Santa. C’è un movimento ascensionale che corrisponde alla “synkatabasis” 

di Dio. 

 Ac. “Oeconomia”. Altrove la parola è usata nella riflessione sul TNK. In DV 14c è specificata col genitivo 

“salutis”: è la storia della salvezza sperimentata da Yisra’èl espressa nel TNK ove è preannunciata, narrata, spiegata. In 

DV 15a è specificata da “Veteris Testamenti”, ed è messa in tensione con il Mašìya ih come preparazione [vedi Ebrei ed 

Ebraismo: attento a non svuotare il TNK!]. In DV 4B si parla invece di “oeconomia...christiana”, e si intende compresa 

nel tempo dall’Ascensione alla Parusia: tempo della chiesa pellegrina. Nel nostro passo, deve avere un senso più esteso 

e riferirsi all’economia TNK e NT, compresa la tensione escatologica implicita nell’economia. “Economia” indica 

quindi, il modo concreto che Dio ha scelto per comunicare se stesso all’umanità nella storia. Questa economia, deve 

essere descritta a partire dalla rivelazione stessa. Nella seconda parte della frase, che trae conseguenze dalla prima, 

“revelationis oeconomia” è ripreso nell’espressione “in historia salutis”. “Haec” indica che si riferisce a quella appena 

descritta nella frase precedente. 

 La modalità concreta di questa rivelazione è nella connessione tra “gestis verbisque intrinsece inter se 

connexis”: eventi della storia, intimamente connessi con la parola che li spiega e li illumina. Questa endiadi è usata 

con inversione dei termini anche in DV 14b: “verbis ac gestis”. “Gesta”: questa parola, che ha una risonanza più 

personalistica di “facta”, indica le azioni salvifiche di YHWH, ossia le sue opere (cfr. De Lubac, 175); “magnalia 
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Dei” che costituiscono la storia della salvezza, come l’evento dell’esodo cantato nella Veglia di Pasqua, i gesti di 

giustizia salvifica nella liberazione dai nemici (giustizie di YHWH = vittorie di YHWH), ritorno dall’esilio ecc.; nella 

vita di Yešùac, i suoi gesti profetici (cacciata dei venditori dal Tempio, miracoli, risurrezione...). La parola ha 

connessione espressiva anche con la manualità che interviene nella mutazione della storia secondo un progetto. 

Paralleli concettuali a “gesta” sono “opera”, “res”, ed anche “factum”, con importanza d’uso lessicale decrescente. Il 

sostantivo “opus”, è usato poco più avanti, con un richiamo a “gestis”: “opera”. E’ usato in relazione all’opera del 

Mašìya ih in DV 4Ac: “opus salutare...faciendum”; ancora a lui si riferiscono insieme a “verbis”: “...Ipse...verbis et 

operibus...”; DV 7Ac: “ex operibus Christi acceperant”; DV 17Ac: “opus suum complevit”; DV 20A: “opera Christi”. 

Questa parola è di preferenza usata per la vita del Mašìya ih. Altro sinonimo è “res”, che oltre al presente passo, si 

legge in DV 3d: “in rebus creatis”; 6 Ab “rerum omnium principium...e rebus creatis”: in questi passi è collegata con 

la teologia della creazione. In DV 8Ca: “rerum quam verborum perceptio”; DV 17Bb: “quarum rerum scripta...”. 

Anche “factis” ha connessione con la cristologia come mostra l’occorrenza in DV 17Ac: “Christus...factis...Patrem ac 

seipsum manifestavit”. Questi quattro sinonimi, indicano la concretezza storica della rivelazione. “Verba”: il plurale 

si legge in DV 1a: “verbis...obsequitur”. In relazione alla presentazione del Mašìya ih in DV 4Ac: “verba Dei 

loquitur”; 4Ac “Ipse...verbis et operibus...revelationem perficit”; in DV 8Ca: “crescit...rerum quam verborum”; 

“verba Dei” (promesse di Dio) ecc. Le parole che interpretano i gesti sono quelle di Mošéh (es. il Cantico in Es 15: 

“Canterò YHWH! Sì! Sorgendo è sorto!”), dei Neviy’ìym che interpretano gli eventi della storia; le parole del 

Mašìya ih che dichiarano il senso dei suoi gesti (della cacciata dei venditori dal Tempio, della ultima Cena...); le parole 

del Collegio Apostolico che narrando gli eventi della vita di Yešùac ne danno il senso alla luce delle Scritture 

ebraiche. 

 Gesti e parole “intrinsece inter se connexis”. L’avverbio è solo qui. Il verbo “connectere” sarà usato in DV 9a per 

esprimere il rapporto intimo tra Sacra Tradizione e Sacra Scrittura: “Sacra Traditio... et Sacra Scriptura arcte inter se 

connectuntur atque communicant”; ed in DV 10C per il legame S. Tradizione, S. Scrittura, Magistero, che 

“ita...connecti...ut unum sine aliis non consistat”. In questi usi è implicita l’idea dell’avverbio. In tutti questi ambiti la 

ricerca della connessione è ricerca della sintesi nella comprensione della varia e sapiente ricchezza del mistero. Questa 

costante ricerca di sintesi, è l’anima della Costituzione. La si coglie anche nell’uso dell’espressione “una cum” (usata 

nell’intestazione per la connessione successore di Keyfà’-Petros e Collegio episcopale: “Paulus...una cum...patribus”; e 

alla fine: “Nos...una cum Patribus”; inoltre per la connessione Tradizione e Scrittura: “verbo Dei scripto, una cum Sacta 

Traditione” (DV 24A). Così in generale, la connessione tra due elementi è rilevata nella rivelazione che avviene con 

gesti e parole intimamente unite. 

 “Ita ut”: introduce la spiegazione dell’affermazione precedente, in una frase che elabora “gestis verbisque”. Prima 

elabora “gestis” e poi “verbis” in modo quasi speculare. Dall’insieme, è comunicata una visione globale e concreata 

della divina rivelazione. “Opera...a Deo patrata” riprende “gestis”. Sono le meraviglie di YHWH (“patrata” solo qui). 

Il legame “opere” e “verba” è espresso con due verbi coordinati: “manifestent ac corroborent”. Il primo verbo è in 

usato per Dio in DV 3a.6A.12A; della sua condescensio in DV 13a, in DV 17Ab detto del Mašìya ih che manifesta il 

Padre e se stresso; in DV 15b del TNK. Solo qui, in senso sintetico e generale. Concettualmente connesse sono le “res” 

(azioni salvifiche di YHWH) riprese in “opera” della frase che segue, a loro volta richiamate da “in eis”. Tutto questo, 

evidenzia che Dio si è impegnato e si impegna nella storia. Rivela se stesso creando, formandosi un popolo, mandando 

il Figlio, mandando la Rùa ih Santa. L’opera della sua Mano nella creazione già manifesta il suo disegno. La sua Destra 

libera il popolo Yisra’èl dalla Casa di schiavitù manifestando in ciò la sua intenzione di incontralo e di salvarlo dando 

parole-impegni di vita. La sua Destra ha fatto meraviglie facendo risorgere Yešùac: ha manifestato il suo potere sovrano 

sulla morte dandogli la vita di Risorto... “Doctrinam” riprende “verbis”. La parola in DV 1b (“doctrinam proponere”); 

8Bb (“Ecclesia in sua doctrina...” sulla Tradizione); 10 Ag (“doctrina Apostolorum”); DV 14c: “ad nostram doctrinam 

scripta sunt”; 15 Ad (libri).18 A (Vangeli: “Eius doctrina”); DV 25C (per il Collegio episcopale). La parola indica 

chiaramente che situa la riflessione nell’ambito della parola. Il parallelo esplicativo “res verbis significatas”, mostra il 

rapporto stretto tra realtà (storia) e la sua espressione interpretata nelle parole (profezia). Il verbo è usato ancora 

nell’ambito della funzione della parola in DV 12A (“significare intenderint”); cfr. DV 15a: “typis significaret”. Il 

secondo verbo: “corroborare” (solo qui), nel rapporto in cui è posto, deve significare: “appoggiare, confermare, 

attestare, irrobustire”. Così l’intervento della sua Mano potente, conferma la parola data ad ’Avrahàm ed alla sua 

discendenza; la promessa fatta a Mošéh corrobora il fatto di essere là per liberare, salvare, nutrire ecc. La Risurrezione 

sigilla e conferma la validità delle parole dette da Yešùa
c
 prima di passare da questo mondo al Padre, conferma la verità 

della sua testimonianza su di sé e la realtà della sua missione come Figlio del Padre. 

 In modo speculare è redatta la seconda parte. Per spiegare la funzione di “verba” nei confronti delle “res”, ancora 

due verbi: “proclament” (cfr. DV 1a) e “mysterium in eis contentum elucident” (verbo usato solo qui). La parola 

“mysterium” (in DV 15d: “libri...in quibus...latet mysterium salutis nostrae”; in DV 17Ba con riferimento a Ef; DV 

24A “in mysterio Christi”; DV 26b “ex...frequentatione mysterii Eucharistici”), indica la realtà profonda verso cui tutto 

tende. Richiama “sacramentum” di a. 

 L’esposizione suppone che le opere possano mantenere una patina di ambiguità. L’esodo senza la parola Mošéh 

che, come navìy’ (cfr. Es 7,1; 4,16), lo interpreta, potrebbe restare nell’ambiguità di una migrazione o di una fuga o di 

un cacciata. Dalle parole di Mošéh, appare che è azione di YHWH: è un viaggio verso il Siynày per nutrirsi delle parole 

della Bocca di YHWH. L’assenza del corpo di Yešùac nel sepolcro, riceve luce dalla proclamazione del suo essere ora 
../.. 
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seduto alla Destra del Padre. La sua morte resterebbe evento enigmatico, suscettibile di interpretazioni diverse, se la 

parola di Yešùac non ne avesse dato il senso. Per gli eventi di quella Šavu
c
òt, gli Apostoli possono passare da ubriachi, 

se la parola di Keyfà’-Petros, che illustra il senso dell’evento e la sua portata salvifica, non indica un’altra via di 

comprensione. Il fatto ha intrinseco bisogno della parola. Le parole infatti dissipano le ambiguità degli eventi e ne 

proclamano il senso autentico. Le parole poi conducono ad assumere impegni di fedeltà. Dall’insieme della frase, così 

accuratamente strutturata, è espressa la stretta dipendenza delle due realtà indicate ed il loro mutuo servizio. E’ 

evidenziata la dimensione storica della rivelazione che si indirizza alla persona umana inserita nello spazio e nel tempo: 

nella storia. E’ indicato anche il carattere strutturalmente sacramentale della rivelazione: fatti illustrati da parole. Dio 

opera la salvezza e la spiega: agisce e commenta egli stesso l’azione. La rivelazione non è solo una comunicazione fatta 

all’intelletto; avviene in modo più complesso: con parole e gesti connessi.  

 Ba. Un’ulteriore precisazione introdotta da “autem”. “Intima...veritas”. L’aggettivo è usato anche in DV 4Ab 

(“Ha mandato infatti il Figlio suo, ossia il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché abitasse tra gli uomini ed 

ad essi spiegasse (enarraret) i segreti (intima) di Dio (Cfr. Gv 1,1-18)”), con espresso riferimento alla teologia 

giovannea: “intima” è conforme infatti a Gv 1,1-18. Altri usi in DV 8Ca: “intima...intelligentia” e DV 25A: “intus 

auditor”. Il sostantivo “veritas”, che ha qui la sua prima occorrenza, è connesso con la funzione rivelatrice del Mašìyaih. 

E’ una realtà non separabile della sua persona. Essa si manifesta dalle sue parole e dai suoi gesti. In tale “veritas”, è 

presente come contenuto una dimensione teologica (“de Deo”: sul Padre, Figlio e Rùa ih Santa) e, ad essa connessa, 

(“tam...quam”) una verità antropologia (“de hominis salute”): questa è raggiunta nella “societas” con il Padre, il Figlio e 

Rùa ih Santa. Nel mezzo di questa tensione, sta il Mediatore, il Mašìya ih, il Figlio: questi due poli si incontrano nel 

Figlio. Per le altre occorrenze di “veritas”, vedi più avanti. 

 Il “nobis” potrebbe riferirsi al “noi” ecclesiale, ed essere un richiamo alla citazione della 1 Gv. Indica coloro che 

hanno accolto la rivelazione che rimane in loro. “In Christo”. Nel capoverso precedente, si parlava della sua 

mediazione nella preposizione “per”. Qui, la preposizione “in” indica la complessità di tutto il processo della 

rivelazione che ha nel Mašìya ih il centro. Di lui è detto dapprima: “mediator exsistit”. Solo qui la parola in DV (non 

citato 1 Tm 2,5: “uno infatti YHWH, uno anche il mediatore di YHWH e degli uomini, l’uomo Yešùac Mašìya ih”): 

unico vero mediatore e capace di fare entrare nel dialogo intratrinitario. Con linguaggio giovanneo: “Via” dal Padre a 

noi, e da noi al Padre. Vedi Gv 14,6 e l’interpretazione di Gv 1,18: “ha condotto”. Mt 11,27. Poi: “plenitudo”. Questa 

parola è usata una volta come citazione implicita di Gal 4,4 in DV 17Ab (“temporis”); le altre due occorrenze indicano 

la pienezza cui tende la Chiesa in DV 8Cb, e in DV 20B (in collegamento con Rùa ih Santa donato agli apostoli). Qui 

“plenitudo” deve essere coordinato con il dono di Rùa ih. In questo modo il Mašìya ih è presentato come il rivelatore-

pienezza del Padre in quanto suo Verbo; e nostra salvezza in quanto venuto nella nostra carne. Esclude altri rivelatori o 

ulteriori completamenti. Rivelatore del mysterion e mysterion egli stesso. In lui “illucescit”. E’ un richiamo al 

vocabolario giovanneo della luce. Il verbo al presente indica uno stato perenne e vitale per l’Ecclesia e per il mondo a 

cui l’Ecclesia è mandata. 

 Anche qui un mutamento di accento e di sensibilità. Nel T 2: “Con questa rivelazione la verità sia su Dio sia 

sull’uomo risplende per noi nel Mašìya ih”. Questa formula è certamente pregnante. Ma l’accento cade sull’aspetto 

intellettuale della rivelazione. La “verità”: astrazione intellettuale: idea di deposito di verità rivelate. La formula a 

partire dal T 3 descrive invece prima di tutto la rivelazione come atto di amicizia con YHWH con fondamento biblico 

(Es 33,11; Gv 15,14 s; Bar 3,38). 

 
 Commento ecumenico:  

 THURIAN, Max [Informazioni sugli osservatori in Aubert, J., “Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea”,181-184], “La 

Constitution sur la Divine Révelation”, Conferenza al Pontificio Istituto Biblico (10.12.1965), 2-3: “Questa Costituzione “De 

Revelatione” costituisce, mi sembra, un vero miracolo; non è una parola troppo forte. Eravamo abituati dal XVI secolo, dopo la 

rottura della Riforma e gli sviluppi della Controriforma, a una polemica, ad un’apologetica che faceva sì che su questa questione 

della rivelazione, della Bibbia, della Scrittura non avessimo lo stesso linguaggio. E quello che mi colpisce nella Costituzione attuale è 

che mi sembra che lo Spirito Santo, poco a poco, ha voluto donarci uno stesso linguaggio per parlare di questa sorgente (source) della 

nostra fede, della nostra dottrina cristiana, che è la rivelazione di Dio... Ciò che mi colpisce nel primo capitolo sulla rivelazione stessa 

è la concezione della rivelazione come persona: Dio si rivela per mezzo del Mašìya ih, in Rùaih. Dal paragrafo 2, la Costituzione ci 

mostra Dio che viene verso l’uomo nel Cristo, nello Spirito, per intrattenersi con gli uomini come con amici. E’ curioso, ed 

abbastanza sconvolgente che una Costituzione così importante, così grave - una Costituzione conciliare -, si accosti al soggetto della 

rivelazione sotto questo punto di vista quasi amichevole, quasi fraterno: Dio viene agli uomini per mezzo del Cristo nello Spirito e - 

dice la Costituzione - “ex abundantia amoris...suscipiat”. Penso che questa visione della rivelazione come il contatto personale di Dio 

vivente con gli uomini che sono suoi amici, affinché essi abbiano insieme (Dio e uomini) una vita comune, è un pensiero originale 

straordinario poiché è presentare questa verità della rivelazione sotto un’angolatura profondamente spirituale, profondamente fraterna 

e semplice”. Id., 3: “Nella rivelazione ci sono fatti e parole...le azioni che vi sono rivelate, sviluppate, spiegate, manifestano e 

confermano la dottrina e le parole proclamano le azioni. Ecco ancora una cosa che ci sembra nuova e che ci fa gioire. La rivelazione 

non è considerata come un esposto intellettuale di dottrina ma come un insieme di parole e di azioni. E le azioni come le parole i fatti 

come la dottrina costituiscono la rivelazione di Dio agli uomini e stabiliscono questa conversazione amichevole tra Dio e gli uomini”. 

Id.,3: “Tutto è dunque concentrato nella persona di Yešùac. In una certa maniera, la Costituzione è già completa, o quasi. Tutto si 

trova qua in germe: questa unità della rivelazione nel Mašìya ih che è mediatore nello stesso tempo che pienezza di questa 

rivelazione”. 
../.. 
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I,3 

1 2 

 

I,2. Proemio 

[La rivelazione compiuta 

gradualmente]. 

380 

 

I,3. (un tempo 2)  

[Preparazione della rivelazione 

evangelica]. 

481 

 

3.  

[Preparazione della rivelazione 

evangelica]. 

582 

 

3.  

[Preparazione della rivelazione 

evangelica]. 

  Fin dall’inizio Dio, mosso 

(permotus) da amore diede 

testimonianza al genere umano di 

se stesso e del fine83 superiore 

(superno)84 85 dell’uomo; e dopo il 

peccato di ’Adàm, promettendo 

misericordiosamente 

(misericorditer) il Redentore86, 

immediatamente (mox) in modo 

mirabile (mirabiliter) restaurò 

l’ordine della salvezza87 88.  

 Dio che, nel suo Verbo89 (in90 

Verbo suo) tutto ha creato e91 mostra 

(ostendit) agli uomini una perenne 

testimonianza di sé nella stessa 

natura delle cose92 (Cfr Rm 1,19-20; 

At 14,15-17) fin dall’inizio si 

manifestò ai Protoparenti, che dopo 

la caduta risollevò verso la speranza 

di salvezza (in spem salutis erexit)93 

avendo promesso la redenzione 

(redemptione promissa)94 (Cfr Gen 

3,1595)96. 

 Dio che, per mezzo del Verbo (per 

Verbum)97 tutto ha creato (cfr Gv 1,3)98 

mostrando (ostendens) agli uomini una 

perenne testimonianza di sé nella natura 

delle cose create99, ed intendendo aprire 

la via alla salvezza superna (Cfr Rm 

1,19-20; 2,10-11100), anche fin dall’inizio 

manifestò Se stesso ai protoparenti101. 

Dopo la loro caduta poi li risollevò verso 

la speranza di salvezza (Cfr Gen 3,15) 

promettendo (promittens)102 la 

redenzione (redemptionem) e da allora 

senza interruzione si prese cura del 

genere umano, per dare la vita eterna 

(Cfr Rm 2,6-7) a tutti coloro che nella 

pazienza dell’opera buona cercano la 

salvezza103.  

 Dio104, per mezzo del Verbo (per 

Verbum) tutto creando (creans) (cfr 

Gv 1,3) e conservando (conservans) 

offre (praebet) (cfr Rm 1,19-20) agli 

uomini nelle cose create una perenne 

testimonianza di sé ed intendendo 

aprire la via alla salvezza superna, 

inoltre (insuper) fin dall’inizio 

manifestò Se stesso ai protoparenti105. 

Dopo la loro caduta poi, avendo 

promesso la redenzione (redemptione 

promissa)106, li risollevò verso la 

speranza di salvezza (Cfr Gen 3,15) 

e107 senza interruzione si prese cura del 

genere umano108, per dare la vita eterna 

(Cfr Rm 2,6-7) a tutti coloro che nella 

pazienza dell’opera buona cercano109 la 

salvezza. 

                                                                                                                                                                                                                                          

 Lo stesso autore: “Ce texte marque une étape décisive vers l’unité des chrétiens”: id. “Un acte oecuménique du Concile: le vote 

de la Constitution dogmatique sur la révélation” in Verbum Caro,19,76 (1965) (citato in Betti,92). 
80 AS,III,III,71. 
81 AS,IV,I, Sessio publica VI, C.G. CXXXI,337. 
82 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 690. 
83 Jäger,L.,III,III,843 [E/2255]: “vocazione”: parola più biblica. 
84 R,III,76: l’espressione “de fine superno” a molti per diverse ragioni non piace: E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]; 
E/327 [Baudoux,M.,III,III,805]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]. 
85 Carli,A.,III,III,818 [E/223]: “fine soprannaturale”; Jimenez,A.E.H.,III,III,839: “ultimo ac supernaturali”; 
Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: meglio: “soprannaturale”; Döpfner,I.,III,III,906 [E/414]: più chiaro: “ultimo e 
soprannaturale”. 
86 Döpfner,I.,III,III,906 [E/414]: aggiungere Gen 3,15. 
87 R,III,76: quest’espressione non piace a molti. Sarà scelta la formula proposta da E/469 [McEleney,I.,III,III,850]: “in spem salutis erexit”, intesa 
in senso più generale.  
88 Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]:...“mox [compreso come “statim”: D 531] misericorditer promittendo 
redemtorem, mirabiliter Ordinem salutis confirmavit communionemque suam cum homine restauravit”: l’ordine 
della salvezza non fu tolto per il peccato di ‘Adàm; né vi fu mai tempo in cui l’uomo non fosse chiamato alla 
salvezza. Quindi “restaurare ordinem” dice troppo. Döpfner,I.,III,III,906 [E/414]: del “mox”: non felice per 
esprimere la cosa anche se può essere simile a “statim”: certo non si tratta della economia VT (inizia con 
’Avrahàm e Mošéh); si tratta di quell’ordine di salvezza che comprende tutto il genere umano a partire dai 
protoparenti. Di fatto questo ordine di salvezza, subito dopo il peccato di ‘Adàm, fu restaurato anzi è ordine in 
cui persevera l’indefettibile volontà divina di elevare l’umanità ad consortium divinae naturae che Dio aveva 
prima del peccato dell’uomo. Butler,C.,III,III,812 [E/2230]: ritrattare così: “Dopo il peccato di ’Adàm, Dio 
misericordioso promettendo il Redentore, mirabilmente ha restaurato l’ordine della salvezza. Poi in Avrahàm 
ha scelto per sé un popolo affinché nel suo seme fossero benedette tutte le famiglie della terra (cfr. Gen 12,3). Poi 
in molti modi ha parlato per mezzo dei Neviy’ìym per preparare la via al Vangelo”: la rivelazione “in 
prophetis”, dopo 'Avrahàm, non può essere taciuta. 
89 Luna,C.C.,III,III,473{E/3147}: avendo la lettera maiuscola insinua che si tratta del Verbo 

Incarnato ossia di Yešùac Mašìyaih. Mettere testi dal NT per es. Rm 11,36; Col 1,16; Eb 1,2. 
90 Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: om: “in”: e leggere “Verbo suo”. 
91 Landázuri Ricketts,I.,III,III,185 {E/3136}: prop “Dio nel suo Verbo ha creato tutto, e così 

nella stessa natura delle cose mostra un perenne testimonio di sé a tutti gli uomini. Insuper autem, 

fin dall’inizio...”: notare esplicitamente la differenza tra rivelazione naturale [che non postula 

la fede] e quella positiva soprannaturale di cui si parla a partire da “fin dall’inizio...” [che 

postula la fede]. Per evitare confusione: parlarne in due frasi distinte e mostrare chiaramente che 

da “fin dall’inizio” si tratta di una rivelazione del tutto differente. 
92 R,III,76: si afferma che c’è una testimonianza di Dio nella stessa creazione (non si dirime le questione se Dio già nella percezione di questa 

testimonianza intervenga di fatto con la sua grazia). 
93 McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: “mox corda hominum erexit in spem salutis”: la restaurazione dell’ordine 
della salvezza di fatto non ebbe luogo “mox” dopo il peccato di ’Adàm ma molti secoli dopo nella morte e 
risurrezione del Kurios. 
94 R,III,76: secondo E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; l’espressione precedente dispiace a molti: E/2230 

[Butler,C.,III,III,812]; E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/443 [Segura,E., (48 V 
Argentinae),III,III,894]; E/2389 [Pobozny,R.,III,III,865]. E’ stata scelta la formula proposta da E/469 [McEleney,I.,III,III,850]: “in spem salutis 

erexit” che va intesa in senso molto generale. 
95 Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: om: Gen 3,15: le affermazioni non sono confermate dalla 

citazione; Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444 {E/3463} (osservazioni fatte da alcuni professori 

del PIB): om: “che dopo...promessa(cfr. Gen 3,15)”: Gen 3,15 nel senso originale non può essere 

inteso come donante “spem salutis”, ossia la promessa della redenzione. Annuncia solo inimicizia tra 

diavolo e genere umano e forse indica subobscure la futura vittoria degli uomini (dal contrasto tra 
../.. 
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capo e tallone). Per tutto il VT il valore profetico di questo testo fu ignorato. L’evoluzione delle 

virtualità in esso contenute fu fatto solo per mezzo della rivelazione cristiana. Quindi la sua 

intelligenza o interpretazione cristiana giustissima e preziosissima non deve essere ascritta 

all’autore ispirato e molto meno ai protoparenti. Altra cosa è l’intelligenza che ora dopo il 

Mašìyaih e la sua opera salvifica noi cristiani possiamo avere delle antiche profezie, altra cosa il 
senso che ne avevano gli autori ispirati nel loro tempo; altra ancora la comprensione che potevano 

avere i protoparenti della divina volontà. 
96 Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: c’è una lacuna grave tra 'Adàm e 'Avrahàm; non si dice nulla 

della storia religiosa del genere umano in questa età che conserva importanza massima per tutti gli 

uomini che non hanno alcuna connessione con 'Avrahàm. Questo silenzio da molti non sarebbe ammesso. 

Propone: aggiungere qualcosa per l’economia in questa età: trattare della testimonianza che di se 

stesso Dio ha dato a tutti gli uomini nella stessa creazione e nel governo del mondo. 

 Döpfner,I.,III,III,146{E/3121}: propone la dottrina del De Ecclesia, cap I n 2; Serrano 

Pastor,I.,III,III,502-3{E/3133}: add: “fin dall’inizio diresse (direxit) i Protoparenti caduti verso 

la speranza di salvezza e nella successione dei tempi protesse tutti i Goyìm sotto l’ombra della sua 

Provvidenza elevandoli ad una nozione più profonda di Dio e ad un più puro senso religioso, anzi 

suscitando ovunque uomini religiosi che preparassero la via alla più piena rivelazione di Sé. A suo 

tempo poi...”: per parlare della provvidenza di Dio verso gli uomini fuori di Yisra’èl. Il VT 

riconosce anche l’esistenza di uomini religiosi con particolare conoscenza di Dio come Melchisedeq 

(sacerdote pagano)come ’Iyyòv (Giobbe) e Yonàh (Giona) mandato ai Goyìm. Difficilmente l’origine e 

la spiritualità delle grandi religioni monoteiste sarebbe attribuita a Satana. Concezione alta di 

Dio, puro senso morale con sacrificio di sé nella vita monastica (buddisti o mistici mussulmani) 

dimostrano un particolare influsso di Dio che volle preparare questi popoli alla più piena 

rivelazione. Questa azione deve essere attribuita alla provvidenza ordinaria di Dio. Il ricordo di 

questa azione sugli altri popoli sarebbe lodevole e utile per il rapporto con le altre religioni. 
97 R,IV,343: scrivendo “per Verbum” si soddisfa anche {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
98 R,IV,343: si accetta che dopo il verbo “creavit” si metta una citazione richiesta per esempio da {E/3134 (Hervás y Benet 

I.,III,III,468)},{E/3147 (Luna,C.,III,III,473}. 
99 R,IV,343: su richiesta di {E/3136 (Landázuri Ricketts,I.,III,III,185)} per distinguere più chiaramente tra rivelazione soprannaturale da 

conoscenza “ex rerum natura”. In questo senso anche l’aggiunta di “etiam”. 
100 R(Florit),IV,378: la rivelazione soprannaturale si distingue ulteriormente dalla rivelazione iscritta nello stesso ordine creato; questa infatti 
consiste nella perenne testimonianza di Dio che è mostrata nelle cose create; l’altra invece nella manifestazione che Dio di se stesso ha fatto ai 

protoparenti per aprire ad essi la via della salvezza. Sono aggiunte poi due affermazioni fondate su Rm 2,6-11 per significare che la volontà salvifica 

di Dio è universale. Da cui, quantunque la promessa della salvezza sia stata fatta espressamente solo ai protoparenti e un solo popolo, Yisra’èl, sia 
stato costituito depositario della futura Redenzione, la cura di Dio si dirige tuttavia a tutto il genere umano senza interruzione. 
101 R,IV,343: non pochi hanno chiesto “hominibus” loco “protoparentibus”, perché non sembrasse che il Concilio intendesse dirimere qui le 

controversie del monogenismo, del genere letterario proprio della Storia primitiva; ecc. né sembri che voglia restringere la rivelazione ai soli 

protoparenti. Gli stessi non vogliono si citi Gen 3,15 per la dottrina della redenzione promessa, dato che esegeticamente non consta minimamente che 

questo sia il senso letterale di questo versetto. A questo desiderio sarebbe stato facile rispondere. La Commissione però pensa che la parola 
“protoparentes” può rimanere perché nessuno penserà che il nostro testo che parla della rivelazione, dirima simili questioni che lascia nello statu quo 

ante. 
102 PPC,IV,II,991-2: prop: “redemptione promissa”: non suona bene il participio posposto (“redemptionem promittens”); “ac deinceps” 
loco “ab indeque” che non suona bene. Dopo “Gen 3,15” aggiungere Sap 10,1-2, che mostra come la storia della salvezza inizi dopo la 
caduta dei protoparenti. 
103 R,IV,343: duplice inserzione con citazione di Rm 2,6-11 per trattare esplicitamente della salvezza offerta a tutto il genere umano e degli uomini 

viventi prima di ’Avrahàm. Richiesta da {E/2317 (Weber,I.,III,III,176}; {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3133 (Serrano Pastor,I.,III,III,501)}; 
{E/3186 (Silva Henriquez,R.,III,III,427}{E/3356 (Gúrpide Beope,P.,III,III,465)}{E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 

104 M,17,684: 1 P: add: “enim” per indicare connessione. Non ammesso: le cose che seguono non sono la dimostrazione 

delle precedenti. 
105 M,18,684: 7 PP: “creans...ostendit..., ab initio protoparentibus personali locutione” loco “creavit...ostendens..., inde 

etiam” perché appaia più chiaramente la distinzione tra la testimonianza della creazione e la formale rivelazione. 

 6 PP: add: At 14,15-17; Col 1,16-17; Eb 1.2-3. Risposta: la ragione è fondata. Per cui: “creans...et conservans, in 

rebus creatis...praebet (cfr. Rm 1,19-20) et,..., insuper...semetipsum manifestavit”; le citazioni non sono inserite perché 

della loro opportunità si discute; non si conserva “personali locutione” poiché la cosa è accennata in seguito. 

 M(Florit),739: è introdotta una distinzione più chiara tra rivelazione naturale che proviene dalla testimonianza della 

creazione e la rivelazione soprannaturale che comporta un atto proprio di Dio inteso a questo, per mezzo del quale egli 

manifesta se stesso. 
106 M,20,684-5: 8 PP inserire l’inciso “redemptione promissa” nella linea precedente. Ammesso. M(Florit),739: la 

menzione anteposta della redenzione è il fondamento della speranza di salvezza alla quale Dio ha risollevato i 

protoparenti. 
107 M,20,685: 8 PP: “ac deinceps” loco “ab indeque”. Risposta: cancellata l’indicazione temporale, si scriva “et”. 
108 M,20,685: 8 PP: menzionare la redenzione cosmica secondo Rm 8,23 e 21. Risposta negativa, dato che diverse volte è 

trattata nel De Ecclesia. 
109 M,21,685: 1P: “quaerent” loco “quaerunt”: può stare l’indicativo: indica il fatto. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 19 

1 2 

Dopo110 in ’Avrahàm scelse per Sé 

un popolo affinché nel suo seme 

fossero benedette tutte le 

generazioni della terra (cfr Gen 

12,3), e fosse preparata da 

lontano111 la via al Vangelo112.  

3 

A suo tempo poi chiamò ’Avrahàm, 

per farlo (diventare) un grande 

popolo (cfr Gen 12,2)113, che dopo i 

Patriarchi per mezzo di Mošéh e dei 

Neviy’ìym ammaestrarlo (erudiret) a 

riconoscere il solo Dio vivo e vero 

provvido Padre degli uomini e 

giudice giusto, e ad aspettare il 

Salvatore promesso da Lui e così 

lungo i secoli preparare (praepararet) 

la via all’Evangelo114.  

4 

A suo tempo poi chiamò ’Avrahàm, per 

farlo (diventare) un grande popolo (cfr 

Gen 12,2), che dopo i Patriarchi per 

mezzo di Mošéh115 e dei Neviy’ìym 

ammaestrò (erudivit) a riconoscere116 

lui117 solo Dio vivo e vero, provvido 

Padre118 119 e giudice giusto, e ad 

aspettare il Salvatore promesso, e così 

lungo i secoli preparò (praeparavit) la via 

all’Evangelo. 

5 

A suo tempo poi chiamò ’Avrahàm, per 

farlo (diventare) una grande nazione 

(gentem magnam)120 (cfr Gen 12,2), 

che dopo i Patriarchi per mezzo di 

Mošéh e dei Neviy’ìym121 ammaestrò 

(erudivit) a riconoscere lui solo Dio 

vivo e vero, provvido Padre e giudice 

giusto, e ad aspettare il Salvatore 

promesso, e così lungo i secoli preparò 

(praeparavit) la via all’Evangelo. 

 

Aa Dio, per mezzo del Verbo tutto creando (cfr Gv 1,3) 

 e conservando 

 nelle cose create 

 offre agli uomini una perenne testimonianza di Sé (Cfr Rm 1,19-20), 

 ed inoltre, intendendo aprire la via alla salvezza superna, 

 fin dall’inizio manifestò Se stesso ai protoparenti. 

Ab Poi, dopo la loro caduta  

 con la promessa della redenzione li risollevò verso la speranza di salvezza (Cfr Gen 3,15) 

 e senza interruzione si prese cura del genere umano 

 per dare la vita eterna (Cfr Rm 2,6-7) a tutti coloro  

 che nella pazienza dell’opera buona cercano la salvezza. 

Ac A suo tempo poi chiamò ’Avrahàm 

 per farlo (diventare) una grande nazione (gens) (cfr Gen 12,2-3), 

 che dopo i Patriarchi per mezzo di Mošéh e dei Neviy’ìym 

 ammaestrò a riconoscere lui solo 

 Dio vivo e vero, provvido Padre e giudice giusto, 

 e ad aspettare il Salvatore promesso, 

 e così lungo i secoli ha preparato la via all’Evangelo. 


Gv 1,1 ss; Rm 1,18 ss; Gen 3,14 ss; Rm 2,4 ss; Gen 12,1 ss  

122 

                                                                        
110 Garrone,G.,III,III,900 (Profilo biografico in Grootaers,Protagonisti,437-444) [E/447]: potrebbe suggerire che Dio tra 
’Adàm ed ’Avrahàm non abbia dato testimonianza di sé né abbia manifestato se stesso, come se la rivelazione 
fosse stata interrotta per una lunga serie di anni. Potrebbero essere ricordati Hevel, Enoch, Nòa ih. 
 Döpfner,I.,III,III,906 [E/414]: manca senso pastorale; non si possono certo dire molte cose: qui si potrebbero 
però esporre ciò che risponde alla mentalità contemporanea. Con un “poi” si salta dai protoparenti ad ’Avrahàm 
che secondo la scienza dell’uomo di oggi venne moltissimi anni dopo. Visto tutto il tempo della storia del genere 
umano, ’Avrahàm e la sua alleanza (berìt) con Dio non prepara da lontano, ma molto da vicino la via al 
Vangelo. Bisognerebbe insinuare qualcosa della storia della salvezza e della rivelazione che accompagni tutta la 
traiettoria della storia del genere umano. 
111 Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: “Ad adducendam plenitudinem temporis (Gal 4,4) in Avrahàm 
populum sibi elegit, ut in semine eius benedicerentur omnes generationes terrae (Gen 12,3), et ita ima via 
Evangelio praepareretur”. Omettere “e longinquo”: la fase abramitica deve essere considerata come 
relativamente breve. 
112 Kervéadou,Fr.,III,III,901 [E/300]: tutto il n: puramente descrittivo e molto incompleto: omettere o rifare. 
113 R,III,76: della rivelazione preabramitica è affermato il fatto e brevemente determinata indole ed oggetto. 
114 R,III,76: all’affermazione della “elezione” del testo precedente che però non indicava la sua connessione con la rivelazione, ora si aggiunge 
“vocavit...erudiret”, fatta menzione dei principali fatti dell’antica rivelazione e precisamente dei patriarchi (secondo E/447 [Garrone, G., (13 V 

Francia meridionale),III,III,900]) e dei Neviy’ìym (secondo E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/2166 [Tabera 
Araoz,A.,III,III,881]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]). 
 Meouchi,P.P.,III,III,933: il n mostra bene una gradazione nella rivelazione, molto meglio che 

il testo precedente: rivelazione naturale (Rm 1,19 ss) che è questa rivelazione cosmica offerta ad 

ogni spirito che viene nel mondo dalla creazione; poi una certa rivelazione soprannaturale fatta ai 

nostri protoparenti con la promessa del Redentore; infine una rivelazione fondata sull’alleanza 

(b
e
rìt) che parte da ’Avrahàm per finire a Y. Mašìyaih. Questo testo è più preciso del precedente per 

scelta di vocabolario teologico, per le sfumature e per i legami necessari e ben notati tra i 

differenti momenti della rivelazione. 
115 R,IV,343: non sembra necessario qui porre più in risalto la persona di Mošéh e l’alleanza (berìt) sinaitica {E/3356 (Gúrpide 
Beope,P.,III,III,465)}, {E3442 (3142) (Romero Menjibar,F.,III,III,197)} dato che sarà fatto nel cap IV. 
116 R,IV,343: {E/3245 (Wehr,M.,III,III,506)}: “colendum” loco “agnoscendum”. Si lascia “agnoscendo”: la conoscenza include il culto. 
117 R,IV,343: “sé” secondo {E/3140 (Costantini,V,III,III,193)}. 
118 R,IV,343: non si accetta “Dominum” loco “Patrem” proposto da {E/3245 (Wehr,M.,III,III,506)} poiché l’AT descrivendo gli affetti paterni di 
Dio prepara la rivelazione evangelica. 
119 R,IV,343: del: “hominum” poiché la paternità di Dio nell’AT non si estende chiaramente a tutti gli uomini {E/3245 (Wehr,M.,III,III,506)}. 

120 M,23,685: 2 PP: estendere la citazione Gen 12,2-3 “in quo benedicentur universae cognationes terrae”. Si scriva: “in 

gentem magnam (Cfr. Gen 12,2-3), quam...”. 
121 M,23,685: 2 PP: add: “sapientesque”. Risposta: non piace: “Mošéh e i Neviy’ìym” è espressione classica e comprensiva. 
122Commento: 

 Aa. “Deus...creans”. L’ambito più vasto della manifestazione di Dio è nella (e dalla) creazione-conservazione del 

mondo. E’ realtà presente ad ogni epoca, come mostra l’uso del verbo al presente. Un secondo momento della 

manifestazione sarà introdotto da “insuper”: usando il verbo al passato, mostra di riferirsi ad una rivelazione positiva 
../.. 
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rivolta ai protoparenti, come nella narrazione di Gen. Nella redazione si rileva un progresso d’idee: T 2: 

nessun’allusione; T 3.4: “ha creato”: al passato; T 5: “creans...et conservans”: non pensa più alla creazione come se 

l’atto creatore si situasse intero all’origine del tempo; qui la relazione Creatore-tutto (il creato) è invece vista come una 

relazione permanente (participio presente). Vedi H. Lubac, “La Révélation Divine”, Unam Sanctam,70a, Paris 

1968,200. Il verbo “creare” qui è usato prima per l’atto creatore di Dio (manifestazione della sua energia, misericordia e 

forza); poi per gli effetti di tale atto. In quest’ultimo senso, in DV 6B: “Professa il Sacro Sinodo che “Dio, di tutte  le 

cose principio e fine, con la luce naturale della ragione umana può essere conosciuto con certezza dalle cose create (e 

rebus creatis)”. In ambi i passi c’è il riferimento con “cfr.” a Rm 1,19-20. Il participio parallelo “conservans”, è usato 

anche in DV 8A, in una sintetica descrizione della Tradizione: “Pertanto la predicazione apostolica, che nei libri ispirati 

è espressa in modo speciale, doveva essere conservata con continua successione fino alla fine (consummatione) dei 

tempi”. “Creans” e “conservans”: creazione al presente. Dialogo di Dio con tutta l’umanità attraverso la creazione in 

una lingua da tutti comprensibile. “Omnia”: il neutro plurale, con riferimento a tutto il creato, anche in DV 6B “rerum 

omnium principium”. 

 “Per Verbum” (T 4.5). “Verbo” è con la lettera maiuscola. La citazione di Gv 1,3 però è con “cfr”: 

l’accostamento è insinuato, ma non affermato in modo diretto. Molti PP avrebbero voluto le citazioni di Col 1,16-17; 1 

Cor 8,6; Rm 11,36; Eb 1,2, per rendere il passo più esplicitamente cristologico e con linguaggio paolino. Più di un 

teologo però consigliò di essere riservati; e la commissione ha dato prova di prudenza: non ha voluto rischiare di 

suggerire un’interpretazione forzata dei testi della Scrittura. Il senso cristologico però non è propriamente escluso; anzi, 

si trova positivamente insinuato. Tenendo presente che il Concilio si attiene al linguaggio biblico, si potrà certamente 

concludere che la risonanza della parola “Verbum” qui è quella della Scrittura (non della teologia posteriore o 

sistematica) (De Lubac, 201). Ricorda Tommaso, “Contra errores Graecorum”, 1: “De divinis non de facili debet homo 

aliter loqui quam sacra Scriptura loquatur”. La lettera maiuscola in “Verbum” si trova in DV 2Aa (“per Verbum carnem 

factum”); DV 4b (“aeternum...Verbum...Verbum caro factum”); DV 13b (“Aeterni Patris Verbum”); DV 17Aa 

(“Verbum Dei”: inizio di frase) (“Verbum caro factum”); DV 18A (“Verbi Incarnati”); DV 23a (“Verbi incarnati 

Sponsa”). Perenne ed implicita presenza del “Verbo” a tutta l’umanità e da sempre dato che la creazione avviene “per 

Verbum”. Per i credenti nel Risorto questo Verbo è Yešùac di Na iséret. 

 Dal contesto “perenne sui testimonium”, che si situa nel rapporto tra Dio e ogni persona umana, è 

l’autorivelazione Dio (Dio è il soggetto del verbo). La frase esprime che l’iniziativa di questa testimonianza è di Dio 

stesso; che essa è universale ed estesa a tutti i tempi (dalla creazione del mondo in poi). E’ testimonianza a tutte le 

persone umane, in ogni tempo. Comunicazione di sé da parte di Dio al cuore delle sue creature dotate di intelligenza. 

Qui “testimonium” corrisponde a parola-comunicazione insita nella realtà: è la creazione come gesto che parla della 

presenza del Creatore. Attraverso la realtà creata infatti, Dio parla di Sé (“sui”). Questo sostantivo è in DV 4Ad 

(“testimonio divino”); 17Bb (“testimonium perenne atque divinum”); 18A (“precipuum testimonium”: sono i vangeli); 

19Bc (“ex testimonio”). Due volte è qualificato come “perenne”: la prima volta qui, per la creazione; la seconda in DV 

17Bb detto della tradizione evangelica. L’aggettivo inoltre è usato per il TNK, in DV 14c (“perennem valorem”); DV 

21Ad (“fons...perennis”) detto del verbo di Dio nel suo insieme; DV 24A (“in perenni fundamento”) detto della Sacra 

Scrittura in relazione alla Teologia.  

 Dopo “verbis”, elabora “gestis”. Il participio “intendens”, va collegato con i precedenti “creans...conservans” e 

quindi va connesso col verbo finito “praebet”. Indica la volontà ed il piano di Dio: parallelo al creare, indica il senso e 

lo scopo del creare. Questo verbo è usato per l’intenzionalità divina anche in DV 14a: “salutem...intendens”: si riferisce 

al piano salvifico voluto da Dio. Questo è presentato come “viam salutis”: e ciò mette in risalto la concretezza del fatto. 

La parola “via”, ricorre anche alla fine del n, in collegamento col Vangelo. L’aggettivo che qualifica “salvezza” è solo 

qui: dal contesto, si deve intendere della perenne familiarità con lui. La via della salvezza è aperta dalla creazione del 

mondo! E per tutti gli umani. Il creatore è da sempre il salvatore! Della parola “salus”, la prima occorrenza è in DV 1b 

come specificazione di “praeconio”. Indica il contenuto ed il fine della predicazione, (“verbis et gestis”), della Chiesa. 

Di questa predicazione, il centro è il Risorto-Salvatore. Questa concentrazione cristica è espressa in DV 2B: “de homine 

salute veritas...in Christo illucescit, qui mediator simul et plenitudo totius revelationis exsistit”; in DV 19A: “Dei 

Filius,..., ad aeternam eorum salutem reapse fecit et docuit”; cfr. DV 17Aa (nella citazione di Rm 1,16) e DV 15b ad 

indicare la pienezza dei tempi: “ante tempora instauratae a Christo salutis”. Questo collegamento tra ciò che precede e 

ciò che avviene nel Mašìya ih rende ragione dell’espressione “historia salutis” in DV 2Ac ed “oeconomia salutis” in DV 

14c. In DV 3ab la parola ricorre altre due volte: “in spem salutis” (vedi sotto) e “salutem quaerunt”. DV 14ac due volte 

(“oeconomia salutis”). Altre occorrenze in DV 6A.15Ad circa le Scritture ebraiche. Nel capitolo della Tradizione, in 

DV 7Aac: due volte, DV 10C: “animarum salutem”; DV 11d: “salutis nostrae causã” (vedi ad l.). 

 “Insuper”: “inoltre” introduce e distingue dalla precedente, una manifestazione di Dio nella storia. La precedente 

manifestazione suppone il mondo creato; e così Dio si rivolge a tutti gli umani attraverso la testimonianza del mondo 

che egli ha creato. L’universo è segno della sua Presenza e della sua universale manifestazione. Qui è invece 

caratterizzato un modo storico di rivelazione. I destinatari sono i “protoparenti”. Si riferisce indubbiamente alle prime 

pagine del TNK. Il verbo al passato (“manifestavit”), mostra che ci si riferisce a tale rivelazione avvenuta nel passato. Il 

verbo è già stato usato nella frase astratta di DV 2Ac; in DV 6A sarà collegato a “revelatione”; cfr. DV 17Ac detto del 

Mašìya ih. Negli altri passi è usato per il “verbo scritto di Dio”: DV 12A (con relazione alla volontà dell’agiografo); DV 

13a; 15b. “Ab initio” qui coincide con la creazione dei protoparenti. 
../.. 
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 Ab. Una preposizione temporale “post” (vedi anche Ac “post Patriarchas”), indica il tempo che segue la ribellione 

dei protoparenti. Il testo ha in mente la coppia umana: “post eorum autem lapsum” (vago richiamo al peccato 

originale senza usare l’espressione tecnica). “In spem salutis erexit” è un’espressione originale. L’autore della 

speranza è Dio: è così espressa la dimensione trascendente della speranza. In DV 14c c’è la seconda occorrenza della 

parola, nella citazione di Rm 15,4: “Tutte le cose che furono scritte, furono scritte per nostro insegnamento, affinché 

mediante la pazienza e la consolazione delle Scritture, abbiamo speranza”: si tratta delle Scritture ebraiche per mezzo 

delle quali Dio dona speranza ai credenti nel Mašìya ih Risorto. Il verbo al passato, indica che questa speranza è un dono 

dato nella storia. La salute era distante, ma dal primo istante dopo la caduta era già presente, per la fedeltà di Dio alla 

sua promessa.  

 Nell’ablativo assoluto “redemptione promissa”, è premessa la motivazione della speranza. Ciò caratterizza tutto 

il tempo che precede la venuta del Verbo nella carne. Questo è il “tempo della promessa redenzione”. Il verbo 

“promittere”, è usato poco più avanti specificando quale ne sia l’oggetto: “ad promissum Salvatorem expectandum”, 

come preparazione al Vangelo; DV 7Ab: “evangelium...promissum...per prophetas Ipse adimplevit”; l’ultima 

occorrenza in DV 20B “sicut promiserat”, e concerne Rùa ih Santa. La parola “promissio” al plurale, in DV 14a è in 

relazione all’elezione di Yisra’èl. Questa parola, pone la storia dopo la ribellione in tensione con la pienezza, ossia col 

Salvatore cui si accenna alla fine di Ac. La promessa infatti concerne il Salvatore ed la sua Rùa ih di santità. Questo è il 

(Proto)vangelo. Verso questo culmine tende tutta la storia della salvezza-redenzione. Nell’ambito concettuale della 

promessa è anche il verbo “praeparare” in DV 3c (“viam Evangelio”); 14a (“humani generis salutem...praeparans”); 

15a. Con questa promessa, Dio agisce nei confronti dell’umanità. “Redemptio” richiama il sostantivo “Redemptor” di 

DV 15a ed è azione di Dio dopo la ribellione dei protoparenti. E’ l’aspetto curativo dell’offerta della salvezza come 

riscatto dalla ribellione, dalla sordità davanti alla testimonianza di Dio nelle cose create ed anche alla disubbidienza al 

suo verbo. 

 In parallelo, sottinteso l’effetto universale del “lapsus” dei protoparenti, è affermata la cura di YHWH per tutto il 

genere umano. “Curam egit” (in DV 13a: “curam habens”) è espressione della “synkatabasis” nel rapporto Dio e 

umanità. Tale cura lo porta a dare la vita eterna a chiunque cerchi la salvezza. Qui è espresso un dinamismo che parte 

dal basso verso la salvezza. L’universalismo è tanto in relazione al tempo che alle persone. Per il tempo: “sine 

intermissione”: concomitante al tempo del peccato. Con quest’espressione è accennata la via di YHWH verso coloro 

che prima di ’Avrahàm, e prescindendo da lui, seguono una via verso di Lui seguendo la propria coscienza. Ad essi si 

accenna con la citazione di Rm 2,6-7. La parola “salus” qui, è usata nella sua connotazione escatologica, come si vede 

dalla citazione e dall’espressione “vitam aeternam”. Con queste espressioni, al richiamo ai fatti iniziali della storia della  

salvezza, è fatto seguire l’accenno agli eventi che vanno dalla prima promessa di redenzione (Gen 3), alla chiamata di 

’Avrahàm (Gen 12). Così il testo mostra di tener conto del destino religioso del resto dell’umanità che non si ricollega 

direttamente alla discendenza di ’Avrahàm. La preoccupazione universalistica del Concilio e il desiderio di sottolineare 

i possibili punti d’incontro con le altre religioni, hanno portato a modificare il T 1. Dal T 3 si tiene infatti conto della 

cura provvidente di Dio per l’intera umanità. Questa connotazione assente nel T 1 mostra un grande allargamento di 

prospettiva. 

 Ac. “Suo tempore”: l’espressione si collega all’idea della storia della salvezza economica. Suggerisce successive 

tappe della pedagogia di Dio verso l’umanità. La parola “tempus” è usata per il centro della storia in DV 17Ab: “venit 

plenitudo temporis”, caratterizzato dal fatto che il Verbo si è fatto carne. Al tempo che lo precede accenna DV 15. Delle 

altre occorrenze, due indicano il tempo che segue la morte di Yešùac: dall’Ascensione alla Parusia: DV 8A: “usque ad 

consummationem temporum”; DV 22c. Usato per l’interpretazione della Scrittura: DV 12Cc (ter). Per il nostro tempo: 

DV 25Bc. 

 Sono indicate tre tappe strettamente congiunte, tanto che le ultime due sono unite. Tempo dei Patriarchi: 

’Avrahàm. “Vocavit”: il verbo in senso forte, solo qui. Di ’Avrahàm e della berìt con lui parla anche DV 14b. 

L’espressione è presa da Gen. In lui è in germe il popolo Yisra’èl. Dalla citazione, s’intuisce che egli è chiamato ad 

estendere la benedizione a tutta l’umanità. Sulla vocazione di Yisra’èl in questo senso, in DV 14b “latius in gentes” 

esprime l’animo di Gen 12,1 ss. Tempo di Mošéh e dei profeti. “Gentem magnam” indica il popolo che è diventato 

numeroso al tempo dell’Esodo. “Per Moysen”: DV 14b ove si parla di berìt. Qui si accentua il ruolo pedagogico 

dell’azione di Dio: “erudivit”. Questo verbo è usato per la predicazione evangelica in DV 19. Per tale pedagogia 

divina: DV 15. Mošéh qui è posto nella linea dei Neviy’ìym: portavoce della volontà di Dio al popolo per formarlo e 

istruirlo “verbis et gestis”. Nel numero seguente quest’azione è riassunta col verbo “locutus est” (DV 4Aa) ripetuto due 

volte: la seconda si riferisce alla parola nel Figlio. 

 In questa storia, un duplice oggetto della pedagogia: conoscenza esplicita dell’Unico: “vivum”: per Dio, cfr. DV 

1a; “verum”: DV 14b; “iustum”: DV 15b. Padre e giudice. Contenuto essenziale della manifestazione di Sé da parte di 

Dio nel TNK. Tutto è messo in tensione verso il Mašìya ih. La visione cristocentrica domina il capoverso, per cui anche 

“Verbum” iniziale deve essere inteso in questo senso. Il verbo “expectare”, è usato anche per l’attesa escatologica in 

DV 4B. L’attesa è costante nella storia della salvezza: prima e anche dopo il Mašìya ih. Per la prima volta qui appare la 

parola “Evangelo”: (oltre il senso di “libri” che ha in DV 18A.19A.20A) in senso ampio in DV 7Ab.Ba.8Db.17Ba. Il n 

costituisce una sintesi rapida della storia prima del Mašìya ih. 
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3. Proemio [Rivelazione nel Mašìyaih 

ultima e completa]. 
 
 

 

 Nel Mašìya ih e per mezzo della 

Rùa ih del Mašìya ih, promessa agli 

Apostoli per insegnare loro ogni cosa 

che lo stesso Mašìya ih aveva detto124 

(cfr Gv 14,26)125, si è realizzata (facta 

est) la pubblica126 rivelazione ultima 

ed integra (cfr Eb 1,1). Quindi non 

bisogna ancora attendere una nuova 

rivelazione, come nessuna salvezza da 

altre parti (aliunde). Per questo il 

Cristianesimo non è tanto un certa età 

transitoria della storia religiosa della 

umanità, ma del tutto l’ultima e 

definitiva. 

3127 

 

4. Capitolo (numero nuovo cfr 

precedente n 3-4) (Il Mašìya ih 

consummatore della rivelazione)128. 

 

 Dopo che Dio a più riprese e in molti 

modi ha parlato per mezzo die (in) 

Neviy’ìym, “alla fine (novissime), in 

questi giorni, ha parlato a noi nel Figlio” 

(Eb 1,1-2)129. Ha mandato infatti il 

Figlio suo, ossia il Verbo eterno, per 

mezzo del quale tutte le cose sono state 

fatte e che illumina tutti gli uomini130, 

perché abitasse in mezzo agli uomini ed 

ad essi narrasse (enarraret) segreti 

(intima) di Dio (Cfr Gv 1,1-18)131.  

4132 

 

4. [Il Mašìya ih consummatore della 

rivelazione]. 

 

 

 Dopo che Dio a più riprese e in 

molti modi, ha parlato per mezzo dei 

(in) Neviy’ìym, “alla fine 

(novissime), in questi giorni, ha 

parlato a noi nel Figlio” (Eb 1,1-2). 

Ha mandato infatti il Figlio suo, ossia 

il Verbo eterno133, che illumina tutti 

gli uomini, perché abitasse in mezzo 

agli uomini ed ad essi narrasse 

(enarraret) segreti (intima) di Dio (Cfr 

Gv 1,1-18)134.  

5135 

 

4. [Il Mašìya ih consummatore della 

rivelazione]. 
 

 

 Ma (vero)136 dopo che Dio a più riprese 

e in molti modi, ha parlato per mezzo (in) 

Neviy’ìym, “alla fine (novissime), in questi 

giorni, ha parlato a noi nel Figlio” (Eb 1,1-

2). Ha mandato infatti il Figlio suo, ossia il 

Verbo eterno, che illumina137 tutti gli 

uomini, perché abitasse in mezzo agli 

uomini ed ad essi narrasse (enarraret) 

segreti (intima) di Dio (Cfr Gv 1,1-18)138.  

  Yešùac Mašìyaih dunque, “uomo agli 

uomini” mandato [nota: Epist. ad 

Diognetum, c VII, 4; Funk, Patres 

Apostolici, I, 403] “parla le parole di 

Dio” (Gv 3,34), e porta a compimento 

(consummat) l’opera salutare che il 

Padre gli ha dato da fare (cfr Gv 5 

36;17,4)139.  

Yešùac Mašìya ih dunque, Verbo fatto 

carne140, “uomo agli uomini” 

mandato [nota: Epist ad Diognetum, 

c VII, 4; Funk, Patres Apostolici, I, 

403] “parla le parole di Dio” (Gv 

3,34), e porta a compimento 

(consummat) l’opera salutare che il 

Padre gli diede da fare (cfr Gv 

5,36;17,4).  

Yešùac Mašìya ih dunque, Verbo fatto 

carne, “uomo agli uomini” mandato [nota: 

Epist. ad Diognetum, c VII,4; Funk, Patres 

Apostolici, I, 403] “parla le parole di Dio” 

(Gv 3,34), e porta a compimento 

(consummat) l’opera salutare141 che il 

Padre gli ha dato da fare (cfr Gv 5,36; 

17,4).  

                                                                        
123 AS,III,III,71. 
124 Silva Henriquez,R.,III,III,797 [E/2396]: in tutto il n: appare una parola intellettualistica: “aveva detto”, che 
nel contesto non riveste il senso semitico più pieno. 
125 Döpfner,I.,III,III,907 [E/414]: il testo di Gv non è ben scelto, dato che Rùa ih in questo passo sembra promesso 
non esclusivamente agli apostoli, ma anche ai tempi successivi. Qui invece si afferma che con l’età apostolica la 
rivelazione pubblica è chiusa. 
126 Djajasepoetra,H.,III,III,914 [E/458]: meglio togliere “pubblica”, essendo superfluo e sapendo di scuola. Infatti 
nessuno penserà che in questo schema si parli di rivelazioni private; e, di fatto, nel vocabolario ecclesiastico 
questa voce senza alcun’aggiunta significa la sola rivelazione pubblica. 
127 AS,III,III,71. 
128 R,III,76: Titolo adatto al nuovo contenuto: il Mašìya ih appare come il “consummator” e apice di tutta la rivelazione. In questo numero sono 

incorporate cose che prima erano dette nel n 4 (parole e segni) e nel n 3 (non si deve aspettare nuova rivelazione). 
129 R,III,76: la citazione Eb 1,1-2 (su richiesta di E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; E/446 [De Sousa,D.,III,III, 827] e E/2396 [Silva 

Henriquez,R.,III,III,794] in modo adatto significa che la rivelazione nel Mašìya ih ha raggiunto il suo apice. 

 Llopis Ivorra,III,III,929-930: dà queste ragioni per citare Eb 1,1-2: nel testo appaiono: 1. 

un’evoluzione storica organica “olim”, “novissime”; 2. in esso scopriamo le mirabili vie con cui Dio 

comunica con gli uomini: “polumeros”: pluralità di uomini segnati da Rùa ih; “polutropos”: diversi 
modi con cui Dio parla con gli uomini; 3. il testo indica il progresso della rivelazione alla luce 

di Ef 3,5: ai padri parò per mezzo dei profeti, a noi nel Figlio; 4. da questo testo si può anche 

evincere l’esistenza “primaevae revelationis” (anche se è questione oggi discussa) fatta agli uomini 

da Dio. “Polumeros” infatti e “politropos” almeno lo insinua. 
130 Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: add: “homo factus” per evitare il sapore di docetismo 

dell’espressione. 
131 R,III,76: la citazione Gv 1,1-18 richiesta da E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897] accenna le ragioni per cui il Mašìya ih porta a compimento 

(consummat) la rivelazione: è infatti il Verbo creatore, luce di tutti, fatto carne, vivente tra gli uomini, appare come Figlio, narra le cose che sono nel 
seno del Padre ossia i profondi misteri di Dio. Cfr. E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]. 
132 AS,IV,I, Sessio publica VI, C.G. CXXXI,337-338. 
133 R,IV,344: come vuole {E/3294 (Grotti,I.,M,III,III,461) del: “per quem omnia facta sunt”: è già stato detto prima, n 3 inizio. 
134 PPC,IV,II,992: “vitam Dei enarraret (Cf Io, 1,1-8; 1 Io 1,2) “loco” intima Dei” che introduce nello schema l’esegesi psicologica di 
Agostino (“secretum Patris sinus Patris vocatur”), mentre il testo del vangelo esprime piuttosto una realtà teologica ossia la filiazione del 
Verbo dal seno del Padre. Nel testo proposto, è mostrato meglio che il centro della rivelazione è il mistero della Trinità ossia la vita della 
Divine Persone. Adatta la citazione aggiunta 1 Gv 1,2 ove il Mašìya ih è presentato come “vita” presso il Padre. 
135 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 690. 

136 M,24,685: 1 P: add: “vero”. Ammesso. 
137 M,26,686: 7 PP: mettere al tempo passato (perfetto): sono meglio espressi i fatti storici. Risposta: il presente storico 

rende più vivo il discorso. 
138 M,25,685: 9 PP: “vitam Dei” (secondo 1 Gv 1,2-3) loco “intima Dei”. Risposta: resti “intima” sec. Gv 1,18. La citazione 

di 1 Gv 1,2-3 è già nel n 1. 
139 R,III,76: “uomo agli uomini”: indica che il Verbo si è fatto vero uomo; la seguente citazione di Gv 3,14 prepara la dottrina del verbo di Dio 
tramandata e scritta (E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]). 

Djajasepoetra,H.,III,III,914-15 [E/458] prop: “Il Mašìya ih, Verbo e Figlio di Dio fatto uomo e da Dio mandato, 
“parla le parole di Dio” (Gv 3,34) e le opere che gli ha dato il Padre da fare, gli rendono testimonianza (cfr. Gv 
5,36). Per cui non solo con la sua vita santissima, con i miracoli e gli altri segni conferma di essere mandato dal 
Padre e di parlare dal Padre, e che le sue parole sono dottrina del Padre, ma insieme mostra attraverso gli 

../.. 
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4. Proemio. [Le opere del Mašìya ih 

segni della Rivelazione]. 

Le opere del Mašìya ih, che diede a lui 

il Padre da fare, gli rendono 

testimonianza (cfr Gv 5,36) dato che 

il Mašìya ih la sua divinità142 non 

affermò solo a parole ma confermò143 

anche con una vita santissima, con 

miracoli, con profezie e soprattutto 

con la gloriosa risurrezione dai morti. 

Come con le parole del Mašìya ih è 

manifestato il Mistero contenuto 

nella sua vita, così144 per mezzo della 

sua vita miracolosa è comprovata 

l’autorità della testimonianza del 

Mašìya ih145. 

3 

 

 

Perciò con parole e opere, segni e 

miracoli, e soprattutto poi con la sua 

morte e la gloriosa risurrezione dai 

morti, e anche con la missione della 

Rùa ih di verità e con tutta la sua 

persona146 perfeziona compiendo la 

rivelazione e con la testimonianza 

divina conferma che Dio precisamente 

(nempe) è con noi per liberare gli 

uomini dalle tenebre del peccato e della 

morte, e risuscitarli nella vita eterna. 147  

4 

 

 

Perciò Egli stesso, - chi vede lui vede 

anche il Padre (cfr Gv 14,9)148, con 

parole e opere, segni e miracoli, 

soprattutto poi con la sua morte e la 

gloriosa risurrezione dai morti, infine 

(denique) con tutta presenza e 

manifestazione di se stesso149 150, 

mandato infine la Rùa ih151 di verità, 

compiendola, completa la rivelazione 

e la conferma con la testimonianza 

divina, che Dio precisamente 

(nempe) è con noi per liberare gli 

uomini dalle tenebre del peccato e 

della morte, e risuscitarli nella vita 

eterna.  

5 

 

 

Perciò Egli stesso,- chi vede lui vede 

anche il Padre (cfr Gv 14,9), con tutta la 

presenza152 e manifestazione di Se 

stesso153, con parole e opere, segni e 

miracoli, soprattutto poi con la sua morte e 

la gloriosa risurrezione dai morti, mandato 

infine la Rùa ih di verità, compiendola, 

completa la rivelazione e la conferma con 

la testimonianza divina, che Dio 

precisamente (nempe)154 è con noi per 

liberare noi155 dalle tenebre del peccato e 

della morte e risuscitarci nella vita eterna.  

                                                                                                                                                                                                                                          

eventi e gli atti della sua vita che Dio è con noi (Cfr. Mt 1,23) per salvare gli uomini dalla morte e dalla schiavitù 
del peccato e per risuscitarli alla nuova eterna vita”. 
140 R,IV,344: “Verbum caro factum” aggiunto secondo {E/3142 (Romero Menjibar,F.,III,III,197)}. 

141 M,26,686: 2 P: del: “salutare”. Risposta: si conservi: è onnicomprensivo. 
142 Jäger,L.,III,III,843 [E/2255]: add: “et redemptionis gratiam” (per mettere in luce anche l’aspetto 
soteriologico).  
143 Butler,C.,III,III,813 [E/2230]: “manifestaverit”: nel Vangelo le opere del Mašìya ih in realtà manifestano la sua 
gloria (cfr. Gv 2,11): non solo confermano le cose che egli dice; Jimenez,A.E.H.,III,III,839: troppo apologetico; 
“manifestò”. 
144 Butler,C.,III,III,813 [E/2230]: alla fine: del: inutile e discutibile; ambigua. 
145 Meouchi,P.P.,III,III,852 [E/391,5]: evitare che la Rivelazione sia considerata come un insieme di enunciati o 
di tesi da manuale. Si perderebbe di vista il Dio rivelante. Si staccherebbe la rivelazione dalla sua origine. Le si 
toglierebbe una grande parte del suo effetto e del suo senso. La rivelazione ci mette infatti in contatto personale 
con Dio che si rivolge a noi costantemente. Egli con la sua parola non cessa si ritrovarci nei nostri problemi e 
nelle nostre situazioni concrete. La Rivelazione deve essere considerata come l’atto concreto col quale Dio si è 
svelato e non cessa di farlo. Dio non cessa di rivelare il suo Figlio e la Salvezza che ne è la conseguenza. Il verbo 
di Dio è sempre operante, dinamico. Per evitare l’accusa di intellettualismo, se si volesse mantenere alla 
rivelazione il suo senso di locutio formalis, non si dimentichi il punto fondamentale dell’attività di Dio che si 
rivela. Le parole non hanno valore che nell’intenzione o il volere di chi le profferisce. C’è azione e reazione tra la 
parola che incarna una intenzione e l’intenzione che porta la parola. Il Verbo di Dio è un “segno”. Questo Verbo 
di Dio tutto intero è orientato verso il mistero cristiano di Yešùac Mašìya ih. E questo mistero è strutturato, 
unificato organicamente. Kervéadou,Fr.,III,III,902 [E/300]: definendo la rivelazione come manifestazione della 
verità con la quale Dio attraverso una certa locuzione causa concetti nella mente degli uomini, si usa una 
nozione troppo verbale della rivelazione. Così la rivelazione non può avvenire attraverso i fatti ma solo 
attraverso parole. Ma alcuni fatti come le opere del Mašìya ih in qualche modo appartengono alla rivelazione; 
per cui è stato necessario dire qualcosa delle opere del Mašìya ih nelle quali la rivelazione non propriamente è 
data ma solo significata. Bisogna però confessare che questo modo di concepire la rivelazione non è ammessa dai 
Padri del Concilio. In questa teoria, le cose che ha fatto Gesù non manifestano nulla, non “rivelano” nulla, ma 
solo le sue parole “confermano” e “corroborano”. Queste proposizioni non piacciono. Nuova redazione.  
146 Borromeo,III,III,922{E/2625}: del: “tota sua persona”: parole oscure e forse non vere. 

Carli,III,III,923{E/2615}: sostituire con “toto denique seipso”: infatti “persona” è usata in senso 

diverso da quello usato nella teologia. 

 Fernandez,A.,III,III,457-458{E/3250}: sostituire “totaque vita sua”: imprecise ed equivoche. La 

Persona del Mašìyaih nel Calcedonese (DS 302) è una sola e divina, ossia la persona del Verbo di Dio 
che in quanto tale è invisibile e increata e perciò non può essere connumerata tra i segni e le 

opere. Qui la parola “persona” è presa in un altro senso, ossia nel senso concreto e comune presso i 

moderni e non nel senso metafisico-dommatico. Non è lecito, in una Costituzione dommatica 

conciliare, recedere dal senso dommatico delle parole che sono usate; altrimenti si cade 

nell’oscuro. La proposta rende bene l’idea espressa dal relatore (integro complesso delle parole dei 

gesti della passione e glorificazione). Schneider,I.,III,III,498{E/3169}: sostituire “per seipsum, 

cum sit via, veritas et vita (cf Io 14,6), revelationem complendo perficit”. 

Wehr,M.,III,III,506{E/3245}: sostituire “et tota vi et virtute suae personae” uso del termine 

persona non consueto tra i teologi. 
147 R,III,76-77: nel precedente n 4 molti hanno rilevato e criticato una eccessiva preoccupazione apologetica e volevano affermare che segni e la 

persona del Mašìya ih non sono solo argomenti di credibilità, ma sono veramente rivelatori (così E/252 [Mason,E.,III,III,849]; E/300 

[Kervéadou,Fr.,III,III,901]; E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2230 
[Butler,C.,III,III,812]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; E/2480 [Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]. Per cui la 

nuova redazione dice che Yešùac “revelationem complendo perficit (perfeziona compiendo la rivelazione)”, in quanto Egli stesso è il supremo atto 

rivelatorio ed il supremo oggetto rivelato. Si aggiunge tuttavia “con la testimonianza divina conferma” per mostrare anche il valore apologetico che è 

ottenuto con le “parole e opere” del Mašìya ih, con “la Sua morte e risurrezione” e missione della Rùa ih Santa, che sono segni eminentissimi; ed infine: 

“la sua persona”, non intesa in senso metafisico, ma, come già avviene nello Schema de Ecclesia n 5, come suprema manifestazione e argomento nella 

complessa globalità di parole, gesti, passione e risurrezione. Non si fa menzione però del segno che è la Chiesa, come hanno proposto E/313 
[Seitz,P.,III,III,876]; E/270,2 [Micara,Cl.,III,III,793]; E/353,2 [Bagnoli,A.,III,III,802]: la Chiesa infatti è segno per coloro che sarebbero venuti dopo, 

mentre qui si tratta della rivelazione portata a compimento (consummata) dal Mašìya ih. Il contenuto di questa rivelazione è poi adombrato per sommi 

capi con le parole quasi desunte da E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]. 
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[3. Proemio [Rivelazione nel Mašìya ih 

ultima e completa]. 

 Nel Mašìya ih e per mezzo della 

Rùa ih del Mašìya ih, promessa agli 

Apostoli per insegnare loro ogni cosa 

che lo stesso Mašìya ih aveva detto (cfr 

Gv 14,26) si è realizzata (facta est) la 

pubblica156 rivelazione ultima ed 

integra (cfr Eb 1,1). Quindi non 

bisogna ancora attendere una nuova 

rivelazione157
 

158
, come nessuna 

salvezza da altre parti (aliunde). Per 

questo il Cristianesimo159 non è tanto 

un certa età transitoria della storia 

religiosa della umanità, ma160 del 

tutto l’ultima e definitiva161]. 
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 L’economia cristiana162 dunque non 

passerà mai (cfr Mt 24,35), e non è solo 

un’età transitoria della storia religiosa 

ma l’ultima e definitiva, e nessuna 

ancora (adhuc)163 nuova rivelazione 

pubblica164 bisogna attendere prima 

della finale “rivelazione del Kurios 

nostro Yešùac Mašìyaih” (1 Cor 1,7).165 
166 
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 L’economia cristiana dunque, 

appunto (nempe) l’alleanza 

(foedus=diatheke=berìt) 

nuovissima167 e definitiva168, non 

passerà mai169, e nessuna più (iam) 

nuova rivelazione pubblica bisogna 

attendere prima della finale 

rivelazione170 del Kurios nostro 

Yešùac Mašìya ih171 172.  
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 L’economia cristiana dunque, in quanto 

(utpote) l’alleanza (foedus=diatheke=berìt) 

nuova e definitiva173, non passerà mai, e 

nessuna nuova rivelazione pubblica si deve 

più (iam) attendere prima della gloriosa 

manifestazione174 del Kurios nostro 

Yešùac Mašìya ih (cfr 1 Tm 6,14 e Tt 2,13). 

                                                                                                                                                                                                                                          
148 R,IV,344: inserzione della citazione di Gv 14,9 sotto proposta di {E/3133 (Serrano Pastor,I.,III,III,501)}. 
149 R,IV,344: non piace a molti “tota sua persona” ({E/2615 (Carli,A.,III,III,923); {E/2625 (Borromeo,A.,III,III,922)}{E/3136 (Landázuri 
Ricketts,I.,III,III,185)}; {E/3169 (Schneider,I.,III,III,498)}{E/3245 (Wehr,M.,III,III,506)}; {E/3250 (Fernandez,A.,III,III,457)}. Al suo posto: “tota 

denique suiipsis praesentia ac manifestatione”: questa formula parte proviene dalle espressioni di {E/2615 (Carli,A.,III,III,923} e {E/3133 (Serrano 
Pastor,I.,III,III,501)} ed è ottima perché nel suo insieme traduce ciò che in greco è detto “epifania”. Cfr. R(Florit),IV,378. 
150 PPC,IV,II,992: “suiipsius praesentia ac manifestatione, verbis nempe...perfecit” loco “verbis et operibus signis et miraculis...tota 
denique suiipsius praesentia ac manifestatione”: ordine più consono alla realtà e all’ordine storico della rivelazione e non interrompe la 
linea tra la risurrezione e la missione di Rùa ih di verità. Martin,I.,IV,II,975: idem. 
151 R,IV,344: la menzione della missione dello Spirito è trasportata in un posto un poco diverso sotto richiesta di {E/3133 (Serrano 
Pastor,I.,III,III,501)}. Non si poteva però seguire la sua opinione che voleva trasferirla alla fine del n. Infatti questa missione riguarda il 

completamento della rivelazione. 

152 M,26,686: 2 PP: “tota tua persona” loco “sui ipsius praesentia”. Risposta: non piace la parola “persona” per ragioni 

indicate nella R. 
153 M,26,686: 16 PP: porre all’inizio “suiipsius praesentia”. Ammesso. M(Florit),739: perché, secondo quanto è detto 

sopra: “Mašìyaih, il quale è mediatore insieme e pienezza di tutta la rivelazione” sia sottolineato che la stessa incarnazione 

del Verbo costituisce la pienezza della rivelazione. 
154 M,26,686: 2 PP: del “nempe”. Risposta: è conservato perché serve ad indicare l’idea centrale. 
155 M,26,686: 12 PP: uniformare “noi” e “uomini”. Ammesso. 
156 Djajasepoetra,H.,III,III,914 [E/458]: meglio togliere “pubblica”, essendo superfluo e sapendo di scuola. Infatti 
nessuno penserà che in questo schema si parli di rivelazioni private; e, di fatto, nel vocabolario ecclesiastico 
questa voce senza alcuna aggiunta significa la sola rivelazione pubblica. 
157 Bagnoli,A.,III,III,803 [E/353,2]: “qui in terra”: se si parla in modo assoluto sembra essere esclusa anche la 
rivelazione escatologica; Jimenez,A.E.H.,III,III,839: modificare per non sembrare di escludere la Parusia del 
Mašìyaih che nella Scrittura è detta “revelatio” (1 Cor 1,7; 1 Pt 1,7); DiversiPP,III,III,888-9: “Quindi prima 
dell’ultima venuta del Mašìya ih e la rivelazione dei figli di Dio nessuna rivelazione ancora...” per non 
contraddire 1 Cor 1,7; Rm 8,19; Kervéadou,Fr.,III,III,901 [E/300]: queste parole sembrano contraddire 
materialmente le Scritture; es. 1 Cor 1,7 “...expectantibus revelationem Domini”; Rm 8,19: 
“...revelationem...expectat”. In questo senso qualche “rivelazione” deve essere attesa, pur essendo chiuso il 
deposito della fede. 
158 Döpfner,I.,III,III,907 [E/414]: aggiungere: “publica usque ad adventum gloriosum Christi”: la rivelazione 
privata che la chiesa può aspettare (cfr. Gv 16,13) non è esclusa. Il Concilio segua l’uso della Scrittura di chiamare 
la venuta futura del Signore “rivelazione” (cfr. 1 Cor 1,7; 1 Pt 1,7; 4,13); Cfr. Jäger,L.,III,III,843 [E/2255]. 
159 Jimenez,A.E.H.,III,III,839: “aetas christiana”; Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: neologismo usato dagli 
storici delle religioni; proposta: “economia cristiana”; Döpfner,I.,III,III,907 [E/414]: neologismo che sembra 
elencare la religione del Mašìya ih tra le altre e varie ideologie; in modo più semplice e vero: “aetas christiana”, 
“aetas religionis christianae”. 
160 Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: add: “ut plenitudo temporis”. 
161 Butler,C.,III,III,813 [E/2230]: del: da “Per questo...”: ripetizione prosaica. 
162 R,III,77: si parla di “economia” cristiana (E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897]; E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]) al posto di 
“Christianismus” che a molti non piaceva (E/290 [Ritter,I.,III,III,793]; E/391,3 [Helmsing,C.,III,III,838]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2480 

[Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]. 
163 Bea,A.,III,III,287: loco: “nullaque adhuc” dire “nulla iam”. 
164 R,III,77: è inserita la parola “pubblica” secondo E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/391,5 [Meouchi,P.,III,III,852]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; 

E/2406 [2046] [Saboia Bandeira de Mello,C.,III,III,871]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842].  
165 R,III,77: tutta la proposizione è presa dal precedente n 3 con poche mutazioni. Qui alla fine è preannunziata la finale rivelazione escatologica 

come vogliono E/300 [Kervéadou,Fr.,III,III,901]; E/350 [Lefèvre,M.,III,III,888]; E/353,2 [Bagnoli,A.,III,III,802]; E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; 
E/2406 [2046]; [Saboia Bandeira de Mello, C.,III,III,871]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; E/2396 [Silva 

Henriquez,R.,III,III,794]; E/2480 [Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]. Non si dice però che la rivelazione sia “chiusa” con la morte degli Apostoli 

come vogliono E/2230 [Butler,C.,III,III,812] e E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; il motivo è che questa ulteriore spiegazione è da discutere, mentre nel testo 

è asserita la ragione ultima del fatto, ossia che la rivelazione nel Mašìya ih è consummata. Vedi anche R,IV,345. la citazione di Ša’ùl-Paulos è tolta, 

essendo fuori contesto. 
166 Meouchi,P.P.,III,III,933: il n ci rimette nel contesto personalista della rivelazione: insiste 

sul Mašìyaih uomo mandato agli uomini, sulle opere segni e miracoli sulla missione di Rùa ih. Certo la 
../.. 
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Aa Ma175 dopo che a più riprese e in molti modi, Dio parlò nei (in) Neviy’ìym, 

 “alla fine, in questi giorni, ha parlato a noi nel Figlio” (Eb 1,1-2). 

Questa citazione esprime bene che la rivelazione ha toccato il suo apice nel Mašìya ih (R,III). 

Ab Ha mandato infatti il Figlio suo, ossia il Verbo eterno, 

 che illumina tutti gli uomini, 

 affinché abitasse tra gli uomini 

 ed ad essi spiegasse i segreti (intima) di Dio (Cfr Gv 1,1-18). 

“Intima” è conforme a Gv l,1-18
176. 

Ac Yešùac Mašìyaih dunque, Verbo fatto carne,  

                                                                                                                                                                                                                                          
“locutio formalis” ha ancora la sua importanza. Anch'essa rivela. Ma i fatti e la storia sono essi 

stessi portatori di una rivelazione che si completa con le parole. Inoltre le citazioni illustrano 

opportunamente le verità affermate e danno valore probante a diverse idee sviluppate. Es Gv 3,34: 

fissa l’attenzione sul Mašìyaih verbo vivente che comunicherà nella sua vita il verbo scritto e che, 
supremo oggetto rivelato, spiega i gesti e le parole. Questi gesti e le parole, fondo stesso della 

rivelazione, sono nello stesso tempo prova del valore divino della sua testimonianza. Posto 

particolare al mistero pasquale. Bene a non mettere la Chiesa tra i segni della rivelazione: la 

chiesa è un segno per quelli che crederanno. Nel n si tratta solo della rivelazione perfetta nel 

Mašìyaih. ‘Economia’ al posto di ‘Cristianesimo’: nota il dinamismo del cristianesimo che vive e si 
adatta a tutte le epoche e le culture. 

 Una critica a questo paragrafo è fatta da Llopis Ivorra,E.,III,III,931, per questi motivi: 1. 

“economia”: giusto secondo la grammatica, ma di difficile comprensione; per l’etimologia suona male 

applicato all’opera del Mašìya ih; 2. il testo di Mt 24,35 si riferisce alle parole del Mašìya ih: uso 
libero delle parole della Scrittura; la costruzione grammaticale è equivocabile: “mai passerà” e poi 

si dice “non è solo transitoria”: quindi anche transitoria. Inoltre si oppone all’idea: “ultima e 

definitiva”; 3. l’economia cristiana non è solo il verbo di Dio ma anche i sacramenti dei quali lo 

schema tace, senza ragione. Se all’inizio si parla di economia, conseguentemente si devono anche 

nominare i sacramenti perché si comprenda meglio l’economia cristiana. Propone: “L’alleanza dunque 

sigillata (signatum) nel (col) sangue del Mašìya ih mai passerà: è eterna (1 Cor 11,25). Quindi non è 
una istituzione religiosa meramente transitoria. Poiché (siquidem) il Verbo di Dio ed i Sacramenti 

sono segni ultimi e definitivi; e quindi nessuna nuova rivelazione ed azione salvifica deve essere 

attesa prima della finale “rivelazione del Signore nostro Yešùac Mašìyaih” (1 Cor 1,7) e la 

consummazione salvifica assolutamente escatologica (Ef 1,10)”. Motivazioni: 1. la dottrina biblica 

sulla istituzione religiosa chiamata “foedus” [=diatheke=b
e
rìt] ci è sufficientemente conosciuta: Es 

24,8; Ger 31,33; 1 Cor 11,24-26. Quindi meglio di “economia” è la parola “foedus” con la quale 

appare più chiaramente l’unità della storia della salvezza; 2. l’alleanza nuova nel sangue del 

Mašìyaih non è qualcosa di puramente transitorio dato che l’opera del Mašìya ih costituisce la pienezza 
dell’azione escatologica in quanto è luce vera che illumina ecc. (Gv 1,9 e 5,56-57); 3. segni 

religiosi e cultuali di questa alleanza sono il Verbo di Dio ed i Sacramenti ove il Mašìya ih permane 
adempiendo la sua missione per mezzo della Chiesa che è suo Corpo e Pleroma (Ef 1,23). Per cui non è 

vano insistere anche qui sulla realtà dei Sacramenti; 4.ne consegue che nessuna rivelazione pubblica 

sarà data né alcuna altro sacramento; 5. siamo nei giorni escatologici, la chiesa possiede il Verbo 

di Dio ed i Sacramenti della fede con i quali essa stessa è costituita. Ma essa stessa ed i 

sacramenti in stato di viaggio verso la Yerušalàiym celeste, verso il Mašìya ih suo sposo. Eb 13,14; 1 
Pt 2,11; Ap 22,20. 

 Philippe,P.,III,III,938{E/2667}: propone: “non est tantum aetas...sed novissimum et definitivum 

Foedus [=diatheke = b
e
rìt] a Deo ipso cum hominibus instauratum” (“tamtum” davanti a “aetas” tocca 

tutta l’espressione e non solo la parola “transitoria”). In questo modo l’espressione “aetas 

oeconomiae christianae”, trattandosi di un concetto rivelato di età della storia della salvezza, è 

diversificata dalla prima che attiene alla scienza storica. 
167 R,IV,345: “novissimum” non è superfluo. 
168 PPC,IV,II,992: “foedus nempe novum et aeternum (cf Ger 31,31; 32,40; Heb 9,15; 13,20)” loco “foedus novissimum et definitivum” 
poiché non c’è motivo di usare il superlativo ed è meglio usare il linguaggio biblico con le citazioni. 
169 R,IV,344: la citazione è omessa su richiesta di {E/3146 (Reus,I.,III,III,203)} poiché il testo non tratta direttamente della stessa cosa. Al posto di 

“adhuc” si scriva “iam” a causa della lingua latina: {E/3256 [Bea,A.,III,III,284 (287)}. 
170 PPC,IV,II,992: “ante gloriosam manifestationem...Iesu Christi (1 Tm 6,14; Tit 2,13)” loco “ante finalem revelationem” poiché 
“finale” e “rivelazione” quasi suggeriscono che con la Parusia la rivelazione deve ancora crescere. Invece nella Parusia non si tratterà 
più di rivelazione nello stesso senso del tempo del Mašìya ih: sarà piuttosto “la manifestazione” della persona del Mašìya ih, ciò che nei 

testi citati è detto con “epiphaneia”. 
171 R,IV,345: la citazione è tolta poiché Ša’ùl-Paulos scrive queste parole in altro contesto. 
172 R,IV,344: con la redazione nuova di questa ultima frase, si risponde al desiderio {E/3256 (Bea,A.,III,III,284 (287)} di porre in maggior luce 

l’indole definitiva dell’opera del Mašìya ih. L’espressione precedente è semplificata perché {E/2667 (Philippe,P.,III,III,938)} osserva che in essa si 

diceva indirettamente che l’economia cristiana è una certa età della storia religiosa. Per questo la dottrina è enunciata solo positivamente. Dalla 

medesima proposta è stata inserita la parola “foedus” [=diatheke=berìt]. Questa nuova redazione corrisponde anche al desiderio di {E/3236 (Modrego 
y Casáus,G.,III,III,475)} e di {E/3160 (Fares,A.,III,III,217)} che volevano fosse scritto “oeconomia christiana praesens”. 

173 M,27,686: 12 PP: “novum et aeternum” loco “novissimum et definitivum”; 5 PP: “novum” loco “novissimum”. Risposta: 

la parola “definitivum” è messa ad arte. E’ ammesso “novum”. 
174 M,29,687: 7 PP: “gloriosam manifestationem” loco “finalem revelationem” con aggiunta di 1 Tm 6,14 e Tit 2,13. 

Ammessa perché la parola “rivelazione” usata in un senso nell’espressione “nessuna nuova rivelazione pubblica bisogna più 

attendere” ed in un altro senso nell’espressione “prima della finale rivelazione del Signore nostro Y.” può creare confusione. 

Nella seconda occorrenza corrisponde alla voce greca “epiphaneia”. 
175 “Vero”: avversativa debole; cfr. R,IV,347. 
176 “Intima” si riferisce a tutto Gv 1,1-18. Segue i Padri Latini (Agostino) che del v 18 danno una esegesi psicologica: il seno del Padre è il segreto 
[nell’intimità] del Padre e sono i suoi segreti che il Padre ci rivela: P(atrologia)L(atina) [Migne, Patrologia, series latina] 35,1403, Tract III, n 17: “... 

Quid est, in sinu Patris? In secreto Patris. Non enim Deus habet sinum...sed quia sinus noster intus est, secretum Patris sinus Patris vocatur. In secreto 

Patris, qui Patrem novit, ipse enarravit. Nam Deum nemo vidit umquam”. Vedi esegesi testi citati. 
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 “uomo agli uomini” mandato, [nota 3] 

 “parla le parole di Dio” (Gv 3,34) 
Presente storico: perché il discorso sia più vivace, Modi. 

 e porta a compimento (consummat) l’opera salutare 
l’aggettivo “salutare” comprende tutto, Modi  

 che il Padre gli ha dato da fare (cfr Gv 5 36;17,4). 

Ad Perciò Egli stesso,  

 - chi vede lui vede anche il Padre (cfr Gv 14,9), - 

 con tutta la presenza e la manifestazione di Se stesso 
Questa formulazione nel suo insieme rende in latino il concetto detto in greco epifaneia (R,IV). E’  evitata la parola “persona” che non piace, Modi. 

 con parole e opere, 
Non solo i miracoli, ma tutti i fatti salvifici 

 con segni e miracoli,  

 soprattutto poi con la sua MORTE  

 e la gloriosa RISURREZIONE dai morti,  

 mandata infine la Rùa ih di verità,  

 compiendola, completa (perficit) la rivelazione  

 e la conferma con la testimonianza divina, 

 che Dio veramente è con noi 
veramente (appunto) = nempe = sottolinea l’idea centrale, Modi.  
 per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte,  

 e risuscitarci per (in) la vita eterna”. 

Ba L’economia cristiana dunque 

 in quanto alleanza (foedus=diatheke=berìt ) nuova e definitiva 

 non passerà mai, 

 e nessuna nuova rivelazione pubblica si deve ancora (iam) attendere 

 prima della gloriosa manifestazione del Kurios nostro Yešùac Mašìyaih 

 (cfr 1 Tm 6,14; Tt 2,13). 
Eb 1,1 ss; Gv 1,1-18; Gv 3,31 ss; Gv 5,36; Gv 17,1 ss; Gv 14,8 ss; 1 Tm 6,11 ss; Tt 2,11 ss  

177 178 
                                                                        
177Commento: 

 Il n riprende, per svilupparla, l’ultima proposizione di DV 2Bd: “Per mezzo di questa rivelazione poi, l’intima 

verità sia su Dio sia sulla salvezza dell’uomo per noi risplende nel Mašìya ih, che è mediatore ed insieme pienezza di 

tutta la rivelazione”; che, a sua volta, riprende l’affermazione del proemio: “Annunziamo a voi la vita eterna...” (1 Gv 

1,2-3). Questo è il vertice di tutto il movimento di pensiero sviluppato precedentemente: tutto va verso il suo apice che è 

il Mašìya ih. E questo nella prospettiva della storia della salvezza, nel suo divenire lungo i secoli: “post” (DV 3b) 

“suo...tempore” (DV 3b) “post”...“praeparavit”.  

 Aa. Presentazione generale del Figlio. In questa frase, il clima biblico è creato dalla citazione di Eb 1,1 ss. Nella 

prima parte della frase, Eb 1,1 è citato a senso; nella seconda alla lettera. Questa citazione è stata richiesta per 

significare, in modo adatto, che la rivelazione, nel Mašìya ih, ha raggiunto il suo apice. L’avversativa “vero” del T 5 è 

debole: è di collegamento col n precedente, ove la cura di Dio dopo il peccato, era segnata dalla preposizione “autem”, 

ripresa da un secondo “autem”, che marca la svolta della chiamata di ’Avrahàm. Tutti questi interventi, sono qui 

richiamati nella proposizione che riassume tutto ciò che precede e punta sul culmine di ciò che segue. Il motivo 

temporale “postquam”, inserisce il pensiero nella sequenza precedente: “inde ab initio”, “post...lapsum”, “sine 

intermissione”, “suo tempore”, “post”, “per saecula”; e prosegue con “novissime, diebus istis”. “Modis”, al purale, 

qualifica l’azione di Dio in DV 15. L’accenno a “Prophetis”, richiama il n precedente. Un accenno ai Neviy’ìym 

nell’economia prima del Mašìya ih è in DV 3c.7Ab.14b (“clarius in dies”).21 (in DV 17Ba sono i Neviy’ìym cristiani). 

Verso il verbo unico e totale nel Figlio: la rivelazione in lui è al suo culmine. “In Filio”: le prime due occorrenze della 

parola sono in citazioni bibliche: 1 Gv 1,1 e Eb 1,1. E’ ripreso nella frase esplicativa che segue echeggiante un altro 

passo giovanneo. In DV 8Db: “Filii sui Sponsa”; in DV 19A: “Dei Filius”. Qui è il Padre che dialoga con noi nel Figlio. 

Il verbo “loqui”, che ha qui la sua prima occorrenza, è assunto dalla citazione di Eb 1,1. La seguente occorrenza è nella 

citazione di Gv 3,34. In DV 8, riprende in modo riassuntivo l’uso scritturistico; in DV 12A: “more hominum locutus”, 

DV 14b: “per os Prophetarum loquente”. 

 Ab. Dimostra (“infatti”) la precedente affermazione gioiosa di Eb 1,1, usando le categorie della teologia 

giovannea, la cui prospettiva è adottata fin dall’inizio dalla Costituzione (cfr. Lubac, 220). L’esposizione è mantenuta 

nell’ambito di risonanze scritturistiche. Ma mentre Eb 1,1 è citato alla lettera, Gv 1,1-18 è citato con “Cfr.”, indicando 

di volerne assumere globalmente il contenuto, usando liberamente il vocabolario. Questi sono i due testi cristologici più 

importanti del NT. Il soggetto del verbo “misit” è “Deus” di Aa. Dal contesto, si capisce che è il Padre: ciò è esigito dal 

tessuto biblico dell’esposizione. Il verbo sarà ripreso, nella prossima frase (DV 4Ac), nel participio “missus”, collegato 

al fatto che ora è del Figlio che si parla; più avanti (DV 4Ad), si riferisce alla missione di Rùa ih Santa “misso...Spiritu” 

da parte del Figlio. La struttura così esprime la visione economica della manifestazione di Dio Padre, Figlio e Rùa ih 

Santa. Le due missioni sono espresse e collegate in Gal 4,4ss. Il modo di parlare di Dio è quindi storico salvifico e 

riferito all’economica della rivelazione nella sua dimensione trinitaria. In DV 20B sarà ripreso il motivo della missione 

della Rùa ih da parte di Yešùac Risorto agli apostoli. 

 “Aeternum...Verbum”. Questa qualificazione del Verbo è solo qui. In DV 13b è così qualificato YHWH e la sua 

Sapienza (DV 13). In DV 6A lo sono i suoi decreti. Altrove questo aggettivo qualifica i doni di Dio: il dono della vita 

(nella citazione di 1 Gv 1,1 in DV 1; che poi è il Verbo stesso); in DV 3b citando con “cfr.” Rm 2,6, con connotazione 

escatologica; in DV 4Ad con la stessa connotazione “in aeternam vitam resuscitandos”; come anche in DV 19A: “ad 
../.. 
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aeternam eorum salutem” fece e insegnò. Ed in DV 17Ad le sue parole sono: “verba vitae aeternae”. In citazione in DV 

26b. “Verbo eterno” indica il Verbo come preesistente in conformità all’affermazione del prologo di Gv. Questa frase, 

che mette in evidenza la divinità di Yešùac, indica anche la definitività della rivelazione in lui. E’ il motivo per cui egli è 

detto culmine-apice della rivelazione. Le azioni che hanno il Verbo come soggetto sono: (1) “abitare”, (2) “enarrare-

spiegare”. Prima il fatto-vissuto, sperimentato; poi, in questa familiarità di vita, la rivelazione: il “narrare-spiegare”. 

Mentre abita, rivela narrando “intima Dei” con fatti e parole intimamente connesse. Il verbo “habitare” è usato anche 

in DV 17Ab, sempre in riferimento alla teologia giovannea. In greco: “pose la sua tenda” (vedi commento). Richiamo a 

Bar 3,38: la “sofia di Dio” in noi. “Enarrare”: “spiegare”: Vg “enarravit”. “Intima” è conforme a Gv 1,1-18 (secondo 

la interpretazione psicologica agostiniana: vedi commento). Il presente storico “illumina”, rende più vivo il discorso 

secondo M,26,686; ma, oggettivamente, indica anche la perenne presenza della luce del Verbo eterno. Il T 3 aveva un 

accenno al ruolo creatore del Verbo “per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte”; questo accenno ora si legge in 

3a e incornicia la riflessione sulla storia a partire dal TNK. 

 Ac. Rivelazione - soteriologia in relazione alla incarnazione intesa sia come condizione di possibilità che come 

modo. La proposizione principale esprime il suo parlare (“loquitur”) ed il suo fine (“illuminat”). “Ergo”: trae 

conseguenza dalla precedente affermazione, ed illustra il verbo “enarraret”. Il soggetto della proposizione principale è 

“Iesus Christus”. Questa è la seconda occorrenza dei due nomi insieme. La prima è nella citazione della 1 Gv in DV 

1a. Insieme, anche alla fine del numero DV 4B (cfr. DV 17Ba.10Ba). E’ usato solo “Yešùac” in DV 19Bb. Nella 

proposizione participiale (“Verbum caro factum”), è espresso il mistero dell’Incarnazione con la citazione implicita di 

Gv 1,1. Il realismo dell’Incarnazione è accentuato con l’aggiunta dell’espressione “uomo agli uomini”. Il participio 

“missus”, riprende lo stesso verbo che nel capoverso precedente aveva per soggetto il Padre e per complemento oggetto 

il Figlio. La citazione dalla Lettera di Diogneto è nella traduzione del filologo K. Lachmann (1854), che ha introdotto 

nel testo della Lettera una sfumatura che ne modifica sensibilmente il pensiero. La preoccupazione dell’autore della 

Lettera è di opporre la dolcezza persuasiva di Dio alla violenza dei tiranni. Non vuole trovare una formula atta a definire 

l’essere di Yešùac. Una traduzione più letterale potrebbe essere: “(Dio) l’ha mandato come conveniva che fosse per gli 

uomini, per salvarli, con la persuasione e non con la violenza”. Il Concilio comunque, citando questo passo, ha voluto 

mostrare tutta intera la verità dell’Incarnazione, contro ogni specie di docetismo (è pienamente fedele a Calcedonia). 

Vedi Ebrei ed Ebraismo. In Ab è attestata la divinità di Yešùac; in Ac il realismo della sua Incarnazione. Due 

prospettive nelle quali deve essere visto l’unico mistero evitando di favorire l’una o l’altra tendenza. 

 Nella prima proposizione principale è espresso il ruolo di Yešùac come rivelatore: in quanto Verbo fatto carne, egli 

“parla le parole di Dio” (Gv 3,34) in parole di uomini (cfr. DV 12), nelle vie della carne ove egli è entrato prendendo 

carne dal seme di Davìd. Il verbo “loquitur” al presente: la sua voce risuona ora! Nelle parole umane di Yešùac, 

rispondendo ad esse, avviene l’incontro con Dio, il colloquio con lui. E l’umanità di Yešùac non è il rivestimento di cui 

Dio si serve per segnalare la sua presenza parlante (= docetismo, apollinarismo, monofisismo, monotelismo). 

 La seconda proposizione principale, coordinata, esprime lo scopo della sua venuta (soteriologia): “e porta a 

compimento (consummat) l’opera salutare (l’aggettivo “salutare” comprende tutto, M) che il Padre gli ha dato da 

fare (cfr. Gv 5,36; 17,4)”. Il verbo “consummare” è anche in DV 7Ab, usato per il Mašìya ih; (vedi DV 8Cb in relazione 

alle parole di Dio nella Chiesa; ad essa si riferisce anche il sostantivo “consummatio” in DV 20A). Per la 

consummazione dei tempi: DV 8A. Il verbo “fare” per il Mašìya ih in DV 19A.Ba (bis). Questa frase, che contiene il 

centro del paragrafo e del capitolo, insiste sul realismo dell’Incarnazione nell’economia della rivelazione. 

 Ad. Conseguenza (“quapropter”) dell’Incarnazione per la rivelazione-soteriologia. Dopo aver indicato che si 

tratta di conseguenze di quanto appena detto, (ossia del “consummat”), è ripreso il soggetto. “Ipse (egli stesso)”, 

richiama quanto è stato precedentemente detto della sua Persona. Il soggetto (il Rivelatore supremo) è distanziato dal 

verbo principale (supremo Oggetto rivelato) da due proposizioni: una relativa (“quem qui”) e una modale 

(“tota...veritatis”). L’oggetto proprio della rivelazione è sottolineato da “nempe”. La proposizione relativa esprime che 

il Mašìya ih è il primo sacramento. Lo fa con la citazione di Gv 14,9 nella quale, per indicare l’esperienza di Dio, ha un 

ruolo importante il verbo “vedere”. Enuncia il fatto presente (“videt” è presente) della rivelazione del Padre per mezzo 

del Figlio e nel Figlio. Questa rivelazione di Dio, non poteva che avere luogo nel Figlio. E’ anticipato il modo con cui è 

compiuta l’azione espressa dal verbo principale. Sono vie di vera incarnazione. Prima, un’espressione globale: “con 

tutta la presenza e la manifestazione di Se stesso” (M(Florit),739). Sono anticipate queste parole, per indicare che la 

stessa incarnazione del Verbo costituisce la pienezza della rivelazione. La formulazione, già dal T 4, è tesa a rendere in 

latino il concetto greco di “epifaneia”. Cfr. 2 Tm 1,10. E’ evitata la parola “persona” che si leggeva nel T 3, essendo 

stata aspramente criticata. Il T 3 suonava: “e con tutta la sua persona perfeziona compiendo la rivelazione”. Era rilevato 

che il linguaggio non era né biblico né teologico; era linguaggio ambiguo, impreciso, nuovo ed improprio. La 

commissione dapprima indica che la parola non deve essere intesa in senso metafisico, citando LG 5. Alla fine, propone 

la formula attuale, che ha il vantaggio di tradurre “parousia”: avvento - presenza ed epifania: illuminazione, 

manifestazione, dichiarazione, apparizione. Col senso di “praesentia”, usata per il Mašìya ih, è solo qui. La parola 

“manifestatio” è anche alla fine del n, con connotazione escatologica. Questa parola ha il vantaggio di collegare la vita 

terrena di Yešùac e l’attesa escatologica della sua futura Venuta. Elenca poi le manifestazioni di Yešùac nell’ordine 

storico: opere, morte, risurrezione, missione di Rùa ih. “Verbis et operibus” (non solo quindi i miracoli, ma tutti i fatti 

salvifici) signis et miraculis”. Due coppie di due elementi. L’ordine parole - opere, va inteso come unità intrinseca, 

come già affermato in modo generale della rivelazione: le sue opere sono parole essendo opere del Logos. “Verba”, al 
../.. 
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plurale, in endiadi con altre parole, in DV 2Ac: “gestis verbisque”, “...opera...res verbis”, “verba...opera”; 14b: “verbis 

ac gestis”. Il sostantivo da solo in DV 17Ad.19Bc.21Aa. “Opera” insieme a “verba” in DV 2; da sola: DV 7Ac; al 

singolare, del Mašìya ih: DV 17Ac.20A. Cfr. “facere ed docere” At 1,1. “Signis et miraculis”. Il primo temine, (solo qui), 

si riferisce in modo particolare alla teologia giovannea; il secondo, (solo qui), a quella dei Sinottici. Si deve notare che 

non tutti i segni sono miracoli: la cacciata dei venditori dal Tempio, la sua familiarità, espressa in gesti di bontà, verso i 

peccatori, sono segni, non miracoli. Ciò è contro una tendenza apologetica che vede segni solo nei miracoli. Segue il 

culmine, sottolineato da “praesertim autem”. E’ il Mistero di morte-risurrezione-dono di Rùa ih. “Morte sua”: DV 

17Ac. “Gloriosa risurrezione dai morti”: DV 17Ad (con lo stesso aggettivo detto dell’ascensione). L’aggettivo 

“gloriosa” è applicato anche alla “manifestazione” escatologica (DV 17Ac); ad essa ci si riferisce in DV 20A 

nell’espressione: “consummatio gloriosa”. In sintesi in DV 19Ba: “eventibus gloriosis” del Mašìya ih. “Tandem” 

sottolinea il complemento della missione con la missione della Rùa ih. Il mistero pasquale è mostrato come unità di 

morte-risurrezione [ascensione]-dono di Rùa ih. Dimensione trinitaria. Non solo con le parole, ma con azioni, gesti, 

atteggiamenti, comportamento nel suo insieme: così Yešùac ha esercitato il suo ruolo di Rivelatore. E questo è il mistero 

che è mangiato nella cena: DV 21 ove il Mašìya ih tramanda se stesso: “fate questo in memoria di me”. 

 La proposizione principale esprime scopi cui giunge la vita di Yešùac: il primo: “revelationem complendo 

perficit”; il secondo: “et testimonio divino confirmat”, cui segue, per ambedue, l’oggetto: “Deum nempe nobiscum 

esse”. Per il primo, il testo fa udire il sostantivo del titolo della Costituzione, del capitolo e del proemio (DV 1 (“de 

divina revelatione ac de eius transmissione”). La prima occorrenza del sostantivo veniva dopo la descrizione, con 

vocabolario biblico, del gesto di Dio: “Placuit Deo...seipsum revelare”, in una frase esplicativa: “Hac itaque revelatione 

Deus invisiblis”, ripresa nel capoverso che segue: “Haec revelationis oeconomia” e poi ancora per due volte: “per hanc 

revelationem...veritas...in Christo illucescit...qui mediator simul et plenitudo totius revelationis exsistit”. Qui, l’uso del 

sostantivo segna già il culmine anticipato del nostro passo. “Ipse...revelationem complendo perficit”. Alla fine del n, 

una conseguenza di questo fatto: “nulla nova revelatio”. Stessi concetti in DV 7. In DV 5.6: la risposta della fede (cfr. 

DV 26 in modo riassuntivo). Questo sostantivo astratto è quindi costantemente usato con caratteristiche riassuntive 

delle descrizioni bibliche che precedono e seguono. “Complendo”: la stessa idea in DV 17Ab; cfr. DV 16b, sui libri del 

TNK “in Novo”. “Perficit” è detto della Rùa ih in DV 5c. Coordinata, la frase parallela implica la divinità di Yešùac 

come testimone divino che conferma il contenuto oggettivo della rivelazione. “Parole, azioni, miracoli, vita, passione, 

morte e risurrezione del Mašìya ih appartengono all’economia stessa della rivelazione e, d’altra parte, hanno un valore 

apologetico. Dato che il Mašìya ih è tra gli uomini come Figlio del Padre, c’è nel suo messaggio, nelle sue opere, nel suo 

comportamento di Verbo incarnato, un irradiamento che è propriamente la sua gloria e che lo designa come Figlio del 

Padre. La sublimità della sua dottrina, la sapienza e la santità della sua vita, la potenza manifestata con i suoi miracoli e 

la sua risurrezione, l’eccesso di agape manifestato con la sua morte: tutto questo irradiamento dell’essere e dell’agire 

del Mašìya ih costituisce una testimonianza propriamente divina (Gv 5,36-37; 10,37-38) che conferma la rivelazione e ne 

manifesta la credibilità” (Latourelle, “La Révélation”, Greg.47 (1966), 21). 

 Oggetto della rivelazione: “Deum”. Qui deve essere inteso del Padre, del Figlio e della Rùa ih Santa, visti come 

trino-unico Dio. “Nempe” (appunto) sottolinea questa come l’idea centrale. L’espressione corrisponde ad “abitare tra” e 

richiama “
c
Immanu’èl”: Dio con noi: che conversa con noi come con amici. La fine della frase esprime lo scopo 

soteriologico della Presenza, e mostra come rivelazione e salvezza siano indissociabili: ricevere la rivelazione è essere 

accolti da Dio nel Mašìya ih per la risurrezione della vita eterna. “Ad nos ex peccati mortisque tenebris liberandos”. Il 

“noi” è ecclesiale. La frase si riferisce al mistero pasquale visto nei suoi doni ai credenti. Il verbo “liberare” è solo qui. 

Il punto di partenza, l’abisso da cui siamo liberati è indicato con la parola “tenebre” (solo qui). Il punto di arrivo in 

contrasto: la luce, che richiama DV 2B: “illucescit” (verbo in DV solo qui). E’ espresso così il nucleo strutturale 

dell’esodo presente anche nei testi battesimali. La prima parte della frase (“per liberarci delle tenebre”), si riferisce agli 

inizi della via, la seconda, al suo compimento-completamento (“risuscitarci”) escatologico nella Parusia: “in aeternam 

vitam risuscitandos”. Il questo modo il pensiero è escatologicamente orientato. 

 Ba. Conseguenza e conclusione definitiva (“ergo”) di tutto quello che è stato detto. “Oeconomia...christiana”: 

l’aggettivo indica quell’economia appena descritta che ha in Yešùac il Mašìya ih, Verbo eterno del Padre, la sua pienezza 

ed il suo culmine. Questa economia è descritta come “foedus”(=diatheke=berìt). La parola indica in DV 14b il “foedus” 

abramitico-sinaitico: in sintesi tutta l’economia prima del Mašìya ih; in DV 16b si riferisce al “Nuovo”: “Christus in 

sanguine suo Novum Foedus condidit”, che è descrivibile, con il presente passo, come “novum et definitivum”. In DV 

16ab è scritto con le iniziali, sia del sostantivo sia dell’aggettivo, maiuscole; qui invece con le lettere minuscole. Forse 

perché indica tutta l’economia a partire dalla istituzione del Nuovo. L’aggettivo “novus” è usato anche nell’espressione 

equivalente “Novus Testamentum”. Quello che si dice di Yešùac, lo si deve dire anche della storia della salvezza di cui 

egli è centro. Quindi il NT non è semplicemente il “secondo testamento” che potrebbe essere seguito da un terzo ecc. 

Come per il Figlio Yešùac, non seguirà l’invio di un altro figlio così per il “foedus”. Non siamo quindi all’interno di una 

storia di salvezza indefinita. De Lubac, 231.234: fino alla fine dei tempi siamo all’interno del tempo cristico (che è il 

tempo della fine). Questa definitività comporta però uno sviluppo (come mostra il cap II, dandone il senso). Dio è tutto 

nel suo unico Verbo fatto carne: egli è l’ultimo Verbo. Nessuna nuova rivelazione pubblica. Nel T 2 si leggeva: “il 

Cristianesimo”. Questa parola a molti non piaceva (R,III,77). E’ mutata nel T 3 in “economia cristiana”, che presentava 

tre difficoltà così rilevate: in 1,1 la parola “economia” è usata in un senso un poco differente: “haec revelationis 
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1 2179 

 

6. Proemio [Necessità della grazia 

per accogliere la divina 

Rivelazione].  
 

 

 Alla Rivelazione divina è dovuta 

(praestanda est) l’obbedienza della 

fede: ma perché sia suscitato l’atto 

di fede c’è bisogno (opus est) della 

grazia di Dio che muova l’intelletto 

(sensum) muova e converta il 

cuore180.  

3 181 

 

5. Capitolo I (prima 6) [La fede da 

prestare alla rivelazione ]182 183. 

 

 

 A Dio che si rivela184 è dovuta 

(praestanda est) “l’obbedienza della 

fede” (Rm 16,26; cfr Rm 1,5; 2 Cor 

10,5-6)185, che è “a Dio che si rivela 

pieno ossequio dell’intelletto e della 

volontà” [nota Conc. Vat I, Const., 

dogm. de fide cathol. cap 3: D 1789 

(3008)] ossia volontario assenso alla 

verità da lui rivelata186 187. 

4 188 

 

5. [La rivelazione da accogliere nella 

fede]189. 

 

 

 A Dio che si rivela190 è dovuta 

(praestanda est) “l’obbedienza della 

fede” (Rm 16,26; cfr Rm 1,5; 2 Cor 

10,5-6) con la quale l’uomo abbandona 

tutto se stesso liberamente a Dio191 e 

presta (praestat) “a Dio che si rivela 

pieno ossequio dell’intelletto e della 

volontà” [nota Con Vat I, Const., dogm. 

de fide cathol. cap 3: D 1789 (3008) ] 

acconsentendo (assentiens) 

volontariamente alla verità da Lui 

rivelata192. 

5 193 

 

5. [La rivelazione da accogliere nella 

fede]194.  

 

 

 A Dio che si rivela è dovuta 

(praestanda est) “l’obbedienza della 

fede” (Rm 16,26; cfr Rm 1,5; 2 Cor 

10,5-6) con la quale l’uomo si 

abbandona tutto liberamente a Dio195 e 

prestando (praestando) “a Dio che si 

rivela pieno ossequio dell’intelletto e 

della volontà” [nota Con Vat I, Const., 

dogm. de fide cathol. cap 3: D 1789 

(3008)] e acconsentendo (assentiendo) 

volontariamente196 alla rivelazione197 

da Lui donata198.  

                                                                                                                                                                                                                                          

oeconomia”; designa la Chiesa nel suo divenire terrestre che è transitorio (come lo sono i sacramenti compresi 

nell’economia cristiana); se è possibile affermare che questa economia non è transitoria nel tempo (non sarà soppiantata 

da un’altra economia temporale) come dire di essa: “numquam praeteribit” citando Mt 24,25? Si aggiunge nel T 4 

“appunto (nempe) l’alleanza (foedus) nuovissima e definitiva” con l’affermazione (R,IV,345) che “novissimum” non è 

superfluo essendo un termine usato di frequente nella Scrittura. Ma alla fine, nel T 5 si metterà: “alleanza (foedus) 

nuova”. Non fu accettato il suggerimento “eterna”. Inoltre il T 2 diceva: “non bisogna ancora attendere una nuova 

rivelazione, come nessuna salvezza da altre parti (aliunde)”; nel T 3, fu aggiunta “pubblica”, richiesto da molti: “e 

nessuna nuova rivelazione pubblica”. Questa precisazione è utile; ma con l’inconveniente di sembrare di unire nello 

stesso genere due modi di rivelazione che sono sostanzialmente diversi. Infine, nel T 2 non c’era nulla sulla Parusia; 

invece nel T 3.4 si legge: “prima della finale rivelazione del Signore nostro Yešùac Mašìya ih” (1 Cor 1,7)”, che è mutato 

nel T 5: “prima della gloriosa manifestazione del Signore nostro Yešùac Mašìya ih (cfr. 1 Tm 6,14 e Tt 2,13). M,29,687 

spiega la parola “manifestazione” come corrispondente alla voce greca “epiphaneia”. Questa è così usata per la 

manifestazione del Signore Risorto glorioso alla fine dei tempi. Il T 3 portava la citazione di 1 Cor 1,7: “aspettanti 

l’apocalisse (a)poka/luyin) del Signore nostro Yešùac Mašìya ih”. E’ stata soppressa e rimpiazzata con altre due, 

anch'esse perfettamente appropriate. Quest’ultima citazione immerge di nuovo tutto il numero nella tensione verso la 

Parusia, nell’attesa del Signore Risorto. Grande fiducia nel possessivo “nostro”. 
178 Citato in Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 

11/2736-2743.2770-7779; Enchiridion Biblicum = EB,1203 ss: “La rivelazione, attestata nella sacra Scrittura, si è compiuta con parole e fatti nella 
storia dei rapporti di Dio con l’uomo. L’Antico Testamento è il processo di una reinterpretazione e di una rilettura sempre rinnovate. Esso ha trovato 

la sua interpretazione escatologica e definitiva solo in Yešùac Mašìya ih. Poiché‚ la rivelazione, preparata nell’Antico Testamento, ha trovato il proprio 

compimento solamente in Yešùac Mašìya ih, quando la pienezza dei tempi è giunta (Eb 1,1-3, da confrontare con Gal 4,4; Ef 1,10; Mc 1,15). In quanto 

Verbo di Dio fatto uomo, Yešùac è l’interprete del Padre (Gv 1,14.18), la Verità in persona (Gv 14,6). Nel suo essere e nella sua vita, attraverso ciò 

che ha detto e i segni che ha compiuto, e soprattutto attraverso la sua morte, risurrezione, esaltazione come attraverso il dono della Rùa ih di verità (Gv 

14,17), Yešùac è pieno di grazia e di verità (Gv 1,14). La verità che è stata rivelata una volta per sempre non può essere riconosciuta e accettata se non 

nella fede donata dalla Rùa ih Santa. Secondo il senso che le dà la sacra Scrittura, tale fede è l’abbandono personale dell’uomo a Dio che si rivela; 

comporta l’adesione alle parole e ai fatti della rivelazione, come pure la loro professione, in particolare l’adesione al Mašìya ih e alla vita nuova che 

egli ha donato; è di conseguenza insieme l’atto con cui l’uomo crede (fides qua) e il contenuto in cui crede (fides quae), “fondamento delle cose che si 
sperano e prova di quelle che non si vedono” (Eb 11,1). Trasmessa una volta per tutte dagli apostoli, la fede è fedelmente custodita nella chiesa come 

depositum fidei (1 Tm 6,20; 2 Tm 1,14). La chiesa è infatti il corpo del Mašìya ih animato dalla Rùa ih santa e ha ricevuto da Yešùac Mašìya ih la 

promessa che la Rùa ih Santa la guiderà sempre di nuovo verso la verità tutt’intera (Gv 16,13). “Il logos della verità, il vangelo” (Ef 1,13) è stato 

affidato alla chiesa come popolo di Dio in cammino. Con la sua vita, con la sua confessione della fede e con la liturgia che celebra, essa deve 

testimoniare la fede di fronte al mondo. Possiamo indicarla come “colonna e sostegno della verità” (1 Tm 3,15). Certo, ora conosciamo la verità 

soltanto come in uno specchio e in maniera parziale; solo nel compimento escatologico vedremo Dio a faccia a faccia, quale egli è (1 Cor 13,12; 1 Gv 
3,2). In questo modo, la nostra conoscenza della verità è posta nella tensione tra il “già” e il “non ancora”. [Prospettive ermeneutiche nella Scrittura]. 

La maniera con cui si deve interpretare il messaggio biblico risulta dalla sua stessa natura. Poiché‚ la verità rivelata, quale è insegnata dalla sacra 

Scrittura, è la verità di Dio che si mostra fedele attraverso la storia (’emet): in ultima analisi, è la comunicazione che di se stesso fa il Padre in Yešùac 
Mašìya ih, in vista di un’azione permanente nella Rùa ih santa. Parole, azioni e la vita tutta della chiesa ne sono testimoni. Perciò, per un cristiano, 

Yešùac Mašìya ih è il Logos unico, presente nella molteplicità delle parole; tutte le affermazioni dell’Antico come del Nuovo Testamento devono 

essere comprese in rapporto a lui e come tendenti verso di lui. Ecco perché‚ esse formano un’unità. Così bisogna interpretare l’Antico Testamento alla 

luce del suo compimento neotestamentario, mentre il Nuovo Testamento va compreso alla luce delle promesse veterotestamentarie. Tanto l’Antico 

come il Nuovo Testamento vanno spiegati e resi presenti nella Rùa ih Santa che è presente nella chiesa. Ognuno deve contribuire, con il dono della 

grazia, ricevuta “secondo la misura della fede” che Dio gli ha dato, all’edificazione del corpo del Mašìya ih, la chiesa (Rm 12,3-8; 1 Cor 12,4 ss). 

Perciò già la Seconda lettera di Pietro (1,20) mette in guardia contro un'interpretazione arbitraria della sacra Scrittura. La verità rivelata vuole segnare 

con il suo sigillo la vita degli uomini che l’hanno accolta. Secondo san Ša’ùl-Paulos, il modo indicativo dell’esistenza nel Mašìya ih e nella Rùa ih deve 

diventare un modo imperativo di passare ora alla vita nuova. L’importante è dimorare nella verità, e non solo coglierla sempre meglio sul piano 

intellettuale, ma farla penetrare più profondamente nella vita, “farla” (Gv 3,21). Così, la verità si mostra come l’assolutamente certo, e come il 
fondamento che sorregge l’esistenza umana. Più di ogni altra cosa, la liturgia, ma anche la preghiera, sono un luogo ermeneutico importante per la 

conoscenza e la mediazione della verità”. 
179 AS,III,III,72. 
180 Silva Henriquez,R.,III,III,798 [E/2396]: “A Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza della fede (Rm 16,26), che 
non è possibile se non con la grazia preveniente con la quale lo stesso Dio apra l’intelletto (sensum), muova il 

../.. 
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cuore e converta. Infatti nessuno può venire al Mašìyaih, se il Padre non lo avrà attratto (Gv 6,44). Se qualcuno 
non solo con la bocca avrà confessato Kurios Yešùac, ma avrà creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarà 
salvo. Con il cuore infatti si crede per la giustizia, con la col cuore bocca poi si fa la confessione per la salvezza 
(Rm 10,9 s). Per mezzo della fede il Mašìya ih abita nei cuori (Ef 3,17). Infatti chi crede a Colui che ha mandato il 
Mašìyaih, ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma passa da morte a vita (Gv 5,24). Affinché poi la nostra 
carità sempre più abbondi in scienza e in ogni conoscenza (sensu) (Fil 1,9), la Rùa ih Paracleta perfeziona 
continuamente (iugiter) per mezzo dei suoi doni”. Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: più in luce la fede come dono: “A 
Dio che si rivela è dovuta l’obbedienza della fede (Rm 16,26), che è in noi per dono di grazia, cioè per 
inspirazione della Rùa ih Santa che corregge la nostra volontà dalla infedeltà alla fede, dall’empietà alla pietà 
(Conc. Araus. II, can 5). Nessuno infatti può venire al Mašìya ih se il Padre non lo ha attirato (Gv 6,44). Chi crede 
a colui che ha mandato il Mašìya ih ha la vita eterna e non viene in giudizio, ma passa dalla morte alla vita (Gv 
5,24)”. 
181 AS,III,III,72. 
182 R,III,77: il titolo è mutato per corrispondere al nuovo contenuto: infatti ad una descrizione più ampia di rivelazione deve corrispondere una 
certa descrizione della fede (E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/316 [Elchinger,A.,III,III,829]; E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/343 

[Conway,V.,III,III,825]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]). Il n redatto in questo modo nuovo è posto subito dopo il discorso della rivelazione 

fatta dal Mašìya ih. 
183 Šeper,F.,III,III,499{E/3191}: [La rivelazione da accogliere (suscipere) nella fede”]. 
184 R,III,77: si dice: “A Dio che si rivela” perché appaia con più chiarezza che la fede è una virtù teologale (E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2166 
[Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]. 
185 Döpfner,I.,III,III,146{E/3121}: “qua homo se totum Deo committit et...plenum revelanti Deo 

intellectus et voluntatis obsequium praestat” loco “che è…ossequio”: così si unisce una più precisa 

nozione biblica di fede all’espressione del Vat I. 
186 Döpfner,I.,III,III,146{E/3121}: non è sufficiente ripetere il concetto, verissimo anche se apologetico, del Vat I; è necessario avere, 

dall’inizio, davanti agli occhi la nozione biblica di fede e sottolineare la sua indole personale e l’influsso della grazia divina. Deve apparire che 

la fede primariamente è opera di Dio stesso con la quale produce, per mezzo della sua grazia efficace, l’effetto della sua rivelazione in modo 

tale che la fede stessa sia compresa nell’essenza della rivelazione. Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: om: “ossia...rivelata”: modo di descrivere 

l’atto di fede troppo angusto; la formula usata non è ben consonante col contesto. Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444{E/3463}: om: 

“ossia...rivelata”: definizione di fede che sa troppo di concettualismo che coarta troppo il concetto di fede. Per il Vat I: “Deo...obsequium”. 

Šeper,F.,III,III,499{E/3191}: la fede vi è descritta in modo ristretto, unilaterale, quasi tolta dalla totalità della unione e adesione a Dio. Si 

basa solo sull’obbedienza ed sull’assenso alla verità che non è adeguatamente coerente con la descrizione della rivelazione fatta dallo schema. 

Desidera una descrizione della fede come inizio della lieta accoglienza e adesione al mistero. Accoglienza di tutta l’anima (non solo 

dell’intelletto). Non dimenticare l’aspetto di comunione: la rivelazione è donata ad una comunità; ai singoli nella comunità. Chi crede entra 

in una comunità di fede. Nella comunione la fede cresce e si rafforza. Descrizione in coerenza con ciò che è detto del Popolo di Dio VT. 

Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510{E/3275}: la definizione di fede: “volontario assenso alla verità da lui rivelata”, sa troppo di 

concettualismo per cui il precedente schema fu respinto. “Assenso alla verità” è formula scolastica che coarta eccessivamente  il concetto di 

fede. Meglio omettere. Secondo la formula che immediatamente precede (Vat I) la fede è “Deo...obsequium”.  
187 R,III,77: le fede è descritta con due formule: 

 1. “pieno...ossequio” secondo il Vat I: DS 3008, con cui è espresso che solo con la virtù della fede si risponde degnamente a Dio che si rivela 
(E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]); 

 2.“assenso...volontario”, formula più tecnica ispirata dal Tridentino (DS 1525) e Vat I (DS 3035). Così suggeriscono E/343 

[Conway,V.,III,III,825]; E/605 [Builes,M.,III,III,807]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]. 
 Per i “segni esterni” di cui non si doveva trattare nel problema qui considerato, si veda il Vat I (DS 3009) e il Giuramento antimodernista (DS 

3539-42). 
188 AS,IV,I, Sessio publica VI, C.G. CXXXI,338. 
189 R,IV,345: il titolo suggerito da {E/3191 (Šeper,F.,III,III,499)} è mutato per esprimere che anche in questo articolo si parla di rivelazione. 
R(Florit),IV,378: il titolo è mutato in modo che direttamente si parli della Rivelazione da accogliersi nella fede come esige la dottrina esposta nel 

numero stesso. Inoltre è stato accentuato il tono personalistico dell’obbedienza della fede. 
190 R,IV,345: in “Deo revelanti” è espresso l’oggetto formale della fede che è l’autorità di Dio che si rivela (elemento richiesto da {E/3155 
(Ruffini, E,III,III,142} e {E/3160 (Fares,A.,III,III,217)}. 
191 R,IV,345: l’inserzione “qua homo se totum...committit” è proposta da {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}e risponde al desiderio di molti che si 
dia una descrizione della fede più biblica e personalistica che corrisponda meglio alla descrizione data di rivelazione: {E/3121 

(Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3135 (Léger,P.Ae.,III,III, 182)}, {E/3146 (Reus,I.,III,III,203)}; {E/3175 (Guano,Ae.,III,III,208)}; {E/3191 
(Šeper,F.,III,III,499)}; {E/3236 (Modrego y Casáus,G.,III,III,475)}; {E/3275 (Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510; cfr. {E/3463 (Da Mota e 

Albuquerque,I.B.,III,III,444}; {E/3356 (Gúrpide Beope,P.,III,III,465)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
192 R,IV,345: per 5 PP togliere queste parole in quanto iterazione in forma scolastica delle stesse cose. Non sono state soppresse perché esprimono 
che la fede essenzialmente comprende l’assenso dato ad una dottrina; e d’altra parte questo assenso è essenzialmente una dedizione personale. Cfr. 

R(Florit),IV,379. 
193 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 690. 
194 M,30,687: non si propone un trattato completo sulla fede (per cui non parla della fede informe; parlando qui della fede formata non nega che la 

fede informe sia fede; Cfr. Vat I D 1789 (3008)). La fede tuttavia si connette con la speranza (Eb 11,1) e con l’agape (Gal 5,6): nella fede formata 

sono incluse la speranza e l’agape. 

195 M,31,687: 1 P: nel testo è troppo esaltata la fede formata: anche la fede informe è fede; 166 PP: del: “qua homo se 

totum libere Deo committit” per due motivi: 1. “fede” se in Ša’ùl-Paulos spesso indica tutto il moto della conversione 

dell’uomo a Dio, ha anche il senso più stretto, che nella tradizione è diventato tecnico; 2. se per mezzo della fede l’uomo 

affida tutto se stesso a Dio, che fa ulteriormente con la speranza e la carità? Risposta: 1. l’inciso è stato voluto da molti PP 

per presentare una descrizione della fede maggiormente biblica e personalistica. Questa accezione più ampia della parola 

in Ša’ùl-Paulos non deve essere respinta. 2. non si nega che la fede informe sia fede (Vat I: DS 3008); 3. la fede è connessa 

con la speranza (Eb 11,1) e l’agape (Gal 5,6). Della fede informe si dovrà parlare in una trattazione completa. Non è il caso 

di questa Costituzione. Nella fede formata poi sono incluse la fede la speranza e l’agape. 
196 M,31,688: 1 P: “scienter” loco “voluntarie”. Risposta negativa: qui si tratta di libero assenso. 
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1 2 3 

Perché questa fede sia prestata, c’è 

bisogno della grazia di Dio preveniente 

e aiutante199 e degli aiuti interni della 

Rùaih Santa200, che muova il cuore e lo 

converta a (in) Dio201, apra gli occhi 

della mente, e dia “a tutti la soavità 

nell’acconsentire e nel credere alla 

verità” [Conc. Araus. II, can 7; D 180 

(377); Con Vat I l.c.; Denz 1791 

(3010)].  

4 

Perché questa fede sia prestata, c’è 

bisogno della grazia di Dio preveniente 

e aiutante e202 gli aiuti interni della Rùa ih 

Santa203, che muova il cuore e lo 

converta a (in) Dio, apra204 gli occhi 

della mente, e dia “a tutti la soavità 

nell’acconsentire e nel credere alla 

verità” [Conc. Araus. II, can 7; D 180 

(377); Con Vat I l.c.; Denz 1791 (3010].  

5 

Perché questa fede sia prestata, c’è 

bisogno della grazia di Dio preveniente e 

aiutante e205 degli aiuti interni della 

Rùa ih Santa, che muova il cuore e lo 

converta a (in) Dio, apra gli occhi della 

mente206, e dia “a tutti la soavità 

nell’acconsentire e nel credere alla 

verità” [Conc. Araus. II, can 7; D 180 

(377); Con Vat I l.c.; Denz 1791 (3010].  

 Perché poi (vero) l’intelligenza 

della Rivelazione giunga a maggior 

profondità (quo...profundior usque 

evadat), la Rùa ih Paracleta 

perfeziona (perficit) continuamente 

(iugiter) la fede con i suoi doni207. 

Affinché poi l’intelligenza della 

rivelazione diventi (evadat) la più 

profonda, la stessa Rùa ih Santa 

perfeziona continuamente la fede con i 

suoi doni208 209. 

Affinché poi l’intelligenza della 

rivelazione diventi (evadat) la più 

profonda, la stessa Rùa ih Santa 

perfeziona continuamente la fede con i 

suoi doni. 

Affinché poi l’intelligenza della 

rivelazione diventi (evadat) la più 

profonda, la stessa Rùa ih Santa 

perfeziona continuamente la fede con i 

suoi doni. 

 

Aa A Dio che si rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6) 

 con la quale l’uomo abbandona (commitit) tutto se stesso liberamente a Dio 

 prestando “a Dio che si rivela pieno ossequio dell’intelletto e della volontà” [nota 4] 

 ed acconsentendo volontariamente alla rivelazione da Lui data. 

 

Ab Perché una tale (quae fides ut) sia prestata, 

 c’è bisogno della preveniente e aiutante grazia di Dio 

 e degli aiuti interni della Rùa ih Santa, 

 che muova il cuore e lo converta verso (in) Dio, 

 apra gli occhi della mente, 

 e dia “a tutti la soavità nell’acconsentire e nel credere alla verità” [nota 5]. 

Ac Perché poi (vero) l’intelligenza della rivelazione riesca il più possibile profonda 

 la stessa Rùaih Santa perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni. 

Rm 16,25 ss; Rm 1,1 ss; 2 Cor 10,1 ss 

 

MAGISTERO  
 

[nota 4] Vaticano I, Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 3 

                                                                                                                                                                                                                                          

197 M,32,688: 3 P: “revelationi ab eo datae” loco “veritati ab eo revelatae”, per conservare unicità di soggetto logico di 

tutto l’inciso, ossia Dio. Ammessa. 
198 M,31,688: 6 PP: del: “voluntarie...assentiens”, perché l’idea è già implicita nell’ossequio dell’intelletto e poiché “verità” 

qui è intesa in senso scolastico. Risposta: le parole dell’assenso volontario alla verità sono state messe appositamente per 

non lasciare da parte l’aspetto intellettuale della fede. La parola “verità” poi, in questo testo, è usata nello stesso senso con 

cui è usata nel n 2: “L’intima verità poi per mezzo di questa rivelazione sia su Dio sia sulla salvezza dell’uomo risplende per 

noi nel Mašìyaih, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione”. (Quindi non in senso scolastico). 
199 R,III,78: è citata la “grazia preveniente” secondo E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; cfr. E/327 [Baudoux, 

M.,III,III,805]. Ma è aggiunto anche “adiuvans” secondo il Tridentino (DS 1525-6) e Vat I (3008). 
200 R,III,78: “aiuti interiori della Rùa ih Santa” (suggerimento di E/2230 [Butler,C.,III,III,812]) secondo il Conc. di Orange II can 7 e Vat I (3010). 
201 R,III.78: si dice “si converta a Dio”, per esprimere il termine positivo della conversione. 
202 R,IV,346: non si accetta la proposta di {E/2515 (2615) (Carli,A,III,III,923 (924)} di porre “seu” loco “et”: di proposito si è scritto “et”, perché 
non sembrassero escluse le grazie esterne quali sono i segni, la predicazione... 
203 R,IV,346: {E/3137 (Browne,M.,III,III,187} suggerisce di omettere “et internis Spiritus Sancti auxiliis”, come parole superflue. Restano perché 
sono state messe su richiesta di molti PP. Esse preparano la via alla frase finale. 
204 R,IV,346: i tre verbi al congiuntivo suggeriscono la finalità ed il dinamismo della grazia. 

205 M,33,688: 5 PP: “seu” loco “et”: si tratterebbe della stessa cosa. Risposta: meglio conservare il testo: sono ammessi 

anche nei “preambula fidei” sia i criteri interni sia i criteri esterni. 
206 M,34,688: 1 P: invertire l’ordine: prima occhi e poi cuore. Può essere conservato l’ordine del testo: l’uomo è condotto 

all’assenso della fede in vari modi. 
207 Döpfner,I.,III,III,907 [E/414]: al posto di questo paragrafo: “Deo revelanti praestanda est oboeditio fidei (Rm 
16,26), quae possibilis non est nisi praeveniente gratia, qua ipse Deus sensum aperiat, cor moveat et convertat. 
Nam nemo potest venire ad Christum, nisi Pater traxerit eum (Io 6,44). Si quis non tantum ore confiteatur 
Dominum Iesum, sed corde crediderit, quod Deus illum suscitavit a mortuis, salvus erit. Per fidem Christus 
habitat in cordibus (Eph 3,17). Nam si credit ei, qui misit Christum, habet vitam aeternam et in iudicium non 
venit, sed transit a morte in vitam (Io 5,24). Quo vero profundior evadat revelationis intelligentia, Spiritus 
Paraclitus fidem iugiter per dona sua perficit”. L’esposizione della necessità della grazia per la fede nello schema 
è troppo magro e breve da corrispondere all’importanza ed al peso di questa verità. I Protestanti giustamente si 
offenderebbero se trattassimo questo argomento soltanto “per transennam”.  
208 R,III,78: “lo stesso Rùa ih Santa perfeziona continuamente “suggerisce la continuità tra il primo assenso e il progresso, non solo per i singoli 

fedeli (E/223 [Carli,A.,III,III,817]), ma anche per la comunità. 
209 Meouchi,P.P.,III,III,933: la composizione del n è più soddisfacente della precedente: 

continuità con i concili precedenti e giuramento antimodernista, doppia determinazione della natura 

della fede: scritturistica e teologica, senso soprannaturale della fede e della intelligenza della 

fede. La stessa Rùaih che conduce a Dio, dona luce per procedere nell’approfondimento della fede. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 32 

 DS 3008: “Dato che l’uomo dipende totalmente (totus, interamente) da Dio come dal suo creatore e Signore e la ragione creata è 

completamente (penitus) soggetta (sottoposta) alla Verità increata, siamo tenuti a prestare con la fede il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà a 

Dio che si rivela (Can 1). La Chiesa cattolica professa poi che questa fede, che è “inizio della salvezza umana” [cfr D 1532], è una virtù 
soprannaturale per mezzo della quale, Dei aspirante et adiuvante gratia (prevenendo e collaborando la grazia di Dio), noi crediamo essere vere le cose 

da lui rivelate, non a causa della loro verità intrinseca percepita alla luce naturale della ragione, ma a causa dell’autorità dello stesso Dio che rivela, 

che non può ingannarsi né ingannare (Can 2). “E’  infatti la fede, lo testimonia l’Apostolo, sostanza delle cose sperate e argomento delle non parventi? 
([Eb 11,1]”. 

 Canone 1: Se qualcuno dicesse che la ragione umana è talmente indipendente che la fede non può esserle comandata da Dio: sia anatema. 

[contro l’autonomia della ragione, contro i razionalisti: la ragione non è autonoma; Dio può comandare la fede]. 
 Canone 2: Se qualcuno dicesse che la fede divina non è distinta dalla conoscenza naturale su Dio e sulle cose morali, e per questo per la 

fede divina non è richiesto che la verità rivelata sia creduta a causa dell’autorità di Dio che si rivela, a.s. 

 
[nota 5] Orange II (anno 529), can 7  

 DS 377: “Se qualcuno conferma che per la forza della natura è possibile pensare, come si conviene (ut expedit) o scegliere alcunché di 

buono, che concerne (cioè) la salvezza della vita eterna o acconsentire alla salutare, ossia, evangelica predicazione, senza l’illuminazione e 

l’ispirazione (inspiratione) della Rùa ih Santa, che da a tutti la soavità nell’acconsentire e credere alla verità, s’inganna per spirito eretico, non 

comprendendo la voce di Dio nell’Evangelo che dice. “Senza di me non potete fare nulla” [Gv 15,5]; e il detto dell’Apostolo: “Non che siamo capaci 

di pensare qualcosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio” [2 Cor, 3,5]. 
 Vaticano I, Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 2 

 DS 3010: “Ammesso (Licet) poi che l’assenso della fede non sia mai un moto cieco dell’animo, nessuno però (tamen) può “acconsentire 

(aderire) alla predicazione evangelica”, come si deve (sicut oportet: come è necessario; come si deve farlo: DS 1553) per conseguire la salvezza 

“senza illuminazione e ispirazione della Rùa ih Santa che da a tutti la soavità [suavitatem = facilità] nell’acconsentire e nel credere alla verità” [Orange, 

II, DS 377]. Per cui la stessa fede in sé, anche se non è mossa dall’agape [cfr Gal 5,6] è dono di Dio, ed il suo atto è opera che concerne la salvezza, 

con il quale l’uomo presta a Dio stesso libera obbedienza alla grazia di lui, alla quale può resistere, consentendo e cooperando [cfr DS 1525,  

can 5] 

 Canone 5: Se qualcuno dicesse che l’assenso di fede cristiana non è libero ma che è prodotto necessariamente con argomenti della ragione 

umana; o che la grazia di Dio è necessaria solo per la fede viva che è resa energica per mezzo della carità [Gal 5,6] a.s. 
210 211 

                                                                        
210Commento: 

 Aa. La prima parte della frase esprime il movimento ascensionale che parte dal credente e termina a Dio 

Rivelante. E’ implicito il movimento discendente, da Dio al credente. “Dio” qui va intesto in riferimento al Padre, al 

Figlio, e alla Rùa ih. Il dativo “Deo” con il participio “revelanti” in apertura di frase, rimette in rilievo, in modo 

implicito, l’aspetto personale della rivelazione vista come atto con cui Dio manifesta Se stesso. Questo è coerente con il 

concetto appena espresso di rivelazione. Dio stesso è al termine dell’atto di fede. (“Actus credentis non terminatur ad 

enuntiabile sed ad rem” Tommaso, ST II-II, q 1, a 2.ad 2). La Costituzione usa ora il linguaggio teologico per esprimere 

l’esperienza viva descritta nella Scrittura. Il linguaggio usato, fa entrare la descrizione dell’atto di fede nell’ambito del  

contatto personale: la rivelazione è un contatto amoroso, suscitato dalle misericordie di Dio. L’accoglienza della 

rivelazione è accoglienza della persona stessa di Dio. In relazione a ciò, esplicitamente, l’atto di fede è presentato come 

obbedienza. In primo piano, è posto l’abbandono totale della persona del credente alla Persona del Rivelante. Questa 

obbedienza è fede-fedeltà, secondo la citazione esplicita di Rm. “Fidei” è un genitivo di spiegazione. L’espressione “è 

dovuta” suona abbastanza generico, come un assioma. E’ poi ripreso nella seconda parte della frase nel gerundio che ha 

un soggetto personale. 

 La seconda parte della frase, spiega in che consista questa obbedienza del credente che impegna tutto se stesso nei 

confronti del Rivelante Se Stesso. “Homo”, al singolare, mette in risalto l’aspetto personale dell’atto di fede (il 

singolare ancora in DV 25Bd; Cfr. DV 11). Di questo atto si mette prima in risalto la totalità (ossia l’unità vitale della 

risposta); lo si qualifica poi come libero. L’obbedienza è espressa con due gerundi che descrivono due atti concomitanti 

al “se committere Deo”: il primo indica la piena accoglienza, ossia l’ossequio dell’intelletto e della volontà 

(biblicamente: “cuore”; qui è messo in primo luogo l’intelletto e in secondo la volontà; nell’espressione “oboeditio” è 

invece prima in risalto la volontà); poi il volontario assenso al Rivelante ed alla rivelazione: si tratta della risposta 

categoriale alla rivelazione qualificata come dono. All’aspetto categoriale della rivelazione (i decreti della sua volontà), 

corrisponde, in modo subordinato, l’accoglienza intellettuale della medesima. Questa è posta alla fine della frase. 

L’aspetto di impegno personale è espresso nell’avverbio “voluntarie” che richiama “libere”; la totalità dell’affidamento 

personale e dell’accoglienza categoriale è manifestato nelle espressioni di globalità quali “se totum” per l’aspetto 

acategoriale o fiduciale; “plenum obsequium” per quello intellettuale. Si risponde con il volontario assenso alla verità 

da lui rivelata mentre si aderisce a Lui: ciò mette in risalto il carattere di impegno personale dell’atto di fede. 

L’elemento di discesa è chiaramente richiamato alla fine: “ab eo datae”, che si riferisce all’evento storico del dono della 

rivelazione (evento della storia della salvezza e verità rivelate). 

 Il punto di partenza era il T 2: “Alla Rivelazione divina è dovuta (praestanda est) l’obbedienza della fede”: la 

rivelazione qui è presentata in modo impersonale. In primo piano, le verità rivelate viste come un insieme. Questo 

aspetto, nel T 5 è posto alla fine. C’è un cenno al dato biblico, con il riferimento implicito a Rm. Il centro del numero 

concerne la necessità della grazia per accogliere la divina Rivelazione: “ma perché sia suscitato l’atto di fede, c’è 

bisogno (opus est) della grazia di Dio che muova l’intelletto (sensum) e converta il cuore”. Le osservazioni dei Padri, 

hanno spinto ad una descrizione più personalistica e biblica, che mettesse al centro non la nozione di fede, ma il 

cristiano che crede e valorizzasse più ampiamente i dati neotestamentari sulla totalità dell’adesione vitale che la fede 

comporta. Si arriva alla stesura definitiva che si inserisce bene nel tessuto dei paragrafi precedenti sul carattere 

personale dell’atto rivelatore e del contenuto stesso della rivelazione (per la comunione). Già nel T 4 è inserito “pieno 

ossequio” che vuole sottolineare il carattere vivente della fede; nel T 5, l’aspetto personalistico è accentuato dalla frase 
../.. 
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inserita sotto suggerimento di Döpfner. M,31,687: questo inciso presenta la descrizione della fede maggiormente biblica 

e personalistica. Richiama la fede vivente, e sono respinte dalla commissione gli emendamenti ritenuti troppo scolastici. 

I miglioramenti iniziano dal T 3 che mette ben in risalto l’aspetto personale della rivelazione dall’inizio: “A Dio che si 

rivela”. Inoltre ad “obbedienza della fede” sono fatte seguire le citazioni che poi rimarranno: Rm 16,26; cfr. Rm 1,5; 2 

Cor 10,5-6. Questa correzione, non solo mette in miglior risalto la natura teologale dell’atto di fede, ma anche quella 

personale, inserendo l’atto di fede nel dialogo come risposta. “A Dio che si rivela” infatti indica con chiarezza che la 

fede è una virtù teologale e che ha come termine Dio stesso. La seconda parte della frase definisce la fede: “a Dio che si 

rivela, pieno ossequio dell’intelletto e della volontà”. Questo però non è il modo di esprimersi del Vat I che dice: “noi 

siamo tenuti a rendere ossequio a Dio”. L’espressione “verità rivelata da lui”, muterà nella versione finale. 

Reminiscenze di scuola, ma inserite in insieme nuovo. Ricalca il Vaticano I del T 1 e nello stesso tempo sintetizza con 

la connotazione biblica. Così l’atto di fede è descritto in modo vivo come atto della persona che di fatto crede. 

 Del Vaticano I cita la “Dei Filius”: 
DF (DS 3008) 
Dato che l’uomo da Dio  

come da creatore e Signore suo totalmente (totus) dipende 

e la ragione creata è sottomessa completamente (penitus) alla Verità 
increata, 

siamo tenuti a prestare nella fede a Dio che si rivela 

pieno ossequio dell’intelletto e della volontà 
(plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium) 

fide praestare tenemur). 

DV 5 Aa 
 

 

 
Deo revelanti praestanda est oboeditio fidei (...) 

qua homo se totum libere Deo committit 

“plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium” praestando  
et voluntarie revelationi ab Eo datae assentiendo. 

 DV cita alla lettera DF. In DF le due motivazioni previe (preambolo), accentuano la dipendenza totale dell’uomo 

(dipendenza ontologica) dal creatore e la sottomissione della ragione creata alla Verità increata (dipendenza logica): 

l’atto di fede è presentato sia come ragionevole sia come dovuto. Influsso della prospettiva apologetica. 

 DV: lascia le considerazioni sulla sottomissione, l’accenno all’autorità del rivelante; diventa più discreto 

sull’obbligo di credere. Sviluppa l’idea di impegno libero, volontario e spirituale della risposta. Cita solo la frase che 

descrive l’aspetto antropologico dell’atto di fede, ma dopo citazione biblica (Rm) che dà il clima per riflettere. La 

citazione DF, è immersa in un insieme nuovo. Con la citazione letterale di DF, non è riprodotto il clima della DF. La 

DV vede in primo piano l’aspetto personale di comunione e di risposta personale di chi accetta il contenuto della 

rivelazione. L’atto di fede dà inizio alla vita di comunione. Pone dopo l’aspetto intellettuale che certo non nega. Usa DF 

per mettere in risalto l’impegno di una risposta libera che comprende anche l’assenso intellettuale. 
DF (DS 3010) 

Quantunque l’assenso di fede non sia per nulla un moto cieco 

dell’animo: nessuno tuttavia può “consentire alla predicazione 
evangelica”, 

come è necessario per ottenere la salvezza, 

“senza l’illuminazione e l’ispirazione della Rùa ih Santo, 

che dà a tutti soavità nel consentire e credere alla verità” 

(Conc.Orange) 

DV 5b 

Quae fides ut praebeatur, 

opus est praeveniente et adiuvante gratia dei 
et internis Spiritus Sancti auxiliis, 

qui cor moveat et in Deum convertat, mentis oculos aperiat,  

et det “omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati”. 

 DV cita alla lettera DF, che a sua volta riprende il Concilio di Orange (529). DF esprime opinione negativa 

(contesto polemico); afferma l’aspetto trascendente dell’atto di fede per la presenza della Rùa ih Santa. 

 DV dallo stesso n della DF prende “Dei aspirante et adiuvante gratia “(sotto l’ispirazione di Dio e con l’aiuto della 

grazia) e dal n seguente (DS 3009) l’espressione “internis Spiritus Sancti auxiliis” che pone in ablativo assoluto. Li 

inserisce in tre espressioni di sapore biblico. Le frasi di DF citate, entrano in un insieme nuovo e più ampio e vengono 

ad avere legami interni con il resto. Ciò fa emergere da loro una ulteriore potenzialità di senso. Il loro senso originario 

non è perso, ma è arricchito dal nuovo contesto. Tutto questo va visto nell’ottica del progresso della comprensione - 

intelligenza della Tradizione. 

 Ab. Perché il credente arrivi a questo atto di fede così descritto, c’è assoluto bisogno dell’intervento del 

Rivelatore. Ora è espressa la necessità del dono di Dio ed il ruolo della Rùa ih Santa nell’atto di fede. Ciò mette in risalto 

l’aspetto trascendente dell’atto di fede. “Quae fides ut praebeatur” (perché una tale sia prestata): secondo la 

descrizione appena fatta: si tratta di virtù teologale. La persona umana, lasciata a se stessa, non è in grado di rispondere. 

Ascoltato il vangelo dall’esterno, due cose sono necessarie: “opus est praeveniente et adiuvante gratia Dei” e 

“internis Spiritus Sancti auxiliis” (quest’ultimo aspetto poi è ulteriormente illustrato con espressioni che hanno sapore 

scritturistico e con una citazione del Magistero). “Opus est” qui indica una necessità assoluta. “Praeveniente et 

adiuvante gratia Dei”: linguaggio classico. Il temine “grazia” nell’occorrenza in DV 17Ab è nell’influsso di Gv 1,17 

(richiamato da cfr. Gv 1,14). Qui è nel linguaggio teologico del Magistero (DS 1225-1526.3008): grazia interna che 

muove a credere e dona di credere. “Internis Spiritus Sancti auxiliis” (DS 3009). Altra descrizione classica alla quale 

segue una descrizione più personalistica essendo impregnata di afflato scritturistico. “Qui cor moveat et in Deum 

convertat, mentis oculos aperiat”: Mt 16,17; 11,25; At 16,14; 2 Cor 4,6. Gv 6,44; 1 Gv 5,6. 

 Ac. Doni della Rùa ih Santa per l’approfondimento dell’intelligenza della rivelazione. La Rùa ih nella Chiesa crea 

connaturalità con la verità. Sua azione sull’intelligenza del credente. “Intelligentia”: DV 6A.8C (“ex intima spiritualium 

rerum...intelligentia”).19Ba (“pleniore intelligentia”).23a (“profundiorem...intelligentiam”). Quando si tratta di 

“intelligentia”, eccetto DV 6A, si tratta sempre di progresso. Qui “profundior” come in DV 23a. Maturazione sempre in 
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I,6 

 

1 2212 
 

5. Proemio [Verità naturali connesse con la 

Rivelazione].  

 

 Nella divina Rivelazione si tratta precisamente 

(quidem) di verità ed eventi che riguardano il 

mistero
213

 della partecipazione dell’uomo alla 

vita di Dio; insieme poi sono anche affermate 

verità profondissime di ordine naturale connesse 

con verità soprannaturali. Infatti anche se quelle 

verità per se non siano impervie alla umana 

ragione, nella presente condizione del genere 

umano, da tutti non possono essere conosciute in 

modo spedito con ferma certezza e senza mistura 

d’errore se non alla luce della rivelazione
214

. Così 

con la divina Rivelazione non solo sono aperte vie 

per raggiungere il fine soprannaturale, ma anche 

sono presentati principi per concepire e condurre 

rettamente la vita temporale
215

 
216

. 

3217 

 

6. Capitolo I (prima n 5) [Le verità 

rivelate].  

 

 Con la Divina rivelazione sono 

manifestate le cose che Dio su se 

stesso e sugli eterni decreti della 

sua volontà circa la salvezza degli 

uomini e la partecipazione della 

vita divina ha voluto 

comunicare218, e “che del tutto 

superano l’intelligenza della mente 

umana”[nota: Con Vat I Cost. 

Dogm. de fide cath. cap 2; Denz 

1786 (3005)]219.  

4220 

 

6. [Le verità rivelate].  

 

 

 Con la divina rivelazione Dio se 

stesso e gli eterni decreti della sua 

volontà ha voluto manifestare e 

comunicare circa la salvezza221 degli 

uomini “per renderli cioè partecipi dei 

beni divini222, che del tutto superano 

l’intelligenza della mente umana”[nota 

Con Vat I, Const. Dogm. de fide cath. 

cap 2: Denz 1786 3005)]. 

5223 

 

6. [Le verità rivelate]. 

 

 

 Con la divina rivelazione Dio se 

stesso e gli eterni decreti della sua 

volontà ha voluto manifestare e 

comunicare circa la 224salvezza degli 

uomini225 “per renderli cioè partecipi 

dei beni divini, che del tutto superano 

l’intelligenza della mente umana” 

[nota Con Vat I, Const. Dogm. de fide 

cath. cap 2: Denz 1786 3005)]226. 

                                                                                                                                                                                                                                          

progresso. Forse “intelligentia” va connessa con “cor”, “mens” di cui sopra. “Iugiter”: “continuamente”. Sarà usato 

anche in DV 7Ba: “vivum iugiter in Ecclesia”. “Perficit” è usato per il Mašìyaih in DV 4Ad; cfr. DV 11. 

 E’ la prima volta che un documento conciliare dà una descrizione della fede che metta al primo posto l’adesione 

libera di tutto l’uomo a Dio, soltanto in un secondo momento specifica e concretata in “ossequio ad intelletto e volontà” 

e in “assenso alla rivelazione da Lui data. E’ un esempio della sensibilità ai problemi odierni che si è fatta strada nel 

documento. 
 In tutti i numeri precedenti, si può sentire l’influsso dell’Enciclica “Ecclesiam suam” di Paolo VI: [La religione dialogo fra 

Dio e l’uomo]. “Ecco, venerabili fratelli, l’origine trascendente del dialogo. Essa si trova nell’intenzione stessa di Dio. La religione è 

di natura sua un rapporto tra Dio e l’uomo. La preghiera esprime a dialogo tale rapporto. La rivelazione, cioè la relazione 

soprannaturale che Dio stesso ha preso l’iniziativa di instaurare con la umanità, può essere raffigurata in un dialogo, nel quale il 

Verbo di Dio si esprime nell’incarnazione e quindi nel vangelo. Il colloquio paterno e santo, interrotto tra Dio e l’uomo a causa del 

peccato originale, è meravigliosamente ripreso nel corso della storia. La storia della salvezza narra appunto questo lungo e vario 

dialogo che parte da Dio, e intesse con l’uomo varia e mirabile conversazione. E’ in questa conversazione del Mašìya ih fra gli uomini 

che Dio lascia capire qualche cosa di Sé, il mistero della sua vita, unicissima nell’essenza, trinitaria nelle Persone; e dice finalmente 

come vuol essere conosciuto; Amore Egli è; e come vuole da noi essere onorato e servito: amore è il nostro comandamento supremo. 

Il dialogo si fa pieno e confidente; il fanciullo vi è invitato, il mistico vi si esaurisce. [Superiori caratteristiche del colloquio della 

salvezza]. Bisogna che noi abbiamo sempre presente questo ineffabile e realissimo rapporto dialogico, offerto e stabilito con noi da 

Dio Padre, mediante il Mašìya ih, nello Spirito santo, per comprendere quale rapporto noi, cioè la chiesa, dobbiamo cercare 

d’instaurare e di promuovere con l’umanità. Il dialogo della salvezza fu aperto spontaneamente dalla iniziativa divina: “Egli (Dio) 

per primo ci ha amati”: toccherà a noi prendere l’iniziativa per estendere agli uomini il dialogo stesso, senza attendere d’essere 

chiamati. 

 Il dialogo della salvezza partì dalla carità, dalla bontà divina “Dio ha talmente amato il mondo da dare il suo Figliuolo 

unigenito”: non altro che amore fervente e disinteressato dovrà muovere il nostro. 

 Il dialogo della salvezza non si commisurò ai meriti di coloro a cui era rivolto, e nemmeno ai risultati che avrebbe conseguito o 

che sarebbero mancati; “non hanno bisogno del medico i sani”: anche il nostro dev’essere senza limiti e senza calcoli. 

 Il dialogo della salvezza non obbligò fisicamente alcuno ad accoglierlo; fu una formidabile domanda d’amore, la quale, se 

costituì una tremenda responsabilità in coloro a cui fu rivolta, li lasciò tuttavia liberi di corrispondervi o di rifiutarla, adattando 

perfino la quantità dei segni alle esigenze e alle disposizioni spirituali dei suoi uditori e la forza probativa dei segni medesimi, 

affinché fosse agli uditori stessi facilitato il libero consenso alla divina rivelazione, senza tuttavia perdere il merito di tale consenso. 

Così la nostra missione, anche se è annuncio di verità indiscutibile e di salute necessaria, non si presenterà armata di esteriore 

coercizione, ma solo per le vie legittime dell’umana educazione, dell’interiore persuasione, della comune conversazione offrirà il suo 

dono di salvezza, sempre nel rispetto della libertà personale e civile. 

 Il dialogo della salvezza fu reso possibile a tutti; a tutti senza discriminazione alcuna destinato; il nostro parimenti dev’essere 

potenzialmente universale, cattolico cioè e capace di annodarsi con ognuno, salvo che l’uomo assolutamente non lo respinga o 

insinceramente finga di accoglierlo. 

 Il dialogo della salvezza ha conosciuto normalmente delle gradualità, degli svolgimenti successivi, degli umili inizi prima del 

pieno successo; anche il nostro avrà riguardo alle lentezze della maturazione psicologica e storica e all’attesa dell’ora in cui Dio lo 

renda efficace. Non per questo il nostro dialogo rimanderà al domani ciò che oggi può compiere; esso deve avere l’ansia dell’ora 

opportuna e il senso della preziosità del tempo. Oggi, cioè ogni giorno, deve ricominciare; e da noi prima che da coloro a cui è 

rivolto”. 
211 Citato in Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 

11/2736-2743.2770-7779; EB,1204. “La verità che è stata rivelata una volta per sempre non può essere riconosciuta e accettata se non nella fede 

donata dallo Spirito santo. Secondo il senso che le dà la sacra Scrittura, tale fede è l’abbandono personale dell’uomo a Dio che si rivela; comporta 

l’adesione alle parole e ai fatti della rivelazione, come pure la loro professione, in particolare l’adesione al Mašìya ih e alla vita nuova che egli ha 

donato; è di conseguenza insieme l’atto con cui l’uomo crede (fides qua) e il contenuto in cui crede (fides quae), “fondamento delle cose che si 
sperano e prova di quelle che non si vedono” (Eb 11,1)”. Fides qua: l’atto con cui l’uomo crede; fides quae: il contenuto in cui si crede. 
212 AS,III,III,72. 
213 Jimenez,A.E.H.,III,III,839: add: “dello stesso Dio e la partecipazione”: per non proporre la Rivelazione in 
modo troppo utilitaristico. 
214 Butler,C.,III,III,813 [E/2230]: ritrattazione del testo che sa di crasso concettualismo (introduce quattro volte 
la parola “verità”, non usata dal Vat I: “Nella divina rivelazione si tratta delle cose che Dio ha manifestato su se 
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Professa invero (quidem) il Sacro Sinodo, che “Dio, di tutte le cose 

principio e fine, con la luce naturale della ragione umana può essere 

conosciuto con certezza dalle cose create” (cfr Rm 1,20); insegna poi 

(autem)227 che va attribuito alla sua rivelazione che “ciò che nelle cose 

divine non è di per sé impervio alla ragione umana anche nella presente 

condizione del genere umano, possa essere conosciuto da tutti speditamente 

con ferma certezza e senza mistura d’errore” [Ibid: Denz 1785 e 1786 (3004 

e 3005)]228 229 230. 

4 

 Professa231 il Sacro Sinodo che “Dio, 

di tutte le cose principio e fine, con la 

luce naturale della ragione umana può 

essere conosciuto con certezza dalle 

cose create” (cfr Rm 1,20); insegna però 

(vero)232 che va attribuito alla 

rivelazione che “ciò che nelle realtà 

divine non è di per sé impervio alla 

ragione umana, possa, anche nella 

presente condizione del genere umano, 

essere conosciuto da tutti speditamente 

con ferma certezza e senza mistura 

d’errore”. [Ibid: Denz 1785 e 1786 

(3004 e 3005)]. 

5 

 Professa233 il Sacro Sinodo che 

“Dio, di tutte le cose principio e fine, 

con la luce naturale della ragione 

umana può essere conosciuto con 

certezza dalle cose create” (cfr Rm 

1,20)234; insegna però (vero) che va 

attribuito alla rivelazione che “ciò che 

nelle realtà divine non è di per sé 

impervio alla ragione umana, possa, 

anche nella presente condizione del 

genere umano, essere conosciuto da 

tutti speditamente con ferma certezza 

e senza mistura d’errore”. [Ibid: Denz 

1785 e 1786 (3004 e 3005)]. 

                                                                                                                                                                                                                                          

stesso e sulle decisioni della sua eterna volontà sulla salvezza degli uomini e sulla loro intima partecipazione alla 
vita divina. Alla medesima divina rivelazione poi è da attribuire inoltre che possano essere conosciute anche, 
nella presente condizione del genere umano, da tutti, speditamente con ferma certezza e senza mistura di alcun 
errore le realtà, che nelle realtà divine alla ragione umana per se non sono impervie”. E’ conservato meglio il 
Vat I (D 1785-1786).  
215 Kervéadou,Fr.,III,III,901 [E/300]: sul Proemio in generale: si chiede che la divina rivelazione sia rettamente 
definita. Nell’esposizione si deve mostrare principalmente che la rivelazione non consiste tanto nella successione 
di misteri raccolti in proposizioni e locuzioni dalla bocca del Mašìya ih e dei Neviy’ìym, ma la stessa azione del 
Dio vivo che rivela il disegno della sua grazia e lo compie manifestando se stesso in Yešùac Mašìya ih. La 
rivelazione quindi non è solo una collezione di parole, ma è il Verbo stesso di Dio che nel nostro tempo ed a noi 
parla ed opera nei cuori degli uomini per mezzo dei segni per mezzo dei quali Dio è conosciuto (parole e fatti 
considerati qui come un tutto). La comprensione e la nozionale espressione della rivelazione è meno la somma di 
singole verità che l’unico mistero del Mašìya ih e della Chiesa. 
216 Cfr. R,III,78: sarà omessa in seguito: la materia riguarda lo Schema 13 [G(audium et)S(pes)]. 
217 AS,III,III,72 
218 Schäfele,H.,III,III,497: sanno di antropomorfismo che potrebbe essere mitigato indicando che 

Dio comunica se stesso: perché la costruzione passiva? Sembra che si tratti non della comunicazione 

della vita stessa, ma della informazione di tale comunicazione. Bisogna dire chiaramente che non si 

tratta nella rivelazione di molte verità delle quali l’uomo deve avere certezza, ma dell’unico 

mistero che è Dio stesso che diventa accessibile a noi nella rivelazione. 
219 R,III,78: la dottrina sulle verità rivelate, sia i misteri sia le cose che per sé non sono impervie alla ragione, trova il suo posto conveniente dopo 
il n 5 sulla fede. Diverse osservazioni sono state proposte su queste questioni: E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/226 [Raymond,L.]; E/301 

[Janssens,I.,B.,III,III,845]; E/349 [Satowaki,I.,III,III,873]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]. Per cui la nuova redazione cerca di seguire da vicino ed in 

modo positivo il Vat I (come propone E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881] e E/2230 [Butler,C.,III,III,812]. Per cui è descritto l’oggetto proprio della 
rivelazione secondo il Vat I come “Deus ipse” e “consilium Eius salutare”. Le parole “che del tutto superano l’intelligenza della mente umana”, sono 

inserite dalla stessa fonte perché appaia la diversità dalle cose che seguono. 
220 AS,IV,I, Sessio publica VI, C.G. CXXXI,339. 

221 M,36,689: salvezza di per sé si intende sempre soprannaturale. 
222 R,IV,346-347: {E/2620 (Janssens,I.B.,III,III,927)} osserva che le parole “et quae...superant” sembrano restringere l’oggetto della rivelazione ai 

misteri strettamente detti. La stessa osservazione sembra essere sotto le correzioni di {E/2959 (Przyklenk,I.,III,III,490)}; {E/3121 
(Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3382 (Duval,L.,III,III,455)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. La Commissione valuta come giusta questa 

osservazione e pensa di rimediare citando del Vat I anche le parole immediatamente precedenti, ossia “ad participanda scilicet bona divina”. Le 

aggiunte quindi per evitare si pensi che l’oggetto della rivelazione sia ristretto ai soli misteri strettamente detti. 
223 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 690. 

224 M,36,689: diversi PP add: “supernam”. Risposta: la salvezza di per sé si intende come soprannaturale. 
225 M,36,689: 1 P: add: “in Christo”. Risposta: già presente altrove più volte. 
226 M,35,688-89: 1P: vuole si parli della rivelazione naturale come fondamento filosofico delle religioni non cristiane. 

Risposta: se ne tratta nella seconda parte del paragrafo. 
227 Bea,A.,III,III,288:“tamen” loco “autem”: sembra esservi una certa vera opposizione. 
228 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: invertire ordine: “Professa...ed alla sua rivelazione deve 

essere attribuito...”ciò che nelle cose...senza mistura di errore”. Ma con questa divina rivelazione 

per se sono manifestate le realtà che...superano”: è così raggiunto il fine specifico della 

rivelazione a cui tutto l’enunciato deve ascendere ed è la rivelazione dei misteri strettamente 

detti e non l’aiuto per la conoscenza religiosa per se naturale. Cornelis,I.F.,III,III,434{E/3489}: 

propone per tutto il n una inversione di ordine in modo che prima si parli di rivelazione suppletiva 

(rivelazione delle verità che per sé non sono impervie all’umana ragione) [“Professa...il Sacro 

Sinodo che “Dio”] e poi della rivelazione soprannaturale dei divini misteri [“et eius revelationi 

tribuendum esse “ut ea...possint”. Divina autem...superant”]: la rivelazione suppletiva appare come 

culmine di tutta l’esposizione e di tutto il capitolo della rivelazione. Questo “anticlimax” non può 

essere approvato. 
229 R,III,78: qui vi sono due affermazioni:  
 1. chiaramente, più che nel testo precedente, è enunciato che con la ragione naturale Dio si può conoscere; così vogliono E/218 

[Philippe,P.,III,III,863]; E/252 [Mason,E.,III,III,849]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]; 

 2. alla rivelazione deve essere attribuito il fatto che l’uomo peccatore di fatto non può avere delle cose religiose una conoscenza universale, 
ferma e retta. 

 Non si entra nella spiegazione sistematica sulla necessità morale della rivelazione di cui vuole si parli (E/266 [Savino,P.,III,III,874]). 
230 Meouchi,P.P.,III,III,933-4: bene il collegamento col Vat I. Insiste su due punti: Dio può 

essere conosciuto con la luce della ragione naturale (avrebbe potuto aggiungere con Pio X: “etiam 

demonstrari”), ma l’uomo, di fatto, dopo la caduta originale, non può avere una conoscenza 
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Aa Con la divina rivelazione Dio Se stesso 

 e gli eterni decreti della sua volontà 

 ha voluto manifestare e comunicare 

 circa la salvezza degli uomini 

 “per renderli cioè partecipi dei beni divini, 

 che del tutto superano l’intelligenza della mente umana” [nota 6]. 

Ab Professa il Sacro Sinodo che 

 “Dio, di tutte le cose principio e fine, 

 con la luce naturale della ragione umana 

 può essere conosciuto con certezza dalle cose create” (cfr Rm 1,20); 

 ma (vero) insegna che va attribuito alla sua rivelazione  

 “che ciò, che nelle realtà divine per se stesso non è impervio alla ragione umana, 

 anche nella presente condizione del genere umano, 

 non possa essere conosciuto da tutti  

 in modo spedito, con ferma certezza e senza mistura d’errore” [nota 7]. 
Rm 1,18 ss.  

 

MAGISTERO 
 

[nota 6] Vaticano I Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 2 

 DS 3005: “A questa divina rivelazione si deve inoltre attribuire il fatto che quelle cose che, nelle realtà divine, per se non sono impervie 
(inaccessibili) alla ragione umana, possano essere conosciute anche nella presente condizione del genere umano da tutti, in modo spedito (facilmente, 

senza difficoltà), con ferma certezza e senza mescolanza di alcun errore [Cf Tommaso Aq, Summa Th 1, q 1 a 1].Tuttavia non per questo motivo si 

deve dire che la rivelazione sia necessaria in senso assoluto, ma (lo è) perché Dio, per la sua infinita bontà, ha ordinato l’uomo ad un fine 
soprannaturale, ossia a partecipare ai beni divini, che superano del tutto l’intelligenza della mente umana; dato che “occhio non ha visto, né orecchio 

ha udito né è asceso nel cuore dell’uomo, quello che Dio ha preparato a coloro che lo amano” [1 Cor 2,9]. 

 Canone,2.(DS 3022) Se qualcuno non arrossisce d’affermare che nulla c’è oltre la materia, a.s. 
 Canone 3 (DS 3023) Se qualcuno dicesse che è una ed identica la sostanza o l’essenza di Dio e delle cose tutte, a.s. 

 

[nota 7] Vaticano I, Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 2 

 DS 3004: “La stessa santa madre Chiesa ritiene ed insegna che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con 

certezza con la luce naturale della ragione umana dalle cose create: “Le sue invisibili (perfezioni), infatti, sono contemplate, comprese dalla 

creazione (creatura) del mondo attraverso le cose che sono fatte" (Rm 1,20); ma che è piaciuto alla sua sapienza e bontà rivelare al genere 

umano per altra via - soprannaturale - se stesso e gli eterni decreti della sua volontà, dicendolo l’Apostolo: “In molte maniere ed in molti 

modi un tempo Dio parlava (loquens) ai padri per mezzo dei Neviy’ìym; in questi ultimissimi tempi, ha parlato a noi nel Figlio suo (Eb 1,1 

s)”. 

 Canone 1 (DS 3021): “Se qualcuno negasse l’unico vero Dio creatore delle cose visibili ed invisibili e Signore, a.s. 

 DS 3005: “A questa divina rivelazione si deve inoltre attribuire il fatto che quelle cose che, nelle realtà divine, per se non sono impervie 

(inaccessibili) alla ragione umana, possano essere conosciute anche nella presente condizione del genere umano da tutti, in modo spedito (facilmente, 
senza difficoltà), con ferma certezza e senza mescolanza di alcun errore [Cf Tommaso Aq, Summa Th 1, q 1 a 1].Tuttavia non per questo motivo si 

deve dire che la rivelazione sia necessaria in senso assoluto, ma (lo è) perché Dio, per la sua infinita bontà, ha ordinato l’uomo ad un fine 

soprannaturale, ossia a partecipare ai beni divini, che superano del tutto l’intelligenza della mente umana; dato che “occhio non ha visto, né orecchio 
ha udito né è asceso nel cuore dell’uomo, quello che Dio ha preparato a coloro che lo amano” [1 Cor 2,9]. 

 Canone, 2.(DS 3022) Se qualcuno non arrossisce d’affermare che nulla c’è oltre la materia, a.s. 

 Canone, 3 (DS 3023) Se qualcuno dicesse che è una ed identica la sostanza o l’essenza di Dio e delle cose tutte, a.s. 
235 

                                                                                                                                                                                                                                          
universale sicura e retta delle cose religiose se non per rivelazione. La composizione è superiore a 

quella del precedente schema. 
231 R,IV,347: si accetta la correzione di {E/2625 (Borromeo,A.,III,III,922)}: del: “quidem”. 
232 R,IV,347: “vero” loco “autem”: “vero” è un’avversativa debole. Contro {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)} che vorrebbe “tamen”. 

233 M,38,689: 3 PP: “Praeterea” loco “confitetur” per evitare la solennità dell’affermazione. Risposta: la forma solenne è 

dovuta alla necessità di agire contro l’ateismo.  
234 M,38,689: 24 PP: togliere il ricordo della conoscenza naturale di Dio di cui già nel n 3. La redazione di proposito è 

fatta in modo tale da far vedere insieme la duplice affermazione del Vat I. 
235Commento:  

 Aa. La prima frase è una citazione senza virgolette del Vat I (conforme al programma indicato nel proemio; vedi 

sopra); la seconda ne è una citazione esplicita. Si passa dal tono impersonale del T 2 [Verità naturali connesse con la 

Rivelazione] (“Nella divina Rivelazione si tratta”) e del T 3 (“Con la Divina rivelazione sono manifestate le cose che 

Dio”), a quello più personale con Dio come soggetto del T 4.5: “Con la divina rivelazione Dio se stesso e gli eterni 

decreti della sua volontà ha voluto manifestare”. Al posto di una formula impersonale e passiva, è posta una attiva, con 

Dio per soggetto. Soprattutto dal T 3, il Vat I è citato largamente e seguito da vicino ed in modo positivo, a mostrare 

chiaramente la continuità tra i due Concili. Ma il Vat II riprende con termini propri e con alcuni miglioramenti la 

dottrina espressa nel Vat I. Prima di tutto l’ordine dei pensieri è invertito. Il Vat I parte dalla rivelazione naturale e dalla 

possibilità della conoscenza di Dio alla luce della ragione, per arrivare alla considerazione della necessità della 

rivelazione soprannaturale. Il Vat II invece parte dalla rivelazione personale di Dio e della salvezza: pone all’inizio ciò 

che il Vat I pone alla fine dello sviluppo del proprio pensiero. La prospettiva è invertita. Inoltre mentre il Vaticano I 

(DS 3004) dice: “se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare”, già il T 3 pone: “comunicare”; e 

il T 4.5 raddoppia (anche per evitare la ripresa di “revelatione”): “manifestare e comunicare” (Cfr. DV 7). Passa da 

una descrizione di rivelazione nella quale si parla solo di comunicazione di verità, ad una descrizione che la presenta 

anche come manifestazione-comunicazione di vita; di verità vitale. Inoltre le “decisioni della sua volontà” nel Vat I 
../.. 
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La trasmissione della divina rivelazione. 
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sono semplicemente rivelate “humano generi”. Il Vat II precisa che esse sono: “circa la salute dell’umanità”: hanno per 

scopo la salvezza per mezzo del Mašìya ih che ci redime: è rivelazione salvifica. Dio non comunica solo verità, ma 

apporta la salvezza. Prosegue così il motivo della rivelazione “verbis et gestis”.  

 Ab. La frase Ab richiama ed approfondisce DV 2. Cita ancora Rm 1,20. “Confitetur”: solo qui. L’oggetto è 

espresso con le parole di Vat I. Il passo tiene presente e si oppone all’ateismo contemporaneo. Nota inoltre che già dal T 

2 è usato il verbo “conoscere” (ciò che non è impervio alla ragione umana); non dice “dimostrare” come nel giuramento 

antimodernista. Cfr. Schema Daniélou, citato in Lubac, 265: “Direttamente si tratta nella rivelazione di verità ed eventi 

che abbracciano il mistero della partecipazione degli uomini alla vita di Dio. Ma la rivelazione non può rivelare queste 

verità senza affermare verità naturali ad esse connesse. In questo modo nella rivelazione sono contenute verità che per 

se stessa l’umana ragione avrebbe potuto raggiungere, ma che di fatto non ha raggiunto...per esempio la nozione di Dio 

personale, la distinzione di Dio e della creazione, la dignità umana. Così la rivelazione non solo apre le vie per giungere 

al fine soprannaturale, ma anche illustra la vera indole della vita temporale degli uomini”. Lo schema è nello stesso 

tempo più generale e più preciso della formula del Vat I.  

 Nell’insieme del capitolo, questo numero appare come una appendice. La finale di un capitolo non è 

necessariamente il suo culmine. 
236 Il primo schema del 12 luglio 1962 (AS,I,III, Disceptatio Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis [cfrI,I,262 nota] 14-26) 
aveva questi Capitoli: 

 Capitolo I. La duplice fonte [!] della rivelazione. 

 1  [La rivelazione dell’Antica e della Nuova Alleanza (Foederis)]. La Rivelazione, che Dio nella sua sapienza e bontà si è degnato partecipare 
(impertiri) agli uomini, giunge a noi nell’economia dell’Antica e della Nuova Alleanza (=diatheke= berìt). Nell’Antica, Dio parlato molte volte ed in 

molti modi ai padri per mezzo dei Neviy’ìym (cfr. Eb 1,1); nella Nuova poi effuse i tesori della sua sapienza e scienza a tutto il genere umano per 

mezzo dello stesso suo Figlio e dei suoi Apostoli (cfr. Gv 14,26 e 16,14; Eb 1,1).  
 2  [La prima diffusione della rivelazione della Nuova Alleanza (Foederis)]. Questa rivelazione della Nuova Alleanza (Foederis = diatheke = 

berìt), che di molto trascende la rivelazione dell’Antica Alleanza [!] e l’ha portata a compimento [!] (eamque consummavit), avendo Dio così disposto 

(Deo...disponente), fu diffusa soprattutto attraverso la predicazione degli Apostoli ed accolta con l’ascolto, secondo il detto dell’Apostolo: “Quindi la 

fede, dall’udito, l’udito poi attraverso il verbo del Mašìya ih” (Rm 1,17 ([!] Rm 10,17)). Appunto perché il Mašìya ih Signore nella sua vita manifestò a 

viva voce gli arcani del regno dei cieli ai figli di Yisra’èl e dopo la sua risurrezione comandò ai suoi Apostoli di predicare a tutte le creature (cfr. Mc 
16,15) dicendo: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra; andate dunque e insegnate a tutti i Goyìm, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio 

e della Rùaih Santa, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato” (Mt 28,18-20). Poiché dunque gli Apostoli predicano la 

dottrina del Mašìya ih e in suo nome, per questo si dice nelle Sacre Scritture semplicemente che essi dicono il “Logos di Dio” o il “Logos del Signore” 

(cfr. At 4,29; 8,25; 13,46; 15,36); anzi la loro stessa predicazione è detta “logos di Dio” (cfr. At 6,2,7; 11,1; 12,24; 13,7,48 ecc.) in quanto essa è 

veramente discorso di Dio mandato per mezzo di loro agli uomini mandato secondo il detto dell’Apostolo ai Tessalonicesi: “...rendiamo grazie a Dio 

incessantemente poiché, quando voi accoglieste da noi il logos dell’ascolto, di Dio, l’avete accolto non come logos di uomini, ma come esso 
veramente è, logos di Dio, che opera in voi, che credete” (1 Ts 2,13). Per cui, secondo la testimonianza di S. Clemente Romano: “Gli Apostoli per noi 

furono fatti predicatori del vangelo dal Kurios Yešùac Mašìya ih. Yešùac Mašìya ih fu mandato da Dio. Il Mašìya ih dunque da Dio e gli Apostoli dal 

Mašìya ih; e l’una che l’altra (missione) in modo ordinato, fu fatta dalla volontà di Dio. E così, ricevuti i comandamenti e a causa della risurrezione del 
../.. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 38 

1 2237 

 

I,7 Capitolo I De Verbo Dei 

Revelato238.  

[Gli Apostoli predicatori 

dell’Evangelo].  

3239 

 
2407. Capitolo II: De divinae revelationis 

Transmissione 241.  

[Gli Apostoli ed i loro successori242, 

annunciatori (praecones)243 244 

dell’Evangelo].  

4245 

 

7.  

 

[Gli Apostoli ed i loro successori, 

annunciatori dell’Evangelo].  

 

5 246 247 

 

7.  

 

[Gli Apostoli ed i loro successori, 

annunciatori dell’Evangelo]248.  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Kurios nostro Yešùac Mašìya ih penetrati da piena certezza, e confermati dal logos di Dio, con la certa fiducia della Rùa ih Santa, uscirono ad 

annunciare la venuta del Regno di Dio”. [Nota: Clemente Romano, Ep. ad Cor, 42, nn 1-3: P(atrologia)G(greca) [Migne, Patrologia, series graeca] 

1,292.]. 

 3  [La trasmissione della rivelazione della Nuova Alleanza (Foederis)]. Il ministero del verbo poi, che il Mašìya ih e gli Apostoli iniziarono, nel 

passare dei secoli fu sempre conservato nella Chiesa. Infatti come gli Apostoli tramandarono le cose che ricevettero dal Mašìya ih (cfr. 1 Cor 15,3 con 

11,23) e consegnarono da custodire ai loro successori (cf 1 Tm 6,20; 2 Tm 1,14), così i Vescovi, che nella Chiesa tengono il posto degli Apostoli per 

successione, tramandarono sempre con la predicazione la loro dottrina e la interpretarono con autorità. Alcuni degli Apostoli o uomini apostolici, 
mandarono poi anche per iscritto la rivelazione, divino afflante Spiritu; con quegli scritti però la viva predicazione degli Apostoli non è né abrogata né 

diminuita, ma piuttosto rafforzata, conservata con più sicurezza e autenticamente spiegata. 

 4  [Duplice fonte [!] della rivelazione]. Istruita (edocta) così dai comandi e dagli esempi del Mašìya ih e degli Apostoli, la santa madre Chiesa 

ha sempre creduto e crede che l’integra rivelazione sia contenuta [nota: Cfr. Conc. Vat, Sess III, Const. Dogm. De fide cath., c. 2: D 1787; EB,77: 

“Questa rivelazione soprannaturale inoltre, secondo la fede della Chiesa universale, proclamata dal Santo Sinodo Tridentino, è contenuta nei libri 

scritti e nelle tradizioni non scritte, che, ricevute dalla bocca del Mašìya ih stesso dagli Apostoli, o trasmesse quasi attraverso le mani agli stessi 

Apostoli per ispirazione della Rùa ih Santa (Spiritu Sancto dictante), sono giunte fino a noi. E questi libri dell’Antico e del Nuovo Testamento integri 

con tutte le loro parti, come sono elencati nel decreto dello stesso Concilio, e come si hanno nell’antica edizione della vulgata latina, devono essere 

accettati come sacri e canonici. La Chiesa però li considera sacri e canonici, non perché composti per industria umana, sono stati approvati dalla sua 

autorità; e neppure soltanto perché contengono senza errore la rivelazione; ma perché scritti sotto l’ispirazione della Rùa ih Santa (Spiritu Sancto 

inspirante), hanno Dio per autore e come tali sono stati trasmessi alla Chiesa”. Cf 2 Ts 2,15: “Mantenete la tradizioni che avete imparato sia attraverso 

la parola (sermonem) sia attraverso la nostra lettera” su cui S. Tommaso annota: “Da cui è chiaro che molte cose non scritte sono state insegnate dagli 
Apostoli e per questo da conservare”] non nella sola Scrittura, ma nella Scrittura e nella Tradizione come un una duplice fonte [!], tuttavia in modi 

diversi (alio tamen ac alio modo). Infatti i libri dell’Antica e della Nuova Alleanza, oltre che contenere le cose rivelate, sono stati scritti Spiritu Sancto 

inspirante, in modo tale da avere Dio per autore [nota: Cf Con Vat ibid]. La Tradizione poi veramente divina, conservata dalla Rùa ih Santa per 

continua successione, contiene nelle cose che concernono fede e costumi tutte quelle cose che gli Apostoli, ricevettero sia dalla bocca del Mašìya ih sia 

per suggerimento (suggerente) di Rùa ih Santa, e li tramandarono alla Chiesa quasi per mezzo delle mani, affinché fossero trasmesse nella stessa 

attraverso la predicazione ecclesiastica [Cf Con Vat: ibid e Con Trid, Sess. IV, Decr. De can. script.,: D 783; EB,57: “Il sacrosanto sinodo Tridentino 

ecumenico e generale, legittimamente radunato nella Rùa ih Santa,..., questo ponendo sempre davanti agli occhi che, tolti gli errori, la purezza stessa 

del vangelo sia conservata nella chiesa: (vangelo) che, promesso “prima per mezzo dei Neviy’ìym nelle sante scritture” (Rm 1,3; cfr. Ger 31,22 ss; Is 

53,1; 55,5; 61,1 e altri; Eb 1,1s), il Signore nostro Yešùac Mašìya ih, Figlio di Dio, con la sua stessa bocca (ore) prima promulgò poi comandò che per 

mezzo dei suoi Apostoli fosse predicato a ogni creatura (cfr. Mt 28,19 e 20; Mc 16,15 ss) come fonte di ogni salvifica verità e di disciplina dei 
costumi; e vedendo che questa verità e disciplina è contenuta in libri scritti e in tradizioni senza scritto, che accolte dalla bocca (ore) dello stesso 

Mašìya ih dagli Apostoli o dagli stessi apostoli, sotto l’ispirazione della Rùa ih Santa (Spiritu Sancto dictante), trasmesse quasi per mano (cfr. 2 Ts 

2,14), giunsero fino a noi, seguendo gli esempi dei padri ortodossi, tutti i libri tanto del TNK che del NT, essendo di ambedue l’unico Dio autore, ed 

anche le tradizioni stesse, che concernono tanto la fede che i costumi, come o dettate o dalla bocca (oretenus) dal Mašìya ih, o dalla Rùaih Santa, e 

conservate per continua successione nella chiesa cattolica, con pari affetto di pietà e con reverenza accoglie e venera. Perché a nessuno possa venire il 

dubbio su quali siano i libri che lo stesso sinodo accoglie, ha pensato bene di aggiungere a questo decreto l’elenco dei libri sacri”]. Per questo le cose 

divine che la Tradizione ratione sui contiene sono assunte (hauriuntur) non dai libri, ma dalla viva predicazione nella Chiesa dalla fede dei fedeli e 

dalla prassi della Chiesa. 

 5  [Relazione di una fonte all’altra]. Nessuno dunque per questo osi o tenere in minore considerazione la Tradizione o negare ad essa 
affidabilità (fidem). Quantunque infatti la Sacra Scrittura, essendo ispirata, offre uno strumento divino per enunciare e illustrare le verità di fede, 

nondimeno il suo senso non può essere capito o anche esposto con certezza e pienamente se non con la Tradizione apostolica; anzi la Tradizione, ed 

essa sola è via attraverso la quale sono portate alla luce (clarescunt) e rese note alla Chiesa alcune verità rivelate che riguardano soprattutto 
l’ispirazione, la canonicità e l’integrità di tutti e singoli i libri sacri.  

 6  [Rapporto di ambedue le fonti al Magistero]. Affinché poi ambe le fonti della rivelazione concordemente e più efficacemente concorressero 

alla salvezza degli uomini, il provvido Dio li ha consegnati come unico deposito della fede da custodire e difendere e autenticamente interpretare non 
ai singoli fedeli, sia pure eruditi, ma solo al vivo Magistero della Chiesa. [nota: Cf Pio XII, Lett. Encicl. Humani Generis, 12 agosto 1950: AAS 42 

(1950) 567,569: Denz 2314; EB,611]. Quindi spetta al Magistero della Chiesa, come alla norma prossima ed universale del credere, non solo 

giudicare, dopo aver usato degli aiuti che presenta la divina Provvidenza, circa quelle cose che, sia direttamente che indirettamente riguardano la fede 
ed i costumi, sul senso e l’interpretazione sia delle Scritture Sacre sia dei documenti e dei ricordi (monumentorum) ai quali nel decorso del tempo la 

Tradizione fu consegnata e manifestata, ma anche illustrare ed enucleare quelle cose che sia nell’una che nell’altra fonte sono contenute oscuramente 

o implicitamente [nota: Cfr. Pio XII, l.c. p 569: Denz. 2314; EB,611]. 

 Capitolo II. Ispirazione della Sacra Scrittura, inerranza e composizione letteraria; Capitolo III. VT; Capitolo IV. NT; Capitolo V. La Sacra 

Scrittura nella Chiesa. 

Sintesi della discussione sullo Schema in Aubert, R.., “Lo svolgimento del Concilio”, in “Storia della Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-
1978)” Vol. XXV/1, 235-239; BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum”, in BETTI U.,- CASTELLINO G.,- GALBIATI, 

E.,- JAVIERRE, A.M.,- MARTINI, C.M.,- PENNA,A., “La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. Cronistoria. Testo latino e traduzione 

italiana. Esposizione e commento, Torino,1966. 19673,18-22; BETTI,U., “La dottrina del Concilio Vaticano II sulla Trasmissione della 
Rivelazione”, Il capitolo II della Costituzione dommatica Dei Verbum, Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani, Romae, 1985. 

 Critica alla mentalità sottesa alla teoria della due fonti in Chantraine G., “Dei Verbum”: un enseignement et une tâche”, NRT, 107 (1985) 

823-837, spec 828-829.  
237 AS,III,III,78-79. 
238 Jacq,A.,III,III,841 [E/391,4]: il Verbo di Dio è più rivelante che rivelato. In realtà in questo capitolo si tratta 
della Scrittura e della Tradizione e più precisamente dei loro rapporti con la Chiesa. Meouchi,P.P.,III,III,852-3 
[E/391,5]: il Verbo di Dio è piuttosto rivelante che rivelato; insistere sulla vera natura dinamica e non congelata 
del deposito della rivelazione. Segura,E.,III,III,895 [E/443]: non corrisponde al testo. Kervéadou,Fr.,III,III,902 
[E/300]: più chiaramente: Sacra Scrittura e Sacra Tradizione. Si propone un radicale emendamento dei n 7-10: 
De traditione. Ecclesia, subiectum traditionis. De Habitudine inter traditionem, Scripturam, Ecclesiam. 
239 AS,III,III,78-79. 
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   Le cose che (Quae) Dio aveva 

rivelato per la salvezza di tutti i Goyìm, 

quelle dispose con somma benignità 

(benignissime) che rimanessero integre 

per sempre (in aevum) e fossero 

trasmesse a tutte le generazioni 249.  

 Le cose che (Quae) Dio aveva 

rivelato per la salvezza di tutti i 

Goyìm, quelle dispose con somma 

benignità (benignissime) che 

rimanessero integre per sempre (in 

aevum) e fossero trasmesse a tutte le 

generazioni.  

 Le cose che (Quae) Dio250 aveva 

rivelato per la salvezza di tutti i 

Goyìm, queste dispose con somma 

benignità (benignissime) rimanessero 

integre per sempre (in aevum) e 

fossero trasmesse a tutte le 

generazioni. 

1 2 

Il Mašìya ih Kurios diede ordine 

(mandatum) agli Apostoli che il 

suo Evangelo, cioè251 le cose che 

lungo tutta la sua vita aveva fatto 

ed insegnato252, predicassero ad 

ogni creatura253 [nota: Cfr Conc. 

Trid. Sess. IV, Decr. De canonicis 

Scripturis: Denz 783] come fonte 

(tamquam fontem) di ogni e 

salutare verità e di disciplina dei 

costumi. 

3 

Perciò il Mašìya ih Kurios, nel quale 

trova compimento (consummatur) tutta 

intera la rivelazione del Sommo Dio, 

(cfr 2 Cor 1,20 e 3,16-4,6)254 diede 

ordine (mandatum) agli Apostoli che 

l’Evangelo, che, promesso prima per 

mezzo dei Neviy’ìym Egli stesso adempì 

e con la sua stessa bocca promulgò255 

predicassero a tutti come fonte 

(tamquam fontem) di ogni e256 salutare 

verità e di disciplina dei costumi, [nota: 

Cfr Conc. Trid. Sess. IV, Decr. De 

canonicis Scripturis: Denz 783 (1501)] 

comunicando loro i doni divini 257 258. 

4 

Perciò il Mašìya ih Kurios, nel quale 

trova compimento (consummatur) 

tutta intera la rivelazione del Sommo 

Dio, (cfr 2 Cor 1,20 e 3,16-4,6) diede 

ordine (mandatum) agli Apostoli che 

l’Evangelo, che, promesso prima per 

mezzo dei Neviy’ìym Egli stesso ha 

adempito e con la sua stessa bocca ha 

promulgato, predicassero a tutti come 

fonte (tamquam fontem) di ogni e 

salutare verità e di disciplina dei 

costumi, [nota: Cfr Conc. Trid. Sess. 

IV, Decr. De canonicis Scripturis: 

Denz 783 (1501)] comunicando loro i 

doni divini.  

5 

Perciò259 il Mašìya ih Kurios, nel quale 

trova compimento (consummatur) 

tutta intera la rivelazione del Sommo 

Dio, (cfr 2 Cor 1,20 e 3,16-4,6) diede 

ordine (mandatum) agli Apostoli che 

l’Evangelo, che, promesso prima per 

mezzo dei Neviy’ìym, Egli stesso ha 

adempito e con la sua stessa bocca ha 

promulgato, predicassero a tutti260 

come fonte (tamquam fontem) di ogni 

e salutare verità e261 di disciplina dei 

costumi, [nota: Cf Mt 28,19-20 e Mc 

16,15. Conc. Trid. Sess. IV, Decr. De 

canonicis Scripturis: Denz 783 

(1501)] comunicando loro i doni 

divini262.  

                                                                                                                                                                                                                                          
240 R,III,82: Nota previa: il capitolo I dello schema precedente (diventato ora il Cap II), è stato l’oggetto principale della Osservazioni dei Padri. 

Queste convergevano su di un desiderio: fare una esposizione più lunga e più profonda sulla Tradizione per metterne maggiormente in risalto 

l’importanza. Questa importanza è intesa dai Padri in modi diversi. La maggioranza di loro infatti chiede che alla Tradizione sia assegnata una 
precedenza prioritaria sulla Scrittura, dato che di fatto e temporalmente la precede; che ad essa sia riservato un particolare capitolo o almeno un 

paragrafo distinto; che essa infine non sia descritta come meramente verbale, ma anche come reale e viva, inscritta ed operante nella vita della Chiesa. 

Altri inoltre però, vorrebbero l’esplicita affermazione che la Tradizione esiste come fonte della divina rivelazione adeguatamente distinta dalla 
Scrittura, ossia in questo senso, che alcune verità divinamente rivelate sono trasmesse dalla Tradizione senza essere in nessun modo contenute nella 

Scrittura. 

 Con davanti agli occhi questa problematica, la Sottocommissione ha pensato di porre nello schema solo le cose che sembrano di pacifico 
possesso; di astenersi da quelle che potrebbero ancora sollevare la vexata quaestio sul contenuto oggettivo della Tradizione in relazione alla Scrittura. 

Per questo tutte e singole le parole del nuovo testo, sono state diligentemente ponderate con questa particolare intenzione che nessuna delle due 

opinioni fosse privilegiata sull’altra e che da questo l’altra potesse uscirne come soffocata. Così facendo la Sottocommissione è persuasa di aver fatto 
un certo servizio ai Padri. Il T preparato concordemente alla Commissione dottrinale plenaria fu approvato; non però a consenso unanime per ciò che 

riguarda la vexata quaestio. 
241 R,III,83: il titolo è stato cambiato secondo E/350 [Lefèvre,M.,III,III,888]; e E/2206 [Florit,E.,III,III,831]. Questa trasmissione qui è descritta in 
generale, tenendo presente tuttavia la viva Tradizione in quanto essa è immediatamente connessa con il trasmettere la stessa rivelazione e continua 

anche dopo la scrittura dei libri sacri. Così si ottiene una congrua introduzione ai capitoli seguenti sulla S Scrittura. 
242 R,III,83: “i loro successori”: aggiunta al titolo precedente per indicare la continuità sia dell’atto della trasmissione sia delle realtà trasmesse. 
243 R,III,83: il compito sia degli Apostoli che dei Vescovi è meglio espresso con “praecones” che con la parola “predicatori” in quanto più usata 
nell’antica letteratura cristiana. 
244 Meouchi,P.P.,III,III,934: già usato nello schema sulla attività missionaria. 
245 AS,IV,I,348. 
246 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 704. 

247 M,1,691: 1 P: propone “De Traditione”. Risposta: Materia exposita latius patet. 
248 M,9,693: non è affermato nel testo se non ciò che è certo dal NT. Il testo non entra in nessun modo in questioni 

controverse.  
249 R,III,83: questa frase annuncia l’oggetto di tutto il capitolo con l’affermazione che è volontà di Dio che la rivelazione fatta da Lui stesso 

rimanesse integra e fosse trasmessa. Questa divina volontà il Mašìya ih l’ha manifestata quando ha dato su questo il comando agli Apostoli (E/2206 

[Florit,E.,III,III,831]). 

250 M,2,691: 1P: add: “misericors”. Risposta: aggiunta non necessaria. 
251 Döpfner,I.,III,III,907 [E/414]: add: “se stesso e la salvezza che in lui solo consiste, insieme con le cose che per 
tutta la sua vita...”: risulta più chiara la natura dell’annuncio del Mašìya ih. 
252 Tabera Araoz,A.,III,III,882: “e quelle cose che poi Rùa ih Santa ispirò agli Apostoli e agli scrittori apostolici 
(Gv14,26; 16,12-13), come...”: al “suo vangelo” appartiene anche ciò che dalla Rùa ih essi ricevettero da scrivere; 
devono essere nominati espressamente anche gli altri scrittori (cfr. 1 Cor 12,28; Ef 4,11) che nel periodo apostolico 
scrissero libri ispirati. 
253 Krol,I.I.,III,III,847 [E/265]: meglio “ad ogni uomo”. 
254 R,III,83: “tutta la rivelazione”: con queste parole è indicato che il compito affidato dal Kurios agli Apostoli si estende a tutte le realtà rivelate, 

sia del Nuovo che del VT (cfr. E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/446 [De Sousa,D.,III,III, 827]). 
255 R,III,83: queste parole che concordano col Tridentino mostrano di nuovo che agli Apostoli fu affidata l’integra rivelazione da trasmettere 
(E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]). 
256 Costantini,V.M.,III,III,193{E/3140}: del “e”; meglio: “omnis salutaris veritatis”. 
257 R,III,83; gli Apostoli, tramandando le cose che avevano divinamente accolto o imparato, non solo comunicano la dottrina ma tutti i beni 
spirituali (E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]). 
258 Meouchi,P.P.,III,III,934: il n continua nel senso personalista della rivelazione fin dalle 

prime parole del paragrafo insieme all’affermazione della gratuità della rivelazione: la volontà di 

salvezza di Dio esige la trasmissione a tutte le nazioni del verbo rivelato, parola di luce e di 

vita. Tutta la rivelazione che è consummata dal M. è stata confidata agli apostoli. Questa 

rivelazione non è solo dottrina, ma fonte di beni spirituali. 

259 M,3,692: 2 PP: “enim” loco “ideo” poiché il piano di Dio è a noi manifestato nel Mašìya ih. Risposta: l’ordine delle idee 

nel contesto esige “ideo” poiché si tratta dell’esecuzione del progetto divino. 
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 Il che in verità (quidem) gli 

Apostoli fecero sia (cum) per 

mezzo di scritti ispirati dalla Rùa ih 

Santa, sia (cum) tramandando 

oralmente (oretenus)263 le cose che 

avevano ricevuto dallo stesso 

Mašìya ih oralmente o a Spiritu 

Sancto dictante264 [nota. Conc. 

Trid. l.c. Conc. Vat I Sess. III, 

Const. dogm. de fide catholica, cap 

2. Denz 1787)]. 

Il che in verità (quidem) fu fedelmente 

fatto, sia dagli Apostoli, che con la 

predicazione orale, con esempi e 

istituzioni trasmisero quelle cose che 

avevano ricevuto sia dalla bocca, dalla 

frequentazione (conversatione) e dalle 

opere del Mašìya ih sia avevano 

imparato, per suggerimento 

(suggerente)265 di Rùa ih Santa, sia da 

essi stessi (ipsis)266 e da quegli uomini 

apostolici267, i quali, arricchiti (ditati) 

di particolare carisma268, sotto 

ispirazione della stessa Rùa ih Santa, 

misero in iscritto l’annuncio della 

salvezza [nota. Conc. Trid. l.c.; Conc. 

Vat I Sess. III, Const. dogm. de fide 

catholica, cap 2)]269 270. 

Il che in verità (quidem) fu 

fedelmente fatto, sia dagli Apostoli, 

che con la predicazione orale, con 

esempi e istituzioni trasmisero quelle 

cose che avevano ricevuto sia dalla 

bocca, dalla frequentazione 

(conversatione) e dalle opere del 

Mašìya ih sia avevano imparato, per 

suggerimento (suggerente) della Rùa ih 

Santa, sia da quegli stessi uomini 

apostolici, i quali271, sotto ispirazione 

della stessa Rùa ih Santa, misero in 

iscritto l’annuncio della salvezza 

[nota. Conc. Trid. l.c.; Conc. Vat I 

Sess. III, Const. dogm. de fide 

catholica, cap 2)]. 

Il che in verità (quidem) fu fedelmente 

fatto, sia dagli Apostoli, che con la 

predicazione orale, con esempi e 

istituzioni trasmisero quelle cose che 

avevano ricevuto sia dalla bocca, dalla 

frequentazione (conversatione) e dalle 

opere del Mašìya ih sia avevano 

imparato, per suggerimento 

(suggerente)272 della Rùa ih Santa, sia 

da quegli Apostoli273 e uomini 

apostolici274, i quali, sotto ispirazione 

della stessa Rùa ih Santa, misero in 

iscritto l’annuncio della salvezza 

[nota. Conc. Trid. l.c; Conc. Vat I 

Sess. III, Const. dogm. de fide 

catholica, cap 2)]275. 

                                                                                                                                                                                                                                          

260 M,6,692: 1 P: add: “cfr. Mt 28,19-20 e Mc 16,15”. Risposta: citazioni messe in nota. 
261 M,5,692: 1 P: del: “et”; 1 P del: “et salutaris”. Risposta: si conserva la formula del Tridentino con la nota 

corrispondente. 
262 M,7,692: 1 P afferma: gli Apostoli come “praecones” non comunicano se non il Vangelo; gli altri doni divini sono 

comunicati con l’amministrazione dei sacramenti. Risposta: gli Apostoli con il dono del Vangelo comunicano anche altri 

doni e carismi che sono connessi con il Vangelo. 
263 Silva Henriquez,R.,III,III,798 [E/2396]: restringe troppo le parole del tridentino e non dà luogo ad altri modi 
non scritti di tramandare la dottrina. Jacq,A.,III,III,841-42 [E/391,4]: senza entrare nelle controversie teologiche 
e senza volere dirimerle, sarebbe desiderabile che lo schema mostrasse più chiaramente che cosa è la Tradizione, 
che cosa la caratterizza in se stessa, come sia un mezzo di trasmissione complementare al modo di trasmissione 
della Scrittura, ed anche quando trasmette le stesse cose della Scrittura. Il testo attuale sembra limitarla a ciò 
che è trasmesso a voce (“oretenus”), ma questa “traditio verbalis” non tiene sufficientemente conto di tutta la 
ricchezza della Tradizione che è “trasmissione di tutto l’insieme del cristianesimo”, sia di ciò che è scritto che di 
ciò che non lo è. Non basta quindi considerare la Tradizione unicamente come mezzo di trasmissione della 
dottrina rivelata nel suo stato formale di dottrina: Verbo di Dio, perché, “le parole non sono il solo mezzo di 
trasmissione e di insegnamento, oltre la Scrittura”; le realtà “comportano anche insegnamento, fanno parte del 
deposito e dell’eredità apostolica. La Rivelazione si trasmette anche attraverso le realtà, proprio come essa è 
stata costituita da gesti e da atti. Una Tradizione “integrale” comprenderà quindi anche questa “traditio realis” 
composta dalla trasmissione concreta della pratica cristiana, delle istituzioni, delle tradizioni disciplinari, e 
soprattutto della liturgia. Quest’ultimo punto è importante dal punto di vista ecumenico poiché per gli Ortodossi 
la tradizione, oltre la dottrina della fede ingloba la legge di Dio, i sacramenti e i riti liturgici: gli Orientali 
“professano per tradizione, intesa notoriamente sotto il suo aspetto liturgico, un grande rispetto: esprime per 
loro la fede della chiesa e costituisce il “luogo” dell’intelligenza orante della Scrittura”. Questa Tradizione 
integrale è inoltre una tradizione “vivente”, perché non può essere separata dal soggetto vivente che la 
trasmette: a questo titolo implica un certo “sviluppo” (cfr. n 9) che rappresenta una comprensione progressiva 
che la Chiesa acquisisce sotto l’azione di Rùa ih Santa, del contenuto del deposito di cui essa vive: non solo con una 
riflessione sui testi, fatta da una Chiesa che “conserva tutte queste cose nel suo cuore”, ma da una intelligenza 
progressiva delle realtà che sono in essa e di cui essa fa spiritualmente esperienza vivendole. Questa Tradizione 
integrale e vivente ha un soggetto (subiectum Traditionis) che è la Chiesa presa nella sua totalità che custodisce, 
trasmette e anche sviluppa il deposito della Fede. Il testo proposto nel n 9 sottolinea bene il ruolo del Magistero al 
servizio del Verbo di Dio; ma manca da due punti di vista: 1. sembra restringere la Tradizione al deposito del 
verbo (traditio verbalis); 2. sembra considerare questo deposito come affidato al solo Magistero. Bisogna 
precisare: conservare e trasmettere il deposito è compito della Chiesa nella sua totalità e non è riservato 
esclusivamente al Magistero. Suo compito proprio invece è spiegare e definire autenticamente (e anche 
infallibilmente) il contenuto di questo deposito. Il testo dovrà essere precisato in questo senso. 
Lefèvre,A.L.,III,III,848:... quasi la tradizione consistesse in un qualche compendio di verità dottrinali e morali. La 
Tradizione cristiana nella Chiesa del Mašìya ih richiede un’interpretazione molto più ampia. 
Meouchi,P.P.,III,III,853 [E/391,5]: il testo limita la tradizione a ciò che è trasmesso oretenus perché vede la 
tradizione come mezzo di trasmissione della dottrina rivelata essa stessa considerata come una locutio formalis. 
Si dovrebbe invece definire la Tradizione in se stessa come una trasmissione vivente di esempi, gesti, 
atteggiamenti, forme di vita significative, ecc. In altre parole bisognerebbe sottolineare più l’atto stesso della 
trasmissione che il materiale trasmesso; poi come una trasmissione di realtà, non solo di parole. Infatti oltre le 
parole e la scrittura c’è un altro mezzo per insegnare: quello delle realtà stesse. (Questi sono punti di vista 
altamente pastorali ed ecumenici). 
264 Krol,I.I.,III,III,847 [E/265: anche se è stata usata da Trento (D 783) e in altri documenti del magistero, 
sarebbe più biblico usare “docente” o “suggerente”. “Dictare”: enunciare lentamente ciò che deve essere scritto, dà 
un altro senso non desiderato qui. Tabera Araoz,A.,III,III,882: non piace il verbo “dictare” anche se è stato spesso 
usato dal solenne magistero della Chiesa. Garrone,G.,III,III,900 [E/447]: conservare l’ordine di tempo: gli Apostoli 
prima di scrivere parlarono. Invertire quindi l’ordine. Döpfner,I.,III,III,907-8 [E/414]: nonostante la stima della 
Scrittura che insinua questo ordine di parole, la successione storica e l’obiettiva connessione delle cose richiede 
l’inversione dell’ordine delle parole: “Ciò poi che gli Apostoli e sotto la loro autorità “i profeti, gli evangelisti e i 

../.. 
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santi dottori” (cfr. 1 Cor 12,28, Ef 4,11) fecero quando prima oralmente (oretenus) poi anche per mezzo di scritti 
ispirati da Rùaih Santa tramandando quelle cose che avevano accolto dalla stessa bocca del Mašìya ih e da Rùa ih 
Santa”. Il Tridentino ha usato l’espressione “Spiritu Sancto dictante”; quest’espressione che può essere intesa in 
modo verissimo, può anche dare adito ad una concezione dell’ispirazione che soprattutto oggi non può per nulla 
essere ammessa. “Dictare” per il lettore di oggi insinua un modo di comunicare ad un altro una verità in modo 
tale che questi riceva le parole di chi gli parla quasi in modo puramente meccanico così che il ricevente in 
nessun modo possa essere detto autore delle cose che sono scritte. Questa concezione di dettatura quasi meccanica 
è del tutto aliena dal genuino concetto dell’ispirazione e secondo la dottrina della chiesa gli agiografi devono 
essere intesi come veri autori della Scrittura. Per cui togliere “dictante”, senza aggiungere nulla poiché deve 
essere lasciata illimitata l’azione di Rùa ih Santa negli Apostoli dato che egli agli Apostoli può rivelare cose nuove 
e condurli alla retta intelligenza della rivelazione già fatta. Inoltre oltre gli Apostoli strettamente detti, bisogna 
nominare gli altri dato che nel tempo apostolico anche altri predicarono e scrissero libri ispirati. 
265 R,III,83: “suggerente” loco “dictante” (E/265 [Krol,I.,III,III,846]; E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897]; E/414 [Döpfner,I., (V della 
Germania),III,III,905]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2207 [Cooray,Th.,III,III,639]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]): le realtà che provengono 

da Rùa ih Santa oltrepassano le pure indicazioni verbali. 
266 Bea,A.,III,III,288: “ab aliquibus ex ipsis et” loco “ab ipsis”: come parlare semplicemente 

degli Apostoli come autori dei Vangeli? 
267 Meouchi,P.P.,III,III,934: afferma che la rivelazione non ci è stata trasmessa solo per mezzo 

degli Apostoli, ma anche per mezzo degli uomini apostolici: tutti gli scritti del NT non hanno in 

senso stretto gli Apostoli per autori. 
268 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: om: “peculiari charismate ditati”: ripetizione di: “sotto 

ispirazione...”; inoltre sembra insinuare la presenza di un dono abituale dell’agiografo che egli 

può usare a piacimento. 
269 R,III,83: Il comando del Mašìya ih di predicare il Vangelo fu adempiuto dagli Apostoli in due maniere:  

 1. attraverso la predicazione orale, e questa intesa in modo tale da comprendere non solo le parole, ma anche gli esempi e le istituzioni, ossia 

tutte quelle cose che essi vennero a conoscere dalla bocca del Mašìya ih o dalla comunanza di vita e dalle sue opere. Parimenti le cose che provengono 

dall’azione di Rùaih Santa oltrepassano la pure indicazioni verbali (cfr. E/325 [Alfrink,B.,III,III,919]; E/391,5 [Meouchi,P.,III,III,852]; E/2207 

[Cooray,Th.,III,III,639]; E/426 [Lefèvre,A.,III,III,848]; E/490 [8 Burdigalenses],III,III,898]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; E/2396 [Silva 

Henriquez,R.,III,III,794]). Per questo al posto di “dictante” è posto “suggerente”. 

 2. attraverso la scrittura di libri sacri; questa composizione però, per tenere conto della realtà storica, non è attribuita solo agli Apostoli ma 
anche a uomini apostolici (E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/350 [Lefèvre,M.,III,III,888]; E/391 [Poncet,A.,III,III,866]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; 

E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]; E/2480 [Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]).  

 In questi due modi di elencare la trasmissione della divina rivelazione è invertito l’ordine del Tridentino. E così in primo luogo è trattata la 
predicazione ed in secondo la composizione dei libri sacri. La Tradizione non scritta infatti precedette la Scrittura (E/214 [Capozi, D.,III,III,816]; 

E/218 [Philippe,P.,III,III,863]; E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/229 [Przyklenk,I.,III,III,867]; E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]; E/350 

[Lefèvre,M.,III,III,888]; E/391 [Poncet,A.,III,III,866]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/447 [Garrone,G.,III,III,900]; E/2406 [2046] [Saboia Bandeira 
de Mello, C.,III,III,871]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; E/2389 [Pobozny,R.,III,III,865]). 
270 Meouchi,P.P.,III,III,934: la trasmissione è fatta prima oralmente con la predicazione; in 

seguito per iscritto (ciò rovescia l’ordine usato da Trento: D 783). La vita, i gesti precedono lo 

scritto. 
271 R,IV,352: del: “peculiari charismate ditati” per due ragioni: 1. perché il concetto è già nell’espressione che segue: “sub inspiratione eiusdem 
Spiritus Sancti”; 2. perché queste parole sembrano insinuare che il carisma dell’ispirazione sia abituale agli agiografi (cfr. {E/3121 

(Döpfner,I.,III,III,148)}). 

272 M,10,693: 2 PP: “dictante” loco “suggerente”. Risposta: di proposito “suggerente”, secondo la Scrittura. 
273 M,12,693: Molti PP: “iisdem” o “quibusdam ex ipsis” loco “ab ipsis”; o del: “ab ipsis”: per non entrare nella questione 

dell’origine apostolica propriamente detta dei Vangeli. Risposta: add: “ab illis Apostolis”: affermazione generale; si tratta 

anche degli altri scritti apostolici oltre i vangeli. 
274 M,8,692: 2 PP: non è chiaro dal testo se anche Apostoli composero alcune Scritture; se tutti e singoli gli Apostoli o 

tutti e singoli gli uomini apostolici o alcuni soltanto composero Scritture. Risposta: difficoltà senza fondamento. Apostoli e 

uomini apostolici qui è inteso nel linguaggio ordinario di alcuni Apostoli e di alcuni uomini apostolici (Marqos, Lûqas ecc: 

M,13,694) che furono autori della Scrittura. M,12,693: affermazione generale che non si applica a tutti e singoli gli 

Apostoli. 
275 M,9,693: 142 PP: add: “...factum est ab Apostolis, qui et praedicationem Christi nobis transmiserunt, et eius opera, 

Spiritu Sancto suggerente, sunt interpretati”: perché l’interpretazione fatta dagli Apostoli possa essere creduta fide divina, 

c’è bisogno di una certa rivelazione di Dio. Si dica solo quello che è certo. Risposta: non è affermato nel testo se non quello 

che è certo dal NT. Il testo non entra in nessun modo in questioni controverse. Non nega affatto la rivelazione per verba 

sulle opere del Mašìya ih; anzi l’afferma esplicitamente nel n 2: “con gesti e parole (gestis verbisque) intrinsecamente tra 

loro connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestino e rafforzino la dottrina e le 

realtà (res) significate dalle parole, le parole poi proclamino le opere e interpretino (elucident) il mistero in esse contenuto”. 
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1 2 3 
 Affinché poi l’Evangelo si 

conservasse sempre (iugiter) integro e 

vivo nella Chiesa, gli Apostoli 

lasciarono come loro successori i 

Vescovi, agli stessi “tramandando il 

loro proprio posto di maestri” [nota I 

Ireneo, Adv Haer III, 3, 1: PG 

7,848)]276 277. 

4 
 Affinché poi l’Evangelo si 

conservasse sempre (iugiter) integro e 

vivo nella Chiesa, gli Apostoli 

lasciarono come loro successori i 

vescovi, agli stessi “tramandando il 

loro proprio posto di maestri” [nota I 

Ireneo, Adv Haer III, 3, 1: PG 

7,848)].  

5 
 Affinché poi l’Evangelo si 

conservasse sempre (iugiter) integro e 

vivo nella Chiesa, gli Apostoli 

lasciarono come loro successori i 

vescovi, agli stessi “tramandando il 

loro proprio posto di maestri” [nota I 

Ireneo, Adv Haer III, 3, 1: PG 

7,848)]278. 

 Questo verbo di Dio poi279, scritto 

o tramandato (traditum)280, 

costituisce un unico Deposito della 

Fede281, dal quale282 il Magistero 

della Chiesa attinge tutte quelle 

cose che fide divina283 propone a 

credere come divinamente 

rivelate284 285. 

La sacra Tradizione dunque (igitur) e la 

Sacra Scrittura286 sono come uno 

specchio in cui la Chiesa pellegrinante 

in terra contempla Dio, dal quale tutto 

riceve, fino a che non sia condotta 

(perducatur) a vederlo faccia a faccia 

come egli è (cfr 1 Cor 13,12)287 288. 

La sacra289 Tradizione dunque e la 

Scrittura dell’uno e dell’altro 

Testamento290 sono come uno 

specchio in cui la Chiesa 

pellegrinante in terra contempla Dio, 

dal quale tutto riceve, fino a che non 

sia condotta (perducatur) a vederlo 

faccia a faccia come egli è (cfr 1 Gv 

3,2)291. 

Questa Sacra292 Tradizione dunque e 

Sacra Scrittura dell’uno e dell’altro 

Testamento sono come uno specchio 

in cui la Chiesa pellegrinante in terra 

contempla Dio, dal quale tutto 

riceve293, fino a che non sia condotta 

(perducatur) a vederlo faccia a faccia 

come egli è (cfr 1 Gv 3,2). 

 

                                                                        
276 R,III,84: con questo periodo è introdotta la seconda parte del n già preannunciata nel titolo sul compito dei successori degli Apostoli ossia i 

Vescovi poiché essi trasmettono tutto quello che essi stessi hanno ricevuto dagli Apostoli sia con la predicazione sia per mezzo della sacra Scrittura, a 
loro volta tramandano ambedue in perpetuo. 
277 Meouchi,P.P.,III,III,934: i successori degli Apostoli devono vegliare alla trasmissione sia di 

quello che hanno ricevuto per via orale che per mezzo della Sacra Scrittura stessa. E Dio è 

contemplato come in un unico specchio: Tradizione e Scrittura. 

278 M,8,692: 2 PP: si suggerisce che l’istituzione del Vescovi è solo di diritto apostolico. La predicazione del vangelo non 

deve dirsi come qualcosa di già fatto dato che è qualcosa da farsi fine alla fine dei secoli. I Vescovi non devono solo 

predicare il Vangelo ma anche battezzare e governare. Risposta con Ireneo: gli Apostoli tramandarono ai loro successori i 

Vescovi il loro magistero certo secondo la volontà del Signore come si dice nel De Ecclesia. Dunque è chiaro che quel 

compito gerarchico è continuato nella Chiesa. Nella predicazione del Vangelo sono compresi tutti i compiti dei Vescovi: qui 

però ex professo si tratta della trasmissione della rivelazione. 
279 Silva Henriquez,R.,III,III,798 [E/2396]: “diversimode ab apostolis traditum, specialiter autem, Sancto Spiritu 
afflante, modo scripto, unum depositum”: non si insinua così la distinzione materiale tra le cose scritte e quelle 
tramandate che il Concilio non vuole insegnare. 
280 Meouchi,P.P.,III,III,853 [E/391,5]: nello schema la parola “tradizione” cambia senso da un paragrafo all’altro: 
qui si riferisce alle tradizioni apostoliche e si tratta della parte orale di esse; nel par. 8 la tradizione è compresa 
in un senso più comprensivo: ciò che la Chiesa trasmette oltre le Sante Scritture. Qui si tratta di uno sviluppo di 
contenuto della fede vivente della Chiesa trasmessa di generazione in generazione in maniera attiva e 
misteriosa. Invita a prendere e integrare dal precedente schema il paragrafo “De progressu doctrinae”.  
281 Tabera Araoz,A.,III,III,882 [E/2166]: “che dopo la morte degli Apostoli nelle Sacre Scritture e nella continua 
predicazione dei successori degli apostoli, nella professione dei fede dei christifideles e nella prassi della Chiesa 
universale, perennemente è conservata e conosciuta. Da questo deposito...”: evitare accuratamente e cautamente 
di proporre nello schema la nozione di tradizione divina come se fosse mera comunicazione concettuale e non 
vitale di verità. 
282 Silva Henriquez,R.,III,III,798 [E/2396]: “et secundum quod”: il Magistero così appare meglio come norma 
normata del deposito della fede. 
283 Janssens,I.,B.,III,III,845 [E/301]: del: espressione tecnica di scuola. 
284 R,III,84: questa ultima frase sarà portata al n 10 ove è in contesto. Cfr. R,III,87. 
285 Lefèvre,A.L.,III,III,848: in questo articolo, in senso diretto, Scrittura e Tradizione sembrano falsamente 
concepite come due elementi così giustapposti che dall’unione dell’una e dell’altra avviene la rivelazione. 
Concezione molto mancante da non porre in un documento conciliare! Kervéadou,Fr.,III,III,901 [E/300]: la 
Tradizione è: a) atto di Rùa ih Santa che ispira tutta la Chiesa a fruire i doni di Yešùac Mašìya ih; b) atto di tutta 
la Chiesa che, come un corpo solo ascolta ed accoglie il verbo di Dio, si alimenta con i sacramenti, fa la divina 
lettura della Sacra Scrittura, imita l’esempio degli Apostoli e dei santi, nulla perdendo del deposito della fede, 
nulla aggiungendo. 
286 Modrego y Casáus,G.,III,III,477{E/3236}: le cose dette valgono solo per il NT. Accennare anche 

al VT. 
287 R,III,84: è messa in risalto l’importanza della Tradizione e della Scrittura nella Chiesa. Per mezzo di esse infatti la Chiesa può contemplare 
Dio, per quanto è possibile nello stato di vita presente; e questo è introduzione e come inizio della perfetta visione escatologica. Questa 

contemplazione non si esaurisce nella pura conoscenza intellettuale quasi platonica, ma tocca tutta la vita; per questo è aggiunto che la Chiesa da Dio 
riceve tutto; ed in questo sono da intendere anche tutti gli obblighi verso di lui che ne derivano (E/2206 [Florit,E.,III,III,831]). 
288 Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: prop: “...Christum demonstrant, in quo 

Ecclesia...peregrinans videt Patrem (Gv 14,9)”: in 1 Cor 13 si tratta di visione carismatica 

ricevuta nella “gnosi”, che non deve essere confusa con la fede; il paragone con lo specchio da 

questo contesto riceve una nota di minore stima e non conviene in uno schema conciliare; la nota più 

cristologica sarà grata al Concilio. 
289 PPC,IV,II,993: “Haec igitur Traditio et sacra utriusque Testamenti Scriptura” loco “Sacra igitur Traditio et utriusque Testamenti 
Scriptura” poiché secondo l’uso comune l’aggettivo “sacra” si è soliti usarlo per la Scrittura (come nel T 3, precedente) e non c’è motivo 
per recedere da questo uso; certo non per usare “sacra” solo per la Tradizione come si fa qui; infatti la Scrittura è ispirata, la Tradizione 
no. 
290 R,IV,352: aggiungere perché appaia più chiaramente che qui si tratta non solo del Nuovo ma anche del VT (Cfr. {E/3236 (Modrego y 

Casáus,G.,III,III,475)}). 
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Aa Le cose che Dio aveva rivelato per la salvezza di tutti i Goyìm, 

 queste con somma benignità dispose 

 rimanessero integre nei secoli (in aevum) 

 e fossero trasmesse a tutte le generazioni. 

Ab Perciò il Mašìyaih Kurios, 

 nel quale trova compimento tutta la rivelazione del sommo Dio  

 (cfr 2 Cor 1,20 e 3,16-4,6) 
con queste parole è indicato che il compito affidato dal Kurios agli Apostoli è esteso a tutte le cose rivelate, sia del Nuovo che del Vecchio Testamento (R,III), cfr 4 b. 

 diede ordine agli Apostoli che l’Evangelo, 

 che, promesso prima (ante) per mezzo dei Neviy’ìym, Egli stesso ha adempiuto 

 e con la sua stessa bocca ha promulgato, 

 predicassero a tutti 
 come fonte di ogni e salutare verità (11,b) e di disciplina dei costumi [nota 1], 

 comunicando loro 
non solo la dottrina dunque, ma anche (R,III) 
 i doni divini. 
tutti i beni spirituali (R,III) 
Ac Ciò venne poi (quidem) fedelmente fatto 

 sia dagli Apostoli, 

 che nella predicazione orale 
intesa in modo tale che non comprenda solo le parole, ma anche ciò che segue, 
   con esempi 
opere, modi di agire 
  e istituzioni  
battesimo, domenica, culto, eucaristia 

 trasmisero quelle cose che avevano ricevuto 

 sia dalla bocca, dalla frequentazione  
conversatione; cfr DV 2Ab; Dv 25C. 
 e dalle opere del Mašìyaih, 

 sia che avevano imparato, 

 per suggerimento della Rùa ih Santa. 

dopo Šavucòt - Pentecoste, suggerimento volto alla comprensione delle parole e delle opere di Yešùac che prima di Pésa ih non avevano comprese, cfr 19 b 

 sia da quegli Apostoli e uomini apostolici 

ciò è detto in ossequio alla realtà storica, poiché la scrittura dei libri non è attribuita ai soli apostoli, ma anche ad altri, 

 i quali, sotto ispirazione della stessa Rùa ih Santa (11) 

 misero per iscritto l’annuncio della salvezza” [nota 2]. 
La predicazione degli Apostoli comporta quindi sia l’annuncio del Risorto (parola) che il fare in sua memoria il culto ed i sacramenti: battesimo ed eucaristia, ecc. Comporta l’istruzione morale e la 

conduzione della comunità. Nell’elencare questi due modi della trasmissione della divina rivelazione, è invertito l’ordine del Concilio Tridentino. E così, in primo luogo, si parla della predicazione e, in 

secondo, della Scrittura dei libri sacri. La Tradizione non scritta, infatti, ha preceduto la Sacra Scrittura (R,III).  

In duplice modo quindi dagli Apostoli è stata trasmessa la medesima Rivelazione: mediante la Tradizione prima (la vita, il vissuto ecclesiale) e la Scrittura poi (la comprensione della vita, il compreso 

normativo). La Scrittura così è nell’alveo della Tradizione viva. 

Ba Affinché poi l’Evangelo  

 si conservasse continuamente (iugiter) integro e vivo nella Chiesa, 

 gli Apostoli lasciarono come loro successori i Vescovi,  

 ad essi “tramandando (tradentes) il loro proprio posto di magistero” [nota 2]. 
Così è indicato il compito dei successori degli Apostoli ossia i Vescovi: essi trasmettono tutto quello che hanno ricevuto dagli Apostoli sia con la loro predicazione, sia per mezzo della stessa Sacra 

Scrittura; e a loro volta tramandano in perpetuo l’una e l’altra (R III). 

Bb Dunque questa Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura dell’uno e dell’altro Testamento 
totalità della rivelazione, come una sola cosa (R,III); si tratta quindi anche dell’AT 

 sono come (veluti) uno specchio 

 nel quale la Chiesa pellegrinante in terra contempla Dio, 

 dal quale tutto riceve, 

 finché sia condotta a vederLo faccia a faccia come è (cfr 1 Gv 3,2). 
E’  esaltata l’importanza della Tradizione e della Scrittura nella Chiesa. Per mezzo di esse infatti la Chiesa può contemplare Dio, per quanto è possibile nello stato di vita presente, che è introduzione e 

come l’inizio della perfetta visione escatologica. Questa contemplazione non si esaurisce nella pura conoscenza intellettuale quasi platonica, ma tocca tutta la vita; per questo è detto che la Chiesa 

riceve tutto da Dio; sono in ciò sottintesi anche gli obblighi verso di lui (R,III). 



2 Cor 1,20; 2 Cor 3,16-4,6; 1 Gv 3,2; Mt 28,19-20; Mc 16,15. 

 

PADRI 

 Ireneo, Adv Haer III, 3, 1: PG 7,848 
 

MAGISTERO 
 

[nota 1] Tridentino, Decr. De canonicis Scripturis 

 DS 1501: “Il sacrosanto sinodo Tridentino ecumenico e generale, legittimamente radunato in Rùa ih Santa,..., questo ponendo sempre 

davanti agli occhi che, tolti gli errori, la purezza stessa del vangelo sia conservata nella chiesa: (vangelo) che, promesso “prima per mezzo dei 

Neviy’ìym nelle sante scritture “(Rm 1,3; cfr Ger 31,22 ss; Is 53,1;55,5;61,1 e altri; Eb 1,1s), il Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih, Figlio di Dio, con la 

sua stessa bocca (ore) prima promulgò poi comandò che per mezzo dei suoi Apostoli fosse predicato a ogni creatura (cfr Mt 28,19 e 20; Mc 16,15 ss) 

come fonte di ogni salvifica verità e di disciplina dei costumi; e vedendo che questa verità e disciplina è contenuta in libri scritti e in tradizioni senza 

scritto, che accolte dalla bocca (ore) dello stesso Mašìya ih dagli Apostoli o dagli stessi Apostoli, sotto l’ispirazione dello Rùa ih Santa (Spiritu Sancto 

dictante), trasmesse quasi per mano (cfr 2 Ts 2,14), giunsero fino a noi, seguendo gli esempi dei padri ortodossi, tutti i libri tanto dell’antico che del 

                                                                                                                                                                                                                                          
291 R,IV,352: del la citazione di 1 Cor 13,12 per evitare la difficoltà esegetica rilevata da molti dell’immagine dello specchio: {E/2872 (De 
Provenchères,C.,III,III,451)}; {E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}; {E/3156 (Ferro,I.,III,III,206)}; {E/3292 (Whealon,I.,III,III,507)}; {E/3121 

(Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. Si introduce la citazione di 1 Gv 3,2 che si riferisce esclusivamente alla visione di Dio 
nell’altra vita. 

292 M,16,694: prop. “vivaque Traditio” o “Viva continuaque” o “Haec Traditio” (perché appaia chiaramente che si tratta di 

tradizione apostolica). Risposta: si scriva: “Haec”. 
293 M,18,694: il verbo “accipit” esclude la contemplazione puramente astratta (vedi Relazione). 
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nuovo testamento, essendo di ambedue l’unico Dio autore, ed anche le tradizioni stesse, che concernono tanto la fede che i costumi, come o dettate o 

dalla bocca (oretenus) dal Mašìya ih, o da Rùa ih Santa, e conservate per continua successione nella chiesa cattolica, con pari affetto di pietà e con 

reverenza accoglie e venera. Perché a nessuno possa venire il dubbio su quali siano i libri che lo stesso sinodo accoglie, ha pensato bene di aggiungere 

a questo decreto l’elenco dei libri sacri”. 

 

[nota 2] Tridentino l.c.; 

 Vaticano I Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 2 
 DS 3006: “Inoltre (porro) questa rivelazione soprannaturale, secondo la fede della Chiesa universale, proclamata dal Santo Sinodo 

Tridentino, è contenuta “in libri scritti e in tradizioni non scritte, che ricevute dagli Apostoli dalla bocca dello stesso Mašìya ih, o (dagli) stessi Apostoli 

Spiritu Sancto dictante (dettante) tramandate quasi per mano (da mano a mano), giunsero fino a noi” [DS 1501]. Questi libri poi dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, integri, con tutte le loro parti, così come sono stati recensiti (elencati) nel decreto dello stesso Concilio e si trovano nella edizione 

antica della Vulgata latina, devono essere accolti come sacri e canonici. Però (vero) la Chiesa li ritiene sacri e canonici non perché, composti dalla sola 

industria umana, sono stati approvati in seguito dalla sua autorità; e neppure perché contengono la rivelazione senza errore, ma perché scritti sotto 

l’ispirazione di Rùaih Santa hanno Dio come autore, e come tali sono stati tramandati alla stessa Chiesa”. 

 Canone 4. “Se qualcuno non riconoscesse come sacri e canonici i libri della sacra Scrittura nella loro integrità e con tutte le loro parti, così 

come sono stato elencati dal santo sinodo di Trento, e se nega che essi siano divinamente ispirati: a.s. 
294 295 

                                                                        
294Commento: 

 Aa. Il T 5 è lo stesso T 3. La frase iniziale prosegue il filo del capitolo precedente. “Quae” si riferisce a tutto ciò 

che è già stato detto della rivelazione: gesti e parole con le quali Dio ha comunicato e spinge alla salvezza. E’ ripreso da 

“eadem” nella frase principale e si afferma che le stesse realtà di cui si è parlato precedentemente, sono oggetto della 

trasmissione di cui si parla ora. In ambedue le espressioni (quella che concerne la rivelazione e la sua tradizione), è 

espressa sia l’identità di soggetto rivelante e tradente (“Deus”), sia dei destinatari (“tutti i Goyìm”). Il soggetto che 

unifica rivelazione e la sua trasmissione è infatti “Deus”: Padre, Figlio e Rùa ih Santa. “Disposuit”: “dispose”. E’ usato 

anche in DV 15d, ove va sottinteso il soggetto divino, e in DV 16a, ove invece il soggetto divino è espresso. Si riferisce 

all’atto di volontà che determina il piano-progetto salvifico. Nel verbo è sottintesa l’idea che l’esecuzione del progetto 

nella storia è secondo l’economia della rivelazione e della sua trasmissione. L’avverbio “benignissime” è solo qui; cfr. 

il sostantivo in DV 13a, detto di Dio. Questo avverbio richiama l’inizio del capitolo precedente, ove l’azione di Dio è 

detta provenire dalla sua “bonitas”. Bontà e benignità sottendono l’unico piano della rivelazione e della sua 

trasmissione: lo stesso Dio che rivela Se stesso nella creazione e nella storia, dispone che questa rivelazione giunga a 

tutti, in tutti i tempi. Lo stesso gesto di gratuito amore è sia nel dono della rivelazione che nel dono della sua 

trasmissione. Tutto è intimamente collegato alla sua volontà salvifica e universale. Questa volontà-disposizione di Dio, 

è realizzata dal Risorto nel dono di Rùa ih Santa sotto la cui assistenza avviene il progresso di cui in DV 8. Dio così è la 

“divina scaturigine” della Rivelazione ossia della Sacra Tradizione e della Sacra Scrittura (DV 9). Oltre che il soggetto, 

anche l’oggetto di questo verbo, posto in inizio di frase, collega rivelazione e tradizione. Identità di oggetto, identità di 

fine e identità di autore. Il fine della rivelazione-trasmissione è la salvezza: “ad salutem”. La parola è già usata in DV 

2Ac.3d.6Aa. Per questa salvezza Dio ha agito “gestis et verbis”. 

 Per i destinatari è usato, nella frase che richiama la rivelazione, il sostantivo “gens” (DV 14b); in parallelo è 

“generatio” (DV 8Bb; cfr. 17Ba). Dei destinatari, è espresso l’universalismo. Nella prima frase “quae ecc.” è 

nell’aggettivo “cunctus”, usato qui con “gentium” ed in DV 8Bb con “generationibus”. In parallelo, nell’espressione 

che concerne la trasmissione della rivelazione, è usato l’aggettivo “omnis”, usato per l’universalismo dei destinatari 

della salvezza anche in DV 3b (“omnibus qui...salutem quaerunt”).4Ab (“omnes homines”).5b “omnibus suavitatem in 

consentiendo”). 6B (“ab omnibus…cognosci”). 7Ab (“omnibus praedicarent”). 15b (“omnibus”). 17Ab (“omnes ad 

Seipsum”). Universalismo legato al tempo, alla storia, come manifesta l’espressione “in aevum”: con questo senso, solo 

qui (cfr. DV 12). L’espressione, si ricollega alle coordinate dell’Incarnazione del Verbo, che entrando nel tempo e nello 

spazio, apporta la salvezza attraverso il tempo. Nella frase che concerne la rivelazione, il verbo al passato indica che la 

rivelazione attiva, che ha avuto luogo nel passato, ora è cessata (conformemente all’espressione di DV 4B). Nesso 

quindi indissolubile tra economia di salvezza-rivelazione-tradizione. Tutto ciò che è stato rivelato per tutti deve 

giungere a tutti. La trasmissione è necessaria (“debebat”: DV 8A). 

 Lo scopo della disposizione di Dio è duplice. Il primo è che le cose rivelate rimangano “integra”. L’aggettivo è 

usato in questo stesso numero più avanti 7Da (cfr. DV 8Db.11a.16b), e suppone che la rivelazione ormai sia completa 

(non subirà aggiunte né dovrà subire diminuzioni). La completezza è già espressa nel verbo “revelaverat” (suppone che 

la rivelazione sia nel passato e sia chiusa). Il secondo fine della disposizione, coordinato al precedente, è la trasmissione 

stessa: “transmitterentur”. Qui il verbo, riferito al sostantivo del titolo (cfr. DV 1b), ricorre per la prima volta; sarà 

ripreso in DV 8Bb.9b. E’ così posta in rilievo l’azione di Dio (Rivelatore) per ciò che concerne la conservazione e 

tradizione di eventi e parole da Lui rivelati. 

 Ab. “Ideo” (perciò) è stato posto dal T 3 (M,3,692), perché esigito dall’ordine delle idee del contesto: si tratta 

dell’esecuzione del progetto divino da parte di Yešùac Mašìya ih. Alla dimensione teo-logica di Aa, segue ora, ed è ad 

essa connessa, quella cristo-logica. “Christus Dominus”. Stessi titoli in DV 4Da (“Domini nostri Iesu Christi”); 9b (“et 

a Spiritu Sancto”); 17Ba (“Christum ac Dominum”); 20A; solo “Dominus” in DV 19Ba (“post ascensionem Domini”). 

Il Mašìya ih Kurios è presentato Risorto, visto l’uso del titolo nei vari contesti. Come Risorto egli è il compimento 

(“consummatur”: DV 4Ac; cfr. DV 8Cb) di tutta la rivelazione del sommo Iddio. L’aggettivo “summus”, per Dio è solo 

qui. “Tota revelatio”: per l’aggettivo “totus”, cfr. DV 2B.4Ad.12Da. Dal T 3 è messo in rilievo (e ciò è assente in T 2) 

che il Mašìya ih affida agli Apostoli “tutta la rivelazione”: il compito affidato dal Risorto agli Apostoli è esteso infatti a 
../.. 
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tutte le cose rivelate, sia del Nuovo che del TNK (R,III,83). “Tutta la rivelazione” indica sia il TNK che il NT. Vedi 

sotto: “utriusque Testamenti”. Ed anche la Sacra Tradizione. Altre aggiunte al T 2, mettono in rilievo la preparazione 

della via di Yešùac nel TNK: “l’Evangelo, che, promesso prima per mezzo dei Neviy’ìym, Egli stesso adempì e con la 

sua stessa bocca promulgò”. R,III,83 commenta: queste parole che richiamano il Tridentino, mostrano di nuovo che agli 

Apostoli fu affidata l’integra rivelazione da trasmettere. Così l’Evangelo che nel T 2 indicava solo le “cose che lungo la 

sua vita aveva fatto ed insegnato” viene ad indicare la persona stessa di Yešùac, il suo rapporto con il Padre ed il suo 

legame con la storia della preparazione che egli ha portato a compimento. Il Vangelo è la sua Presenza in parole ed 

opere: nella sua voce sono le sfumature delle voci dei Neviy’ìym che hanno “preevangelizzato nelle sacre Scritture” 

(cfr. Rm 1,2). Titoli cristologici e proposizione relativa richiamano la cristologia del capitolo precedente ed il ruolo 

rivelativo definitivo di Yešùac.  

 Dopo il rapporto Padre-Yešùac, è espresso il rapporto Yešùac-Apostoli. Ed una volta qualificato il soggetto, è 

espressa la sua azione che dà il via alla Sacra Tradizione apostolica. Il Risorto è quindi all’inizio della Tradizione-

trasmissione del suo Vangelo. Il verbo che esprime questo è già nel T 2: “diede ordine (mandatum)”. “Mandatum 

dedit”: vedi una conseguenza in DV 10Bb (“ex divino mandato”).12Dc.18Bb (“ex mandato”). Nel T 5, le aggiunte in 

nota di passi dai vangeli, richiamano i momenti nei quali questo mandato è conferito per la predicazione universale: 

“cfr. Mt 28,19-20 e Mc 16,15”. La menzione degli Apostoli indica che si tratterà di Tradizione apostolica, ossia di 

trasmissione verticale dal Mašìya ih-Rùaih al Collegio apostolico. 

 “Apostolis”. Gli Apostoli appaiono qui per la prima volta nella DV. In questo n saranno nominati quattro volte; 

nel n 8 tre volte; poi in DV 9c.10A.17Ba.18Bb.19Ba.20. Si parla infatti della Tradizione apostolica. Sono sempre 

nominati al plurale: costituiscono infatti il Collegio apostolico (vedi LG 22) da cui proviene la “praedicatio 

apostolica”(DV 8A). L’aggettivo “apostolico” è usato in DV 7Ac.18Ba per designare i “viri apostolici” (uomini che 

sono legati agli apostoli); in DV 11b si parla di “ex apostolica fide”; e in DV 18Ba della “origine apostolica” dei 

Vangeli; ed anche di “scripta apostolica” (DV 20A) in riferimento al resto della letteratura del NT. Del Collegio 

episcopale, che a questo succede, si parla in DV 25C, in stretta relazione con gli Apostoli, come mostra il primo 

firmatario del documento che afferma: “apostolica...potestate a Christo nobis tradita”, e mostra coscienza che la 

Costituzione si inserisce in questa traiettoria che ha inizio dal mandato agli Apostoli (cfr. DV 8). 

 Segue una proposizione finale che esprime lo scopo (“ut”) del mandato. Ad essa è collegata, in coda, una 

proposizione participiale (“communicantes”), che esprime azione concomitante e da essa inseparabile. Le due azioni, 

quella espressa col verbo principale (“praedicarent”) e quella col participio, fanno parte di un processo unitario. Il verbo 

usato nella frase finale “praedicarent”, è usato ancora in DV 17Ba.18Bb.20A, sempre collegato al ministero del 

Collegio apostolico. Il sostantivo che ne deriva, “praedicatio”, è usato in DV 7Ac.8A.21Ac. A questa parola è da 

riferirsi anche, come sinonimo, il sostantivo “praeconium”, usato però per il Collegio episcopale in DV 1b.8c.9b; e 

collegato ai libri in DV 16b.19Bb. La citazione mostra le fonti bibliche e magisteriali dell’affermazione. L’oggetto della 

predicazione è l’“Evangelium”. La precedente occorrenza al singolare di questo sostantivo, era in connessione con la 

preparazione al Mašìya ih in DV 3c: “viam Evangelio praeparavit”, elemento che è espresso anche qui. Sarà ripreso al 

singolare in DV 8Db (“vox Evangelii”); 17Ba. In tutti gli altri passi, al plurale, si riferisce ai quattro Evangeli (eccetto il 

singolare di DV 18Bb (“quadriforme...Evangelium”). L’Evangelo che è il Mašìya ih Risorto, è presentato nella sua 

complessità con quattro caratteristiche. Tre riguardano il vangelo in se stesso; la quarta invece riguarda il suo ruolo nei 

confronti dell’umanità. Primo: “promissum per prophetas”: così il Vangelo è collegato all’ecomomia prima del 

Mašìya ih, assunta nella sua globalità da Lui. Le “promesse” fatte ad ’Avrahàm ed alla sua discendenza, sono vangelo: 

Rm 1,1ss (cfr. 2 Cor 1,20). Il promettente, non espresso, è il Dio di ’Avrahàm... che ha “parlato per mezzo dei 

Neviy’ìym”. Il vangelo è immerso nella storia della salvezza con la quale coincide. Secondo: “Ipse adimplevit”: il 

verbo è solo qui. Il motivo dell’adempimento e del completamento si trova collegato a quello della promessa e della  

fedeltà di Dio. Con la sua vita, la sua esistenza, Yešùac è piena rivelazione di Dio: chi vede lui vede il Padre. Nel Verbo 

incarnato, Dio invisibile si rende visibile, sperimentabile. Egli è il Vangelo: in lui si sintetizza tutta la rivelazione che 

non attende altri completamenti o aggiunte. La sua persona è il vangelo, prima delle sue parole o insieme alle sue parole 

che spiegano il senso della sua presenza ed i suoi gesti. L’incarnazione infatti è rivelazione. Rivelazione non è poi un 

insieme di dottrine, ma è il fatto stesso che il Verbo si è fatto carne. Tutto dipende dalla sua persona e tutto è assunto 

dalla sua persona. Richiama “gestis”. Terzo: “promulgavit”: rese pubblico. Indica la predicazione messianica fatta da 

Yešùac. “Proprio ore”: accenna alla fase orale della tradizione che parte da Yešùac. Richiama la “bocca dei Neviy’ìym” 

in DV 14b; e la fase orale della tradizione evangelica di cui in DV 19Bb. Prima la presenza; poi le parole che spiegano 

la vita. Richiama “verbis”. Quarto: questo Vangelo che è la sua presenza e le sue parole è donato “tamquam fontem”. 

La parola “fons” che ricorre anche in DV 21Ad è detta solo del Vangelo (inteso nella precedente complessità). In DV 

21Ad si riferisce al Verbo di Dio come è inteso in tutto il documento. Fonte di due realtà tra loro connesse: (a) “omnis 

et salutaris veritatis”; quest’espressione anticipa il motivo della verità della Scrittura sviluppato più avanti. Verità che 

concerne la nostra salvezza eterna che coinvolge tutta la persona umana; (b) “morum disciplinae”: con 

quest’espressione è indicata la via per seguire il vangelo: pedagogia per condurre i figli alla salvezza. Azioni e parole 

intimamente connesse: battesimo e comunicazione delle parole per esservi fedeli; partecipazione alla cena e impegni di 

fedeltà nel comandamento della Nuova B
e
rìt. Sempre sperimentando la presenza del Risorto. 

 Nella frase participiale che esprime azione degli Apostoli concomitante a tutto ciò che è detto sopra, il verbo 

“communicantes” indica il dono di gesti-sacramenti che sono presenti nella comunicazione vitale della rivelazione 
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nella predicazione apostolica. “Dona divina” è in parallelo a “Evangelium”. Ne indica il contenuto in modo diverso. Il 

sostantivo è anche in DV 5c. Quest’espressione è già nel T 3 che presentando il Vangelo “come fonte d’ogni e salutare 

verità e di disciplina dei costumi”, aggiunge “comunicando loro i doni divini”. Quest’espressione mette in risalto 

(R,III,83) che gli Apostoli, tramandando le cose che avevano divinamente accolto o imparato, non solo comunicano la 

dottrina, ma tutti i beni spirituali. Con il dono del Vangelo, comunicano anche doni e carismi connessi con il Vangelo 

(M,7,692): carismi, sacramenti, domenica. La rivelazione è infatti manifestazione e comunicazione del pegno della 

salvezza. Si tratta quindi di trasmissione reale del vangelo insieme alla trasmissione delle parole che rendono 

comprensibile questa storia nella quale la predicazione accolta inserisce. I destinatari, “omnibus”, “eis”, sono identici a 

“cunctarum gentium” e “omnibus generationibus” di Aa. Dal T 3 è ripresa la connotazione universalistica della 

predicazione del vangelo da Aa: “predicassero a tutti “. 

 Dal Concilio di Trento (1546) di cui DV dice di seguire le vestigia, qui è citato il “Decretum de libris sacris et de 

traditionibus recipiendis” (DS 1501-1505). Nella nota 1 e 2 di DV 7; (cfr. nota 5 in DV 11d). 

 
(DS 1501) 
Il sacrosanto Sinodo Tridentino ecumenico e generale 

legittimamente riunito nella Rùa ih Santa,...avendo sempre davanti 

agli occhi, distrutti gli errori, di dover conservare nella Chiesa la 
purezza stessa  

 

 
del Vangelo che,  

promesso prima per mezzo dei Neviy’ìym nelle sante Scritture, 

il Kurios nostro Yešùac Mašìya ih Figlio di Dio, 

 

prima promulgò con la sua bocca, 

poi comandò che fosse predicato ad ogni creatura (Mc 16,15) 
per mezzo dei suoi Apostoli 

come fonte (fontem) d’ogni verità salvifica e disciplina di 

costumi; 
e vedendo che questa verità e disciplina è contenuta  

in libri scritti e in tradizioni non scritte,  

che accolte dagli Apostoli dalla bocca stessa del Mašìya ih, 

o dagli stessi Apostoli, sotto dettatura di Rùa ih Santa(Spiritu Sancto 

dictante) trasmesse  

come da mano a mano giunsero fino a noi;... 

DV 7 Ab 
 

 

 
...Christus Dominus, 

in quo summi Dei tota revelatio consummatur (...) 

mandatum dedit Apostolis ut Evangelium, 
quod promissum ante per Prophetas 

 

Ipse adimplevit 
et proprio ore promulgavit 

 

 

tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae 
omnibus praedicarent 

eis dona divina communicantes… 

 Il tridentino immerge l’affermazione in atteggiamento polemico (antiprotestante): “distrutti gli errori”, “purezza 

del Vangelo”. Del Vangelo, nota sia il progresso (Neviy’ìym, Mašìya ih, Apostoli), sia l’unicità come fonte salutifera e di 

formazione morale (per “morum disciplina”: Chantraine G., “Dei Verbum”: un enseignement et une tâche”, NRT, 107 

(1985) 823-837, 826 traduce “morum disciplina” con “de toute formation morale”, cercando di rendere il senso 

d’apprendimento ad un discepolo, senso ancora presente nel secolo XVI, quando la parola è divenuta esteriore). Questa 

fonte salutifera è contenuta nei libri ispirati e nelle tradizioni (quest’ordine è invertito da DV). Il Vangelo è il Mašìyaih 

stesso; in lui si trova unita, in legame naturale, Scrittura e Tradizione. Pensiero inclusivo (et...et). 

 DV: espone in continuità storica. L’atto di trasmettere degli Apostoli, va oltre la predicazione: comporta anche la 

comunicazione di doni divini (vissuto): esempi e istituzioni soprannaturali. In questa prospettiva la redazione dei 

vangeli è un atto da inserire in una costellazione in cui essi eccellono, ma devono rapportarsi ad altri elementi che 

formano la Tradizione. In radice, si vede la reciprocità tra Scrittura e Tradizione, che non si possono isolare. 

 Ac. “Quod quidem”: si riferisce al comando del Risorto al Collegio apostolico. La frase è collegata con la 

precedente, già a partire dal T 2: “il che in verità”. Mostra come gli Apostoli abbiano obbedito al comando del Risorto. 

Al verbo attivo del T 2, è posto il passivo dal T 3: “fu fatto”: il verbo lascia spazio all’azione di Rùa ih Santa che in Ac fa 

la sua comparsa, completando il tessuto trinitario del pensiero espresso nel n. Dal T 3 appare anche l’avverbio 

“fideliter”, ad indicare la loro obbedienza al Risorto avvenuta nella docilità a Rùa ih Santa. 

 L’obbedienza degli Apostoli è realizzata in un duplice programma intimamente connesso:  

 (1) “Tum” bilanciato da un secondo “tum” poco più oltre (vedi sotto). Globalmente guidata da questo “tum”, è 

espressa la tradizione reale delle parole e delle azioni di Yešùac.Prima è indicato il modo della tradizione: “in 

praedicatione orali”: attraverso la predicazione orale-testimonianza descritta nella sua complessità (con riferimento 

alla stessa attività da parte del Mašìya ih: “con la sua stessa bocca ha promulgato”. Nella predicazione orale, il mezzo per 

tramandare è ancora duplice: (a) “exemplis” (solo qui) e (b) “institutionibus”. La predicazione orale è intesa in modo 

tale che non comprenda solo le parole, ma anche esempi, opere, modi di agire e istituzioni, riti: quali il battesimo, la 

domenica, il culto, l’eucaristia, frazione del pane, le preghiere… Gli Apostoli vissero con lui: lo seguirono nei suoi 

viaggi, videro le sue azioni, i suoi segni, ascoltarono le sue parole; discussero con lui sul loro senso. Dopo il dono di 

Rùa ih passarono dall’ignoranza alla conoscenza. L’oggetto della tradizione è formulato ancora da due realtà che 

formano l’insieme. I due momenti corrispondono anche a due stadi della loro esperienza del Mašìya ih. (A) Il primo 

“sive”: si riferisce alla loro vita insieme con lui: le cose che essi vennero a conoscere dalla sua bocca e dalla comunanza 

di vita (“conversatio”: solo qui; ma cfr. il verbo in DV 2 Ab (citazione di Bar 3,38) e DV 25C) e dalle sue opere. Alla 
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base di tutto questo, è la loro “conversatio” con il Mašìya ih prima della sua ultima Pésa ih: “quelle cose che avevano 

ricevuto sia dalla bocca, dalla frequentazione (conversatione) e dalle opere del Mašìya ih”. E’ designato il periodo della 

vita terrena di Yešùac, (e nella cronologia lucana nel periodo tra la sua risurrezione e ascensione: DV 19A). (B) Il 

secondo “sive” si riferisce alla loro esperienza del Risorto, ad opera della sua Rùa ih santa che li conduce alla verità tutta 

intera: penetrazione di tutte le conseguenze del mistero del Risorto. E tutto quanto, compreso con la luce che essi ebbero 

dal dono di Rùa ih Santa: “avevano imparato, per suggerimento di Rùa ih Santa”. Tale suggerimento è volto alla 

comprensione delle parole e delle opere di Yešùac che essi prima non avevano compreso (cfr. DV 19Bb). L’azione della 

Rùa ih Santa è descritta con un ablativo assoluto: indica la sua costante azione volta a far loro capire tutto quello che 

concerne Yešùac e per condurli a fare, in fedeltà a lui, tutto quanto essi hanno fatto. “Suggerente” è già usato dal T 3. Il 

T 2 era: “sia (cum) per mezzo di scritti ispirati dallo Rùa ih Santa, sia (cum) tramandando oralmente (oretenus) le cose 

che avevano ricevuto dallo stesso Mašìya ih oralmente o a Spiritu Sancto dictante”. Il passaggio quindi da “dictante” a 

“suggerente” sta ad indicare che le cose che provengono dall’azione di Rùa ih Santa oltrepassano le pure indicazioni 

verbali. “Dictante”, che proviene dal Tridentino e dal Vaticano I (DS 1501.3006), restava troppo sui suggerimenti 

verbali. Così Rùa ih Santa è “suggerente” nella Tradizione, “ispirante” nella Sacra Scrittura. Qui siamo nell’ambito della 

complessità della Tradizione. La predicazione del Collegio apostolico comporta quindi sia l’annuncio del Risorto 

(parola), che il fare in sua memoria il culto ed i sacramenti: battesimo ed eucaristia, ecc. Comporta l’istruzione morale e 

la conduzione della comunità in Rùa ih Santa. 

 (2) “Tum”: secondo modo di eseguire la volontà del Risorto: attraverso la scrittura di libri, lettere ecc. 

Quest’azione è attribuita sia agli stessi Apostoli (insegnamento di tutto il Collegio apostolico) che a “uomini apostolici”. 

Quest’ultima precisazione è in ossequio alla realtà storica, poiché la scrittura dei libri non è attribuibile ai soli Apostoli, 

ma anche ad altri, i quali, sotto ispirazione dello stesso Rùa ih Santa (cfr. 11) misero per iscritto l’annuncio della salvezza 

in connessione con il Collegio apostolico. Il T 3 conteneva quest’espressione che riguardava gli scrittori sacri: “i quali, 

arricchiti (ditati) di particolare carisma”. In seguito, questa precisazione sarà omessa (R,IV,352) sia perché lo stesso 

concetto è espresso poco dopo (“sotto ispirazione dello stessa Rùa ih”), sia perché queste parole sembrano insinuare che 

il carisma dell’ispirazione sia abituale per gli agiografi. Il T 2 seguiva, nell’indicare il modo della trasmissione della 

divina rivelazione, l’ordine del Tridentino: ora quell’ordine è invertito. E così, in primo luogo si tratta della 

predicazione; ed in secondo luogo della composizione dei libri sacri. La Tradizione non scritta infatti precede la 

Scrittura. Questa Scrittura è collegata con la predicazione non scritta ed è in qualche modo la codificazione di quella. Il 

verbo “mandaverunt”, solo qui, suggerisce il collegamento tra la Tradizione e la Scrittura. I libri non hanno 

l’intenzione di creare qualcosa di nuovo, ma di conservare con fedeltà la predicazione sul Mašìya ih fatta degli Apostoli. 

La rivelazione è dunque trasmessa in un duplice modo: (1) dalla Sacra Tradizione e (2) dalla Sacra Scrittura. Il Concilio 

parla prima della Tradizione e poi della Scrittura (invertendo l’ordine del Tridentino) per fedeltà alla realtà delle cose: la 

Tradizione apostolica ha preceduto la Scrittura del NT. 

 Ba. Questo capoverso è dedicato al compito del Collegio Episcopale nei confronti del Vangelo (Sacra Traditio-

Sacra Scriptura) nella Chiesa. Trasmissione orizzontale dal Collegio apostolico all’Ecclesia. La proposizione finale 

(“ut”) che inizia il capoverso, lo collega strettamente a ciò che precede ed allo scopo ivi espresso. Il verbo “servaretur” 

sarà ripreso in DV 9c (“verbum...ut praeconio...fideliter servent”), sempre ad opera del Collegio Episcopale. “Iugiter” è 

già usato in DV 5c: “idem Spiritus Sanctus fidem iugiter per dona sua perficit”. “Integrum” richiama Aa “integra”. 

“Vivum”: quest’aggettivo ha un suo parallelo in DV 8Db ove si parla della “viva vox Evangelii”; è detto della 

Tradizione in DV 12Da e del magistero in DV 10Ba. Riferito a Dio: DV 3c (“Deum vivum”); 14b (“Deum...vivum”). 

E’ detto del verbo di Dio in DV 21B (“vivus...sermo”). Il soggetto resta il “Vangelo”, che è conservato vivo per opera 

dei successori del Collegio Apostolico. Richiama Aa. R,III,84 commenta: con questo periodo è introdotta la seconda 

parte del numero, già annunciata nello stesso titolo, circa il compito dei successori degli Apostoli, ossia i Vescovi. Essi 

trasmettono tutto quello che essi stessi hanno ricevuto dagli Apostoli, sia per mezzo della predicazione sia per mezzo 

della sacra Scrittura. Essi, a loro volta, tramandano ambedue, in perpetuo. “In Ecclesia”: è la prima occorrenza esplicita 

del termine. Tutto ciò che seguirà sarà sempre in rapporto alla Chiesa. Alla “Ecclesia” è dedicata tutta l’ultima frase del 

numero. Precede il Collegio episcopale che è al suo servizio. Il Collegio apostolico (il soggetto è plurale) tramanda il 

proprio posto di maestro al Collegio dei Vescovi (i Vescovi sono intesi come Collegio). “Reliquerunt”: indica un fatto 

storico già compiuto e suppone la morte degli Apostoli. I destinatari, a loro volta, sono un gruppo, come mostra il 

soggetto al plurale: “succesores... Episcopos”. Il sostantivo al singolare, si trova nell’introduzione alla Costituzione ed 

esprime la funzione di Paolo VI. La funzione episcopale è descritta con le parole di Ireneo. Nella citazione, per la prima 

volta, si ascolta il sostantivo “magisterium” che sarà sviluppato in DV 10; cfr. DV 23. Il ruolo del Collegio episcopale 

è di trasmettere fedelmente tutto quello che esso ha ricevuto dagli Apostoli sia con la predicazione (concretamente 

intesa: presidenza dell’assemblea domenicale, ordinazioni presbiterali ecc.) sia con la Sacra Scrittura. “L’eredità 

apostolica...costituisce anche un limite che essi (i Vescovi) non potranno sorpassare. Mentre il loro insegnamento 

mantiene assoluta identità con quello dato dagli Apostoli, è anche legato da altrettanto assoluta dipendenza da esso” 

(Betti, 167). 

 Bb. Frase conclusiva: “igitur” (dunque). Con profonda commozione anche sotto l’espressione in terza persona, 

trae conseguenze da quanto è stato fino ad ora detto. Per la prima volta, dopo averla descritta, è introdotta l’espressione 

“Sacra Traditio”. Dato che è collegata con “haec” a ciò che precede, il senso della parola va preso dalla precedente 
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II,8 

1 2 3296 

 

8.(numero nuovo) [La Sacra Tradizione]297.  

 

4 298 

 

8. [La Sacra Tradizione]. 

5299 

 

8. [La Sacra Tradizione] 

   Pertanto la predicazione apostolica, che nei libri 

ispirati è espressa in modo speciale300 301, doveva 

essere conservata con successione continua fino 

alla fine (consummatione) dei tempi302. 

 Pertanto la predicazione apostolica, che nei libri 

ispirati è espressa in modo speciale, doveva essere 

conservata con successione continua fino alla fine 

(consummatione) dei tempi. 

 Pertanto la predicazione303 apostolica, che nei libri 

ispirati è espressa in modo speciale304 305, doveva 

essere conservata con successione continua fino alla 

fine (consummatione) dei tempi. 

                                                                                                                                                                                                                                          

descrizione: si tratta quindi di Tradizione apostolica tramandata per comando di Yešùac Risorto. Viene prima della 

Scrittura sia perché nel capoverso Ac la Tradizione precede la Scrittura, sia perché se ne tratta nel capitolo che concerne 

la Sacra Tradizione. Per Sacra Scrittura si intende TNK e NT, come deve essere inteso da Ab. Dal T 4, si pone in risalto 

che per Sacra Scrittura si intende anche il TNK aggiungendo “dell’uno e dell’altro Testamento” (R,IV,352). E’ così 

esaltata l’importanza della Tradizione e della Scrittura nella vita della Chiesa (R,IV,84). La Chiesa (di cui già in Bc) è 

intesa nella sua globalità. E’ descritta come pellegrina in terra, nello stato di via, in tensione escatologica verso la patria. 

Questa tensione è espressa nel desiderio di vedere il Volto di Dio per contemplarlo in modo definitivo. La Chiesa 

pellegrina, ha nella Sacra Tradizione e nella Sacra Scrittura uno specchio e un viatico per il suo viaggio. Il “cfr. 

“richiama ora solo il passo della 1 Gv. Il T 3, sempre con “cfr.”, citava 1 Cor 13,12; ma R,IV,352 comunica che questa 

citazione è omessa per evitare la difficoltà esegetica dell’immagine dello specchio. Si mette invece la citazione 1 Gv 3,2 

che si riferisce esclusivamente alla visione di Dio nella vita futura. Solo allora avrà termine la nostra conoscenza 

imperfetta. Per mezzo della Sacra Tradizione e della Sacra Scrittura l’Ecclesia può contemplare Dio, per quanto è 

possibile nello stato di vita presente. E questa è introduzione e come l’inizio della perfetta visione escatologica. Questa 

contemplazione non si esaurisce nella pura conoscenza intellettuale quasi platonica, ma tocca tutta la vita; per questo è 

detto che l’Ecclesia riceve tutto da Dio. Sono in ciò sottintesi anche gli obblighi verso di lui. 

 L’accenno a Dio richiama Aa. Qui Dio (nel Figlio e nella Rùa ih) è presentato come colui che dona all’Ecclesia 

tutto quanto ella è: “a quo omnia accipit” (dal quale tutto riceve). Questo verbo, al presente, indica la costante 

dipendenza dell’Ecclesia da Dio (M,18,694: “accipit”: verbo che esclude la contemplazione puramente astratta). La 

dipendenza da Dio dell’Ecclesia è espressa anche con il verbo al passivo “perducatur”, a vederlo a faccia a faccia come 

egli è. In connessione con questo fine, nello stato di via, la contemplazione di Dio avviene mediante l’ascolto del Verbo 

di Dio ossia la Rivelazione, qui indicata nella sua complessità.  
295 Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 11/2736-
2743.2770-7779; EB,1219 “Unum evangelium, tamquam adimpletio promissionum Veteris Testamenti, a Iesu Christo semel pro semper in sua 

plenitudine revelatum est, permanens omnis veritatis salutaris omnisque doctrinae moralis est fons. Ab Apostolis eorumque discipulis cum Spiritus 

Sancti assistentia transmissum per oralem praedicationem, exemplum et institutiones, atque per ipsius Spiritus Sancti inspirationem scripto est 

redactum” (L’unico vangelo, che, come compimento delle promesse del VT, è stato rivelato nella sua pienezza una volta per tutte da Yešùac Mašìya ih, 

rimane permanentemente la sorgente (fons) di ogni verità salvifica (salutaris) e di ogni insegnamento in materia morale [nota: Concilium 

Tridentinum, Sessio IV, Decretum de libris sacris et traditionibus recipiendis: ED 57; DS 1501]. Con l’assistenza della Rùa ih Santa, gli Apostoli e i 

loro discepoli l’hanno trasmesso con la predicazione orale (oralem), con l’esempio e con le istituzioni; e per ispirazione della stessa Rùa ih Santa lo 

hanno redatto in uno scritto [nota: DV,7]. In questo modo, la Scrittura e la tradizione insieme costituiscono un’unica eredità apostolica (depositum 

fidei) che la chiesa è tenuta a custodire fedelmente (1 Tm 6,20; 2 Tm 1,14). Il vangelo non è stato dunque tramandato alla chiesa solo in lettere morte, 

scritte su carta; ma è scritto da Rùa ih Santa nel cuore dei fedeli (2 Cor 3,3). In questo modo, lo stesso (vangelo) per l’opera di Rùa ih Santa, è presente 

permanentemente nella comunione della chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e soprattutto nella sua liturgia [nota: DV,8]. Per questo motivo la 

sacra Scrittura, la tradizione e la comunione della chiesa non sono realtà (magnitudines) solitarie (tra loro isolate), ma costituiscono un’unità interna 

[nota: DV,9 s]. Il profondissimo fondamento di questa unità consiste in questo: che il Padre insieme manda e dona (tradit) il suo Verbo e la sua Rùa ih. 

Rùa ih opera i gesti salvifici; suscita e ispira Neviy’ìym che le cose che prima annunziano poi le interpretano, e crea (condit) un popolo che quelle cose 

le confessa nella fede e le testimonia; nella pienezza dei tempi, ha operato l’incarnazione del’eterno Verbo di Dio (Mt 1,20; Lc 1,35), e per mezzo del 

battesimo edifica il corpo del Mašìya ih, la chiesa (1 Cor 12,13), ad essa sempre ricorda (in memoriam revocat) di nuovo le parole, le gesta e la persona 

di Yešùac Mašìya ih, e la introduce in tutta la verità (Gv 14,26; 15,26; 16,13s). Per mezzo dell’azione (operationem) di Rùa ih, il verbo esterno nei fedeli 

diventa “spirito e vita”. Essi sono istruiti dall’unzione dello stesso Dio (1 Gv 2,20.27; Gv 6,45). Rùa ih suscita e nutre il sensus fidelium, cioè quel 

senso interiore per mezzo del quale il popolo di Dio, sotto la guida del magistero nella predicazione, in modo indefettibile (infrangibili), riconosce, 
accetta (asserit) e mantiene (sustinet) non parole d’uomini, ma il verbo di Dio [nota: Lumen Gentium, 12: EV 1/316; cfr. LG 35: EV 1/374]. Cfr. 

Pontificia commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 89-93. 
296 AS,III,III,79-80. 
297 R,III,84: n integralmente nuovo redatto per una più ampia esposizione sulla Tradizione richiesta dai Padri. 
298 AS,IV,I,349. 
299 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 704. 
300 R,III,84: per evitare la questione della sufficienza materiale della Sacra Scrittura e nello stesso tempo per affermare la sua superiore eccellenza 
(praecellentia) in quanto non solo contiene il verbo di Dio, ma è verbo di Dio, si dice semplicemente che la predicazione apostolica è espressa 

“speciali modo” nei libri ispirati. Questo modo speciale proviene dal fatto che la Scrittura è ispirata. È affermato quindi che si tratta di espressione 

qualitativa, lasciata da parte la questione della espressione quantitativa. 
301 Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: propone: “praevalenter” o “eximio modo” o “praestanti modo”; 

“speciali modo” non è sufficiente per i Sacri Libri, dato che lo stesso può essere detto delle 

definizioni conciliari; Cfr. Sauvage,I.,III,III,493 {E/3406}. 

302 R,III,84: per dare una descrizione sintetica della Tradizione che in seguito sarà ampliata (cfr. E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]) si introduce 

una formula quasi con le stesse parole del Tridentino (DS 1501). 
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  Perciò gli Apostoli, mentre istruiscono i fedeli, 

trasmettendo ad essi ciò che essi stessi avevano 

ricevuto (cfr 1 Cor 11,23306), e li pregano 

(deprecantur) a combattere (supercertari) per la 

fede insieme307 trasmessa ai santi (cfr Gd 3)308, 

comandano di mantenere le tradizioni che 

(traditionesque quas) avevano imparato sia 

oralmente (per sermonem) sia per lettera (cfr 2 Ts 

2,15) [nota. cfr Conc. Costant. IV, Sess. X, can 1: 

Denz 336]309.  

Perciò gli Apostoli, mentre istruiscono i fedeli, 

trasmettendo ad essi ciò che essi stessi avevano 

ricevuto (cfr 1 Cor 11,23; 15,3310), e li pregano 

(deprecantur) a combattere per la fede trasmessa ai 

santi una volta per sempre311 (cfr Gd 3), 

comandano di mantenere le tradizioni che 

(traditiones quas)312 avevano imparato sia 

oralmente (per sermonem) sia per lettera (cfr 2 Ts 

2,15). [nota: cfr Conc. Costant. IV, Sess. X, can 1: 

Denz 336313].  

 Perciò gli Apostoli, tramandando (tradentes) ciò 

che essi stessi avevano ricevuto314 (cfr 1 Cor 

11,23;15,3), ammoniscono i fedeli a mantenere le 

tradizioni che avevano imparato sia oralmente (per 

sermonem) sia per lettera (cfr 2 Ts 2,15) e a 

combattere per la fede trasmessa a loro una volta per 

sempre (cfr Gd 3) [nota. cfr Conc. Nicaenum II: 

Denz.303 (602)315; Conc. Costant. IV, Sess. X, can 1: 

Denz 336].  

 

 

 Ciò che fu trasmesso dagli Apostoli, poi, 

comprende tutte quelle cose che contribuiscono316 

a condurre santamente la vita del Popolo di Dio e 

ad accrescerne la fede317; e così la Chiesa, nella 

sua dottrina, nella vita e nel culto318, perpetua e 

trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa 

stessa è, tutto ciò che ha (omne quod habet), tutto 

ciò che crede319. 

Ciò poi (vero) che fu trasmesso320 dagli Apostoli, 

comprende tutte quelle cose che contribuiscono a 

condurre santamente la vita del Popolo di Dio e ad 

accrescerne la fede; e così la Chiesa, nella sua 

dottrina, nella vita e nel culto, perpetua e trasmette 

a tutte le generazioni tutto ciò che essa stessa è321, 

tutto ciò che crede. 

Ciò poi (vero) che fu trasmesso dagli Apostoli, 

comprende tutte quelle cose che contribuiscono a 

condurre santamente la vita del Popolo di Dio e ad 

accrescerne la fede322; e così la Chiesa, nella sua 

dottrina, nella vita e nel culto, perpetua e trasmette a 

tutte le generazioni tutto ciò che essa stessa è, tutto ciò 

che crede.  

                                                                                                                                                                                                                                          

303 M,21,695: 1 P: “Veritates quae viva voce Apostolis revelantur et tamen in libris scriptis non asservantur, per 

Traditionem nobis pervenerunt” loco “praedicatio apostolica”; 1 P: “Divina Traditio” loco “praedicatio”. Risposta: la parola 

“praedicatio” richiesta dalla connessione con ciò che precede, comprende tutto. Di questa Tradizione divino-apostolica si 

parla in seguito: “Questa Tradizione che è dagli Apostoli”. 
304 M,22,695: 1 P: del: “speciali modo”, perché sia la Tradizione sia la Scrittura sono di origine e di dignità divina. 

Risposta: questo inciso però è riferito evidentemente all’ispirazione. 
305 M,22,695: 4 PP: “speciali ratione” loco “speciali modo”: dato che “modo” si intende della sola quantità. Risposta: 

''Modus” già nella latinità classica si intende anche qualitativamente. 
306 Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: necessario aggiungere 15,3. 
307 Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: “semel” loco “simul”: errore tipografico. 
308 Schäfele,H.,III,III,497: al posto della errata versione della Vg [“deprecans supercertari semel 

traditae sanctis fidei”] meglio secondo l’originale greco [parakalw=n e)pagwni/zesqai tv= a(/pac paradoqei/sv 
toi=j a(gi/oij pi/stei]. 
309 R,III,85: per indicare che attraverso la continua successione altro non è fatto se non ciò che fu fatto dagli Apostoli, è descritta in modo generale 

l’indole della stessa predicazione apostolica, che si manifesta sia per mezzo di scritti da essi stessi composti, sia per mezzo di precetti di qualsiasi 
genere dati in altro modo. Perché non si non tragga dai testi citati e precisamente da 2 Ts 2,15 in modo apodittico un argomento a favore di quella 

opinione che sostiene che alcune verità divinamente rivelate sono contenute nella sola Tradizione, si pone in nota la citazione relativa a quel testo 

fatta dal Concilio Costantin. IV (E/2206 [Florit,E.,III,III,831]). 
310 R,IV,352: add: 1 Cor 15,3: si tratta della tradizione accolta da Ša’ùl-Paulos sulla morte e risurrezione del Signore (cfr. {E/3489 

(Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
311 R,IV,352-353: “semel” loco “simul” come esige il testo greco di Gd ({E/3162 (Rougé,P.,III,III,222)}; {E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}; 

{E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
312 R,IV,353: “traditiones quas” loco “traditionesque quas”: per evitare cacofonia in latino (cfr. {E/3162 (Rougé,P.,III,III,222)}). 
313 Darmajuwana,I.,IV,II,963: aggiungere in nota: “Cfr. Conc. Niceno II (DS 602 [303]”: sulla dottrina circa la Tradizione ha maggior 
forza. Da esso sembra dipenda il Costantinopolitano IV. Inoltre il Niceno II è l’ultimo riconosciuto anche dagli Ortodossi.  
314 M,25,696: corrisponde al n 7: “che...fu fedelmente fatto, sia dagli Apostoli, che con la predicazione orale, con esempi 

e istituzioni trasmisero quelle cose che avevano ricevuto sia dalla bocca, dalla frequentazione (conversatione) e dalle opere 

del Mašìya ih...”. 

315 M,26,696: 1 P chiede questa aggiunta. Ammessa. 
316 R,III,85: come per spiegare le parole del Tridentino citate nel n 7 che dicono il Vangelo fonte di ogni e salutare verità e disciplina di costumi, la 
predicazione apostolica, che ha come oggetto questo Vangelo, è detta estendersi a tutto ciò che concerne fede costumi in qualsiasi modo. 
317 Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: prop: “suscitandam et augendam”: prima la suscita.  
318 R,III,85: nuovamente si stabilisce che la relazione della Tradizione alla fede e ai costumi avviene non soltanto con parole, ma anche con le 

istituzioni, il culto, i riti ecc. Per cui si mostra che non si tratta solo di Tradizione verbale, ma anche reale. 
319 R,III,85: come conseguenza delle cose dette sopra, si afferma che per mezzo della Tradizione si perpetua non solo la dottrina ma l’integrale 
vita della Chiesa. 

320 M,30,697: 2 PP: la parola Traditio è usata ora in senso attivo ora in senso passivo: genera confusione. Risposta: le due 

accezioni sono tra loro intimamente connesse; il significato va determinato dal contesto. A partire da qui il senso è passivo 

ossia “ciò che è tramandato”; lo stesso nell’espressione: “Questa Tradizione che è dagli Apostoli” e “la presenza viva di 

questa Tradizione”. 
321 R,IV,353: del: “omne quod habet” perché appaia più chiaramente che dalla Tradizione apostolica provengono tutte e sole quelle cose che sono 
sostanziali per la Chiesa, ossia: tutto quello che essa è, tutto ciò che crede (Cfr. {E/3135 (Léger,P.Ae.,III,III,182)}; {E/3292 (Whealon,I.,III,III,507)}). 

322 M,27,696: 2 PP: invertire ordine tra “vita santa” e “fede”: la fede precede. Qui si tratta dell’aumento della fede e questo 

aumento può venire dopo una vita santa. 
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 Questa viva Tradizione (Viva haec Traditio) 

nella Chiesa sotto l’assistenza della Rùa ih Santa 

progredisce (proficit)323 [nota: Cfr Conc. Vat I 

Const. dogma de fide catholica, c 4: Denz 1800 

(3020)]. Cresce324 infatti l’intelligenza 

(intelligentia)325 tanto delle cose quanto delle 

parole trasmesse326, sia dalla riflessione 

(contemplatione) dei credenti, i quali le meditano 

in cuor loro (cfr Lc 2, 19 e 51), sia dall’esperienza 

profonda (intima... experientia)327 delle cose 

spirituali328 329. 

4 

 Questa Tradizione che è dagli Apostoli330 331, 

sotto l’assistenza della Rùa ih Santa nella Chiesa 

progredisce (proficit) [nota: Cfr Conc. Vat I Const. 

dogma de fide catholica, c 4: Denz 1800 (3020)]: 

cresce infatti la comprensione (perceptio)332 tanto 

delle cose quanto delle parole trasmesse, sia dalla 

riflessione (contemplatione) e dallo studio333 dei 

credenti, i quali le meditano in cuor loro (cfr Lc 

2,19 e 51), sia dall’intelligenza profonda (intima) 

delle cose spirituali che sono sperimentate334 335. 
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 Questa336 Tradizione che è dagli Apostoli, sotto 

l’assistenza della Rùa ih Santa nella Chiesa progredisce 

(proficit) [nota: Cfr Conc. Vat I Const. dogma de fide 

catholica, c 4: Denz 1800 (3020)]: cresce infatti la 

comprensione (perceptio)337 tanto delle cose (rerum)338 

quanto delle parole trasmesse, sia dalla riflessione 

(contemplatione) e dallo studio dei credenti, i quali339 le 

meditano in cuor loro (cfr Lc 2,19 e 51), sia 

dall’intelligenza profonda (intima) delle cose 

spirituali340 che sono sperimentate, sia dalla 

predicazione (praeconio) di coloro che con la 

successione episcopale hanno ricevuto un carisma 

sicuro di verità341. 

                                                                        
323 Larraona,A.,III,III,426{E/3255}: non preciso: la Tradizione apostolica concerne il deposito 

che, dopo gli apostoli, è chiuso (D 2021): quindi la tradizione stessa non cresce; cresce 

l’intelligenza della tradizione primitiva così come cresce l’intelligenza delle scritture e non la 

Scrittura stessa. 
324 Browne,M.,III,III,187{E/3137}: non piace: infatti la Tradizione divina non cresce, come non 

cresce la stessa Sacra Scrittura. 
325 Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: espressione insufficiente; infatti il progresso non è fatto 

solo nell’intelligenza delle realtà tramandate ma anche, e forse prima di tutto, in tutta la prassi 

e nella vita della Chiesa: es. nelle forme liturgiche dei sacramenti, nel movimento missionario. 
326 Richaud,P.M.,III,III,921{E/2609}: propone di anteporre: “tum e praedicatione pastorum et 

studiis theologorum”, in seguito “tum ex intima...”. 
327 Browne,M.,III,III,188{E/3137}: non usare la parola “experientia”; manca accenno al lavoro dei 

teologi; Cornelis,I.F.,III,III,435{E/3489}: insufficiente: “contemplatio” e “experientia”: nulla 

dice del lavoro dei teologi. Certo “contemplatio” nella terminologia scolastica può significare 

anche quel lavoro; ma di fatto, qui, quella parola non lo evoca. I teologi certo non sono tutto 

nella Chiesa; ma anche non sono nulla. 
328 R,III,85: dopo aver affermato l’ambito della Tradizione, della stessa si afferma ora l’aspetto dinamico, in ragione del quale tutto quell’ambito è 
mostrato come qualcosa di vivo. Da ciò avviene che la Chiesa incessantemente progredisca (proficiat) e cresca per divino impulso sotto l’assistenza di 

Rùa ih Santa, sempre tuttavia mantenendo l’originaria identità: cfr. Vat I (DS 3020). E questo progresso avviene nella misura in cui si raggiunge il 

senso e la profondità del deposito tramandato (cfr. Vat I DS 3016). 
329 Meouchi,P.P.,III,III,853-4 [E/391,5]: aveva notato che nel precedente schema non si insisteva sufficientemente 
sulla comprensione della Tradizione nel suo progresso e nel suo sviluppo sotto l’azione della Rùa ih Santa che 
lavora la Chiesa. Bisognerebbe fare una menzione più esplicita dell’azione della Rùa ih Santa che è l’anima della 
Chiesa. Il passato schema ne parla ai paragrafi 7 e 9, ma poveramente. Non si può strutturare una teologia della 
Tradizione senza metterla in rapporto molto intimo con la Rùa ih Santa. 
330 R,IV,353: “Haec quae est ab Apostolis Traditio” loco “Viva haec Traditio”. La parole aggiunte vengono da Ireneo (AH III,3,2 (PG 7,849 A). 
Con esse si mostra ancora più apertamente che qui si tratta soltanto della Tradizione di origine divina, non delle tradizioni meramente ecclesiastiche 

(Cfr. {E/(3192)3292 (Whealon,I.,III,III,507)}; {E/3186 (Silva Henriquez,R.,III,III,427}; {E/2667 (Philippe,P.,III,III,938)}; {E/3159} 

(Arattukulam,M.,III,III,214)}; {E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}. Cfr. R(Florit),IV,379: quest’espressione dice in modo molto chiaro che in questo 

capitolo si parla unicamente della Tradizione divino-apostolica; per nulla di tradizioni puramente ecclesiastiche. 
331 PPC,IV,II,993: add: “Viva” (restituito dal T 3) per non intendere Tradizione solo nel senso di deposito della fede (che non 
progredisce), ma in quanto esprime solo la vita della Chiesa. 
332 R,IV,353: “perceptio” loco “intelligentia”; quest’ultima parola potrebbe essere presa, grammaticalmente parlando, per un ablativo; così appare 
chiaramente che il progresso concerne e tocca non la stessa Tradizione, ma solo la sua intelligenza (Cfr. {E/2631 (Santin,A.,III,III,941)}; {E/3192 

(Rupp,I.,III,III,246)}; {E/2667 (Philippe,P.,III,III,938)}; {E/3255 (Larraona,A.,III,III,425)}; {E/3156 (Ferro,I.,III,III,206)}; {E/2670 

(Micara,Cl.,III,III,920)}; {E/3137 (Browne,M.,III,III,187}). Cfr. R(Florit),IV,379; inequivocabilmente: il progresso non riguarda la Tradizione in se 
stessa, ma la sua intelligenza o sua penetrazione. 
333 R,IV,353: per spiegare più chiaramente le due categorie più generali (intellettuale ed esperienziale) attraverso le quali si raggiunge una più 
profonda intelligenza della Tradizione è aggiunto “et studio” per indicare meglio l’importanza dell’opera dei teologi (cf {E/3250 

(Fernandez,A.,III,III,457)}; {E/3214 (3114) (Calabría,R.,III,III,262)}; {E/3183 (Temiño Saiz,A.,236)}; {E/3254 (Alba Palacios,I.,III,III,241)}; 

{E/3145 (Campagnone, H.,III,III,203)) }; {E/2609 (Richaud,P.,III,III.921)}; {E/3137 (Browne,M.,III,III,187}; {E/3191 (Šeper,F.,III,III,499)}; 
{E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}; {E/3133 (Serrano Pastor,I.,III,III,501))}; {E/3381 (Person,U.,III,III,845)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)} 

{E/3406 (Sauvage,I.,III,III,493)}). 
334 R,IV,353: “spiritualium rerum quam experiuntur intelligentia” loco “spiritualium rerum experientia” (Cfr. {E/2670 (Micara,Cl.,III,III,920)}; 

{E/3140 (Costantini,V,III,III,193)}; {E/3155 (Ruffini,E,III,III,142)}; {E/3137 (Browne,M.,III,III,187}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
335 PPC,IV,II,993-4: meglio la formulazione precedente “tum ex intima rerum spiritualium experientia” con add: “sub actione donorum 
scientiae et sapientiae”: infatti è chiaro che l’esperienza umana è cognitiva, non cieca; la paura del modernismo non sembra giustificata. 
L’aggiunta della menzione dei doni di Rùa ih Santa è perché il progresso nella Chiesa non sembri dipendere dai soli mezzi naturali e 

umani. 

336 M,28,696: 8 PP: add: “Viva” che era nel testo precedente. Risposta: la motivazione della mutazione è data nella 

R,IV,353: queste parole che vengono da Ireneo mostrano apertamente che qui si tratta soltanto di una Tradizione divina, 

non delle tradizioni meramente ecclesiastiche. Qui si tratta della stessa Tradizione apostolica. Inoltre che la Tradizione sia 

viva lo si vede dal fatto che “proficit”. 
337 M,29,696: 175 P: si affermi il progresso non della Tradizione, ma della sua intelligenza o conoscenza. Risposta: il 

progresso della Tradizione esplicitamente è ridotto a intelligenza più profonda nelle parole “traditorum perceptio”. 

M(Florit),739-740: non si ammette un progresso oggettivo della Tradizione nel senso che vi si possa aggiungere qualcosa 

di sostanzialmente nuovo, come si vede dalle parole “crescit...perceptio”. Il progresso quindi consiste nel condurre ciò che 

in essa è contenuto in modo oscuro ed implicito a chiara ed esplicita espressione. Si tratta di progresso interno che è 

proprio di qualsiasi realtà vivente: non muta la sostanza della cosa che progredisce, eppure progredisce. La storia dei 
../.. 
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La Chiesa cioè, nel corso dei secoli, imita quella 

donna evangelica342 che ha nascosto il lievito in 

tre staia di farina, fino a che tutto non è fermentato 

(cfr Mt 13,33; Lc 13,21) 343 344 345. 
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La Chiesa cioè, nel corso dei secoli346, tende 

incessantemente alla pienezza della verità divina, 

finché in essa (in ea)347 vengano a compimento 

(consummentur) le parole di Dio (cfr 1 Cor 13,10; 

Ap 17,17). 

5 

La Chiesa cioè, nel corso dei secoli, tende 

incessantemente alla pienezza della verità divina, finché 

in essa (in ipsa)348 vengano a compimento 

(consummentur) le parole di Dio  

  I detti dei Santi Padri attestano la vivificante 

presenza di questa Tradizione349, le cui ricchezze 

sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa 

che crede e che prega350. 

I detti dei Santi Padri attestano la vivificante 

presenza di questa Tradizione, le cui ricchezze 

sono trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa 

che crede e che prega. 

 I detti dei Santi Padri attestano la vivificante 

presenza di questa Tradizione, le cui ricchezze sono 

trasfuse nella pratica e nella vita della Chiesa che crede 

e che prega.  

                                                                                                                                                                                                                                          

dommi ha mostrato e mostra come la Chiesa non sia capace di esprimere e proclamare insieme tutto il deposito rivelato: 

essa non giunge alla pienezza della verità all’improvviso, ma con progresso interno. 
338 M,30,697: 129 PP: del: “rerum”: solo le verità sono propriamente percepite. Risposta: la tradizione è manifesta anche 

nei riti e nelle istituzioni che senza dubbio hanno bisogno di interpretazione fondata sulla testimonianza apostolica. 
339 Bea,A.,III,III,288: add: “secundum exemplum B. Virginis”: non c’è ragione per non ricordare il 

suo esempio quando si citano parole dei vangeli che la riguardano. 

340 M,32,697: Molti PP: aggiungere menzione dei doni di Rùa ih Santa. Risposta: non è necessario dato che l’influsso di 

Rùa ih Santa è ricordato all’inizio della frase e si estende a tutto. La parola “spiritualium” e non “divinarum” è posta 

precisamente per Rùa ih Santa. 

341 M,29,696: 175 PP: insistere sul compito del Magistero con citazioni di Ireneo e del Lirinense, Com I,23. Risposta: si 

ammette l’insistenza sul Magistero con allusione alle parole di Ireneo, Adv Haer., IV, 26, 2: PG 7,1053; non si pone quella 

del Lirinense che è discussa. M(Florit),740: il Magistero è posto tra le cause del progresso della Tradizione (cfr. M,29). Il 

nome di Ireneo è taciuto per non assumere una delle diverse spiegazioni che sono date a queste parole.  
Per la indeterminatezza della citazione di Ireneo: vedi BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum”, in BETTI U.,- 

CASTELLINO G.,- GALBIATI, E.,- JAVIERRE, A.M.,- MARTINI, C.M.,- PENNA,A., “La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. 

Cronistoria. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento”, Torino,1966. 19673, 42 nota 50. 
342 R,IV,353: sarà omessa nel prossimo schema, come anche il paragone con il lievito in quanto esegeticamente non ben fondata. Con parole 

nuove è conservato il concetto sull’animazione che tutta la vita della Chiesa riceve dalla Tradizione ed è affermato il suo progresso che ha come 
termine la consummazione escatologica della Chiesa. 
343 R,III,85: a causa di questa forza dinamica della Tradizione, tutta la Chiesa è animata e in qualche modo porta la Tradizione e da essa nello 
stesso tempo è portata. Per questo a ragione è paragonata a quella donna del vangelo che nasconde il lievito nella massa della farina, aspettando che 

tutto sia fermentato. L’attesa della Chiesa poi non è passiva; infatti essa stessa è massa di farina che per ciò sperimenta l’azione del lievito (cfr. E/296 

[De Provenchères C. (V prov. Aquen., Aven Massilien),III,III,897]; E/2206 [Florit,E.,III,III,831]). 
344 Kervéadou,Fr.,III,III,902 [E/300]: aveva proposto questo testo: “Questa integra tradizione reale ed insieme 
verbale nella Chiesa proseguì in modo vivente, dato che la tradizione è inseparabile dal suo soggetto vivo. Per 
questo avviene che nel suo soggetto vivente, ossia nel popolo di Dio ravvivato (vegetato) da Rùa ih Santa, la 
tradizione progredisca (profectum habeat): cresce infatti l’intelligenza (intelligentia) ecclesiastica sia (tum) delle 
cose che (tum) delle parole tramandate; sia (tum) dalla riflessione (contemplatione) dei credenti che le meditano 
(conferentium) nel loro cuore (Lc 2,19 e 51), sia (tum) dalla stessa esperienza intima (experientia intima) delle 
realtà spirituali. Infatti, nel corso dei secoli, la Chiesa non resta oziosa, ma come quella donna, di cui nel vangelo, 
nasconde il lievito che ha ricevuto in tre staia di farina, finché tutto non sia fermentato (cfr. Mt 13,33; Lc 13,21) 
[Clemente Romano, Epist 24. PG 46,1088 D]”.  
345 Martínez González,E.,III,III,358-9{E/3042}: del: interpretazione accomodatizia che non è lecito 

fare in un testo conciliare; Cornelis,I.F.,III,III,436{E/3489}: sembra troppo artificiosa 

l’applicazione accomodatizia del fermento: si dice della Chiesa ciò che il vangelo dice di Dio o del 

Mašìyaih ed alla tradizione applica ciò che concerne il regno di Dio. Deve essere conservata la 
tensione escatologica. 
346 R,IV,353: togliere il paragone della Chiesa con la donna e della Tradizione con il lievito da essa nascosto nella farina in quanto esegeticamente 
non bene fondata (Cfr. {E/2631 (Santin,A.,III,III,941)}; {E/3294}Grotti,I.,M,III,III,461}; {E/3236 (Modrego y Casáus,G.,III,III,475)}; {E/3042 

(Martínez González,E.,III,III,355)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. Con le parole introdotte è conservato il concetto dell’animazione che tutta la 

vita della Chiesa riceve dalla Tradizione, è affermato il suo progresso che ha come termine la consummazione escatologica della Chiesa. 
347 PPC,IV,II,994: “in ipsa” loco “in ea”. 

348 M,32,698: “ipsa” loco “ea”; omettere citazioni fuori luogo. Risposta: si accetta “ipsa” e si tolgono i riferimento dato che 

il paragrafo non tratta direttamente della gloria.  
349 R,III,85: la presenza di questa vivente ed operante Tradizione si manifesta negli scritti dei Padri che per questo devono essere considerati come 

testimoni della Tradizione. Questa loro qualificazione poi, non è fondata tanto sulla loro maggiore vicinanza all’età apostolica, quanto piuttosto sulla 
sistematizzazione da essi fatta della rivelazione ricevuta; in ragione di ciò, la dottrina della fede fu trasmessa a noi nello stesso senso e nella stessa 

sentenza (Pio X, Giuramento antimodernistico (DS 3541). Per questo a nessuno è lecito interpretare la Scrittura contro l’unanime comprensione 

(sensum) dei Padri: cfr. Vat I (DS 3007); infatti tutte le volte che un qualche passo biblico tutti i Padri lo spiegano nello stesso modo, la loro autorità è 
somma (cfr. Leone XIII, PD (DS 3284). 
350 R,III,86: allusione alle istituzioni della Chiesa in genere ed in specie alla liturgia: questa infatti in quanto si esprime con gesti e parole, 
costituisce un testimone privilegiato della Tradizione viva così che “si troverà difficilmente una verità della fede cristiana che non sia espressa in 

qualche maniera nella liturgia” (Pio XII, Allocuz. Vous Nous avez demandé, 22.09.1956: AAS 48 (1956), 713): cfr. /391,2 [Weber,I.,III,III,886]; 

E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2206 [Florit,E.,III,III,831]. 
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1 2 3 

Attraverso la stessa Tradizione anche sono fatte 

conoscere (innotescunt)351 con assoluta certezza352 

alla Chiesa le Sacre Lettere353 e in essa 

ininterrottamente sono rese operanti (actuosae)354; 

così Dio, che ha parlato in passato, senza 

interruzione parla (sine intermissione... 

colloquitur)355 con la Sposa del suo diletto 

Figlio356, e Rùa ih Santa, che fa risuonare la viva 

voce dell’Evangelo nella Chiesa, e per mezzo di 

essa nel mondo, conduce (inducit)357 i credenti358 

in tutta la verità (cfr Gv 16,13)359, e in essi fa 

abitare abbondantemente il verbo del Mašìya ih (cfr 

Col 3 16)360 361. 

4 

Attraverso la stessa Tradizione l’intero Canone dei 

libri sacri è fatto conoscere (innotescit) alla 

Chiesa e le stesse Sacre Lettere in essa sono 

comprese (intelliguntur) più profondamente 

(penitius) e ininterrottamente sono rese operanti 

(actuosae)362; così Dio, che ha parlato in passato, 

non cessa di parlare (sine 

intermissione...colloquitur) con la Sposa del suo 

Figlio diletto, e Rùa ih Santa, per opera della quale 

la viva voce dell’Evangelo nella Chiesa e per 

mezzo di essa nel mondo risuona, conduce 

(inducit) i credenti in tutta la verità363 364, e in essi 

fa abitare abbondantemente il verbo del Mašìya ih 

(cfr Col 3 16). 

5 

Attraverso la stessa Tradizione365 l’intero canone dei 

libri sacri è fatto conoscere (innotescit)366 alla 

Chiesa367 368e le stesse Sacre Lettere in essa sono 

comprese (intelliguntur) più profondamente (penitius) e 

ininterrottamente sono rese operanti (actuosae)369; così 

Dio, che ha parlato in passato, senza interruzione parla 

(sine intermissione...colloquitur) con la Sposa del suo 

diletto Figlio, e Rùa ih Santa, per mezzo della quale la 

viva voce dell’Evangelo nella Chiesa, e per mezzo di 

essa nel mondo risuona, conduce (inducit) i credenti370 

in tutta la verità371, e in essi fa abitare abbondantemente 

il verbo del Mašìya ih (cfr Col 3 16). 

                                                                        
351 Bea,A.,III,III,288: come Sacre e ispirate o come? O il senso è “sono meglio comprese?”; Da Mota 

e Albuquerque,I.B.,III,III,445{E/3463}: “innotuit” loco “innotescunt” che se si riferisce (secondo 

la nota M b della R) alla intelligenza del testo, tale affermazione deve essere ristretta al senso 

generale della Scrittura o anche alle cose di fede e di costumi; infatti molti sono i particolari il 

cui senso non è determinato dalla Tradizione. Certo la Chiesa ha sempre il diritto e il potere di 

determinare anche le cose minutissime quando lo desidera; ma fino ad ora questa determinazione è 

stata fatta solo di pochissimi passi. Altrimenti ogni studio scientifico degli esegeti sulle cose 

discusse sarebbe vano e inutile. 
352 Cornelis,I.F.,III,III,436{E/3489}: “clarius” loco “absoluta certitudine”: più generale; Da Mota 

e Albuquerque,I.B.,III,III,445{E/3463}: del: troppo retorico; per diversi secoli regnò incertezza 

nella Chiesa sui limiti del canone. L’assoluta certezza è stata raggiunta solo col decreto del 

tridentino; Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510{E/3275}: del: “absoluta certitudine”: sia perché è 

troppo retorico sia perché per diversi secoli regnò una certa incertezza nella Chiesa sui limiti del 

Canone. 
353 Döpfner,I.,III,III,148{E/3121}: “...canon librorum sacrorum Ecclesiae certe innotescit ipsaeque 

S.ae Litterae in ea indesinenter actuosae redduntur”: la parola “canone”, perché appaia chiaramente 

che cosa è conosciuto; Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,445{E/3463}: “et ipse canon Sacrarum 

Litterarum...innotuit”: qui deve essere usata la parola “canone” per chiarezza, se si tratta della 

questione di quali siano i libri ispirati che contengono e sono Verbo di Dio. 
354 R,III,86: è esaltata l’importanza che nella vita della Chiesa ha la Tradizione rispetto alla S Scrittura. Questa importanza è espressa con una 
duplice affermazione:  

 1. la Chiesa viene a conoscere attraverso la viva Tradizione con assoluta certezza i sacri libri; questo è ammesso da tutti, anche da coloro che si 
oppongono in genere alla sufficienza materiale;  

 2. attraverso la viva Tradizione la Chiesa può conoscere il senso esattissimo della Scrittura per cui nessuna interpretazione della Scrittura deve 

essere reputata corretta se non concorda con la comprensione (sensu) che ne ha la Chiesa. Da ciò scende che la Scrittura non è un documento solo di 
un certo tempo, ma contemporaneo a tutte le età (cfr. E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897]; E/2207 [Cooray,Th.,III,III,639]; E/2206 

[Florit,E.,III,III,831]). Da ciò deriva che gli stessi sacri libri sono resi attuali incessantemente nella Chiesa. 
355 R,III,86: attraverso la Scrittura, interpretata alla luce della Tradizione, si instaura il colloquio permanente tra Dio e la Chiesa con la 
conseguente risposta della Chiesa a tutte le cose che Dio le comunica (E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/391,5 [Meouchi,P.,III, III,852]; E/2206 

[Florit,E.,III,III,831]). 
356 Cornelis,I.F.,III,III,436{E/3489}: propone: “populo suo”: l’immagine suona male, e crea 

meraviglia: non è opportuno proporre come esempio i colloqui del suocero con la nuora! 
357 Martínez González,E.,III,III,359{E/3042}: traduce “odegesei” come nel n 8. 
358 Bea,A.,III,III,288: il testo citato si riferisce immediatamente agli Apostoli (cfr. v 12). 

Quindi o si cambia il testo o al posto di Gv 16,13 si citi un testo più universale che riguardi 

tutti i credenti: 1 Gv 2,27. 
359 Cornelis,I.F.,III,III,436{E/3489}: om: il modo con cui il testo di Gv è applicato a tutti i 

credenti può far nascere alcune difficoltà e non concorda con il modo con cui è interpretato nel n 

20: dei soli apostoli. 
360 R,III,86: sottolineata l’importanza di Rùa ih Santa per la viva Tradizione. Per mezzo di Rùa ih Santa la viva voce di tutto il Vangelo risuona nella 

Chiesa che è così condotta (inducitur) in tutta la verità promessa e raggiunge la pienezza del verbo del Mašìya ih (così E/296 [De 

Provenchères,C.,III,III,897]; E/2206 [Florit,E.,III,III,831]). La frase però procede in modo che sia evitata con cura la questione se quella pienezza di 
verità che raggiungiamo attraverso la viva Tradizione ecceda il contenuto oggettivo della Sacra Scrittura. 
361 Meouchi,P.P.,III,III,934: il n è una novità ricca e coraggiosa. Abbiamo qui una teologia della 

Tradizione che lo schema precedente non aveva. Vi sono enunciati i principi stessi dello sviluppo: 

questo non era stato dato in precedenza da nessun Concilio e da nessun documento del magistero. E’ 

detto anche che lo sviluppo non tocca solamente le formule nella loro veste esteriore, ma che lo 

sviluppo concerne anche la conoscenza del contenuto del deposito rivelato... Il testo caratterizza 

la Tradizione come vivente nella Storia. Si sarebbe desiderato qui qualche sviluppo sulle relazioni 

tra Scrittura e Tradizione: questione che ha creato difficoltà nella prima sessione del Concilio. 

Certo, la predicazione apostolica si esprime in maniera speciale nella Scrittura a causa 

dell’ispirazione. Ma la Tradizione nutre la fede col culto, coi riti ecc. Tradizione non solo 

verbale, ma anche reale o “factuelle”, nei gesti e nelle opere. Ciò esprime la forza dinamica della 

tradizione ed il suo potere di irradiamento. Ciò stabilisce la forza persuasiva della Tradizione 

poiché “Dio dialoga senza interruzione con la Chiesa”. Per questo la Tradizione vivente può 

riconoscere i libri sacri con una assoluta certezza e riconoscere anche il vero senso della 

Scrittura. Questa Tradizione non ha questo valore che per il fatto che Rùa ih Santa è in essa. Come si 
vede è stata evitata la questione sollevata nella prima sessione: se la Tradizione dica più della 

Scrittura. 
362 R,IV,353: è con più chiarezza messa in risalto l’importanza della Tradizione rispetto alla Scrittura nella vita della Chiesa con questa chiara 
affermazione: per mezzo della viva Tradizione viene alla conoscenza della Chiesa l’intero Canone dei libri sacri (cfr. {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; 

{E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3275 (Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510}; {E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}; {E/3489 

(Cornelis,I.F.,III,III,433)}; {E/3406 (Sauvage,I.,III,III,493)}; E/2625 (Borromeo,A.,III,III,922)}. Cfr. R(Florit),IV,379. 
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Aa Pertanto (itaque) la predicazione apostolica, 

 che nei libri ispirati è espressa in modo speciale, 
l’espressione “speciali modo” indica che questi libri sono ispirati. È affermata così l’eccellenza della Scrittura sulla Tradizione in quanto la Scrittura non solo contiene il Verbo di Dio, ma è Verbo di 

Dio (R,III) 
 doveva essere conservata con continua successione  

 fino alla fine (consummatione) dei tempi. 
Questa sintetica descrizione della Tradizione sarà poi amplificata (R,III) 

Ba  Per questo gli Apostoli,  

 tramandando ciò che essi stessi avevano ricevuto, 

 ammoniscono i fedeli a mantenere le tradizioni  

 che avevano appreso 

 sia oralmente (per sermonem) che per lettera (epistulam) (cfr 2 Ts 2,15), 

 e a combattere per quella fede che era stata ad essi trasmessa una volta per sempre (cfr Gd 3) [nota 4]. 
Per indicare che attraverso la continua successione altro non si fa se non quello che è stato fatto dagli Apostoli, è descrit ta, in modo generale, l’indole della stessa predicazione apostolica avvenuta sia 

attraverso scritti redatti da loro, sia attraverso i comandi di qualsiasi genere dati in altro modo (R III). 

Bb Ciò poi (vero) che fu trasmesso dagli Apostoli, 

 comprende tutte quelle cose che contribuiscono a condurre santamente la vita del Popolo di Dio 

 e ad aumentarne la fede; 

 e così la Chiesa, nella sua dottrina, nella vita e nel culto, 

 perpetua e a tutte le generazioni trasmette 

 tutto ciò che essa stessa è  

 tutto ciò che crede.372 
La predicazione apostolica che ha come oggetto il Vangelo, si estende a tutto ciò che riguarda, in qualunque modo, la fede ed i costumi (R,III). Inoltre, è stabilito che la relazione della Tradizione alla 

fede ed ai costumi non avviene solo a parole (predicazione orale, insegnamento, dottrina), ma anche in modo reale (con gli esempi e le istituzioni: vita, culto, riti). Per cui la Tradizione non è solo 

verbale ma anche reale (R,III). Si afferma così che per mezzo della Tradizione si perpetua non solo la dottrina, ma tutta intera la vita della Chiesa (R,III). Dalla Tradizione apostolica provengono alla 

Chiesa tutte e sole quelle cose che sono sostanziali per la Chiesa, ossia tutto ciò che essa è, e tutto ciò che essa crede (R IV). 

Ca   Questa Tradizione che è dagli Apostoli, 
si tratta quindi chiaramente solo della Tradizione di origine divina, non delle tradizioni puramente ecclesiastiche (R,IV) 

 sotto l’assistenza di Rùaih Santa  

 nella Chiesa progredisce [nota 5]: 

 cresce infatti la comprensione  
“perceptio”: la parola indica chiaramente che il progresso non tocca la stessa Tradizione, ma solo la sua comprensione (R,IV). 
 tanto delle cose  

 quanto delle parole trasmesse, 

 sia dalla contemplazione e dallo studio dei credenti 
ciò indica meglio l’importanza dell’opera dei teologi (R,IV).  
 che le meditano in cuor loro (cfr Lc 2,19 e 51), 

 sia dall’intelligenza profonda (intima) delle cose spirituali che sono sperimentate, 

 sia dalla predicazione (praeconio) di coloro che con la successione episcopale 

 hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. 

Cb La Chiesa cioè, nel corso dei secoli, 

 tende incessantemente (iugiter) alla pienezza della verità divina, 

 finché in essa vengano a compimento le parole di Dio. 

                                                                                                                                                                                                                                          
363 R,IV,353: togliere la citazione di Gv 16,13 per evitare difficoltà d’applicazione. Le cose dette nel testo però sono ritenute del tutto giuste. 
364 PPC,IV,II,994: restituire Gv 16,13; la ragione portata dalla sottocommissione non vale: si insinua che la promessa di Rùa ih Santa 

valga solo per gli Apostoli; ma evidentemente valgono per tutto il tempo escatologico ossia il tempo della Chiesa; cfr. Gv 14,16. 

365 M,34,698: c’è incongruenza: prima si parlava del Verbo di Dio scritto e tramandato, adesso invece si parla della sola 

tradizione orale. Risposta: anche sopra si parla della Tradizione orale cioè della predicazione non in quanto divinamente 

ispirata. 
366 M,34,698: si dovrebbe dire che il Canone è stabilito dalla Tradizione con assoluta certezza. Risposta: la canonicità 

“innotescit” per mezzo della Tradizione, ma è stabilito con assoluta certezza dal Magistero. 
367 M,34,698: non si può dire il canone “ex Traditione innotescere” poiché gli Orientali che ammettono la Tradizione, 

hanno un altro canone. Risposta: gli Orientali separati non riconoscono la definizione del Magistero sul canone. 
368 M,34,698: anche l’ispirazione “ex Traditione innotescit”. Risposta: la canonicità suppone l’ispirazione riconosciuta 

dalla Chiesa. 
369 M,35,698: 1 P: del: “et indesinenter...reddunt”: questo è piuttosto il compito del Magistero della Chiesa. Risposta: il 

Magistero proclama certo autenticamente il Canone, ma all’attualizzazione delle Scritture concorrono anche altri elementi 

tradizionali così elencati: “la comprensione (perceptio) tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia dalla riflessione 

(contemplatione) e dallo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2, 19 e 51), sia dall’intelligenza 

profonda (intima) delle cose spirituali che sono sperimentate...”. 
370 M,37,699: 1 P: teme che la parola “credentes” sia intesa in modo individualistico. Risposta: va intesa in senso generale 

non di tutti e dei singoli fedeli, “despecta communitate”. 
371 M,37,699: 9 PP: add: “Gv 16,13”. Risposta: la soppressione è già giustificata nella R. (interpretazione controversa). 
372 Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera 

(1981), pp. XI-LII, EB,784: cita ed unisce due capoversi dello stesso numero della DV ossia la fine di 8 Bb e Ca. Cfr. Commissio Theologica 
Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 11/2736-2743.2770-7779; EB,1219: 

“Evangelium tamen ecclesiae non solum litteris mortuis in charta scriptis est traditum, sed in fidelium cordibus a Spiritu Sancto scriptum est (2 Cor 

3,3). Hoc modo, ipsum per Spiritus Sancti operationem in ecclesiae communione, in eius doctrina, in eius vita praesertim in eius liturgia permanenter 

est praesens” (L’evangelo però non è stato solo tramandato alla chiesa in lettere morte scritte sulla carta ma è stato scritto nei cuori dei fedeli da Rùa ih 

Santa (2 Cor 3,3). In questo modo, [l’Evangelo stesso] è permanentemente presente per opera di Rùa ih Santa nella comunione della chiesa, nella sua 

dottrina, nella sua vita e soprattutto nella sua liturgia). 
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E’  indicata l’animazione che tutta la vita della chiesa riceve dalla Tradizione ed è affermato il suo progresso che ha il suo termine nella consummazione escatologica (R,IV). La Tradizione viene in 

questo modo presentata come una realtà vivente, dinamica. Per questo la chiesa continuamente, per divino impulso, e sotto l’assistenza della Rùa ih Santa, cammina, progredisce e cresce, sempre 

mantenendo l’originaria identità (R,III). È in aumento però non la stessa tradizione apostolica, ma la visione sempre più profonda che i credenti acquistano delle cose e delle parole trasmesse. 

Da   Le affermazioni dei Santi Padri  

 attestano la vivificante presenza di questa Tradizione, 
negli scritti dei Santi Padri è manifestata la presenza di quella vivente ed operante Tradizione; per questo, devono essere considerati come testimoni della Tradizione. Questa loro qualificazione è 

fondata non tanto sulla loro vicinanza all’età apostolica, quanto piuttosto nella sistematizzazione da loro fatta della rivelazione ricevuta, per ciò la dottrina della fede è stata tramandata fino a noi 

fedelmente. Per questo motivo a nessuno è lecito interpretare la stessa Scrittura contro l’unanime interpretazione dei Padri; la loro autorità infatti è grandissima ogniqualvolta tutti i Padri uniformemente 

spiegano un passo biblico (R,III). 
 le cui ricchezze sono trasfuse nella pratica e vita della Chiesa che crede e che prega. 
Allusione alle istituzioni della Chiesa in generale, ed in specie alla Liturgia; questa infatti, in quanto si esprime con gesti e parole, costituisce un testimonio privilegiato della viva Tradizione in modo 

che “si troverà difficilmente una verità di fede cristiana che non sia espressa in qualche modo nella liturgia” (Pio XII) (R,III). 

Db Attraverso la stessa Tradizione  

 alla Chiesa è fatto conoscere l’intero canone dei Sacri Libri373 
con questo primo fatto è chiaramente esaltata ed evidenziata l’importanza della Tradizione in rapporto alla Scrittura nella vita della chiesa (R,III) 
 ed in essa le stesse Sacre Lettere più profondamente sono comprese 

 e ininterrottamente sono rese operanti 
‘actuosae’; attraverso la viva Tradizione la chiesa è capace di conoscere il senso esattissimo della Scrittura, per cui nessuna interpretazione della Scrittura va ritenuta giusta se non concorda con il senso 

della chiesa. Da ciò si evince che la Sacra Scrittura non è soltanto un documento di un certo tempo passato, ma è contemporaneo a tutte le età (R,III); 
 e così Dio, che in passato ha parlato, 

 senza interruzione (sine intermissione) parla (colloquitur) 

 con la Sposa del suo diletto Figlio 
attraverso la Scrittura interpretata alla luce della Tradizione, è istituito il dialogo permanente tra Dio e la Chiesa, con la conseguente risposta da parte della Chiesa a tutte le cose che così Dio le 

comunica (R,III). Così per mezzo della Tradizione, la Scrittura non cessa di essere attualizzata ed attuale 
 e la Rùaih Santa, per mezzo della quale 

 la viva voce dell’Evangelo nella Chiesa 

 e per mezzo di essa nel mondo risuona, 

 introduce i credenti in tutta la verità, 

 e in essi abbondantemente fa abitare il verbo di Mašìya ih (cfr Col 3 16)”374. 
È sottolineata l’importanza della Rùaih Santa per la Tradizione viva. Attraverso Rùa ih la viva voce di tutto il Vangelo risuona nella Chiesa che in questo modo è introdotta in tutta la verità promessa e 

raggiunge la pienezza del verbo del Mašìya ih (R,III). 

 

2 Ts 2,13 ss; Gd 1,1 ss; Lc 2,19; Lc 2,51 

 

MAGISTERO 
 
[nota 4] Niceno II (anno 787) 

 DS 602: “Così prende forza infatti la dottrina (didaskalia = insegnamento) dei nostri santi padri, cioè, la tradizione (paràdosis) della santa 

Chiesa cattolica (universale), che ha ricevuto il vangelo da un confine all’altro della terra. Così seguiamo Paolo che nel Mašìya ih ha parlato [cfr 2 Cor 

2,17] e tutto il divino gruppo (collegio) apostolico e santità dei padri, tenendo (salde) le tradizioni [2 Ts 2,14], che abbiamo ricevuto. Così possiamo 

cantare profeticamente gli inni trionfali della Chiesa: “Sof 3,14 s LXX”, e la pace dimori su te per sempre”. 

 Constantinopolitano IV (anno 870), can 1  
 DS 650-652. 

 

[nota 5 ] Vaticano I Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 4 

 DS 3020: “Ed infatti la dottrina di fede che Dio ha rivelato, non è stata proposta come una scoperta filosofica da perfezionare dalla umana 

intelligenza, ma come un divino deposito tramandato alla Sposa del Mašìya ih, da custodirsi fedelmente e dichiarare infallibilmente. Da ciò anche quel 

senso dei sacri dommi è da tenersi per sempre che una volta (per tutte) ha dichiarato la santa madre Chiesa né mai da questo senso si deve recedere 

con la scusa di una intelligenza più profonda” (nota: Vincenzo Lerinense. Commonitorim primum, c 23 (PL 50,668 [A]). 
375 

                                                                        
373 Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Documenti Vaticani, Roma 1993, 85-87. PCB, Ispirazione e 
verità della Sacra Scrittura, 2014, 58-61, p 95 
374 Vedi Pontificia Commissione Biblica, De sacra Scriptura et christologia, 1984: EV 9/ 1208-1339, EB,988 sul canone. 
375
Commento 

 Questo paragrafo è integralmente nuovo, redatto allo scopo di dare una più ampia esposizione della Tradizione 

(R,III,84). 

 Aa. L’asserto generale è strettamente connesso con ciò che precede (“itaque” continuativo). Affermando infatti 

che la “praedicatio apostolica” doveva “essere conservata”, si riferisce a tutto ciò che precede e concerne sia la Sacra 

Tradizione che la Sacra Scrittura. Il verbo “conservari” richiama, del n precedente in Aa, il verbo “in 

aevum…permanerent” e in DV 7Ba “iugiter...servaretur”. Qui, la connotazione di tempo accenna alla Parusia: “usque 

ad consummationem temporum”. Questo accenno continua il motivo della tensione escatologica. Nel tempo 

intermedio, la “praedicatio apostolica” deve essere conservata “continua successione”. Il sostantivo “successione” in 

DV 8Ca è usato per i Vescovi. Continua quindi l’ambito di riflessione iniziato in DV 7Ba. Con l’espressione 

“praedicatio apostolica”, per la connessione con ciò che precede, si deve comprendere tutto (M,21,695). Una 

proposizione relativa, connessa con “praedicatio apostolica”, afferma che essa “in inspiratis libris speciali modo 

exprimitur”. Il verbo è usato in DV 12Ca in relazione all’espressione dei generi letterari; DV 13b e DV 15d. 

L’espressione “speciali modo”, indica che questi libri, ai quali ci si riferisce, sono appunto ispirati. È affermata così 

l’eccellenza della Sacra Scrittura sulla Sacra Tradizione (ma sempre legata alla Tradizione stessa), in quanto la Sacra 

Scrittura non solo contiene il Verbo di Dio, ma è Verbo di Dio. Così R,III,84: questo è un modo per evitare la questione 

della sufficienza materiale della Sacra Scrittura e, nello stesso tempo, per affermare la sua superiore eccellenza 

(“praecellentia”), in quanto non solo contiene, ma è verbo di Dio. Per questo si dice semplicemente che la predicazione 

apostolica è espressa “speciali modo” nei libri ispirati. È affermato quindi che si tratta di espressione qualitativa, 

lasciata da parte la questione della espressione quantitativa. Anche per M,22,695, questo inciso è riferito evidentemente 

all’ispirazione. Anticipa quindi gli argomenti del Cap III, inserendo quest’ultimo nel flusso della corsa del Vangelo. Per 

dare una descrizione sintetica della Tradizione, si introduce una formula quasi con le stesse parole del Tridentino: DS 
../.. 
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1501. Questa descrizione, in seguito, sarà ampliata (R,III,84). La Sacra Scrittura è quindi documento preminente della 

predicazione degli Apostoli a causa della sua divina ispirazione. Ma essa non si identifica con la Rivelazione: ne è 

segno e testimonianza. 

 Ba. “Unde”: trae conseguenza dall’affermazione “continua successione...conservari debebat”. Al soggetto 

“Apostoli”, è raccordata una proposizione participiale che indica la concomitanza con ciò che è affermato direttamente. 

Il participio “tradentes”, riprende lo stesso verbo usato due volte in DV 7Ac: “ea tradiderunt quae sive ex ore...Christi 

acceperant, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant”; DV 7Ba “suum ipsorum locum magisterii tradentes”. Il verbo è 

tematico anche in seguito. Anche “accipere”, è usato nel n precedente per la tradizione (cfr. DV 8); per tutto quello che 

la Chiesa riceve da YHWH. Qui la Tradizione è intesa in senso attivo: indica l’atto di trasmettere. Gli Apostoli, insieme 

all’atto di “tramandare”, inteso nella complessità già illustrata, “fideles monent”. “Fideles” qui deve designare tutta 

l’assemblea dei credenti. Si sottintende agevolmente il genitivo “del Mašìya ih”. L’azione comandata dagli Apostoli è 

duplice: primo: “teneant traditiones”. Il verbo è usato in DV 10A “in tradita fide tenenda”; poi è usato in DV 

18Ba.19Aa nell’espressione “tenuit ac tenet” (vedi sotto). “Traditiones” al plurale, solo qui. Segue il modo con cui esse 

sono donate: [a] “per sermonem”: tradizione orale; [b] “per epistulam” (cfr. DV 20A): tradizione scritta. E’ qui 

indicato quindi sia l’insegnamento orale sia scritto degli Apostoli. La citazione paolina mette in risalto la relazione tra 

predicazione e scrittura, mostrando la priorità temporale della prima sulla seconda. Anche gli scritti contengono 

“traditiones”. Cita con “cfr.” 2 Ts 2,15: “Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni (kai\ kratei=te ta\j 

parado/seij) che avete apprese (a(\j e)dida/xqhte) sia dalla parola (dia\ lo/gou: predicazione orale) sia dalla nostra 

lettera (di' e)pistolh=j h(mw=n)”. Secondo: “pro semel sibi tradita fide dicertent (cf Gd 3)”. Il secondo atteggiamento 

è la difesa delle tradizioni sia orali sia scritte. La preoccupazione per la permanenza di questa Rivelazione, è espressa 

con la citazione di Gd 3: “Amati, avendo (già) un gran desiderio (pa=san spoudh\n poiou/menoj) di scrivere a voi 

riguardo la nostra comune salvezza (peri\ th=j koinh=j h(mw=n swthri/aj), sono stato costretto a scrivere a voi per 

esortarvi a combattere (parakalw=n e)pagwni/zesqai) per la fede una volta per tutte trasmessa ai santi (tv= a(/pac 

paradoqei/sv toi=j a(gi/oij pi/stei)”. Questa frase relazionata a due passi del NT, mostra come il progetto sia stato 

realizzato. Sono descritti, in modo concreto, i modi della trasmissione. Per indicare che attraverso la continua 

successione, altro non è fatto se non ciò che fu fatto dagli Apostoli, è descritta in modo generale l’indole della stessa 

predicazione apostolica che si manifesta sia per mezzo di precetti dati oralmente sia per mezzo degli scritti da essi stessi 

composti. Per non trarre apoditticamente da 2 Ts 2,15 un argomento a favore della opinione che sostiene che alcune 

verità rivelate sono contenute nella sola Tradizione, si pone in nota la citazione relativa al Concilio Costantin. IV (cfr. 

R,III,85). I verbi usati per la tradizione sono “ricevere” e “tramandare” e sono presi dai passi citati con “cfr.” Il T 3 

aveva solo “cfr. 1 Cor 11,23”; nel T 4, è stato aggiunto 1 Cor 15,3 che contiene la tradizione accolta da Ša’ùl-Paulos 

circa la morte e la risurrezione (R,IV,352).  

 Bb. Ulteriore descrizione della Tradizione apostolica (“ab Apostolis”) e suo fine. “Tradizione” qui è intesa in 

senso passivo: “traditum”: indica infatti l’oggetto della Tradizione e l’estensione di questo oggetto. Essa è costituita, in 

generale, da “ea omnia…quae ad Populi Dei vitam sancte ducendam fidemque augendam conferunt”: tutte quelle 

cose che contribuiscono a condurre santamente la vita e ad aumentare la fede del Popolo di Dio. “Popolo di Dio” qui, 

diversamente da DV 14, sembra indicare in primo luogo l’Ecclesia del Mašìya ih. Secondo M,27,696 “fede” in questo 

contesto, per il fatto che la precede “vita”, si riferisce all’aumento della fede che viene dopo una vita santa. Ha quindi la 

connotazione di “fedeltà” che cresce vivendo santamente. Come conseguenza delle cose dette sopra, si afferma che per 

mezzo della Tradizione, si perpetua non solo la dottrina, ma la vita integrale della Chiesa. Le parole del T 3: “tutto ciò 

che ha”, sono soppresse dal T 4 perché appaia più chiaramente che dalla Tradizione apostolica provengono tutte quelle 

cose, ed esse sole, che sono sostanziali per la Chiesa, ossia: tutto quello che essa è, tutto ciò che essa crede (R,IV,353). 

La predicazione apostolica, che ha come oggetto il Vangelo, si estende quindi a tutto ciò che riguarda, in qualunque 

modo, la fede ed i costumi. E questa relazione della Tradizione alla fede ed ai costumi, non avviene solo a parole 

(predicazione orale, insegnamento, dottrina), ma anche in modo reale (esempi, istituzioni: vita, culto, riti). Si afferma 

così che per mezzo della Tradizione, si perpetua non solo la dottrina, ma tutta intera la vita della Chiesa. Alla fine, 

ritorna il motivo della trasmissione di tutto questo a tutte le generazioni future. L’affermazione coincide con quella del 

Tridentino citato in DV 7Ab: “salutaris veritatis et morum disciplinae”.  

 Ca. Il paragrafo concerne solo la Tradizione di cui si sta parlando (“Haec” = questa), ossia della Tradizione 

apostolica, che è di origine divina. Questo è già chiaro nel T 4: “Questa Tradizione che è dagli Apostoli”. Il testo si 

esprime usando parole che vengono da Ireneo, volte a mostrare apertamente che qui si tratta soltanto di Tradizione 

divina, non di tradizioni meramente ecclesiastiche. R(Florit),IV,379 indica che quest’espressione dice in modo molto 

chiaro che in questo capitolo si parla unicamente della Tradizione divino-apostolica. Il T 3 aveva solo: “Questa viva 

Tradizione”. L’idea della vitalità della Tradizione, è espressa anche nel verbo “proficit” (usato solo qui). Di questo 

progresso concernente la Tradizione divina, si dice subito che è opera di Rùa ih Santa: T 5: “sotto l’assistenza di Rùa ih 

Santa”. R,III,85: affermato l’ambito della Tradizione, della stessa si afferma ora l’aspetto dinamico, in ragione del quale 

tutto quell’ambito è mostrato come qualcosa di vivo. Da ciò avviene che la Chiesa incessantemente progredisca 

(“proficiat”) per divino impulso, sotto l’assistenza di Rùa ih Santa, sempre tuttavia mantenendo l’originaria identità: cfr. 

Conc. Vat I: DS 3020. E questo progresso, avviene nella misura in cui si raggiunge il senso e la profondità del deposito 

tramandato (cfr. Con Vat I DS 3016). “In Ecclesia”: nell’ambito della sua complessa realtà, altrove descritta. M,32,697 
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nota che l’influsso di Rùa ih Santa si estende a tutto. L’azione di Rùa ih Santa influisce sul progresso della comprensione 

di questa Tradizione divina. Stessa mentalità dinamica in DV 23; 12. 

 Ecco come progredisce: “enim”. Il termine “perceptio” (dal T 4) sostituisce la parola “intelligentia” del T 3. 

R,IV,353: al posto di “intelligentia”, che poteva essere preso come un ablativo, è posto “perceptio”, con cui appare 

chiaramente che il progresso concerne non la stessa Tradizione, ma l’intelligenza della Tradizione, ossia la sua 

penetrazione. Non si ammette quindi un progresso oggettivo della Tradizione nel senso che vi si possa aggiungere 

qualcosa di sostanzialmente nuovo, come si vede dalle parole “crescit...perceptio”. La parola “perceptio” quindi indica 

chiaramente che il progresso non tocca la stessa Tradizione, ma solo la sua comprensione. Tale progresso consiste nel 

condurre ciò che in essa è contenuto in modo oscuro ed implicito, a chiara ed esplicita espressione. Si tratta poi di 

progresso interno, che è proprio di qualsiasi realtà vivente: non muta la sostanza della cosa che progredisce; eppure 

progredisce. La storia dei dommi, mostra come la Chiesa non sia capace di esprimere e proclamare insieme tutto il 

deposito rivelato: essa non giunge alla pienezza della verità all’improvviso, ma con progresso interno. La parola 

“perceptio” deve essere spiegata da questo contesto. 
 Oggetto della “perceptio”: “tam rerum (tanto delle cose) quam (quanto) verborum (delle parole trasmesse)”: parlando ancora di cose, 

poco dopo si dice che la Tradizione è presente anche nei riti e nelle istituzioni (M,31,697): concerne la globalità del vissuto e compreso 

cristiano. “Res”: DV 2Ac (“res verbis significatas”); DV 17Bb (“quarum rerum scripta…exstant testimonium”). Tre modi: “tum...tum...tum” 

(sia...sia...sia), di cui i primi due concernono tutti i membri della Chiesa, compresi i ministri; la terza solo il Corpo ministeriale-episcopale. 

Tutti i credenti sono designati col participio del verbo “credere”: “credentium” (come in seguito: DV 8Da “in...vitam credentis et orantis 

Ecclesiae”; “Spiritus...credentes in omnem veritatem inducit”; e DV 17Aa). Il verbo è già stato usato per l’atto di fede poco prima: “omne 

quod credit”; lo stesso è descritto come realizzato sotto azione di Rùa ih Santa in DV 5b “in credendo veritati”. 

 Il primo “tum” è seguito da una endiadi: “ex contemplatione et studio”. Il primo sostantivo è solo qui. “Studio” è 

aggiunto nel T 4 (R,IV,353) per indicare meglio l’importanza dell’opera dei teologi (cfr. DV 

12Dc.23Ab.24Aa.25Aa.26A). Tale contemplazione-studio è esercizio del sacerdozio comune dei credenti (vedi LG 

9.10). L’oggetto di tale contemplazione-studio è espresso con linguaggio e riferimenti lucani. Luogo della 

contemplazione e dello studio, dalla citazione, è il “cuore”, in cui è già stata notata, nell’atto di fede, la presenza di 

Rùa ih in DV 5Ab “cor...in Deum convertat”; cfr. DV 23Aa.26A. 

 Il secondo “tum”: T 5: “sia dall’intelligenza profonda (intima) delle cose spirituali che sono sperimentate”. La 

parola “intelligentia” è già usata in DV 5Ac: “quo...profundior...evadat revelationis intelligentia...Spiritus fidem...per 

dona sua perficit”. Lo stesso, con linguaggio scolastico, poco dopo: DV 6Aa. Sarà usato per tutta l’Ecclesia in DV 23Aa 

e per gli Apostoli in DV 19Ba. E’ qualificata con l’aggettivo “intima” che richiama DV 2Ba..4Aa: indica la profonda 

ed interiore comprensione del mistero dal Vangelo, della Rivelazione. Non solo conoscenza, ma ingresso nella via della 

nuova diatheke. Il verbo “experiri” è anche in DV 14Ab. Ciò avviene, per esempio, con la pratica della vita 

sacramentale. Sono così chiaramente espresse due vie generali attraverso le quali si raggiunge una più profonda 

intelligenza della Tradizione: l’attività meditativa-intellettuale (“contemplatione-studio-intelligentia”) e quella 

esperienziale (“experiri”). L’aggettivo “spirituali” ricorda che si tratta di esperienze in Rùa ih Santa (M,32,697: 

“spirituali”, per Rùa ih Santa). 

 Il terzo “tum” introduce il ruolo della ministerialità episcopale: “ex praeconio”. La parola è usata per indicare il 

loro magistero autorevole (DV 1Ab.9Ac.16Ab; in 19Bb è della predicazione evangelica). “Acceperunt”: si tratta del 

dono concomitante alla Tradizione. “Charisma”: solo qui. Dal contesto, indica un dono istituzionale, visto che è 

connesso con la successione dell’episcopato. L’aggettivo “certum” è solo qui. Deve riferirsi alla loro funzione al 

servizio del Vangelo nella sua globalità: si riferisce sia ai fatti che ai detti. La parola “successione”, richiama la prima 

occorrenza in Aa. “Episcopatus” solo qui. Con queste parole, proprie del T 5, è posto alla fine della frase l’accento sul 

Magistero con allusione alle parole di Ireneo, il cui nome è taciuto per non assumere una delle diverse spiegazioni che 

sono date a queste parole. Anche il Magistero così, è tra le cause del progresso della intelligenza della Sacra Tradizione. 

 Del Vaticano I (1870) in questa frase è citata in Nota la Costituzione dommatica “Dei Filius”. 
DF (DS 3020) 

Né infatti la dottrina della fede, che Dio ha rivelato, 

è proposta alle intelligenze umane come sistema (inventum) filosofico 
da perfezionare,  

ma come un divino deposito, 

tramandata alla Sposa del Mašìya ih, 

da custodirsi fedelmente e da proclamare infallibilmente. 

Da ciò quel senso dei sacri dommi che deve essere sempre conservato 

è quello che la santa madre Chiesa ha dichiarato una volta per tutte 
(semel) e non bisogna mai allontanarsi da esso sotto il pretesto e in 

nome di una intelligenza più profonda. [Can 3] “Cresca quindi e 

progredisca (proficiat) largamente ed intensamente, sia dei singoli sia 
di tutti, sia di un sol uomo sia di tutta la Chiesa, secondo gradi di età e 

dei secoli, intelligenza, scienza, sapienza: ma esclusivamente nel suo 

ordine, ossia nello stesso domma, nello stesso senso e nello stesso 
pensiero” (Vincenzo di Lérin). 

DV 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Haec quae est ab Apostolis Traditio sub assistentia Spiritus Sancti in 

Ecclesia proficit 

 Cb. E’ richiamato, di nuovo, il soggetto comunitario nella sua globalità: la comunità fornita di ministeri volti alla 

sua edificazione, destinataria della Rivelazione-Parola di Dio (Tradizione-Scrittura). Essa è di nuovo descritta immersa 

nel tempo, nel decorso dei secoli: “volventibus saeculis”: pellegrinante verso la pienezza escatologica. “Tendit” (cfr. 

DV 9a). L’avverbio “iugiter” (cfr. DV 5c.7Ba) è avverbio di tempo come il “donec” che segue. “Plenitudinem” 
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richiama il passo giovanneo che sarà citato in DV 20B “in plenitudinem veritatis induceret”. La rivelazione qui è 

indicata nell’espressione: “verba Dei”: le promesse di Dio. La tensione escatologica della Chiesa verso il suo fine è 

espressa con il verbo “consummentur”, verbo che ricorre in contesti escatologici. Nel T 4 erano citati con “cfr.” 1 Cor 

13,10; Ap 17,17. Dal T 5, sono tolti. Tolta anche l’immagine della donna presente nel T 3: “imita quella donna 

evangelica che ha nascosto il lievito in tre staia di farina, fino a che tutto non sia fermentato (cfr. Mt 13,33; Lc 13,21)”. 

L’immagine vuole suggerire che per la forza dinamica della Tradizione, tutta la Chiesa è animata e in qualche modo 

porta la Tradizione e da essa, nello stesso tempo, è portata. L’omissione di questa immagine è giustificata in R,IV,353: 

dal punto di vista esegetico non è rettamente fondata. Con parole nuove, è conservato il concetto sull’animazione che 

tutta la vita della Chiesa riceve dalla Tradizione ed è affermato il suo progresso che ha come termine la consummazione 

escatologica della Chiesa stessa. 

 Da. La presenza di questa vivente ed operante Tradizione, si manifesta negli scritti dei Padri che per questo 

devono essere considerati come testimoni della Tradizione (R,III,85). Questa loro qualificazione poi, non è fondata 

tanto nella loro maggiore vicinanza all’età apostolica, quanto piuttosto nella sistematizzazione da essi fatta della 

rivelazione ricevuta. Per questo, la dottrina della fede fu trasmessa a noi nello stesso senso e nella stessa sentenza (Pio 

X, DS 3541). Per questo a nessuno è lecito interpretare la Scrittura contro l’unanime comprensione (“sensum”) dei 

Padri: cfr. Vat I DS 3007. Tutte le volte infatti che qualche passo biblico è spiegato da tutti i Padri nello stesso modo, la 

loro autorità è somma (cfr. Leone XIII, Providentissimus Deus (DS 3284). 

 Allude inoltre alle istituzioni della Chiesa in genere, ed in specie alla liturgia: questa infatti, in quanto si esprime 

con gesti e parole, costituisce un testimone privilegiato della Tradizione viva così che “si troverà difficilmente una 

verità della fede cristiana che non sia espressa in qualche maniera nella liturgia” (Pio XII, Allocuz. “Vous Nous avez 

demandé”, 22, sett. 1956: AAS 48 (1956), 713). Un insieme di testimoni e di forme di espressione: scritti dei Padri, 

liturgia, pratica della Chiesa, riflessione teologica. 

 Db. E’ esaltata l’importanza che, nella vita della Chiesa, la Sacra Tradizione ha rispetto alla Sacra Scrittura. 

Questa importanza è espressa con una duplice affermazione: (1) Dalla Tradizione apostolica è fatto conoscere 

(“innotescit”) alla Chiesa il canone intero dei Libri Sacri. La parola “canon” si legge anche in DV 20A e l’aggettivo 

corrispondente in DV 11b. “Integer”: DV 7Aa.7Ba (bis); 11b; 16b. La canonicità è conosciuta per mezzo della Sacra 

Tradizione (quella appena descritta come Tradizione apostolica), ma è stabilita con assoluta certezza dal Magistero 

(M,34,698). In DV 9 il motivo è ripreso. E’ esaltata con più chiarezza l’importanza della Tradizione rispetto alla 

Scrittura nella vita della Chiesa con questa chiara affermazione: per mezzo della viva Tradizione è noto alla Chiesa il 

Canone dei libri sacri (R,IV,353). In questo punto la Costituzione riconosce che il contenuto oggettivo della Sacra 

Tradizione è più ampio di quello della Sacra Scrittura. La Chiesa viene a conoscere attraverso la viva Tradizione con 

assoluta certezza i sacri libri; questo è ammesso da tutti, anche da coloro che si oppongono in genere alla sufficienza 

materiale. (2) Inoltre è data la giustificazione della piena operosità del legame con la quale, in forza della Tradizione, la 

Scrittura ha valore ed efficacia nella Chiesa. La sacra Scrittura qui è designata con l’espressione “Sacrae Litterae”: 

termine che sarà usato in seguito con lo stesso senso in DV 11d.23a. Parallelo: “Sacra Pagina” in DV 24Ba. 

“Intelligere”: DV 12Cc.12Db(bis); 14b (il sostantivo in DV 5c.6A.19Ba.23a). “Penitius”: comparativo: DV 12Db 

(lavoro degli esegeti) DV 14b (ruolo dei Neviy’ìym per Yisra’èl): comunica l’idea del costante progresso. Collegare con 

il sostantivo usato nel precedente capoverso. “Actuosae redduntur”: espressione che si trova solo qui. Venendo dopo 

l’intelligenza, deve riferirsi alla loro attualizzazione. Il Magistero proclama dunque autenticamente il Canone; ma 

all’attualizzazione delle Scritture concorrono anche altri elementi che sono sintetizzati così: “cresce infatti la 

comprensione (perceptio) tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia dalla riflessione (contemplatione) e dallo 

studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia dall’intelligenza profonda (intima) delle cose 

spirituali che sono sperimentate, sia dalla predicazione (praeconio) di coloro che con la successione episcopale hanno 

ricevuto un carisma sicuro di verità” (M,35,698). I passi lucani richiamano il modo di capire di Miryàm: Lc 2,19: 

“Miryàm, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore (pa/nta suneth/rei ta\ r(h/mata tau=ta 

sumba/llousa e)n tv= kardi/# au)th=j)”. Lc 2,51b: “Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore (kai\ h( 

mh/thr au)tou= dieth/rei pa/nta ta\ r(h/mata e)n tv= kardi/# au)th=j)”. 

 Attraverso la viva Tradizione la Chiesa può conoscere il senso esattissimo della Scrittura, per cui nessuna 

interpretazione della Scrittura deve essere reputata corretta se non concorda con la comprensione (sensu) che ne ha la 

Chiesa. Da ciò scende che la Scrittura non è un documento solo di un certo tempo, ma contemporaneo a tutte le età (cfr. 

E/296, E/2207; E/2206.26). Da ciò deriva che gli stessi sacri libri sono resi attuali incessantemente nella Chiesa. 

 Conseguenza: “sicque”. La struttura della proposizione è trinitaria. “Deus”: qui, dal contesto, è il Padre dato che si 

dice che “cum dilecti Filii sui Sponsa colloquitur” (parla...con la Sposa del suo diletto Figlio). La proposizione 

relativa riassume tutto il Cap I riferendosi alla Rivelazione del passato ormai chiusa come afferma l’avverbio “olim” 

(cfr. DV 4). Il verbo per la realtà presente è “colloquitur” (solo qui). “Sine intermissione” (DV 3). Sempre 

contemporaneo in tutti i tempi. Il Figlio, detto “amato” dal Padre, è presentato come Sposo della Chiesa: abita nei 

credenti. In questo colloquio del Padre e del Figlio con la Chiesa ha un ruolo Rùa ih Santa che ha un compito nella 

Chiesa e nel mondo. Nella Chiesa: fa risuonare la viva voce del Vangelo (ossia del Mašìya ih) all’esterno; e all’interno, 

conduce tutti i credenti verso tutta la verità. Dimensione escatologica. E vi fa abitare in modo abbondante il verbo del 

Mašìya ih. Questa abbondanza trabocca sul mondo: testimonianza. La Chiesa è presentata come Sposa anche in DV 23a. 

R,III,86: attraverso la Scrittura, interpretata alla luce della Tradizione, si instaura il colloquio permanente tra Dio e la 
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1 2376 

 

I,8. Capitolo I [Mutua relazione tra S. 

Scrittura e S. Tradizione]. 

 

 La S. Scrittura dunque e la S. 

Tradizione377 sono così mutuamente 

rapportate (ita mutuo se habent), che 

non sono l’una estranea all’altra378. 

Anzi, strettamente (arcte) sono tra loro 

congiunte e comunicano.  

3379 

 

9. (prima n 8) [Mutua relazione tra S. 

Tradizione e S. Scrittura]380. 

 

 La S. Tradizione e la S. Scrittura 

sono strettamente (arcte) tra loro 

congiunte (inter se connectuntur)e 

comunicano (atque communicant)381. 

4382 

 

9. [La mutua relazione tra Sacra 

Tradizione e Sacra Scrittura].  

 

 La S. Tradizione dunque e la S. 

Scrittura sono strettamente (arcte) tra 

loro congiunte e comunicano.  

5383 

 

9 [La mutua relazione tra Sacra 

Tradizione e Sacra Scrittura].  

 

 La Sacra Tradizione dunque e la 

Sacra Scrittura sono strettamente (arcte) 

tra loro congiunte e comunicano384. 

 Infatti (nam) ambedue385, scaturendo 

(promanantes) dalla stessa sorgente 

(scaturigine)386, in un certo qual modo 

si congiungono strettamente in unità 

(in unum coalescunt) e tendono allo 

stesso fine. 

Infatti (nam) ambedue, scaturendo 

(promanantes) dalla stessa divina387 

sorgente (scaturigine), in un certo qual 

modo si congiungono strettamente in 

unità (in unum coalescunt) e tendono 

allo stesso fine. 

Infatti (nam) ambedue, scaturendo 

(promanantes) dalla stessa divina388 

sorgente (scaturigine), in un certo qual 

modo si congiungono strettamente in 

unità (in unum coalescunt) e tendono 

allo stesso fine. 

Infatti (nam) ambedue, scaturendo 

(promanantes) dalla stessa divina 

sorgente (scaturigine)389, in un certo 

qual modo si congiungono strettamente 

in unità (in unum coalescunt) e tendono 

allo stesso fine. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Chiesa con la conseguente risposta della Chiesa a tutte le cose che Dio le comunica. Per mezzo di Rùa ih Santa la viva 

voce di tutto il Vangelo risuona nella Chiesa che è introdotta in tutta la verità promessa e comprende (penetra) la 

pienezza del Verbo del Mašìya ih. In questa frase è evitato con cura il problema se quella pienezza di verità che 

comprendiamo attraverso la viva Tradizione ecceda il contenuto oggettivo della Sacra Scrittura. Tra il T 3: “e Rùa ih 

Santa, che fa risuonare la viva voce dell’Evangelo nella Chiesa, e per mezzo di essa nel mondo, introduce i credenti in 

tutta la verità (cfr. Gv 16,13), e in essi fa abitare abbondantemente il verbo del Mašìya ih (cfr. Col 3,16) e il T 4, si nota 

un abbellimento stilistico: “e Rùa ih Santa, per opera del quale la viva voce dell’Evangelo nella Chiesa e per mezzo di 

essa nel mondo risuona”. E’ tolta la citazione di Gv per evitare la difficoltà dell’applicazione di Gv 16,13. 
 Commento ecumenico. 

 THURIAN, M., “La Constitution sur la Divine Révelation”, Conferenza al PIB, 10.12.1965, 8: “Nel par. 8 che concerne la 

Santa Tradizione, troviamo i segni che più di altri ci riempiono di gioia di un accordo possibile tra noi ma anche penso, qualche 

ambiguità... Questo par. 8 pone un problema di interpretazione. I teologi dovranno scrutare e questo sarà un compito arduo, delicato. 

La prima difficoltà viene dall’uso della parola “tradizione” e dei verbi che cercano di esprimerne la realtà: “trasmettere” 

“transfundere”. Mi sembra che il termine vi prenda delle sfumature un poco differenti, che sarà necessario precisare, perché non c’è 

una sola accezione della parola “tradizione”. Leggo per esempio l’inizio: “Itaque praedicatio apostolica...debebat”. La concezione 

sottesa qui è quella di una trasmissione. E la trasmissione ininterrotta di una Parola donata all’inizio della Rivelazione piena ed intera 

fatta in Yešùac Mašìyaih. Secondo la terminologia di Montréal (1963)...questa successione ininterrotta è la tradizione con la “t”: è la 

tradizione come trasmissione fino alla fine dei tempi. Il testo continua: “Unde Apostoli tradentes (ancora la tradizione con la “t”) 

fideles...ut teneant traditiones (qui è la Tradizione con la “T”...cioè il dato apostolico, ciò che gli aspostoli hanno inteso, hanno 

compreso del Verbo fatto carne e ciò che essi hanno conservato fedelmente trascrivendolo o trasmettendolo oralmente. Il testo 

continua: “utque...pro semel sibi tradita fide decertent (di nuovo tradizione con “t”; riferimento a Giuda). “...ab Apostolis traditum est 

(con la “T”) ea omnia...credit”. Ho rilevato in questi tre paragrafi che costituiscono il par. 8, 12 termini che esprimono il concetto di 

tradizione: 5 con la “T”, e 7 con la “t”. Bisognerà distinguere ciò che costituisce la Tradizione apostolica - cioè il dato della Parola di 

Dio ricevuta da Yešùac Mašìyaih, consegnata per iscritto nella Scrittura ma anche portata dalla vita della Chiesa accanto ed più della 

Scrittura - e la tradizione che è una trasmissione, che è il fatto di predicare, di comunicare e di perpetuare attraverso i secoli la 

dottrina apostolica. Inoltre alla fine di questo paragrafo la dottrina sembra in qualche modo allacciarsi: “sicque Deus...facit”. 

Paragrafo dunque difficile ma ricco di dottrina. Bisognerà comprendere bene ciò che si intende ogni volta con la parola “tradizione” e 

forse nelle traduzioni si potrà passare qualche volta dalla “t” alla “T” per far bene sentire le distinzioni”. 
376 AS,III,III,80. 
377 Saboia Bandeira de Mello,C.,III,III,871 [E/2406]: “At Traditio et S Scriptura”: Traditio fuit prima. 
378 Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: non utile la formula negativa; propone: “La Sacra Scrittura quindi e la 
sacra tradizione arcte inter se connectuntur atque communicant”.  
379 AS,III,III,80. 
380 Meouchi,P.P.,III,III,935: è evitato il dibattito sulla sufficienza e l’insufficienza della 

Scrittura: ci sono delle verità nella Tradizione che non si trovano né implicitamente né 

esplicitamente nella Scrittura? Il sottotitolo è stato invertito: priorità di tempo della 

Tradizione. 
381 R,III,86: la mutua relazione tra Tradizione e Scrittura è stabilita in modo più generico. Per questo sono omesse le parole del testo precedente 

“ut altera alteri extranea non sit (che l’una non sia estranea all’altra)” poiché sembrano avere sapore polemico o anche potrebbero essere intese a 
favore di quell’opinione che sostiene che nulla si ha nella Tradizione che non sia in qualche modo contenuto nella Scrittura (E/326 

[Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/337 [Batanian,I.P.,III,III,803]; E/2406 [2046] [Saboia Bandeira de Mello, C.,III,III,871]; E/2206 

[Florit,E.,III,III,831]). 
382 AS,IV,I,350. 
383 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 704-705. 

384 M,38,699: 2 PP: add: “Scriptura enim primum a Sacra Traditione nascitur; deinde Sacram Traditionem in praedicatione 

sacra et in liturgia aliisque modis nutrit et locupletat”: la connessione infatti dalla stessa scaturigine deve essere 

manifestata anche nella storia. Risposta: di questo, nel cap VI. 
385  Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: contro l’’intenzione della commissione, un correttore anonimo sembra 
ritornare al modo di parlare di due fonti distinte. Si dica: “quinimmo una cum altera arcte connectatur et 
communicet ita ut utraque, ex eadem scaturigine promanans, in unum quodammodo coalescat et ad eumdem 
tendat finem”. 
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1 2 3 

Infatti la S. Scrittura è parola (locutio) 

di Dio in quanto consegnata allo scritto 

per ispirazione della Rùa ih di Dio 

(divino afflante Spiritu), la S. Tradizione 

poi (autem) (è) la mente390, la dottrina, 

esempi e comandamenti del Mašìya ih 

per mezzo dell’annuncio (praeconium) 

degli Apostoli e dei loro successori, 

assistente Spiritu Sancto, fedelmente 

trasmessa391 392
. 

4 

Infatti la S. Scrittura è parola (locutio) 

di Dio in quanto consegnata393 allo 

scritto per ispirazione della Rùa ih di 

Dio (divino afflante Spiritu), la S. 

Tradizione poi (autem) trasmette 

integralmente il verbo (verbum) di 

Dio394, affidato dal Mašìya ih Kurios e 

da Rùa ih Santa agli Apostoli, ai loro 

successori, affinché, alla luce della 

Rùa ih di verità (praelucente Spiritu 

veritatis), con la loro predicazione 

(praeconio) fedelmente lo conservino, 

lo espongano e lo diffondano395. 

5 

Infatti la Sacra Scrittura è parola 

(locutio) di Dio in quanto è 

consegnata396 (consignatur) per 

ispirazione della Rùa ih di Dio (divino 

afflante Spiritu); la Sacra Tradizione 

poi trasmette integralmente il verbo 

(verbum) di Dio397, affidato dal Mašìya ih 

Kurios e dalla Rùa ih Santa agli Apostoli, 

ai loro successori, affinché, alla luce 

della Rùa ih di verità (praelucente Spiritu 

veritatis)398, con la loro predicazione 

(praeconio) fedelmente lo conservino, lo 

espongano e lo diffondano; avviene così 

che la Chiesa attinge la sua certezza 

su tutte le cose rivelate non dalla sola 

Sacra Scrittura399. 

                                                                                                                                                                                                                                          
386 Döpfner,I.,III,III,908 [E/414]: “scaturigo” sembra significare piuttosto l’acqua che promana da una fonte che 
la fonte stessa da cui scaturiscono le acque. Ora qui si parla della fonte stessa. Per cui, più chiaro “ex eodem 
fonte”. 
387 R,III,87: la scaturigine dalla quale Tradizione e Scrittura sono dette promanare, è qualificata come “divina” allo scopo soprattutto di non poter 
intendere la Tradizione come avente origine puramente ecclesiastica. 
388 PPC,IV,II,994: “ex eadem divina scaturigine divinae revelationis” loco “ex eadem divina scaturigine” poiché indica meglio (il 
precedente è sintatticamente oscuro) il parallelismo e l’unità tra Scrittura e Tradizione; è indicato meglio che sia la Scrittura che la 
Tradizione promanano dallo stesso fonte della divina rivelazione. 

389 M,40,700: 3 PP: la parola in latino antico è usata solo al plurale. Risposta: si può usare anche al singolare. 
390 Bea,A.,III,III,288: espressione dura, da chiarire. 
391 R,III,87: questo periodo, integralmente nuovo, dà la ragione della precedente affermazione sullo stretto vincolo, sia per l’origine sia per il fine, 
col quale Tradizione e Scrittura sono tra loro connesse. Infatti per mezzo dell’una e dell’altra è tramandata la stessa divina rivelazione; di nuovo 

prescindendo dalla questione se tutte e singole le cose che attraverso esse sono trasmesse in modo diverso siano le stesse anche nella realtà obiettiva 
(Cfr. E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]). Vedi anche in seguito R(Florit),IV,379. 
392 Cornelis,I.F.,III,III,437{E/3489}: om: “Infatti...trasmessa”: si ritorna a un argomento 

proposto meglio nel n 7; la definizione della Scrittura è troppo angusta e incoerente con le cose 

proposte sulla rivelazione nel n 2: modo troppo scolastico di concepire ed esprimere la rivelazione 

scritturistica; la sua distinzione dalla Scrittura è espressa con frase ambigua (si potrebbe 

concludere che la Scrittura non trasmette la mente, dottrina ecc. del Mašìyaih); nella comparazione 
poi la Scrittura è riferita a Dio, la Tradizione al Mašìya ih: ciò dirime in modo negativo e falso la 
questione della radice della tradizione cristiana. Il Kurios e gli Apostoli leggono i libri del VT 

nella tradizione viva del popolo Yisra’èl. La difficoltà maggiore viene dall’opposizione implicita 

in queste espressioni, e che il n 7 prudentemente evitava esaltando l’unità fondamentale della 

tradizione e della Scrittura. Questo passo parla praticamente della Scrittura e della Tradizione 

come di due fonti realmente distinti la cui concordia appare solo esternamente. Qui appare quindi la 

teoria della due fonti che il Concilio non vuole consacrare. Cfr. Sauvage,I.,III,III,495 {E/3406}. 
393 PPC,IV,II,994: “consignata est, S. autem Traditio revelationem divinam...” loco “consignata, S. autem Traditio verbum Dei” 
sembrando opportuno evitare la formula “verbo di Dio” che qui sarebbe ambigua. Infatti “verbo di Dio” può designare sia la stessa 
rivelazione (Cfr. “Deus locutus est”, es. Eb 1,1-2 ed in questo senso è usata al n 10: “unum verbi Dei sacrum”) sia anche, in senso più 
specifico, la Scrittura. Se si dice che la Tradizione trasmette il verbo di Dio, l’espressione può facilmente essere compresa della 
trasmissione della sola Scrittura: di fatto però intende tutta la rivelazione. Per evitare quindi ogni ambiguità si propone: “revelationem 
divinam...transmittit”. Martin,I.,IV,II,975: “est. Sacra autem Traditio revelationem divinam...”. 
394 R,IV,354: afferma in modo più chiaro l’indole divina della Tradizione in quanto trasmette integra la Parola di Dio. 
395 R,IV,354: con più precisione è sottolineata la distinzione tra il compito degli Apostoli ed il compito dei Vescovi in quanto per mezzo di primi la 
Tradizione stessa è costituita; per mezzo dei secondi invece questa stessa Tradizione è soltanto conservata, esposta e diffusa (Cfr. {E/3162 

(Rougé,P.,III,III,222)}; {E/3184 (Argaya Goicoechea,H.,238)}; {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; {E/3135 (Léger,P.Ae.,III,III,182)}; {E/2872 (De 

Provenchères,C.,III,III,451)}; {E/3196 (Butler,C.,III,III,431)}; {E/3264 (Muñoz Duque,H.,III,III,360)}; {E/3236 (Modrego y Casáus,G.,III,III,475)}; 
{E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}; {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3406 (Sauvage,I.,III,III,493)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}). Cfr. 

R(Florit),IV,379. 

396 M,40,699: 8 PP: “consignata est” loco “consignata”: per chiarezza. Si scriva: “consignatur”. 
397 M,40,699: 8 PP: “revelationem divinam” loco “verbum Dei”, dato che quest’espressione forse si intende della sola 

Sacra Scrittura. Risposta: si conservi il testo. 
398 M,40,700: citazione del Vat I. 
399 M,40,700: 111 PP: add: “quo fit ut non omnis doctrina catholica ex (sola) Scriptura (directe) probari queat”. Accolta 

sotto questa forma: “quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam Sacram Scripturam hauriat”. 

Cfr. M,56,703; M(Florit).740-741: sul senso di questa aggiunta presenta tre note:  

 1. nel contesto del n 9 che tratta della mutua relazione tra Scrittura e Tradizione, con l’aggiunta si ottiene 1. che si dà 

una spiegazione delle parole con le quali poco prima si dice che la Tradizione trasmette integralmente il verbo di Dio (“la 

Sacra Tradizione poi trasmette integralmente la Parola di Dio, affidata dal Mašìya ih Kurios e da Rùa ih Santa agli apostoli, ai 

loro successori”); e 2. offre un’ulteriore giustificazione delle parole che immediatamente seguono con le quali si afferma 

che Scrittura e Tradizione devono essere accolte e venerate con pari affetto e riverenza.  

 2. è posta al sicuro la dottrina cattolica sancita dalla costante prassi della Chiesa secondo la quale la Chiesa ha la sua 

certezza delle realtà rivelate attraverso la Sacra Scrittura sempre congiunta con la Tradizione; per cui ove la sola Scrittura 

non è sufficiente per raggiungere quella certezza la Tradizione può portare un decisivo argomento. 
../.. 
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1 2 

Per questo (quapropter) l’una e l’altra 

con pari sentimento (affectu) di pietà 

(pietatis) e (ac) riverenza è da 

accogliere (suscipienda) e venerare 

[Cfr Conc. Triden. l.c. ]400. 

3 

Per questo (quapropter) l’una e l’altra 

con pari401 sentimento (affectu) di pietà 

(pietatis) e (et)402 riverenza è da 

accogliere (suscipienda) e venerare [Cfr 

Conc. Triden. l.c. ad n 7]. 

4 

Per questo (quapropter) l’una e l’altra 

con pari sentimento (affectu) di pietà 

(pietatis) e riverenza è da accogliere 

(suscipienda) e venerare [Cfr Conc. 

Triden. l.c. ad n 7]. 

5 

Per questo (quapropter) l’una e l’altra 

con pari403 sentimento (affectu) di pietà 

(pietatis) e riverenza è da accogliere 

(suscipienda) e venerare404 [nota: Cf 

Conc. Trid. Decr. De canonicis 

Scripturis: Denz 783 (1501)].  

 

Aa. La Sacra Tradizione dunque e la Sacra Scrittura  

 strettamente sono tra loro congiunte e comunicano. 

Ab Poiché (nam) ambedue scaturendo (promanantes) dalla stessa divina sorgente (scaturigine) 
Così qualificata soprattutto per impedire d’intendere la Tradizione come di origine puramente ecclesiastica (R,III) 
 esse in un certo qual modo si congiungono strettamente in unità 
in unum coalescunt  
 e tendono allo stesso fine. 

Ac Infatti la Sacra Scrittura è parola (locutio) di Dio  

 in quanto, per ispirazione di Rùa ih di Dio consegnata allo scritto; 
divino afflante Spiritu; cfr 11 
 la sacra Tradizione poi (autem) trasmette integralmente ai loro successori,  

 il verbo (verbum) di Dio, 

 affidato dal Mašìya ih Kurios e da Rùa ih Santa agli Apostoli,  

 affinché, alla luce di Rùaih di verità  

praelucente Spiritu veritatis, 

 con la loro predicazione (praeconio) fedelmente lo conservino, 

 espongano e diffondano; 
questa frase dà le ragioni della precedente affermazione sullo stretto vincolo col quale la Tradizione e la Scrittura sono connesse, sia per l’origine che per il fine. Infatti la stessa divina Rivelazione è 

trasmessa da ambedue (R,III). La divina Tradizione trasmette integro il Verbo di Dio. Con molta precisione è sottolineata la distinzione tra il ministero apostolico e quello episcopale: attraverso il primo 

la Tradizione è costituita; dal secondo invece la Tradizione è soltanto conservata, esposta e diffusa (R,IV). 

 avviene così con questo che la Chiesa 

 attinga la sua certezza su tutte le realtà rivelate 

 non per mezzo dalla sola Sacra Scrittura. 

Ad Per questo l’una e l’altra deve essere accolta e venerata 

 con pari sentimento (affectu) di pietà e riverenza [nota 6]. 

                                                                                                                                                                                                                                          

 3. il senso di questa affermazione deve essere valutato e circoscritto secondo il tenore dello Schema: né la Tradizione 

deve essere presentata come un supplemento quantitativo della Sacra Scrittura né la Sacra Scrittura come la codificazione 

dell’intera rivelazione. Il testo resta immutato quanto alla sostanza; è perfezionato nell’espressione. 
Su questo emendamento: Caprile G., “Tre emendamenti allo schema sulla Rivelazione”, in Civiltà Cattolica,117, I, 1966, 214-231; sul ruolo di Bea 

nel presentarlo: Grootaers,Protagonisti,401-402.410; cfr. BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum” in BETTI U.,- 
CASTELLINO G.,- GALBIATI, E.,- JAVIERRE, A.M.,- MARTINI, C.M.,- PENNA,A., “La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. 

Cronistoria. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento, Torino,1966. 19673, 43 ss: “..non si può concludere né che la Scrittura è la 
codificazione di tutta la Rivelazione né che la Tradizione è un supplemento quantitativo della Scrittura”. Il ‘modo del Papa’ (la terza delle sette 

versioni del modo) risale a Carlo Colombo: id,410-411. Cfr. per la storia esterna: Aubert, R., “Lo svolgimento del Concilio”, in “Storia della 
Chiesa. La Chiesa del Vaticano II (1958-1978)”,336-337. 
400 Batanian,I.P.,III,III,803 [E/337]: questo n sembra ridurre al minimo la dottrina sulla tradizione che per 
tanti secoli spec. dal secolo XVI la Chiesa cattolica ha insegnato e difeso attraverso il suo magistero ordinario. La 
Chiesa cattolica ha insegnato l’esistenza di una tradizione costitutiva che 1. completi la dottrina della Scrittura 
in una determinata questione obiettivamente, ossia secondo la materia: manifesta su una stessa realtà qualcosa 
di più di verità della Scrittura. Così che lo stesso punto di dottrina che nella Scrittura o è solo insinuato o 
insegnato solo in parte, attraverso la tradizione è conosciuto con certezza ed integralmente. [La pienezza di 
senso di “gratia plena”, con il senso esteso fino alla preservazione di Miryàm dal peccato originale, è solo la 
tradizione che lo dichiara con certezza]; che 2. ecceda la dottrina della Scrittura in modo tale che 
manifestamente alcuni capitoli di dottrina sui quali la Scrittura tace del tutto, li proponga come parte del 
deposito della fede. [Es. la verginità perpetua di Miryàm, l’ispirazione dei vangeli, il diritto dei vescovi di Roma 
alla successione di Pietro nel Primato, l’assunzione di Miryàm]. Per cui le parole di cui sopra, sono abbastanza 
oscure e possono significare che Scrittura e Tradizione contengono le stesse verità e che la Tradizione in nulla 
eccede la Sacra Scrittura e nulla contiene di più di essa. Scrittura e Tradizione appaiono così eguali che né 
questa né quella contengano qualcosa l’una di più dell’altra. Ma questa è la stessa dottrina dei Protestanti. 
401 Döpfner,I.,III,III,147{E/3121}: sostituire con “uno”: dato che lo schema insiste sulla unità di 

Tradizione e Scrittura, ”quae in unum quodammodo coalescunt”. E’ opportuno rimuovere eventuali 

difficoltà che possono sorgere contro le parole di questo Concilio se si lasciasse “pari”. Infatti, 

nonostante la dichiarazione del Tridentino, se Tradizione e Scrittura sono considerate 

distintamente, non si può parlare di “pari affectu” sotto ogni punto di vista. Infatti ambedue sotto 

diversi punti di vista “sibi invicem praestent”. Per esempio: per ciò che concerne l’ispirazione, 

nessuno può stimare Tradizione e Scrittura “eodem pietatis affectu”. Salva quindi la dichiarazione 

del Tridentino, la locuzione “uno affectu” del nostro Concilio sarebbe un complemento del Tridentino 

(non una deroga). 
402 R,III,87: al posto di “ac” è messo “et” come è nel Tridentino per non ripetere due volte “ac”. 

403 M,41,700-701: 15 PP: “uno [vel pio vel devoto] pietatis affectu” loco “pari”. Risposta: l’espressione del Tridentino “pari 

affectu” indica meglio che la Tradizione e la Scrittura hanno la stessa divina origine, ma non sono le stesse quanto alla 

comunicazione. Ossia la Scrittura è ispirata e l’altra no. Inoltre l’espressione non pregiudica la questione del loro rispettivo 

contenuto. 
404 M,42,701: 2 PP: add: “quamvis Scriptura sub respectu inspirationis omnino praeemineat”. Risposta: è già 

sufficientemente chiaro da tutto il contesto. 
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Sarebbe errato considerare la Sacra Scrittura e la Tradizione come due vie parallele e indipendenti; o affermare l’esistenza dell’una e non dell’altra, o ignorare i loro reciproci rapporti. Esse invece sono 

inseparabili e costituiscono un tutto organico i cui elementi sono interdipendenti. E sono un tutto perché l’una e l’altra esprimono il Mistero unico; promanano dallo stesso fonte di acqua viva: la 

Rivelazione (2-6); e tendono allo stesso fine: la salvezza degli uomini. 

 

MAGISTERO 
 

[nota 6] Tridentino, Decr. De canonicis Scripturis 

 DS 1501: “Il sacrosanto sinodo Tridentino ecumenico e generale, legittimamente radunato nello Spirito Santo,..., questo ponendo sempre 
davanti agli occhi che, tolti gli errori, la purezza stessa del vangelo sia conservata nella chiesa: (vangelo) che, promesso “prima per mezzo dei 

Neviy’ìym nelle sante scritture” (Rm 1,3; cfr Ger 31,22 ss; Is 53,1; 55,5;61,1 e altri; Eb 1,1s), il Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih, Figlio di Dio, con la 

sua stessa bocca (ore) prima promulgò poi comandò che per mezzo dei suoi Apostoli fosse predicato a ogni creatura (cfr Mt 28,19 e 20; Mc 16,15 ss) 
come fonte di ogni salvifica verità e di disciplina dei costumi; e vedendo che questa verità e disciplina è contenuta in libri scritti e in tradizioni senza 

scritto, che accolte dalla bocca (ore) dello stesso Mašìya ih dagli Apostoli o dagli stessi apostoli, sotto l’ispirazione di Rùaih Santa (Spiritu Sancto 

dictante), trasmesse quasi per mano (cfr 2 Ts 2,14), giunsero fino a noi, seguendo gli esempi dei padri ortodossi, tutti i libri tanto dell’antico che del 
nuovo testamento, essendo di ambedue l’unico Dio autore, ed anche le tradizioni stesse, che concernono tanto la fede che i costumi, come o dettate o 

dalla bocca (oretenus) dal Mašìya ih, o da Rùa ih Santa, e conservate per continua successione nella chiesa cattolica, con pari affetto di pietà e con 

reverenza accoglie e venera. Perché a nessuno possa venire il dubbio su quali siano i libri che lo stesso sinodo accoglie, ha pensato bene di aggiungere 
a questo decreto l’elenco dei libri sacri”. 
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 Aa. “Ergo” trae conseguenze dall’esposizione appena terminata. I mutui rapporti (“inter se”) tra Sacra Tradizione 

e Sacra Scrittura, sono affermati ed espressi con due verbi preceduti dall’avverbio “arcte”. Questo è spiegato nella frase 

che segue sulla comune origine ed il comune fine. Il primo verbo è “connectuntur”, già usato per la connessione tra 

“gesti e parole” in DV 2b (con l’avverbio “intrinsece”). Lo sarà per Sacra Tradizione, Sacra Scrittura e Magistero in DV 

10C. Il secondo verbo, esprime questa connessione in modo dinamico: “communicant”. E’ usato in DV 6A per la 

rivelazione di Dio che “Seipsum... communicare voluit”. Nello stesso ambito in DV 12A in relazione all’interprete dei 

Sacri Testi. Usato per i Vangeli in DV 19Bb (cfr. 25A); e in DV 7Aa dei doni che gli Apostoli comunicano nel dare la 

Tradizione. I due verbi insieme, mostrano rapporto dinamico e reciproco. La connessione e la comunicazione tra le due 

realtà, anticipa ciò che si evincerà anche dalla spiegazione seguente. Implicitamente, è negata l’opinione che vedesse le 

due (tre) realtà separate ed indipendenti e parallele; o affermasse l’esistenza dell’una e non dell’altra o ignorasse i loro 

mutui rapporti. Osservando la storia del testo: il T 2, più lungo, sarà accorciato. E’ stata tolta l’espressione “sono così 

mutuamente rapportate (“mutuo se habent”) che non sono l’una estranea all’altra”. Questa realtà ora è implicita. 

R,III,86: nota a proposito: la mutua relazione era stabilita in modo molto generico. Per questo, sono omesse le parole: 

“che l’una non è estranea all’altra” poiché sembrano di sapore polemico o potrebbero essere intese anche a favore 

dell’opinione che sostiene che nulla si ha nella Sacra Tradizione che non sia in qualche modo contenuto nella S 

Scrittura (saltem implicite!). 

 Ab. A spiegazione (“nam”) dell’asserto precedente, argomenta a partire dall’origine e dal fine di ambedue. Sono 

connesse e comunicano, a causa della comune origine. La frase participiale (“promanantes”) indica la causa per cui 

sono fatte le due affermazioni dirette. “Ex scaturigine” (solo qui): è in tutte le redazioni. “Scaturigo”: torrente d’acqua 

viva e dissetante: è Dio stesso. Dal T 3 l’aggettivo “divina” impedisce di intendere la Tradizione come avente origine 

puramente ecclesiastica (R,III,87). Sacra Tradizione e Sacra Scrittura provengono da Dio. “In unum quodammodo 

coalescunt”. Prima di tutto S.Tradizione e S. Scrittura sono viste in perfetta tensione dinamica verso l’unità per comune 

origine. L’espressione “in unum” è solo qui. L’idea invece della loro unità è espressa in DV 10A: “unum verbi 

Dei...depositum”; DV 10Bb “ex...uno fidei deposito”. Dopo la negazione di consistenza separata, è attestata la loro 

unità pneumatica: “sub actione unius Spiritus”. Così è spiegato l’inizio del periodo “arcte inter se connectuntur”. Tale 

affermazione è l’antecedente da cui è esclusa in seguito il “per solam Scripturam”: e ciò proviene dal fatto che 

“coalescunt”. L’avverbio “quodammodo”, anticipa riassuntivamente la distinzione dovuta alle rispettive caratteristiche. 

Quindi due modi di essere diversi, ma convergenti all’unità e non escludentesi. “In eundem finem tendunt”. Il verbo è 

già usato in DV 8Cb. Tendono alla rivelazione di Dio, della sua volontà ed infine alla salute del genere umano (Cfr. DV 

10C: “ad animarum salutem”). Anche quest’espressione è dinamica. Ci si aspetta così che le frasi seguenti trattino del 

rapporto dinamico della Sacra Tradizione e della Sacra Scrittura. 

 Ac. Spiegazione (“etenim”) dell’asserto precedente sul legame stretto tra Sacra Tradizione e Sacra Scrittura nei 

suoi due elementi sopra accennati: della unità (connessione-comunione) e del “quodammodo”. L’avverbio 

“quodammodo” implica diversità tra le due: la S. Scrittura “è parola (locutio) di Dio” per il fatto dell’ispirazione (e ciò 

anticipa il capitolo seguente); riprende anche DV 8A “in inspiratis libris speciali modo exprimitur”. La Sacra Tradizione 

(mi sembra qui equivalga a “praedicatio apostolica”) trasmette “verbum Dei” pur non godendo del carisma 

dell’ispirazione. Unità. L’ordine è invertito rispetto ad Aa: continua il discorso sulla Sacra Tradizione ed alla fine 

ritorna alla Sacra Scrittura. Ambedue sono “Dei verbum”. La Sacra Scrittura è definita: “est locutio Dei” (solo qui) 

riferendosi presumibilmente ad elementi d’oralità che precedono spesso la messa per iscritto, in “quanto...scripto 

consignatur”. Il verbo sarà usato anche in DV 11a.21Ab. La teologia dell’ispirazione qui è richiamata a costituire la 

realtà propria della Sacra Scrittura. Vedi sotto. “Autem” segna un leggero passaggio del pensiero. La Sacra Tradizione 

ha caratteristiche diverse. E’ descritta nel suo divenire storico e nella sua funzione. Essa “integre transmittit”. E’ usato 

il verbo tematico del capitolo. L’avverbio è solo qui, ma richiama l’aggettivo in DV 7Aa (“quae Deus...revelaverat, 

eadem...integra”; DV 7Ba “ut autem Evangelium integrum et vivum” in riferimento al Collegio episcopale.) DV 8Db 

(“per...Traditionem integer...canon”) DV 11b (“libros...integros”); 16b (“libri... integri”). L’oggetto è il “verbum Dei” 

(variante stilistica di locutio? In DV 10A ambedue insieme sono dette “unum verbi Dei sacrum depositum”: si può 
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pensare che qui sia una variazione stilistica per designare integra la rivelazione). Origine divina della Sacra Tradizione. 

“a...Domino et a Spiritu Sancto...concreditum”. Il verbo è usato in DV 10Ba per il compito di interpretare 

autenticamente “concreditum” al solo Magistero; invece in DV 14a, in relazione alle promesse fatte a Yisra’èl, ha un 

senso più vasto: “promissiones concrederet”; come anche in DV 26a: “thesaurus revelationis, Ecclesiae concreditus”. In 

DV 10A lo stesso concetto è espresso col verbo “commissum” che le indica ambedue come date all’Ecclesia, come in 

DV 25AC. Coincide con la “praedicatio apostolica?”. Collegio Apostolico: “Apostolis” sono i primi destinatari del 

dono. Essi sono all’origine della Tradizione apostolica avendo ricevuto dall’esterno il mandato dal Mašìya ih ed 

all’interno il dono di Rùa ih Santa. Il ruolo degli Apostoli è questo: essi costituiscono la Tradizione. Collegio 

Episcopale: nell’espressione “successoribus eorum” (DV 7Ba; cfr. sostantivo in DV 8A). I Vescovi sono i destinatari 

del “verbum Dei” trasmesso dagli Apostoli. Il loro compito, esercitato nella predicazione, nei suoi confronti è triplice: 

(1) “fideliter servent”: riprende il verbo da DV 7Ba “ut...Evangelium integrum...servaretur”, sempre riferendosi agli 

Episcopi; in DV 12Dc è usato per tutta la Chiesa: “...quae verbi Dei servandi...fungitur mandato et ministerio”. 

L’avverbio usato per i ministri è ripreso da DV 7Ba; in seguito in DV 10Bb “fideliter exponit”. Il ruolo primario degli 

Episcopi è quello di conservare. In risalto la loro funzione ministeriale. (2) “exponant”: ripreso in DV 10Bb 

“Magisterium...fideliter exponit”. Detto anche degli esegeti in DV 12Db. (3) “diffundant”: DV 25Bc sul loro ruolo di 

diffusori dei Sacri Testi. 

 La seconda parte di questa frase, da una parte afferma più chiaramente l’indole divina della Tradizione in quanto 

trasmette integro il Verbo di Dio; dall’altra, con più precisione, sottolinea la distinzione tra il compito degli Apostoli ed 

il compito dei Vescovi in quanto per mezzo di primi la Tradizione è costituita, per mezzo dei secondi invece la stessa 

Tradizione è soltanto conservata, esposta e diffusa (R,IV,354). 

Lo Rùa ih Santa ha un ruolo sia nella redazione della S. Scrittura che nella consegna della S. Tradizione e del servizio 

dei ministri. Nel redigere la S. Scrittura il suo ruolo è espresso nella clausola: “divino afflante Spiritu”; e si riferisce alla 

realtà della divina ispirazione. Quest’espressione è ripresa alla lettera in DV 11a.18Bb. Nella S. Tradizione bisogna 

rilevare delle diversità: (a) per il Collegio Apostolico: “a...Domino et a Spiritu Sancto...concreditum”; la sua azione è in 

stretta connessione con quella del Mašìya ih Risorto; (b) per il Collegio episcopale: “praelucente Spiritu veritatis” 

(M,40,700: citazione del Vat I). Il T 3 aveva “assistente Spiritu Sancto”. Altro elemento di coalescenza nei vari stadi 

della comunicazione del Verbo di Dio. 

 La finale di Ac è solo nel T 5. Un emendamento (M,40,700), proposto da 111 Padri, di aggiungere: “quo fit ut non 

omnis doctrina catholica ex (sola) Scriptura (directe) probari queat”, è accolto sotto questa forma: “quo fit ut Ecclesia 

certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam Sacram Scripturam hauriat”. M(Florit),740-741, sul senso 

di questa aggiunta presenta tre note: [a] nel numero che tratta della mutua relazione tra Sacra Scrittura e Sacra 

Tradizione, l’aggiunta dà una spiegazione delle parole con le quali poco prima si dice che la Sacra Tradizione trasmette 

integralmente il verbo di Dio e offre una ulteriore giustificazione delle parole che immediatamente seguono con cui si 

afferma che Sacra Scrittura e Sacra Tradizione devono essere accettate e venerate con pari affetto e riverenza. [b] E’ 

tutelata la dottrina cattolica sancita dalla costante prassi della Chiesa secondo la quale la Chiesa ha la sua certezza delle 

realtà rivelate attraverso la Sacra Scrittura sempre congiunta con la Sacra Tradizione; per cui, ove la sola Sacra Scrittura 

non è sufficiente per raggiungere quella certezza, la Sacra Tradizione può portare un decisivo argomento. [c] Il senso di 

questa affermazione deve essere valutato e circoscritto secondo il tenore dello Schema: né la Sacra Tradizione deve 

essere presentata come un supplemento quantitativo della Sacra Scrittura né la Sacra Scrittura come la codificazione 

dell’intera rivelazione. 

 Il soggetto di questa riflessione sul rapporto tra Sacra Scrittura e Sacra Tradizione è l’“Ecclesia” nella sua 

globalità. Il termine “Ecclesia” è usato in questo capitolo in DV 7Bab ove ha un senso globale: in essa è conservato il 

Vangelo (a questo scopo gli Apostoli lasciarono i Vescovi): come nel nostro passo, in seno alla chiesa sono indicati i 

ministri che operano “ut...Evangelium...servaretur”. Nello stesso numero, si dice che Sacra Tradizione e Sacra Scrittura 

sono “speculum in quo Ecclesia...peregrinans contemplatur Deum”: è indicata tutta l’Ecclesia, inclusi i ministri. In DV 

8Bb “Ecclesia, in doctrina...vita et cultu, perpetuat...quod ipsa est...quod credit”; in essa “Traditio...proficit”. Dalla 

Tradizione poi essa conosce il Canone. In DV 10A infine si dice che essa riceve l’unico deposito del Verbo di Dio nella 

Sacra Scrittura e nella Sacra Tradizione. Nel nostro passo Ecclesia è intesa nella sua totalità (al cui servizio è il Collegio 

Episcopale). “Hauriat”: verbo usato anche dopo in DV 10Bb “ex fidei deposito haurit quae...credenda proponit” come 

ruolo del Magistero in seno alla Chiesa. “Certitudinem suam”: DV 6B; cfr. “certus” DV 8Ca. Si riferice alla certezza 

“de omnibus revelatis” ossia “quae Deus ad salutem cunctarum gentium revelaverat”. “Non per solam Scripturam” dato 

che la Sacra Tradizione “integre transmittit” il verbo di Dio. Questa conclusione nasce dalla connessione e della 

comunione tra Sacra Scrittura e Sacra Tradizione. 

 Ad. Conclusione: “quapropter”. L’espressione del Tridentino “pari...affectu”, in relazione alla loro accoglienza, 

esprime bene che sia la Sacra Tradizione che la Sacra Scrittura hanno la stessa divina origine, ma non sono le stesse in 

quanto alla comunicazione. La Sacra Scrittura infatti è ispirata, la Sacra Tradizione no. Quest’espressione poi, non 

pregiudica la questione del loro rispettivo contenuto. Sarebbe errato considerare la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione 

come due vie parallele e indipendenti; o affermare l’esistenza dell’una e non dell’altra, o ignorare i loro reciproci 

rapporti. Esse invece sono inseparabili e costituiscono un tutto organico i cui elementi sono interdipendenti. E sono un 

tutto, perché l’una e l’altra esprimono il Mistero unico; promanano dalla stessa scaturigine; e tendono allo stesso fine: la 

salvezza dell’umanità. 
../.. 
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 Dal Concilo di Trento (1546) è citato il “Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis”(DS 1501-1505) 
(DS 1501) 

(Il sacrosanto Sinodo Tridentino ecumenico e generale…seguendo gli esempi 

dei Padri ortodossi (della vera fede), 
tutti i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento,  

dato che di ambedue unico autore è Dio,  

e pure (nec non) le stesse tradizioni, riguardanti sia la fede sia i costumi, 

come o dalla bocca (oretenus) dal Mašìya ih  

o dettate (dictatas) da Rùa ih Santa  

e in continua successione conservate nella Chiesa cattolica, 

con pari affetto di pietà e venerazione accoglie e venera  
(pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur). 

DV 9d 

 

 
 

 

 
 

 

 
Quapropter utraque  

pari pietatis affectu ac reverentia suscipienda et veneranda est. 

 A parte la questione del canone dei libri ispirati, il Concilio ha lasciato deliberatamente irrisolto il problema 

dell’oggetto quantitativo della Sacra Tradizione e della Sacra Scrittura. Questo problema del contenuto materiale della 

Sacra Scrittura e della Sacra Tradizione resta teologicamente non risolto dalla Costituzione. 

 
 Commento ecumenico 

 THURIAN, M., “La Constitution sur la Divine Révelation”, Conferenza al PIB, 10.12.1965, 10: “Il par. 9 è consacrato ai 

rapporti tra Tradizione e Scrittura. Questo testo è per noi di una grande importanza perché ancora una volta, nella concezione 

popolare, formata attraverso la polemica e l’apologetica, si diceva del tutto superficialmente: noi - protestanti, abbiamo solo la 

Scrittura; loro- i cattolici, hanno Scrittura e Tradizione; noi cerchiamo la verità nella sola Scrittura; essi prendono la verità un poco 

nella Scrittura un poco nella Tradizione. Il testo, ancora una volta, dissipa questa falsa concezione attribuita alla Chiesa cattolica. 

Bisogna dire inoltre che nelle chiese sorte dalla Riforma...c’è stata un purificazione della dottrina e si può dire che a Montréal (1963) 

il “sola Scriptura” (con la sola Scrittura) è stato in qualche modo sotterrato dai teologi. Evidentemente, questo deve ancora passare 

nella vita delle Chiese, e voi ascolterete certo...dei commentatori protestanti che accuseranno la Chiesa cattolica d’avere combattuto 

nel famoso “modo” detto “del Papa”, il sacrosanto “sola Scriptura”... C’è una convergenza...quando si dice: “Etenim sacra 

Scriptura...non per solam Sacram Scripturam...”non si può non gioire di questa insistenza sull’unità della Sacra Tradizione e della 

Sacra Scrittura come dice l’inizio del paragrafo: “Sacra Traditio et Sacra Scriptura arcte...tendunt”. Il Card. Florit l’ha precisato nella 

sua relazione: qui la Tradizione non è vista come aggiungente qualcosa quantitativamente alla Scrittura dal punto di vista della verità, 

dal punto di vista della rivelazione. Nella Scrittura c’è una pienezza e nella Tradizione c’è pure una pienezza perché - come ha detto 

Florit - la Scrittura non è una codificazione: noi non abbiamo nella Scrittura, nelle parole della Scrittura, come racchiusa in un certa 

maniera la rivelazione, come se la Scrittura fosse caduta dal cielo come un Corano. No, la Scrittura è la Parola di Dio consegnata, ed 

in questa consegna c’è una pienezza; ma ogni testo deve essere letto, interpretato, compreso; anche i più individualisti ne hanno 

bisogno: la tradizione per loro è il loro spirito, la loro maniera di vedere: tradizione del tutto individuale certo, tutta personale, ma 

essa pure tradizione; è una maniera di cogliere il testo. Ora, qui la Costituzione afferma che se c’è pienezza della Parola di Dio 

consegnata nella Sacra Scrittura, questa pienezza si trova anche nella Tradizione, concepita come la voce vivente della Parola di Dio 

nella Chiesa. La Chiesa porta essa pure questa pienezza nella sua liturgia, nel suo insegnamento, nel suo culto. 

 Id., 12 ss: “La frase “...quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis...non per solam Sacram Scripturam” 

conosciuta come il “modo del Papa” è stato proposto alla Commissione ed accettato come una precisazione che non cambiava la 

sostanza del testo. Se ha potuto rassicurare alcuni, non aggiunge però nulla al testo nel suo stato anteriore. I rapporti tra Scrittura e 

Tradizione non si trovano modificati. Il Concilio ha voluto con questo, a mio parere, togliere un’ambiguità che ha nutrito la polemica 

tra protestanti e cattolici dopo il Tridentino, affermando nettamente che se la Scrittura è Paola di Dio ispirata, questo non significa 

che essa deve essere isolata dalla vita della Chiesa... E non credo che il Concilio abbia voluto dire qui che noi troveremo nella 

Tradizione cose che non si troverebbero assolutamente nella Scrittura. La Tradizione sarà là per affermare la certezza della Chiesa. 

Pienezza di verità nella Scrittura, ma veicolata dalla Chiesa che è la famiglia di Dio, che ha lo Spirito di Dio. Così è normale che la 

Chiesa nella sua spiegazione, enuclei in qualche maniera e sviluppi il senso della Scrittura; e così la Tradizione, in un certo senso, è 

più ampia ma essa non aggiunge nulla dal punto di vista della sostanza, essa non aggiunge nulla quantitativamente - come ha detto 

Florit - a quello che è dato in pienezza nella S Scrittura. 

 Il testo di Montréal va nello stesso senso: “Possiamo dire che esistiamo come cristiani per mezzo della Tradizione del Vangelo 

(quindi: Tradizione del vangelo = Traditio apostolica) attestata nella Scrittura (consegnata) e trasmessa nella Chiesa e per mezzo di 

essa, per la potenza dello Spirito Santo. Presa in questo senso, la Tradizione è attualizzata nella predicazione della Parola, 

nell’amministrazione dei sacramenti, nel culto, nell’insegnamento cristiano, nella teologia, e nella missione e la testimonianza resa al 

Mašìyaih con la vita dei membri della Chiesa. Noi possiamo parlare di tradizione cristiana il cui contenuto è la rivelazione di Dio, il 

dono che ha fatto di se stesso in Yešùac Mašìyaih., la sua presenza nella vita della Chiesa”. “In quanto documento le Scritture non 

sono che lettera; è lo Spirito che è il Signore e che dona la vita; è perché noi possiamo dire che l’interpretazione corretta - prendendo 

questa parola nel suo senso più largo - è l’interpretazione che è condotta dallo Spirito Santo”. E si dice che quest’interpretazione è 

donata nella Chiesa e dalla Chiesa. Qui si potrà porre il problema della Chiesa ma nel piano dei rapporti Scrittura e Tradizione credo 

che vi sia una reale convergenza. Penso che vi siano veramente delle sonorità simili a quelle del Concilio.. 

 (Cita un suo testo in cui cerca di dire che senso ha tradizione per i protestanti; tutte cose consonanti con la Costituzione): “La 

Parola di Dio contenuta nella Santa Scrittura, letta e proclamata nella Chiesa, si esprime nella vita della Chiesa sotto forma di 

tradizione. La tradizione è primariamente la vita della Parola di Dio nella Chiesa, l’atto per mezzo del quale la Chiesa trasmette la 

Parola, e il dato risultante da quest’atto. I gesti e le parole del Mašìya ih sono stati prima di tutto trasmessi per tradizione orale; poco a 

poco, sono apparsi degli scritti che sono stati poi messi insieme. Ma questi scritti non arrestavano la tradizione che li aveva generati. 

La tradizione continuava a donare una spiegazione vivente a questi documenti ispirati. Certo, gli scritti ispirati, a causa della loro 

stabilità, diventavano una norma per la vita della Chiesa, per la sua tradizione vivente. Era del tutto naturale che la Chiesa si riferisse 

agli scritti ispirati per giustificare la sua tradizione vivente, ma la tradizione rifletteva in modo vivente nella Chiesa ciò che gli 

scrittori ispirati avevano consegnato della Parola di Dio nei testi. La tradizione trasmetteva lo spirito della famiglia apostolica, per 
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II,10 

1406 

Capitolo I Duplice fonte della 

rivelazione407. 

 

6 [Relazione dell’una e dell’altra 

fonte al Magistero]. 

2408 

Capitolo I 

9. 

 

[Relazione dell’una e 

dell’altra al S. 

Magistero].  

3409 

 

10 (prima n 9-10)410  

 

[Relazione dell’una e dell’altra 

a tutta a Chiesa ed al 

Magistero]411. 

4412 

 

10.  

 

[Relazione dell’una e dell’altra 

a tutta a Chiesa ed al 

Magistero]. 

5413 

 

10. 

 

[Relazione dell’una e dell’altra a 

tutta a Chiesa ed al Magistero].  

Affinché poi ambe le fonti della 

rivelazione concordemente e più 

efficacemente concorressero alla salvezza 

degli uomini, il provvido Dio li ha 

consegnati come unico deposito della fede 

da custodire e difendere e autenticamente 

interpretare non ai singoli fedeli, sia pure 

eruditi, ma solo al vivo Magistero della 

Chiesa. [nota: Cf Pio XII, Lett. Encicl. 

Humani Generis, 12 agosto 1950: AAS 42 

(1950) 567,569: Denz 2314; EB,611]. 

Quindi spetta al Magistero della Chiesa, 

come alla norma prossima ed universale 

del credere, non solo giudicare, dopo aver 

usato degli aiuti che presenta la divina 

Provvidenza, circa quelle cose che, sia 

direttamente che indirettamente riguardano 

la fede ed i costumi, sul senso e 

l’interpretazione sia delle Scritture Sacre 

sia dei documenti e dei ricordi 

(monumentorum) ai quali nel decorso del 

tempo la Tradizione fu consegnata e 

manifestata, ma anche illustrare ed 

enucleare quelle cose che sia nell’una che 

nell’altra fonte sono contenute 

oscuramente o implicitamente [nota: Cfr 

Pio XII, l.c. p 569: Denz. 2314; EB,611]. 

  La S. Tradizione e la S. Scrittura 

costituiscono un solo sacro deposito 

del verbo di Dio affidato (commissum) 

alla Chiesa, aderendo (inhaerens) al 

quale, tutto il popolo santo (tota plebs 

sancta) adunato con i suoi sacerdoti 

persevera assiduamente (iugiter) nella 

dottrina degli Apostoli e nella 

comunione, nella frazione del pane e 

nelle preghiere (cfr At 2,42 gr), in 

modo che nel tenere, praticare e 

professare (profitenda) la fede 

trasmessa, (singularis fiat antistitum 

et fidelium conspiratio) ci sia una 

singolare armonia di presuli e di 

fedeli [Cfr Pio XII, Const. Apost. 

Munificentissimus Deus, 1 nov. 1950: 

AAS 42 (1950) 756]
414

.  

 La S. Tradizione e la S. Scrittura 

costituiscono un solo sacro deposito 

del verbo di Dio affidato alla Chiesa 

aderendo (inhaerens) al quale, tutto il 

popolo santo (tota plebs sancta) 

adunato con i suoi sacerdoti persevera 

assiduamente (iugiter) nella dottrina 

degli Apostoli e nella comunione, 

nella frazione del pane e nelle 

preghiere (cfr At 2 42 gr), in modo 

che nel tenere, praticare e professare 

(profitenda) la fede trasmessa, si sia 

una singolare armonia (conspiratio) di 

Presuli e di fedeli [Cfr Pio XII, Const. 

Apost. Munificentissimus Deus, 1 

nov. 1950: AAS 42 (1950) 756].  

 
415

La S. Tradizione e la S. 

Scrittura costituiscono un solo sacro 

deposito del verbo di Dio affidato
416

 

alla Chiesa
417

 aderendo (inhaerens) al 

quale, tutto il popolo santo (tota plebs 

sancta) adunato con i suoi pastori
418

 

persevera assiduamente (iugiter) nella 

dottrina degli Apostoli e nella 

comunione, nella frazione del pane e 

nelle preghiere (cfr At 2,42 gr), in 

modo che nel tenere, praticare e 

professare (profitenda) la fede 

trasmessa, ci sia una singolare armonia 

di Presuli e di fedeli [Cfr Pio XII, 

Const. Apost. Munificentissimus Deus, 

1 nov. 1950: AAS 42 (1950) 756 

collatis verbis S.Cypriani, Epist. 

66,8: CSEL, 3,2, 733: “Ecclesia plebs 

Sacerdoti adunata et Pastori suo 

grex adhaerens” ]. 

                                                                                                                                                                                                                                          

interpretare autenticamente la Parola di Dio, contenuta nei testi ispirati, normativa. Questo spirito di famiglia, è lo Spirito Santo 

ricevuto dalla Chiesa nell’interpretazione della Parola di Dio”. 
406 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 16. Questo schema preconciliare la cui discussione inizia il 14.11 nella 

19a Congregazione pur avendo maggioranza giuridica per essere discusso, è respinto dalla saggezza del papa. Non è ripreso nella Seconda Sessione. 
Sarà ripreso nella 91a Congregazione il 30.10.1964 e discusso fino alla 95a: Cfr. BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum” 

in BETTI U.,- CASTELLINO G.,- GALBIATI, E.,- JAVIERRE, A.M.,- MARTINI, C.M.,- PENNA,A., “La Costituzione dogmatica sulla divina 

Rivelazione. Cronistoria. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento”, Torino,1966. 19673, 19-20. 
Descrizione dello svolgimento della discussione in Aubert, R., “Lo svolgimento del Concilio”, op cit, 235-239. Edelby Neophytos, “Il Vaticano II nel 
diario di un vescovo arabo”, Cinisello Balsamo,1996, 104-116. 
407 Propongono di non distaccarsi da questa teologia: Siri,I.,III,III,800: motivi: 1. Prologo “Dei Filius” in cui si 
condanna la teoria dei protestanti sulla Scrittura come “unico fonte”; Humani Generis: “de utriusque fontis 
revelationis”: D 2313-2314 (3884-3886); Giov XXIII, Ad Petri Cathedram, AAS,51, (1959) 512; dottrina cattolica 
secondo cui la Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura non solo si distingue dalla Parola di Dio contenuta 
nella sacra tradizione in ragione della conoscenza umana, ma anche in ragione dello stesso Dio che parla in 
modo diverso nella semplice rivelazione e nella rivelazione per mezzo della scrittura ispirata; concili 
provinciali; molti catechismi; senso dei fedeli scandalizzati del cambio d’insegnamento; il fatto dommatico che il 
canone dei libri ispirati può essere conosciuto solo con certezza dalla santa tradizione...; Batanian,I.P.,III,III,803 
[E/337]; Builes,M.A.,III,III,807-812 [E/605]; Carli,A.,III,III,824 [E/223]: prega di non abbandonare concetto e 
denominazione di “duplice fonte”: essendo già tradizionale nei catechismi, Sinodi provinciali, nella sacra 
predicazione della chiesa universale: sono già nel tesoro del “magistero ordinario”, che è regola prossima della 
fede (D 1781; 1792); si trovano in testi pontifici ufficiali; sono quasi la tessera distintiva tra noi e i protestanti; non 
dimenticare ciò che è detto nel proemio della “Dei Filius”, Vat I: “...unicus fons”. 
408 AS,III,III,80-81. 
409 AS,III,III,80-81. 
410 R,III,87: sono unificati i nn 9-10 del testo precedente dato che in ambedue si tratta della stessa cosa. Per la stessa ragione è portato qui l’ultimo 

periodo del n 7: “Questo verbo di Dio poi, scritto o tramandato (traditum), costituisce un unico Deposito della Fede, dal quale il Magistero della 

Chiesa attinge tutte quelle cose che fide divina propone a credere come divinamente rivelate”. 
411 R,III,87: sono aggiunte le parole: “a tutta la Chiesa e” poiché il discorso sarà sulla relazione della Tradizione e della Scrittura, non solo al 
Magistero (com’era nel testo precedente), ma a suo modo anche a tutta la Chiesa. 
412 AS,IV,I,350-351. 
413 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 704-705. 
414 R,III,87: con questo periodo (totalmente nuovo) è stabilita la relazione dell’unico deposito rivelato, costituito dalla Tradizione e della Scrittura 

(come si diceva nello schema precedente n 7: “Questo verbo di Dio poi, scritto o tramandato, costituisce un unico Deposito della Fede, dal quale il 
Magistero della Chiesa attinge tutte quelle cose che, fide divina, propone a credere come divinamente rivelate”), a tutta la Chiesa che abbraccia 

insieme semplici fedeli e gerarchia. Questo deposito di fede poi va compreso come affidato alla Chiesa non perché lo interpreti autenticamente 

(questo spetta al solo magistero) ma affinché la Chiesa stessa di questo deposito viva e così vivendo la Chiesa d’ogni età fedelmente imiti la Chiesa 
apostolica (E/350 [Lefèvre,M.,III,III,888]; E/353,2 [Bagnoli,A.,III,III,802]; E/391,4 [Jacq,A.,III,III,840]; E/391,5 [Meouchi,P.,III,III,852]; E/414 

[Döpfner,I.,III,III,905]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/511 [Saigh Maximus IV,III,III,872]; E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]; E/2230 

[Butler,C.,III,III,812]; E/2480 [Henriquez,A.,McGrath,M.,III,III,838]; E/2481 [Schömaker,V.,III,III,874]). 

415 M,43,701: 1 P: spiegare qui l’indole del Magistero. Risposta: se ne tratta nel De Ecclesia n 25. 
416 M,45,701: 1 P: “traditum” loco “commissum”: è conforme al Vat I (DS 3020). Si lasci “commissum” poiché qui si tratta 

di tutto il deposito. Il contesto del Vat I è differente. 
417 M,45,701: 3 PP: add: “observandum”: infatti tutta la Chiesa “observat” mentre il Magistero “conservat” il deposito. 

Risposta: sia il Magistero che tutta la Chiesa “conservant et observant”. Sulla relazione tra i due, subito dopo. 
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Ma la S. Scrittura e la S. 

Tradizione, come sacro deposito del 

verbo di Dio419, è affidato 

(concreditum) non ai singoli 

uomini420, ma al vivo e infallibile 

Magistero della Chiesa421 [nota: Cf 

Pio XII, Lett. Encicl. Humani 

Generis, 12 agosto 1950: AAS 42 

(1950) 569)]; 

3 
 Il compito poi d’interpretare 

autenticamente422 il verbo di Dio 

scritto o trasmesso [nota: Cfr Conc. 

Vat I, Const. dogm. de fide catholica, 

cap 3. Denz 1792 (3011)] è affidato 

(concreditum) al solo423 vivo e 

infallibile424 Magistero della Chiesa 

[nota: Cf Pio XII, Lett. Encicl. 

Humani Generis, 12 agosto 1950: 

AAS 42 (1950) 569)] per mezzo del 

quale la suprema autorità è costituita 

nel solo nome di Yešùac Mašìyaih e 

nell’unica Sua Chiesa425 426.  

4 
 Il compito poi d’interpretare 

autenticamente il verbo di Dio scritto o 

trasmesso [nota: Cfr Conc. Vat I, Const. 

dogm. de fide catholica, cap 3. Denz 

1792 (3011)] è affidato (concreditum) al 

solo vivo427 Magistero della Chiesa 

[nota: Cf Pio XII, Lett. Encicl. Humani 

Generis, 12 agosto 1950: AAS 42 

(1950) 569)] la cui autorità428 è 

esercitata in nome di Yešùac Mašìya ih. 

5 

 Il compito poi d’interpretare429 

autenticamente il verbo di Dio scritto o430 

trasmesso [nota: Cfr Conc. Vat I, Const. 

dogm. de fide catholica, cap 3. Denz 1792 

(3011)] è affidato (concreditum) al solo 

vivo431 Magistero della Chiesa [nota: Cf 

Pio XII, Lett. Encicl. Humani Generis, 12 

agosto 1950: AAS 42 (1950) 569)] la cui 

autorità432 è esercitata in nome di Yešùac 

Mašìya ih.  

                                                                                                                                                                                                                                          

418 M,47,701: 1 P: “pastoribus” loco “sacerdotibus” che potrebbe essere inteso solo dei presbiteri. Ammessa. Il testo di 

Cipriano cui si allude è nella nota 7. 
419 Elchinger,A.,III,III,830 [E/316]: si potrebbe aggiungere parole simili a queste: “quantunque sia custodito in 
tutto il corpo della Chiesa, vivente nei cuori dei fedeli, espresso negli scritti dei dottori e in tutti i documenti 
soprattutto liturgici della vita multiforme di quest’unico corpo...”. 
420 Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: sostituire con “affidato alla Chiesa”: non al solo Magistero. Le parole dello 
schema aggravano la dichiarazione di Pio XII che parla dei singoli christifideles. 
421 Lefèvre,A.L.,III,III,848-9: aggiungere “al magistero sia solenne e infallibile, sia ordinario... e da ciò per 
mezzo del magistero della Chiesa la tradizione diventa regola permanente ed attuale della fede essendo la Chiesa 
ministra della Parola di Dio”. Mai si può dire, senza grave confusione, che il magistero della Chiesa è fonte di 
rivelazione, mentre solo il vangelo a noi trasmesso per mezzo di Scrittura e tradizione può e deve dirsi fonte di 
rivelazione. Il magistero gode del privilegio e del compito, importantissimo e necessarissimo, di dichiarare 
autenticamente ma non di costituire la rivelazione. Il magistero poi non è fornito del dono dell’ispirazione, ma 
solo dell’assistenza della Rùa ih Santa per non cadere in errore. I due doni sono diversi. Inoltre il magistero della 
Chiesa è indebitamente ristretto alla forma infallibile. Il Vangelo di Dio poi è affidato a tutta la chiesa, in 
singolare modo al collegio degli Apostoli e ai loro successori duce Petro, affinché così sia tramandato fino alla 
fine dei secoli, anche se è manifesto che il magistero infallibile gode del carisma dell’inerranza nella sua 
interpretazione e nelle sue dichiarazioni. Meouchi,P.P.,III,III,854 [E/391,5]: mancano le sfumature. Affermazione 
vera, ma incompleta. Bisogna distinguere così: tutta la Chiesa deve conservare e trasmettere il deposito; al 
Magistero spetta definire infallibilmente, autenticamente questo deposito della fede. Questa duplice distinzione 
ha un suo valore pastorale: i genitori, tutti trasmettono ed hanno il dovere di trasmettere il deposito della fede, il 
suo contenuto oggettivo. Bisognerà poi mostrare l’apporto dei fedeli allo sviluppo del deposito della fede; il 
Magistero resta giudice dell’autenticità di questo sviluppo. In questo contesto nominare anche i teologi. 
Döpfner,I.,III,III,908 [E/414]: inopportuno dire che la rivelazione sia stata fatta immediatamente al magistero 
della Chiesa e non alla Chiesa stessa, dato che il compito del magistero è di custodire e interpretare le verità 
rivelate. Per cui: “il sacro deposito del verbo di Dio costituito nella Sacra Scrittura e nella tradizione è destinato 
non ai singoli uomini, ma alla Chiesa; la sua custodia poi e autentica interpretazione sono affidate al vivo ed 
infallibile magistero della Chiesa”. Ciò alla luce del Vat I. Schömaker,V.,III,III,875 [E/2481]: “vivo magisterio 
duce”; Djajasepoetra,H.,III,III,915 [E/458]: propone o “vivo magisterio duce” o “interpretatio authentica S. 
Scripturae ac S. traditionis...vivo Ecclesiae magisterio concreditum est”: dato che 1. il deposito non è affidato al 
solo megistero infallibile, ma al magistero simpliciter anche nei suoi atti fallibili; 2. anche i fedeli nel conservare 
il deposito hanno il loro ufficio nel quale sono condotti dal magistero cui compete l’interpretazione di esso. 
422 Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,445{E/3463}: non è chiaro come capire “autenticamente”: se è 

identico a “con autorità cui è dovuta sottomissione”; allora meglio non richiamare poi il magistero 

in quanto infallibile in quanto la Chiesa può emettere decisioni prudenti e costringenti che però 

non sono irreformabili e quindi non infallibili; se invece è come dire “con infallibile verità”, 

questo avviene così raramente che la clausola sembra indebitamente sminuire il compito 

interpretativo della Chiesa. Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510{E/3275}: non è chiaro come sia da 

intendere “autenticamente”. Se è lo stesso di “con autorità cui è dovuta sottomissione” allora 

meglio richiamarasi non al Magistero in quanto infallibile, dato che la Chiesa può emettere 

decisioni prudenti e costringenti che però non sono irreformabili per cui non infallibili. Se, al 

contrario, è lo stesso di “con verità infallibile”, questo avviene così raramente che la clausola 

sembra indebitamente sminuire il compito interpretativo della chiesa. 
423 R,III,87: in questa nuova linea le parole sono disposte in modo tale che appaia subito il compito esclusivo del magistero: quello di interpretare 
autenticamente il deposito rivelato qui designato nelle parole “verbo di Dio scritto o tramandato” che sono prese dal n 7 del testo precedente. 
424 Cornelis,I.F.,III,III,437{E/3489}: omettere: conduce a due conseguenze false, una per eccesso 

[ogni autentica interpretazione del magistero è infallibile], l’altra per difetto [dà 

un’interpretazione autentica solo in casi rarissimi quando infallibilmente si pronunzia su un certo 

testo della Scrittura]. 

425 R,III,87: è data la ragione per cui l’interpretazione autentica del deposito rivelato compete al solo magistero. Infatti il Magistero è divinamente 

costituito nella Chiesa come suprema autorità da non esercitarsi se non in nome del Mašìya ih (E/2206 [Florit,E.,III,III,831]). 
426 Wehr,M.,III,III,506{E/3245}: “cuius autoritas in uno nomine Iesu Christi exercetur”: più chiaro 

il compito del Magistero. 
427 R,IV,354: del: “infallibile” poiché le decisioni del Magistero anche se tutte sono autentiche e quindi hanno autorità, non tutte però sono emesse 
come infallibili ({E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3275 (Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510}; {E/3192 (Rupp,I.,III,III,246)}; {E/3489 

(Cornelis,I.F.,III,III,433)}; {E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}). 
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il quale Magistero433 non è certo 

(quidem) sopra il verbo di Dio, ma 

ad esso serve (ministrat), in quanto, 

per divino comando e con 

l’assistenza di Rùa ih santa434, lo 

custodisce (tuetur)435, e 

autenticamente lo interpreta436, 

illustrando437 ed anche enucleando 

le cose che sono contenute 

implicitamente ed oscuramente438 

nell’una o nell’altra parte del 

Deposito439. [nota: Cfr Pio XII, l.c. 

p 569: Denz. 2314]. Da ciò la 

regola prossima della fede è certo 

(quidem) il Magistero della Chiesa, 

la regola remota invece il Sacro 

Deposito440. 

3 
441Il qual Magistero certamente 

(quidem) non è sopra il verbo di Dio, 

ma ad esso serve (ministrat), 

insegnando (docens) soltanto ciò che 

è stato trasmesso442, in quanto, per 

divino mandato e con l’assistenza di 

Rùa ih santa, santamente custodisce443, 

fedelmente espone444, e da questo 

unico deposito della fede attinge 

(haurit) tutte quelle cose che, come 

divinamente rivelate, propone a 

credere445 446.  

4 

Il quale Magistero certamente (quidem) 

non è sopra il verbo di Dio447, ma ad 

esso serve (ministrat), insegnando 

(docens) soltanto ciò che è stato 

trasmesso, in quanto, per divino 

mandato e con l’assistenza di Rùa ih 

santa, piamente la ascolta448, 

santamente custodisce, fedelmente 

espone, e da questo unico deposito della 

fede attinge (haurit) tutte quelle cose 

che, in quanto divinamente rivelate, 

propone a credere.  

5 

Il quale Magistero certamente (quidem)449 

non è sopra il verbo di Dio, ma ad esso 

serve (ministrat), insegnando (docens) 

soltanto ciò che è stato trasmesso, in 

quanto, per divino mandato e con 

l’assistenza di Rùa ih santa, piamente la 

ascolta450, santamente custodisce, 

fedelmente espone451, e da questo unico 

deposito della fede attinge (haurit) tutte 

quelle cose che, in quanto divinamente 

rivelate, propone a credere452 453. 

                                                                                                                                                                                                                                          
428 R,IV,354: del: “suprema”: infatti il Magistero non è considerato solo nella sua espressione infallibile. Così è resa più chiara quest’espressione 

sulla autorità del Magistero ({E/2615 (Carli,A.,III,III,923)}; {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; {E/3136 (Landázuri Ricketts,I.,III,III,185)}; {E/3245 
(Wehr,M.,III,III,506)}; {E/3121 (Döpfner,I.,III,III,148)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}). 

429 M,49,702: 4 PP: “docendi” loco “interpretandi”: è più ampio. Il verbo “docendi” sembra meno accurato, poiché il 

Magistero dipende dal deposito. 
430 M,48,702: 8 PP: “et” loco “vel” poiché l’interpretazione autentica riguarda ambedue. Risposta: il Vat I usa ambe le 

espressioni. La Commissione mista ha stabilito “vel”; ambedue le espressioni hanno lo stesso valore come da DS 3011. Per 

chiarezza mutato l’ordine delle parole. 
431 M,50,702: 1 P: add: “et infallibili”. Si deve considerare anche il Magistero ordinario autentico (non solo infallibile). 
432 M,51,702: 3 PP: add: “suprema”. Non accolta perché anche i singoli Vescovi per i loro fedeli possono insegnare nel 

nome del Mašìya ih. 
433 Silva Henriquez,R.,III,III,798 [E/2396]: “Il vivo Magistero non...”. 
434 Silva Henriquez,R.,III,III,798 [E/2396]: add: “autenticamente ed in alcuni casi anche infallibilmente”: perché 
non sembri che il Magistero si possa esercitare solo in modo infallibile. 
435 Djajasepoetra,H.,III,III,915 [E/458]: propone: “in quanto lo annunzia”: infatti gli altri compiti del Magistero 
profluiscono dal compito di annunciare. Cfr. D 1836-7; Schömaker,V.,III,III,875 [E/2481]: “annuzia”. 
436 Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: “sancte custodit et fideliter exponit” loco “lo custodisce e autenticamente lo 
interpreta”: piuttosto che vocaboli polemici e giuridici, è opportuno prendere dal Vat I: D 1836. 
437 McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: “chiarificando” tradotto è meno ambiguo più esatto di ‘illustrando”. 
438 Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: precisazioni che non sembrano necessarie. Schömaker,V.,III,III,875 
[E/2481]: piuttosto “latenter”; Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: “che nel Sacro Deposito sono implicitamente 
contenute”. Questa qualità negativa non deve essere imposta in genere alla rivelazione del NT. Basta “implicite”. 
O altra forma più positiva. Döpfner,I.,III,III,908 [E/414]: del: “et obscure” nonostante Pio XII usi questa locuzione 
(“nonnisi obscure”). E’ conveniente dire che nel Verbo di Dio alcune verità siano contenute solo “obscure”? Tutte 
le verità e non solo alcune sono coperte da un qualche sacro velo di mistero, in quanto nel Verbo di Dio sono 
rivelati i divini misteri. Senza dubbio molte verità che in seguito sono state proposte esplicitamente a credere, 
nel precedente stato del deposito di fede per scritto e per tradizione esistevano solo implicitamente; ora queste, in 
quanto allora erano contenute implicitamente, per noi erano oscure. Ma questa oscurità è relativa, riguarda noi 
ed indica piuttosto un difetto della nostra intelligenza...piuttosto che un oggettivo difetto dello stesso Verbo di 
Dio, che non può dire tutto esplicitamente. Questa “oscurità” relativa del Verbo di Dio è già sufficientemente 
indicata nel fatto che si dice che il verbo di Dio contiene molte cose implicitamente. Inoltre il Magistero non può 
essere ben concepito come un mezzo con cui è curata l’oscurità della Scrittura. La Scrittura necessariamente e 
sempre ha bisogno di autentica interpretazione, e questa avviene mediante il Magistero che per questo deve 
essere detto necessario nell’economia di salvezza del Mašìya ih Ma questa necessità alla fine non proviene dal 
fatto che il Verbo di Dio è oscuro e la parola della chiesa è chiara, cosa piuttosto discordante, ma dal fatto che la 
parola detta in una certa situazione storica ha bisogno di un’interpretazione in un altra situazione storica e 
umana per restare presente e restare chiara. Djajasepoetra,H.,III,III,915 [E/458]: la parola “oscuramente” 
potrebbe essere vista come ingiuriosa verso la Scrittura. Suggerisce: “implicite, occulte, latenter” ecc. 
McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: “forte nonnisi implicite vel obscure”: non dichiarare categoricamente che alcune 
verità sono contenute obscure et implicite nel deposito della fede. Forse queste verità sono contenute 
chiaramente ed esplicitamente, ma la cosa ci è ancora nascosta. 
439 Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: del: “illustrando... Deposito”: per evitare discussioni. Modo molto 
concettualistico di concepire la rivelazione; e alludono alla teoria delle “due fonti”. Silva Henriquez,R.,III,III,798-
9 [E/2396]: “Così nella fede conservata e custodita, il senso dei fedeli concorrendo a suo modo, la Chiesa edotta da 
Rùaih Santa è introdotta in tutta la verità (Gv 16,13), che è contenuta “nel Verbo di Dio sia scritto che 
tramandato” (D 1792): non si tratta di “partes” così separabili; il senso dei fedeli concorre molto alla intelligenza 
della rivelazione. Janssens,I.,B.,III,III,845 [E/301]: si dica: “che sono contenute nel deposito implicite et obscure”; 
l’espressione risuscita la controversia che questo schema sembrava voler vietare (e saggiamente) della “duplice” 
fonte. McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: insinua che c’è una duplice fonte della rivelazione: insinuazione che il 
Concilio vuole evitare. Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: semplicemente: “che nel Deposito”. Döpfner,I.,III,III,908 

../.. 
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[E/414]: cambiare “in una vel altera Depositi parte” in “in eodem deposito” o “in Scriptura et traditione”. I 
protestanti avevano stabilito, contro i cattolici, la “sufficienza” della Sacra Scrittura come sola sufficiente fonte 
ed interprete e giudice delle cose rivelate. Al contrario alcuni cattolici pensano che la Sacra Scrittura contenga 
(almeno implicitamente = saltem implicite) tutte le cose (eccetto l’attestato della natura e dell’ambito della 
Scrittura stessa) che sono rivelate. Altri cattolici insegnano che la Sacra Scrittura contiene solo una parte delle 
dottrine rivelate. Si discute tra cattolici sul senso del decreto del Tridentino. Gli autori cattolici discutono anche 
sul concetto di tradizione e del rapporto tra Tradizione apostolica (oggettivamente considerata) e la Sacra 
Scrittura. Il Vat II seguendo il Tridentino però non vuole dirimere la discussione tra cattolici né favorire né 
l’una né l’altra opinione. 
440 Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: togliere vocaboli solo scolastici. Inutili. Non aggiungono nulla. Silva 
Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: togliere precisazioni tecniche non necessarie. Meouchi,P.P.,III,III,854 [E/391,5]: è 
necessario che questa distinzione sia canonizzata da un Concilio dato che non è indenne da critiche? Il Verbo di 
Dio solo è “regula regulans” non regulata; il Magistero nella sua predicazione è “regula regulata”. Giudica 
solamente delle espressioni della fede. Djajasepoetra,H.,III,III,915 [E/458]: espressione usata dai teologi; vera, ma 
che in un documento di questa importanza non piace poiché insinua che il Magistero crea una distanza tra 
Scrittura e fedeli (ed è l’accusa dei Riformatori); facilmente si comprende quasi che la Scrittura, certo predicata 
e spiegata dal Magistero, non parli immediatamente a tutti i fedeli, contro quello che è detto nel n 21 e contro 
Rm 10,8. Per cui: si ometta il passo o si ponga una formula più equilibrata. 
441 R,III,88: come nel Vat I (DS 3069) il compito del Magistero verso il deposito rivelato è designato con parole molto semplici (E/2230 
[Butler,C.,III,III,812]). 
442 R,III,87: parole inserite perché anche i fratelli separati vedano subito che il Magistero nella Chiesa cattolica in nessuna maniera deve essere 
considerato come un dominio, ma come un servizio del verbo di Dio in quanto è suo compito interpretarla, nulla aggiungendo o sottraendo. 
443 R,III,88: del: “illustrando ed anche enucleando le cose che sono contenute implicitamente ed oscuramente”: è usata una terminologia 
eccessivamente scolastica; esula non poco dall’intento del discorso. 
444 R,III,88: del: “nell’una o nell’altra parte del Deposito” in modo speciale poiché molti Padri le criticano come se volessero sollevare ancora la 
questione della duplice fonte e ritornano alla terminologia “partim...partim” esclusa dal Tridentino (E/295 [Shehan,L.,III,III,879]; E/296 [De 

Provenchères,C.,III,III,897]; E/301 [Janssens,I.,B.,III,III,845]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/325 [Alfrink,B.,III,III,919]; E/326 
[Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/353,2 [Bagnoli,A.,III,III,802]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/469 [McEleney,I.,III,III,850]; E/2166 [Tabera 

Araoz,A.,III,III,881]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; E/2480 [Henriquez A.,McGrath,M.,III,III,838]). 

 R,III,88: del: “Da ciò la regola prossima della fede è certo il Magistero della Chiesa, la regola remota invece il Sacro Deposito”: affermazione 
fuori contesto. (E/296 [De Provenchères,C.,III,III,897]; E/391,4 [Jacq,A.,III,III,840]; E/391,5 [Meouchi,P.P.,III,III,852]; E/433 [Nguyen van 

Binh,P.,III,III,858]; E/447 [Garrone,G.,III,III,900]; E/511 [Saigh Maximus IV,III,III,872]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2207 

[Cooray,Th.,III,III,639]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]). 
445 R,III,88: queste parole vengono dal n 7 del precedente schema: qui sono al loro posto, dato che indicano apertamente la relazione, di cui si 

tratta, del Magistero al deposito rivelato: “attinge (haurit) da esso tutte quelle cose che”. 
446 Cornelis,I.F.,III,III,438{E/3489}: om: sotto l’aspetto reale non sembrano necessarie (nulla 

aggiungono al sopraddetto); sotto l’aspetto formale: il modo di proporre la cosa crea difficoltà: 

infatti il deposito di fede qui è descritto come un tesoro riservato al solo Magistero che in esso, 

come da una collezione di proposizioni, prende quelle cose che propone a credere (verità da 

credere). In questo inciso si manifesta il modo di concepire le fonti della rivelazione come 

collezioni di proposizioni vere che vennero agli uomini dal cielo. Questo modo va evitato. Altra 

difficoltà: il compito del Magistero è limitato alle proposizioni alle quali credere. In questo 

contesto ove si tratta del suo compito in generale non si può omettere “et ad vitam applicandam”. La 

fede non può essere separata dai costumi. Se sembra di dover aggiungere qualcosa: “et Spiritu Sancto 

assistente, pie audit, pure custodit, fideliter exponit omnibusque credendum annuntiat”. 
447 PPC,IV,II,994: “...verbo Dei subest” loco “non supra verbum Dei est”: la forma negativa non piace perché sembra insinuare che 
alcuni nella Chiesa pretendano che il Magistero sia sopra il verbo di Dio. Quadri,S. IV,II,982: “subest Verbo Dei”: l’altra formula è 
polemica.  
448 R,IV,354: aggiunta per indicare ulteriormente la dipendenza del Magistero dal deposito rivelato e la trascendenza di questo rispetto a quello 
({E/3135 (Léger,P.Ae.,III,III,182)}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}; {E/3406 (Sauvage,I.,III,III,493)}). 

449 M,52,702: 14 PP: propongono di mettere una formulazione positiva “(plene) subest verbo Dei, eique (fideliter)”. 

Risposta: il testo è stato scritto per prevenire obiezioni dei fratelli separati. Vedi spiegazioni ulteriori in De Ecclesia, 22. 
450 M,53,702: 2 PP: “recipit” loco “audit”. Risposta: il verbo “udire” è usato volutamente sia in vista dei fratelli separati sia 

perché anche nel n 8 si dice: “Rùa ih Santa, per mezzo del quale la viva voce dell’Evangelo nella Chiesa, e per mezzo di essa 

nel mondo risuona”. 
451 M,54,702: 7 PP: add: “ea quoque illustrando et enucleando quae in fidei deposito nonnisi obscure et veluti implicite 

continentur”: questa è forse la principale funzione del Magistero. Risposta: ragione non cogente. La commissione ha già di 

proposito omesso queste parole. Inoltre lavorare per spiegare i passi oscuri, non compete al solo Magistero. 
452 M,55,703: 1 P teme che l’oggetto del Magistero sia ristretto alle sole cose da credere. Nel testo sono affermate due 

cose: 1. custodit et exponit; 2. credenda proponit. Per l’estensione del Magistero De Ecclesia, 25. 
453 M,56,703: 3 PP: add: “non autem omnis doctrina catholica ex sola Sacra Scriptura demonstrari potest”. Già provvisto: 

vedi M,40,700. 
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I,10.  

Capitolo I [Conclusione]. 

E’  chiaro dunque che la S. 

Scrittura, la S. Tradizione e il 

Magistero della Chiesa, secondo il 

sapientissimo disegno (consilium) 

di Dio, sono così tra loro connessi 

(internecti) e congiunti 

(consociari), che l’uno non può 

consistere senza gli altri. I tre 

insieme contribuiscono 

efficacemente alla salvezza delle 

anime secondo il proprio modo; 

anche il senso dei fedeli concorre in 

modo subordinato454. 

3 

 

 

E’  chiaro dunque che la S. 

Tradizione, la S. Scrittura e il 

Magistero della Chiesa, secondo il 

sapientissimo disegno (consilium) di 

Dio, sono così tra loro connessi e 

congiunti (consociari), che l’uno non 

ha consistenza455senza gli altri e tutti 

insieme ciascuno secondo il proprio 

modo, contribuiscono efficacemente 

alla salvezza delle anime456 457. 

4 

 

 

È' chiaro dunque che la S. Tradizione, la 

S. Scrittura e il Magistero della Chiesa, 

secondo il sapientissimo disegno 

(consilium) di Dio, sono così tra loro 

connessi e congiunti (consociari), che 

l’uno non ha consistenza senza gli altri e 

tutti insieme ciascuno secondo il proprio 

modo, contribuiscono efficacemente alla 

salvezza delle anime. 

5 

 

 

 E’  chiaro dunque che la Sacra 

Tradizione, la Sacra Scrittura458 e il 

Magistero della Chiesa, secondo il 

sapientissimo disegno (consilium) di Dio, 

sono così tra loro connessi e congiunti 

(consociari), che l’uno non ha consistenza 

senza gli altri459 e tutti insieme ciascuno 

secondo il proprio modo460, sotto l’azione 

dell’unica Rùa ih Santa461, contribuiscono 

efficacemente alla salvezza delle anime. 

 

Aa La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura  

 costituiscono un (solo) sacro deposito del verbo di Dio  
si parla della Tradizione e della Scrittura in relazione non solo al Magistero, ma a tutta la Chiesa (R,III); vedi il paragrafo sul senso dei fedeli in LG 12 (R,III). 
 aderendo al quale, tutto il popolo santo  
tota plebs sancta 

 adunato con i suoi Pastori,  

 persevera costantemente (iugiter)  

 nella dottrina degli Apostoli e nella comunione,  

 nella frazione del pane e nelle preghiere (cfr At 2,42 gr), 

 in modo che nel tenere, praticare e professare la fede trasmessa, 

 ci sia una singolare armonia (conspiratio) di Presuli e di fedeli [nota 7]. 
‘singularis fiat Antistitum et fidelium conspiratio’. Questa frase stabilisce la relazione dell’unico deposito rivelato costituito dalla Tradizione e dalla Scrittura, a tutta la Chiesa (semplici fedeli e la 

gerarchia). Questo deposito di fede poi è affidato alla Chiesa non perché lo interpreti autenticamente (ciò spetta solo al Magistero), ma perché essa viva di quello stesso deposito; e così vivendo, la 

Chiesa di ogni tempo possa imitare fedelmente la chiesa apostolica (R,III). 

Ba Il compito poi d’interpretare autenticamente il verbo di Dio scritto o tramandato [nota 8] 
deposito rivelato  

 è affidato al solo Magistero vivo della Chiesa [nota 9] 

                                                                        
454 Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: meglio togliere almeno “subordinate” non può essere conservato. 
Janssens,I.B.,III,III,845: om: inciso poco felice che può suscitare confusione; la Chiesa non è il clero; la Chiesa ossia 
il Corpo del Mašìya ih sono tutti i fedeli. Il senso dei fedeli ha importanza in quanto mostra la fede della Chiesa. 
Per cui non concorre “subordinate”. Saigh Maximus IV,III,III,872 [E/511]: meglio “concomitanter concurrente”; 
VAfrica Meridionale,III,III,894 [E/305]: l’espressione non piace: si attribuisce ai fedeli solo un compito passivo, 
come separato dai vescovi. 
455 R,III,88: “non ha consistenza” loco “non può consistere”: è considerata la questione di fatto piuttosto che quella di diritto. Per sé infatti, 

parlando in modo assoluto, Tradizione, Scrittura e Magistero potrebbero avere consistenza l’uno senza l’altro; di fatto la Tradizione ed il Magistero 
esistevano prima che la Scrittura esistesse nella sua integrità. Cfr. M,59,703. 
456 R,III,88: l’espressione a sé stante del n precedente: “I tre insieme contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime secondo il proprio 
modo; anche il senso dei fedeli concorre in modo subordinato” è sostituita dalla frase “e tutti insieme ciascuno secondo il proprio modo, 

contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime” e è connessa con la precedente per ragioni di chiarezza e consequenzialità di idee. Per cui 

“omniaque simul” prende il posto di “tria simul” con l’aggiunta di “singula” per esigenza della lingua latina. 
 Omesso anche “sensu quoque fidelium subordinate concurrente”, che è criticato a vari titoli da quattro Conferenze episcopali e da altri Padri 

(Cfr. E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/301 [Janssens I.,B.,III,III,845]; E/305 [V Africa Meridionale],III,III,894]; E/325 [Alfrink,B.,III,III,919]; E/414 

[Döpfner,I.,III,III,905]; E/426 [Lefèvre,A.,III,III,848]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/511 [Saigh Maximus IV,III,III,872]; E/2481 
[Schömaker,V.,III,III,874]). Parole inutili dopo l’aggiunta del primo periodo ove si afferma che il deposito rivelato è affidato a tutta la Chiesa; e ciò è 

già parlare del senso dei fedeli al quale inoltre è già dedicato un paragrafo nel De Ecclesia. 
457 Meouchi,P.P.,III,III,935: dopo aver mostrato i legami tra Tradizione e Scrittura il n 10 cerca 

di vedere le relazioni delle due al Magistero. Afferma il legame molto stretto tra i tre in modo che 

concretamente non si può considerare l’uno senza l’altro. A lode di chi ha rifatto lo Schema: studia 

il legame tra le tre ed il loro legame con la Chiesa: la chiesa tutta intera possiede il deposito 

della fede. Il Magistero lo interpreta solamente. E’ stata soppressa nella nuova redazione tutto 

quello che poteva richiamare la “due fonti” causa di discussione nel 1962; è stato soppresso anche 

tutto quello che poteva richiamare la distinzione comoda di regola remota e regola prossima a 

proposito del deposito e del Magistero. Hanno fatto bene a dire che il Magistero è legato esso 

stesso “docens nonnisi quod traditum est”. Il verbo di Dio scritto e orale trasmesso nella Chiesa 

può solo essere regola della fede. Il Magistero interpreta e giudica le interpretazioni date in 

medio Ecclesiae. E’ al servizio del Verbo. 

 Non si parla del senso dei fedeli come in conclusione il precedente schema: è stato sostituito 

nel nuovo schema da altre affermazioni sulla chiesa (es. Ecclesiae commissum). 

458 M,57,703: 8 PP: “Scripturam, Traditionem”. Risposta: la Tradizione qui è in testa poiché è oggetto principale di tutto il 

capitolo e questa frase è riassuntiva. Lo stesso, all’inizio del n. 
459 M,59,703: 1 P: “unum contra alia consistere nequeat” loco “unum sine aliis non consistat” poiché la Tradizione ed il 

Magistero esistevano prima fosse completata la Scrittura. Risposta: qui si tratta non della possibilità, ma del fatto ossia 

della economia reale. 
460 M,58,703: 1 P: cancellare tutta la frase poiché Tradizione e Scrittura non possono essere messi nello stesso ordine del 

Magistero. La diversità di ordine è mostrata dagli incisi: “singula suo modo” e sopra ove si dice che Magistero “serve” il 

Verbo di Dio. 
461 M,60,703: 1P: add: “consociari, quod unus et idem Spiritus Christi, vel transmittens, vel inspirans, vel assistens in iis 

operatur: propterea...non consistit, omniaque... conferunt”. Risposta: al posto di questa aggiunta che appesantisce è 

aggiunto “sub actione unius Spiritus Sancti”.  
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compito esclusivo del Magistero, considerato non solo nella sua espressione infallibile o straordinaria, ma anche ordinaria d’interprete autentico del deposito rivelato ( cfr R IV) 
 la cui autorità è esercitata in nome di Yešùac Mašìyaih. 
È questa la ragione per cui l’interpretazione autentica del deposito rivelato compete solo al Magistero; il Magistero infatti nella chiesa è divinamente costituito come suprema autorità da esercitarsi solo 

in nome del Mašìya ih (R,III). È autorità ministeriale. 

Bc Il quale Magistero senza dubbio (quidem) non è sopra il verbo di Dio,  

 ma ad esso serve, insegnando soltanto ciò che è stato tramandato462, 
queste ultime parole sono poste qui, affinché anche i fratelli separati vedano subito che il magistero nella Chiesa cattolica deve essere considerato per nulla come un dominio, ma come un servizio del 

Verbo di Dio, in quanto il suo compito è quello d’interpretare, nulla aggiungendo o sottraendo (R,III) 
 in quanto, per divino comando e con l’assistenza di Rùaih Santa, piamente l’ascolta 

ulteriore indicazione della dipendenza del Magistero dal deposito rivelato e la trascendenza di questo rispetto al Magistero (R,IV). 
 santamente custodisce, fedelmente espone,  

 e da questo unico deposito della fede attinge tutte quelle cose che,  

 in quanto divinamente rivelate, propone a credere463. 

Ca È chiaro dunque che la Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa, 

 secondo il sapientissimo disegno di Dio, 

 sono così tra di loro connessi e congiunti,  

 che l’uno non ha consistenza senza gli altri  
è considerata piuttosto la questione di fatto che di diritto. Di per se infatti, parlando in assoluto, la Tradizione, la Scrittura ed il Magistero non potrebbero sussistere l’uno senza gli altri due; in realtà la 

Tradizione ed il Magistero esistevano già prima che la Scrittura esistesse nella sua integrità (R,III) 
 e tutti insieme, ciascuno secondo il proprio modo, 

 sotto l’azione dell’unica Rùaih Santa, 

 contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime.464 
Il Concilio, ministro del verbo di Dio, compie così con questo documento il suo ministero profetico: ricorda con rispetto religioso e aderisce alla parola di Yo ihanàn. 



At 2,42 ss 

 

MAGISTERO 
 
[nota 7 ] Pio XII Const apost. Munificentissimus Deus (01.11.50), AAS 42 (1950), 756 

 

[nota 8] Vaticano I Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 3 

 DS 3011: “Inoltre (porro) con fede divina e cattolica devono essere credute tutte quelle cose che sono contenute nel verbo di  Dio 

scritto o tramandato e dalla Chiesa sono proposte da credere sia con solenne decisione (iudicio) sia con magistero ordinario ed universale 

come divinamente rivelate”. 

 

[nota 9] Pio XII Litt. Ency. Humani Generis(12.08.50), AAS 42 (1950),568-569 

 DS 3886, EB,611: “E’  anche vero che i teologi devono sempre ritornare alle fonti della divina rivelazione: è infatti loro compito indicare 
per quale ragione le cose insegnate dal vivo Magistero “si trovino si esplicitamente sia implicitamente”, nelle sacre Lettere e nella divina “tradizione”. 

S’aggiunge che l’uno e l’altro fonte della dottrina divinamente rivelata contiene tanti e tali tesori di verità da non potersi mai di fatto esaurire. Per cui 

con lo studio delle sacre fonti le sacre discipline ringiovaniscono sempre; al contrario, la speculazione che trascura la ulteriore ricerca del sacro 
deposito, come sappiamo dall’esperienza, risulta sterile. Ma per questo motivo la teologia, anche positiva, come la chiamano, non può essere 

equiparata solamente ad una scienza storica. Dio insieme a queste sacre fonti ha dato alla sua Chiesa il vivo Magistero, anche per illustrare e enucleare 

le cose che nel deposito della fede non sono contenute se non in modo oscuro e come implicitamente. Questo deposito poi il divin Redentore non l’ha 
affidato per l’autentica interpretazione né ai singoli fedeli, né agli stessi teologi, ma solo al Magistero della Chiesa. Se poi la Chiesa esercita questo 

suo ufficio, come nel corso dei secoli è spesso avvento, con l’esercizio sia ordinario che straordinario di questo medesimo ufficio, è evidente che è del 

tutto falso il metodo con cui si vorrebbe spiegare le cose chiare con quelle oscure; anzi è necessario che tutti seguano l’ordine inverso. Perciò il Nostro 
Predecessore d’imperitura memoria Pio IX, mentre insegna che è compito nobilissimo della teologia quello di mostrare come una dottrina definita 

dalla Chiesa è contenute nelle fonti, non senza grave motivo aggiungeva le seguenti parole: “in quello stesso senso, in cui è stata definita” (nota Pio IX 

Inter gravissimas, Act I,5,260)”. 
 [EB,612: Per tornare ora alle teorie nuove, di cui abbiamo parlato prima: da alcuni vengono proposte o istillate nella mente diverse 

opinioni che sminuiscono l’autorità divina della Sacra Scrittura. Infatti con audacia alcuni pervertono il senso della definizione del Concilio Vaticano 

su Dio autore della Sacra Scrittura, e rinnovano la sentenza, già più volte condannata, secondo cui l’immunità da errore delle Sacre Lettere 
riguarderebbe solo le cose che sono tramandate su Dio stesso e sulle cose morali e religiose. Anzi, falsamente parlano di un senso umano dei Sacri 

Libri, sotto il quale sarebbe nascosto il loro senso divino, che è, come essi dichiarano, il solo infallibile. Nell’interpretazione della Sacra Scrittura 

non vogliono tener in nessun conto l’analogia della fede la “tradizione” della Chiesa; in modo che la dottrina dei Santi Padri e del sacro Magistero 
dovrebbe essere misurata con quella della Sacra Scrittura, spiegata dagli esegeti in modo puramente umano, e non piuttosto la Sacra Scrittura 

esposta secondo la mente della Chiesa, che dal Mašìya ih Kurios è stata costituita custode e interprete di tutto il deposito della verità rivelata”.]  

465 

                                                                        
462 Cfr. Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 105. 
463 Cfr. Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 
11/2736-2743.2770-7779; EB,1216: “Magisterium de verbo Dei iudicium non profert, sed de rectitudine eius interpretationis”. (Il Magistero non 

giudica il Verbo di Dio, ma l’esattezza dell’interpretazione). 
464 Cfr. Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 

11/2736-2743.2770-2779; EB,1220: opera di Rùa ih. 

465Commento 

 Dai sottotitoli (non pubblicati nel testo finale), si nota un progresso nella redazione del testo. Per il T 2 il 

sottotitolo era: “Relazione dell’una e dell’altra al S. Magistero”; per i T 3-5: “Relazione dell’una e dell’altra a tutta a 

Chiesa ed al Magistero”: è ha tolto “S.” davanti a Magistero; l’aggiunta “a tutta la Chiesa e” mostra che il discorso sarà 

sulla relazione tra Sacra Tradizione e Sacra Scrittura non solo al Magistero (come nel testo T 2), ma a tutta la Chiesa 

che si nutre del Verbo di Dio. Il Magistero come servizio è “nella” Chiesa: è ministero “per” la Chiesa. Si parla quindi 

prima della Sacra Tradizione e della Sacra Scrittura in relazione a tutta la Chiesa (vedi sul “senso dei fedeli” in LG 12) 

e poi, in secondo luogo, in seno alla Chiesa del ministero del Magistero. Si vede un progresso rispetto al Vaticano I e 

alla “Humani generis” che limitano la considerazione dei rapporti Sacra Scrittura e Sacra Tradizione al solo Magistero. 

 Aa. La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un unico (unum) “depositum” (questa parola è solo in 

questo n), affidato a tutta la Chiesa (fedeli e Collegio Episcopale), non perché lo interpreti autenticamente (ciò spetta 

solo al Magistero), ma perché di esso viva. E così vivendo, la Chiesa di ogni tempo possa imitare fedelmente la Chiesa 
../.. 
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apostolica. Il deposito è quindi affidato all’intera Chiesa (M,45,701): tutta la Chiesa ed in essa il Magistero conserva il 

deposito e lo custodisce. Il T 2 recitava: “Ma la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione, come sacro deposito del verbo di 

Dio, è affidato (concreditum) non ai singoli uomini, ma al vivo e infallibile Magistero della Chiesa [in nota: Cf Pio XII, 

Humani Generis, 12 agosto 1950: AAS 42 (1950) 569)]”. Si nota l’ordine Scrittura-Tradizione; l’esposizione ha tono 

negativo; forse l’espressione “singoli uomini” pone l’accento sui singoli credenti posti in contrasto con il Magistero. E’ 

contro un’interpretazione individualistica, ma sviluppa il pensiero in modo esclusivo e polemico, non in modo 

inclusivo. In primo piano, appare il “vivo ed infallibile Magistero della Chiesa”; prosegue poi trattando solo del 

Magistero. 

Nella frase subordinata è descritta sia la realtà della Chiesa sia il suo atteggiamento nei confronti del deposito. La 

Chiesa è descritta come “tota plebs sancta”. La parola “plebs”, usata per Yisra’èl in DV 14b, qui e in DV 23b indica 

tutta l’Ekklesìa (cfr. “populus” in DV 8Bb). L’aggettivo “sancta” è usato per la chiesa tutta intera in DV 11b (Mater) 

19Aa (Mater). E’ usato invece per il Corpo dei Ministri in DV 25Ba (“Sancta Synodus”); cfr. “Sacrosancta” in DV 1a 

“sacra” in DV 6B.23c.25C. “Adunata Pastoribus”: indica il Collegio Episcopale come in DV 25Bc. Nei T 3.4 al posto 

di “Pastori” si leggeva “con i suoi sacerdoti”: è stato mutato perché “sacerdoti” potrebbe essere inteso solo per i 

presbiteri (M,47,701). Quest’Ekklesìa “assiduamente (iugiter) perseverat”: è indicata la continuità con l’Ecclesia 

apostolica. Per l’avverbio “iugiter”: DV 5c. 7Ba. Gli ambiti sono: [a] “nella dottrina degli Apostoli”; [b] “e nella 

comunione”; [c] “nella frazione del pane”; [d] “e nelle preghiere (cfr. At 2,42 gr)”. Atti indica elementi della tradizione. 

“In modo che nel tenere, praticare (exercenda) e professare la fede trasmessa, ci sia una singolare armonia (conspiratio) 

di Presuli e di fedeli. In Nota: Cfr. Pio XII, Munificentissimus Deus, 1 nov. 1950: AAS 42 (1950) 756 collatis verbis S. 

Cypriani, Epist. 66,8: CSEL, 3,2, 733: “Ecclesia plebs Sacerdoti adunata et Pastori suo grex adhaerens”. Nel T 5 è 

aggiunta in nota la parola di Cipriano. Affermata la profonda armonia in seno all’Ecclesia, è descritto il ruolo 

ministeriale del Magistero = Pastores = Collegio episcopale con Keyfà’-Petros (cfr. “Paulus Episcopus Servus 

Servorum...una cum....Patribus”; “Paulus Catholicae Ecclesiae Episcopus...”). 

 Ba. Questa frase, completa la precedente descrivendo il ruolo ministeriale (“munus”) del Magistero. Qui è detto 

solo ciò che compete al Magistero (ordinario o straordinario). L’ambito del suo esercizio è “il verbo di Dio scritto o 

trasmesso”. E’ trattato quindi il rapporto tra Magistero e Sacra Scrittura e Sacra Tradizione (ordine invertito). Il 

Magistero deve “interpretare” autenticamente. Il verbo “docendi” sembra meno accurato, poiché il Magistero dipende 

dal deposito (M,49,702). Il verbo è usato anche in DV 12Da.c (bis) ove si riprenderà il motivo del ruolo del Magistero. 

“Solo”: R,III,87: in quest’espressione le parole sono disposte in modo tale che appaia subito come questo compito sia 

esclusivo del Magistero. Nel T 3 il Magistero è qualificato come “vivo e infallibile”. Dal T 4 in poi resta solo “vivo”. Il 

motivo per cui è stato tolto “infallibile” è che le decisioni del Magistero, anche se sono tutte autentiche e quindi hanno 

autorità, non tutte sono emesse come infallibili (R,IV,354). Quindi qui s’intende anche il Magistero ordinario autentico 

(non solo quello infallibile). Questo compito il Magistero l’ha ricevuto dal Mašìya ih: si tratta pertanto d’autorità 

ministeriale: “cuius autoritas in nomine Iesu Christi execetur”. Questo verbo è usato nel precedente capoverso. Al posto 

del T 5: “la cui autorità è esercitata in nome di Yešùac Mašìya ih”, nel T 3 si leggeva: “per mezzo del quale la suprema 

autorità è costituita nel solo nome di Yešùac Mašìya ih e nell’unica Sua Chiesa”. “Suprema” è tolto, dato che il Magistero 

non è considerato solo nella sua espressione infallibile (R,IV,354). In seguito non è accolta la proposta di aggiungere: 

“suprema autorità” per il fatto che anche i singoli Vescovi, per i loro fedeli, possono insegnare nel nome del Mašìya ih 

(M,51,702). 

 Del Vaticano I (1870) in questa frase è citata in nota la Costituzione dommatica “Dei Filius”.  
DF (DS 3011) 

Inoltre devono essere credute con fede divina e cattolica  
tutte le cose che sono contenute nel verbo di Dio scritto o tramandato 

(in verbo Dei scripto vel tradito continentur)  

e dalla Chiesa sia con solenne giudizio  
sia con Magistero ordinario e universale  

sono proposte da credere come divinamente rivelate. 

DV 10Ba 

 
Munus autem authentice interpretandi  

verbum Dei scriptum vel traditum [nota 8]  

 

soli vivo Ecclesiae Magisterio concreditum est,  
cuius auctoritas in nomine Iesu Christi exercetur. 

Cfr. 
DF (DS 3007) 

Poiché poi, le cose che il santo Sinodo Tridentino sulla 

interpretazione della divina Scrittura per frenare spiriti indocili 
(petulantia ingenia) ha salubriter decretato, da alcuni uomini 

espongono è in modo errato (prave), Noi, rinnovando lo stesso 

decreto dichiariamo che questa è la sua intenzione (mentem): nelle 

cose di fede e di costumi che hanno pertinenza all’edificazione della 

dottrina cristiana, quel senso della Sacra Scrittura deve essere ritenuto 

per vero che ha tenuto e tiene la santa madre Chiesa, cui spetta 
giudicare del vero senso e della interpretazione delle Sacre Scritture 

(cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum 

sacrarum); e, di conseguenza, a nessuno è lecito contro questo senso 
o anche contro l’unanime consenso dei Padri interpretare la stessa 

Sacra Scrittura”. 

DV 12Dc 

 

 
 

 

 
 

 

Cuncta enim haec, de ratione interpretandi Scripturam, 
Ecclesiae iudicio ultime subsunt,  

quae verbi Dei servendi et interpretandi divino fungitur mandato et ministerio. 

 Bb. Ulteriore descrizione della funzione del Magistero nei confronti del Verbo di Dio. L’espressione “non supra 

verbum Dei est, sed eidem ministrat” (non è sopra il verbo di Dio, ad esso serve), è posta in forma negativa per 

prevenire obiezioni dei fratelli separati. Sedici Padri proponevano una formulazione positiva: “Il quale Magistero 
../.. 
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certamente (pienamente) subest verbo Dei, e ad esso (fedelmente) serve”: non fu accolta perché il testo con 

formulazione negativa è stato redatto appunto per prevenire l’obiezione dei fratelli separati (M,52,702). E’ la prima 

volta che un testo conciliare si esprime così. Anche l’espressione participiale “insegnando (docens) soltanto ciò che è 

stato trasmesso” è stata inserita nel T 3 perché i fratelli separati vedano subito che il Magistero nella Chiesa cattolica, in 

nessuna maniera, deve essere considerato come un dominio, ma solo come un servizio del verbo di Dio. E’ suo compito 

interpretare, senza nulla aggiungere o sottrarre (R,III,87). Questo è il limite del Magistero. Il Magistero espleta quindi la 

sua funzione per divino mandato e con l’assistenza della Rùa ih Santa. E fa ciò compiendo queste azioni: (1) “Pie audit”: 

T 4.5: queste parole sono aggiunte al T 3. Ulteriormente indicano la dipendenza del Magistero dal deposito rivelato e la 

trascendenza di questo rispetto a quello (R,IV,354). Magistero credente! L’espressione è messa pensando ai fratelli 

separati. (2) “Sancte custodit”. Mancava nel T 2. Proviene dal Vaticano I DS 3020. Non perdere nulla, non tagliare 

nulla, non aggiungere nulla. Né alla Scrittura né alla Tradizione. (3) “Et fideliter exponit”: come nel Vat I: DS 3069. Il 

compito del Magistero (ordinario e straordinario) verso il deposito rivelato è designato con parole molto semplici 

(R,III,88). 

 “Ac ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae tamquam divinitus revelata credenda proponit” (e da 

questo unico deposito della fede attinge (haurit) tutte quelle cose che, in quanto divinamente rivelate, propone a 

credere). Ancora dal Vat I: DS 3011. Si vede in che consista il suo servizio ministeriale. Queste parole vengono dal 

secondo schema n 7, ultima frase. Qui sono al loro posto, dato che indicano apertamente la relazione, di cui si tratta, del 

Magistero al deposito rivelato: “attinge (haurit) tutte quelle cose che” (R,III,88). Il T 2 suonava: “lo custodisce, e 

autenticamente lo interpreta, illustrando ed anche enucleando le cose che sono contenute implicitamente ed oscuramente 

(“illustrando...oscuramente” saranno omesse essendo usata una terminologia eccessivamente scolastica ed esulando non 

poco dall’intento del discorso: R,III,88) nell’una o nell’altra parte del deposito (“nell’una o nell’altra parte del deposito” 

saranno omesse poiché molti Padri le criticano come se riprendessero la questione della duplice fonte e come fosse un 

ritorno alla terminologia “partim...partim” esclusa dal Tridentino: R,III,88). 

 Ca. Paragrafo conclusivo (“igitur”). Richiama, in una proposizione parentetica, il “sapientissimo disegno 

(“consilium”) di Dio” che ha sottinteso tutta la trattazione del documento. Il termine “consilium” è usato ancora in DV 

20A, sempre col genitivo “Dei”. Richiama “sapientia” in DV 2Aa. Il superlativo “sapientissimum” è solo qui. Lo stesso 

aggettivo in DV 20A. “Patet”: alla fine d’esauriente illustrazione. Il verbo anche in DV 16a (rapporto TNK e NT); in 

DV 22a (“aditus... late pateat”). Qui indica la conclusione chiara di tutto il ragionamento. I tre elementi su cui si riflette 

sono presentati nel seguente ordine: Sacra Tradizione, Sacra Scrittura, Magistero. Al primo è dedicato tutto il cap II. Al 

secondo sarà dedicato il capitolo III-VI. Sul ruolo del Magistero, elementi nel cap VI. Le prime due realtà sono 

qualificate con l’aggettivo con la maiuscola “Sacra”, come del resto quando sono presentate insieme come in DV 7Bb; 

DV 9ac. (bis); 10A.21. Il terzo elemento, Magistero, è senza aggettivo (ma cfr. DV 23b!). E’ solo messo in rapporto con 

l’Ecclesia della quale è al servizio. “Inter se”: richiama la tesi in DV 9a che concerneva solo i primi due. Qui usa un 

verbo diverso: “consociari”, che prepara la seguente affermazione: “ut unum sine aliis non consistat” come 

conseguenza. Il T 2 aveva: “che l’uno non può consistere senza gli altri”. Il T 3: “che l’uno non ha consistenza senza gli 

altri”: questa sostituzione è dovuta al fatto che si considera piuttosto la questione di fatto che di diritto. Per sé infatti, 

parlando in modo assoluto, Sacra Tradizione, Sacra Scrittura, Magistero potrebbero avere consistenza l’uno senza 

l’altro; di fatto la Sacra Tradizione ed il Magistero esistevano prima che la Sacra Scrittura esistesse nella sua integrità 

(Cfr. M,59,703). 

 Ora il loro rapporto in positivo: “omniaque simul, singula suo modo sub actione unius Spiritus Sancti, ad 

animarum salutem efficaciter conferant” (e tutti insieme, ciascuno secondo il proprio modo, sotto l’azione dell’unica 

Rùa ih Santa, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime). L’accenno all’azione unificatrice della Rùa ih 

Santa è aggiunta nel T 5 (era assente nei precedenti). L’espressione “ciascuno secondo il proprio modo”, mostra la 

diversità degli ordini. Cfr. sopra: il Magistero “serve” il Verbo di Dio (M,58,703). Le due frasi del T 2 diventano una, 

connessa con la precedente per ragioni di chiarezza e consequenzialità delle idee. T 2 aveva inoltre: “anche il senso dei 

fedeli concorre in modo subordinato”. Quest’espressione è tolta: diversamente criticata, di fatto, qui è inutile. Del 

“senso dei fedeli” si parla già quando si dice che il deposito è affidato a tutta la Chiesa. Sull’argomento: LG 12. “Ad 

animarum salutem”: la parola “anima” anche in DV 21Ac.25D: equivale a tutti. 
 COMMENTO ecumenico. 

 THURIAN, M., “La Constitution sur la Divine Révelation”, Conferenza al PIB, 10.12.1965, 14: “Il problema del Magistero. 

Siamo molto contenti di vedere nel par. 10 come il Magistero è messo in relazione con la Scrittura e la Tradizione, e che si possa dire 

che: “Patet igitur...conferant”. Ancora in questo par: “Quod quidem magisterium...ministrat”. Da ora in poi il nostro dialogo dovrà 

vertere sul Magistero autentico: quale ne è l’organo? Come la Chiesa può esercitare questo Magistero e come lo esercita in relazione 

alla S. Tradizione e alla S. Scrittura? Ma mi sembra che sia stato operato uno sbancamento e che abbiamo iniziato a stabilire un 

linguaggio comune sull’argomento della sorgente della nostra fede”. 

NOTA su Assistenza del Magistero paragonata all’ispirazione. Il Magistero ordinario universale e definitivo del Collegio dei 

Vescovi unito col suo Capo, il Magistero straordinario del Vescovo di Roma che parla “ex cathedra”, il Magistero straordinario del 

Collegio dei Vescovi con il Vescovo di Roma quando definisce collegialmente cose che riguardano la fede ed i costumi, gode della 

infallibilità che gli conferisce l’assistenza della Rùa ih Santa. E questa assistenza non è soltanto negativa, contro l’errore, ma anche in 

certo qual modo positiva, per interpretare e spiegare le cose che implicitamente (e qualche volta in indizi plausibili piuttosto che 

dimostrativi) sono divinamente manifestate nel deposito della fede.  
../.. 
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CAPUT III - DE SACRAE SCRIPTURAE DIVINA INSPIRATIONE ET DE EIUS INTERPRETATIONE 

L’Ispirazione divina e l’interpretazione della Sacra Scrittura. 
 

III,11 

1466 

 

Ispirazione della Sacra Scrittura, 

inerranza e composizione letteraria. 

 

 

II,7. [Ispirazione della S Scrittura e 

canonicità].  

2467 
 

Divina ispirazione e 

interpretazione della Sacra 

Scrittura  

 

 

II,11. [E’  stabilito il fatto 

dell’ispirazione e 

dell’inerranza della S. 

Scrittura].  

3468 

 

Divina ispirazione e 

interpretazione della Sacra 

Scrittura469. 

 

 

III,11. [E’  stabilito il fatto 

dell’ispirazione e 

dell’inerranza470 della S. 

Scrittura].  

4471 

 

Divina ispirazione della Sacra 

Scrittura, e sua472 

interpretazione  

 

 

 

11. [E’  stabilito il fatto 

dell’ispirazione e della verità 

della S. Scrittura]473.  

5474 
 

 

 

 

 

 

11. [E’  stabilito il fatto 

dell’ispirazione e della verità 

della S. Scrittura].  

 Oltre la viva voce dei 

Neviy’ìym e degli Apostoli, Dio 

volle che anche nelle sante 

Scritture dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, che costituiscono 

l’altra fonte (alterum fontem) ed 

eccellente (praeclarum) della 

soprannaturale rivelazione [nota: 

Leone XIII, Lett. Encicl. 

Providentissimus Deus, 18 nov. 

1893: EB,82], il verbo suo fosse 

tramandato agli uomini e 

conservato più accuratamente.  

 La divina 

Rivelazione475, afflante 

divino Spiritu consegnata 

alle lettere476, è477 

contenuta (continetur) ed 

esposta (prostat) nella 

Sacra Scrittura478. 

 Le (realtà) divinamente 

(divinutus) rivelate (revelata)479 
480,che481, afflante Spiritu 

Sancto, sono state consegnate 

alle lettere, sono contenute 

(continentur) ed esposte 

(prostant) nella Sacra Scrittura. 

 Le (realtà) divinamente 

rivelate, che, afflante Spiritu 

Sancto, sono state consegnate 

alle lettere, sono contenute ed 

esposte (prostant) nella Sacra 

Scrittura.  

 482Le (realtà) divinamente 

rivelate, che nella Sacra 

Scrittura in lettere sono 

contenute ed esposte (prostant), 

(vi) furono consegnate Spiritu 

Sancto afflante. 

                                                                                                                                                                                                                                          

 Ma questa assistenza non è identica all’ispirazione biblica. Infatti non è una mozione interna che diriga efficacemente tutta la 

confezione-redazione di decreti infallibili. Anzi può il più delle volte consistere in una certa provvidenza esterna piuttosto che in 

mozioni interne. Può riguardare anche direttamente sia i christifideles dirigendo il loro senso dei divini misteri, sia i teologi e le loro 

indagini ed indirettamente solo a coloro che esercitano il compito del Magistero autentico. Dunque i decreti anche infallibili del 

Magistero della Chiesa sulle dottrine rivelate, sono obiettivamente (ossia circa le cose che dicono) verbo di Dio, ma non formalmente 

(in quanto all’atto di insegnare); sono parole formalmente umane che per l’assistenza di Rùaih Santa infallibilmente sono proferite su 

oggetti divinamente rivelati. 
466 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 17: Capitolo II. Ispirazione della Scrittura, inerranza e composizione 

letteraria. 7. [Ispirazione e canonicità della Sacra Scrittura]; 8. [Natura propria dell’ispirazione e definizione]. 9. [Pluralità degli autori umani]. 10 

[Ispirazione personale dell’agiografo e comunità]. 11. [Estensione dell’ispirazione]. 12 [Inerranza e conseguenza dell’Ispirazione]. 13 [Come 

valutare l’inerranza]. 14 [condiscendenza]. 
467 AS,III,III,89. 
468 AS,III,III, 89 ss. Relazione di Dodewaard, van,I.,III,III,269: la struttura del Cap resta la stessa del T 2. Anche se a prima vista poche cose sono 
state corrette, il testo tuttavia è stato corretto con molta sollecitudine e prudenza come si potrà vedere dalla relazione ai singoli numeri. 
469 R,III,91: E/223 [Carli,A.,III,III,817] richiede la menzione dell’inerranza nel titolo: non sembra necessaria, dato che l’inerranza è una 
conseguenza dell’ispirazione. 
470 Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,446{E/3463}: “verità” loco “inerranza”: mettere la formula 

positiva. Come ha proposto König (Profilo biografico in Grootaers, J.,Protagonisti,444-450), meglio non usare la voce 
“inerranza”, che sotto formulazione negativa propone qualcosa che di fatto costituisce un privilegio 

positivo della Scrittura e che sa troppo di polemica contro i razionalisti che sostenevano vi 

fossero errori nei libri sacri. Meglio usare la parola “verità” che si trova spesso sia nella 

Scrittura sia nella tradizione. Cfr. Grelot,P.”La vérité de l’Ecriture”,NRT,85 (1963),802 ss. 
471 AS,IV,I,355. 
472 R,IV,358: {E/3157 (Wilczynski Th.,III,III,210)} domanda se “divinum” si riferisce anche ad interpretazione. Risposta: no. Per togliere ogni 

ambiguità è proposta la nuova forma del titolo. 
473 R,IV,358: il nuovo titolo è proposto da {E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444} e {E/3380 (Butler,C.,III,III,431)} per esprimere in 

modo positivo gli effetti dell’ispirazione, ossia si parla della verità della Sacra Scrittura, come chiedono anche {E/3202 (König,Fr.,III,III,275)}; 
{E/3215 (Meyer,A.,III,III,150}; {E/3356 (Gúrpide Beope,P.,III,III,465 (466))} propone: “Il fatto dell’ispirazione ed i suoi effetti”. Cfr. 

R(Dodewaard),IV,380-381. 
474 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 714. 
475 Döpfner,I.,III,III,909 [E/414]: si legga: “Divinitus revelata...continentur”: “rivelazione” indica 
primariamente l’atto di rivelare. Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: “Divinitus revelata afflante divino Spiritu litteris 
consignata in Sacra Scriptura testificantur et prostant”: distinguere l’azione stessa rivelatrice dalle realtà 
rivelate. Anche se il verbo “continere” è del tutto corretto e usato, il verbo “testificantur” sembra migliore. 
476 Muldoon,T.V.,III,III,857 [E/240]: “Eae veritates revelatae quae,..., litteris consignatae sunt, in Sacra 
Scriptura continentur et prostant”; dal testo dello schema si può arguire (come di fatto non pochi fanno) che 
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1 

Questa, è la Scrittura “divinamente 

ispirata” (2 Tm 3,16), tramandata 

dagli Apostoli alla Chiesa cattolica 

e nel dovuto modo (rite) 

riconosciuta e recepita nel sacro 

canone [nota: Conc. Trid., Sess. 

IV, Decr. De can. script.: Denz 

784; EB,58-60; Conc. Vat., Sess. 

III, Const. dogm. De fide cath, c.2 

et can. 4: Denz. 1787 e 1809; 

EB,77,79. Benedetto XV, Lett. 

Encicl. Spiritus Paraclitus, 

15.09.1920: EB,448; Pio XII, 

Divino afflante, 30.09.1943: 

EB,538], per essere perpetuamente 

usato dalla stessa Chiesa, per 

adempiere il suo compito 

d’insegnare, per regolare la vita 

cristiana e per la salvezza di tutti 

gli uomini. 

2 

La quale Scrittura483, per 

(ex) fede apostolica è 

creduta “divinamente 

ispirata” (2 Tm 3,16), per il 

fatto che, senza dubbio 

(nimirum) ha Dio per 

autore principale.  

3 

Infatti la santa Madre Chiesa, 

per fede apostolica (cfr Gv 

20,31; 2 Tm 3,16; 2 Pt 1,19-

21;3,15-16)484 485, ritiene sacri 

e canonici i Libri sia del 

Vecchio che del Nuovo 

Testamento, per il fatto che, 

scritti (conscripti) per 

ispirazione di Rùa ih Santa 

(Spiritu Sancto inspirante) 

hanno Dio per autore, e come 

tali sono stati consegnati (traditi 

sunt) alla stessa Chiesa. 

4 

Infatti la santa Madre Chiesa, 

per fede apostolica (cfr Gv 

20,31; 2 Tm 3,16; 2 Pt 1,19-

20; 3,15-16)486, ritiene sacri e 

canonici i Libri sia del 

Vecchio che del Nuovo 

Testamento, per il fatto che, 

scritti (conscripti) per 

ispirazione di Rùa ih Santa 

(Spiritu Sancto inspirante) 

hanno Dio per autore, e come 

tali sono stati consegnati alla 

stessa Chiesa. 

5 

Infatti la santa Madre Chiesa, 

per fede apostolica (cfr Gv 

20,31; 2 Tm 3,16; 2 Pt 1,19-

21487; 3,15-16), ritiene sacri e 

canonici i Libri integri sia del 

Vecchio che del Nuovo 

Testamento, con tutte le loro 

parti, per il fatto che, scritti 

(conscripti) per ispirazione di 

Rùa ih Santa (Spiritu Sancto 

inspirante) hanno Dio per 

autore, e come tali sono stati 

consegnati alla stessa Chiesa. 

[nota Cfr Conc. Vaticanum I 

Const. Dei Filius, cap 2: Denz 

1787 (3006). Comm. Bibl, 

Decr. 18 giugno 1915; Denz 

2180 (3629); EB,420 [415!]; 

S.S.C.S. Officio, Epist 22 

dicembre 1923: EB,499]488. 

                                                                                                                                                                                                                                          

tutta la rivelazione divina si trova nella Scrittura in modo che nulla sia nella sacra Tradizione che non si trovi 
anche nella Sacra Scrittura. Questo è falso. Philippe,P.,III,III,864 [E/218]: propone: “La divina Rivelazione, prout 
divino Spiritu litteris consignata est”: il Concilio non intende né può ora risolvere la questione disputata se tutte 
le verità rivelate siano contenute nella Scrittura, o alcune ci siano giunte per la sola tradizione. Quindi questa 
prima frase del n 11 potrebbe forse essere intesa come se tutta la divina rivelazione fosse contenuta nella 
Scrittura. La proposta è per esprimere chiaramente che la rivelazione in quanto è consegnata alle lettere è 
contenuta nella Scrittura. 
477 Evangelisti,I.B.,III,III,830: add: “praecipue”: non solo nella Scrittura, ma anche nella divina tradizione.  
478 Siri,I.,III,III,800: quasi si insinua che la divina rivelazione è contenuta e presentata nella sola Scrittura. 
Opinione condannata dal Vat I. Ambe le fonti in Humani Generis: D 2313-2314 (3884-3886). 
479 R,III,91: “revelata” loco “Rivelatio”: è stata scelta da diverse proposizioni dei Vescovi (E/214 ecc) per non decidere la questione disputata del 
rapporto tra Scrittura e Tradizione (E/214 [Capozi,D.,III,III,816]; E/218 [Philippe,P.,III,III,863]; E/605 [Builes,M.,III,III,807]; E/223 

[Carli,A.,III,III,817]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842]; E/240 [Muldoon, Th.,III,III,857]). 
480 Meouchi,P.P.,III,III,935: il cambiamento lascia aperta la discussione sulla relazione 

Tradizione e Scrittura. 
481 Gonzalez Arbeláez,E.,III,III,364: frase non accurata: potrebbe esprimere l’asserto che vi 

possono essere altre realtà divinamente rivelate che non sono state consegnate alla Scrittura (e 

così dirimerebbe la questione del rapporto tra Scrittura e Tradizione, cosa che deve essere esclusa 

poiché il Concilio ha deciso di non voler entrare in questa questione) [“quae” con senso puramente 

relativo o copulativo: non escluderebbe per sé altre cose rivelate non consegnate alle lettere]; ma 

potrebbe anche asserire che nulla è rivelato che non sia stato consegnato nella Scrittura: e ciò 

dirimerebbe la questione nel senso opposto [“quae” aggettivo relativo in senso assoluto]. Propone: 

“Illa (antecedens) divinitus revelata quae (relativum)...prostant”. 

482 M,2,707: 5 PP: add: “Illa”: perché non si possa intendere di tutte le verità rivelate. Risposta: più chiarezza, invertendo 

l’ordine della frase. M(Dodewaard),743: è invertito l’ordine della frase perché non si intenda “divinitus revelata” di tutte le 

verità rivelate: qui si parla infatti solo della Sacra Scrittura. 
483 Tabera Araoz,A.,III,III,883 [E/2166]: “prout in Libris N. et V testamentis prostat Ecclesiae traditis”: 
aggiungere qualcosa della canonicità, della sua ragione dal Tridentino e dal Vat I. 
484 R,III,92: è parso bene tenere dal precedente schema “ex apostolica fide” per esprimere l’origine apostolica della dottrina dell’ispirazione 

della Scrittura. Add: 2 Pt 3,15-16. 
485 Weber,I.I.,III,III,292: add: “Lc,1-3: Gv 20,31...”. 
486 R,IV,358: add: 2 Pt 1,19-20 secondo {E/3217 (Weber,I.,III,III,290)}. 

487  M,3,707: 2 PP: add: 2 Pt 1,21. Risposta: si aggiunga: 2 Pt 1,19-21. 
488 M,4,707: 1 P aggiungere in Nota il Conc. Fiorentino, Dec pro Iacobitis: DS 1334 s e il Tridentino, De libris sacris, DS 

1501-1503. Risposta: il primo tratta della unità di Dio del VT e del NT, il secondo della Scrittura e Tradizione. Si citi 

piuttosto il Vat I: DS 3006. 
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II, 8. [Natura propria 

dell’ispirazione e definizione]. 

 

Per scrivere poi questa divina 

Scrittura, Dio stesso ha 

interiormente incitato e mossi i 

sacri scrittori ossia gli agiografi e li 

ha anche assistiti mentre 

scrivevano, affinché tutte e sole 

quelle cose che egli come Autore 

primario delle Scritture intendeva, 

essi rettamente le concepissero con 

la mente e fedelmente le 

consegnassero agli scritti [nota: 

Leone XIII, Lett. Encicl. 

Providentissimus Deus, Denz 

1952.].  

II,8. L’Ispirazione biblica è infatti, 

dalla costante dottrina della Chiesa, 

un certo carisma speciale per 

scrivere, per mezzo del quale Dio 

operando nell’agiografo e per 

mezzo dell’agiografo, parla 

attraverso uno scritto agli uomini, 

per cui egli stesso è detto in vero 

senso autore principale dell’intero 

sacro Testo. 

 

 

 

Dio poi (autem) ha usato 

(usus est)489 uomini a ciò 

scelti (delectis), che sono 

chiamati agiografi, come 

strumenti490 vivi, ossia 

(nempe) in possesso 

(praeditis491: adornati) [Pio 

XII, Lett. Encicl. Divino 

afflante Spiritu, 30.09.1943: 

EB,556] di tutte le facoltà 

umane, affinché492 tutte 

quelle cose e soltanto quelle 

che Egli comandava493 494 a 

tutti gli uomini495 

trasmettessero per iscritto 

[nota: Leone XIII, Lett. 

Encicl. Providentissimus 

Deus, 18 nov. 1893: Denz 

1952 (3293) EB,125]. 

 

 

 

Nel comporre poi i libri sacri, 

Dio ha scelto496 uomini, che 

usando essi497 di tutte498 le loro 

facoltà e forze, egli ha utilizzato 

[nota: Cfr Pio XII, Lett. Encicl. 

Divino afflante Spiritu, 

30.09.1943: AAS 35 (1943) p 

314,EB,556] affinché, agendo 

Egli in essi e per mezzo loro 

[nota: In et per hominem: cfr Eb 

1,1 e 4,7 (in), 2 Sam 23,2; Mt 

1,22 e passim (per); Conc. Vat I: 

Schema de doctrina cath., nota 

9: Coll Lac VII,522)] 

trasmettessero per iscritto499, 

tutte quelle cose e soltanto quelle 

che Egli voleva500 [nota: Leone 

XIII, Lett Encicl. 

Providentissimus Deus, 

18.11.1893: Denz 1952 (3293) 

EB,125]. 

 

 

 

Nel comporre poi (vero) i 

Libri Sacri, Dio ha scelto 

uomini501, che usando essi502 

delle loro facoltà e forze, egli 

ha utilizzato [nota: Cfr Pio 

XII, Lett. Encicl. Divino 

afflante Spiritu, 30.09.1943: 

AAS 35 (1943) p 314,EB, 

556] affinché, agendo Egli in 

essi e per mezzo loro, 

trasmettessero per iscritto, 

come veri autori503, tutte 

quelle cose e soltanto quelle 

che Egli voleva [nota: Leone 

XIII, Lett. Encicl. 

Providentissimus Deus, 18 

nov. 1893: Denz 1952 (3293) 

EB,125]. 

 

 

 

Nel comporre poi (vero) i Libri 

Sacri, Dio ha scelto uomini, che 

usando essi delle loro facoltà e 

forze, egli ha utilizzato [nota: 

Cfr Pio XII, Lett. Encicl. Divino 

afflante Spiritu, 30.09.1943: 

AAS 35 (1943) p 314,EB,56] 

affinché, agendo Egli in essi e 

per mezzo loro, trasmettessero 

per iscritto, come veri autori504, 

tutte quelle cose e soltanto quelle 

che Egli voleva [nota: Leone 

XIII, Lett. Encicl. 

Providentissimus Deus, 18 nov. 

1893: Denz 1952 (3293) 

EB,125]. 

 

                                                                        
489 Jäger,L.,III,III,842 [E/2255]: add: o “ut revelationem divinam universis hominibus scripto traderent”: indica 
semplicemente il fine dell’ispirazione; o “ut ea omnia eaque sola quae ipse voluit universis hominibus scripto 
traderent”: ponendo al posto di “iuberet”, “voluit” poiché il primo verbo quantunque del tutto giusto e preso da 
documenti venerandi potrebbe indicare qualche “dettame” propriamente detto ed in tale modo potrebbe favorire 
una comprensione dell’ispirazione quasi “meccanica” come alcuni protestanti del secolo XVI. Döpfner,I.,III,III,910 
[E/414]: add: o “ut revelationem divinam universis hominibus scripto traderent”: ad indicare semplicemente il 
fine dell’ispirazione; o “ut ea omnia eaque sola quae ipse voluit universis hominibus scripto traderent”: al posto 
di “iuberet”, “voluit” poiché il verbo quantunque del tutto giusto e preso da documenti venerandi (D 1952), 
potrebbe indicare qualche “dettame” propriamente detto ed in tal modo mal compreso favorire un concetto di 
ispirazione quasi “meccanica” come affermato da alcuni protestanti del secolo XVI. Segura,E.,III,III,896 [E/443]: 
“voluit” loco “iuberet”: apparirebbe se no diminuita la partecipazione umana nella redazione della Sacra 
Scrittura. 
490 Schömaker,V.,III,III,875 [E/2481]: porre “ministris”; Djajasepoetra,H.,III,III,916 [E/458]: “ministris” loco 
“instrumentis” poiché la parola “strumenti” specialmente nelle traduzioni moderne richiama una realtà 
materiale. 
491 Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: “ut veris auctoribus”: per non comprenderli come puri segretari. 
Döpfner,I.,III,III,909-10 [E/414]: add: “et veris autoribus” (come era esplicito nello schema preconciliare) per non 
considerare gli agiografi come puri “segretari” di Rùa ih Santa. Per ovviare a questa falsa interpretazione 
dell’ispirazione non è sufficiente dire che essi sono vivi strumenti forniti di tutte le facoltà, dato che questo 
potrebbe essere anche detto se gli agiografi fossero meri segretari di Rùa ih Santa che dovessero solo ricevere la 
sua dettatura e esprimerla per iscritto. Ciò inoltre spiega meglio perché Dio è detto autore principale della 
Scrittura. 
492 Tabera Araoz,A.,III,III,883 [E/2166]: “veri suorum librorum auctores”: sono certo strumenti vivi usati da 
Rùaih, ma sono anche veri autori dei loro libri. 
493 Döpfner,I.,III,III,910 [E/414]: “voluit” loco “iuberet” poiché il verbo quantunque del tutto giusto e preso da 
documenti venerandi (D 1952), potrebbe indicare qualche “dettame” propriamente detto ed in tal modo mal 
compreso, favorire un concetto di ispirazione quasi “meccanica” come affermato da alcuni protestanti del secolo 
XVI. Segura,E.,III,III,896 [E/443]: “voluit” loco “iuberet”: se no apparirebbe diminuita la partecipazione umana 
nella redazione della Sacra Scrittura. 
494 Tabera Araoz,A.,III,III,883 [E/2166]: “et illi recte mente conciperent et fideliter”: formula leonina D 1952 per 
evitare un concetto troppo meccanico ed impersonale dell’ispirazione negli agiografi. 
495 Przyklenk, I.B.,III,III,868 [E/229]: del “a tutti gli uomini”: per il pericolo di intendere: le Sacre Scritture sono 
tramandate a tutti gli uomini. 
496 Flores Martin,I.,III,III,299-300{E/3221}: add: “tamquam viva instrumenta”: ripresa dal testo 

precedente. Quest’espressione della strumentalità dell’agiografo non deve mancare da un testo 

conciliare. 
497 Cornelis,I.F.,III,III,438{E/3489}: add: “eorum limitibus non obstantibus”: riconoscere 

espressamente i limiti degli autori sacri. 
498 Hervás y Benet I.,III,III,469{E/3134}: del: “tutte”: per evitare una questione di fatto se gli 

agiografi usarono tutte le loro facoltà nella redazione di un libro ecc. Qualche volta infatti 

sembra essere sufficiente ammettere che abbiano usato sole le facoltà superiori. Certo che essi 

dovevano essere forniti di tutte le facoltà; ma usarle tutte in qualunque caso non è necessario. 
499 Flores Martin,I.,III,III,300 {E/3221}: “veri quoque et ipsi auctores”. 
500 R,III,92: “vellet” loco “iuberet” (E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; E/433 [Nguyen van Binh,P.,III,III,858]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; 

E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/8 [2?]85 [Jäger, L.,III,III,842]). 
501 R,IV,360: non si accetta aggiunta “singillatim vel collective” di {E/3292 (Whealon,I.,III,III,507)} per esprimere ciò che si pensa oggi 

dell’origine dei libri sacri, ossia sulla pluralità di autori. Il testo conciliare lascia la cosa aperta. 
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1 

L’agiografo poi, nel comporre il libro, è “organon” ossia strumento di Rùa ih Santa, e strumento vivo e dotato di ragione; e la sua propria indole, 

proprio per questo, e perfino le sue particolari caratteristiche possono essere colte dal libro sacro [nota: Pio XII, Lett. Encicl. Divino afflante, 

EB,556]. Per questo a buon diritto la Chiesa riprova qualsiasi tentativo di sminuire la natura dell’Ispirazione, e soprattutto quella opinione secondo 

la quale questa maniera (ratio) di Dio e dell’uomo di scrivere congiuntamente e soprannaturalmente, è ridotta in qualsiasi maniera ad un impulso 

puramente naturale o ad una commozione dell’animo. [nota: S Pio X, Decr. Lamentabili, 3 luglio 1907 e Lett. Encicl. Pascendi, 07.09.1907: Denz 

2009-2010 e 2090; EB,200-201 e 272-273. Cfr anche Con Vat ibid: Denz 1787; EB,77]. 

2 3 4 5 

II,9. [Pluralità degli autori umani]. Dei singoli e di tutti i libri dell’Antico e del Nuovo Testamento scritti in qualsiasi tempo, uno è l’Autore 

primario: Dio; gli autori umani invece furono diversi nel corso dei secoli fino alla completa rivelazione, anzi a volte uno stesso libro ha avuto due o 

più autori. Tutti questi, secondo la dottrina della Chiesa, devono essere considerati come ministri assunti da Rùa ih Santa per scrivere il verbo 

divino. 

    

II,10 [Ispirazione personale dell’agiografo e comunità]. Similmente, come si evince dalla stessa Scrittura (cfr 2 Pt 1,21) e come la Chiesa ha 

sempre insegnato, il carisma della sacra Ispirazione fu proprio e personale degli agiografi scelti e condotti da Dio, non invece un carisma comune o 

comunicato ad un gruppo di fedeli. Per la provvidenza di Dio poi, l’origine del libro sacro e il libro stesso sono così coerenti con i fatti e la vita 

della comunità civile e religiosa in cui l’autore viveva che da questi, essi possono essere più accuratamente compresi 

II,11. [Estensione dell’Ispirazione]. Parimenti, essendo Dio stesso, divino suo afflante Spiritu, Autore di tutta la sacra Scrittura, e come scrittore di 

tutte le cose scritte in essa per mano dell’agiografo, consegue che tutte e singole le parti dei libri sacri, anche piccole, sono ispirate [nota: Cf Pont. 

Comm. De Re Bibl. Decr. 18 giugno 1915: Denz 2180: EB,420 [415!]; S.C.S. Officio, Epist. 22 dice 1923: EB,499]. 

    

1 

E così tutte le cose che sono 

enunciate dall’agiografo, devono 

essere ritenute enunciate da Rùa ih 

Santa. 

2 

Dato dunque (ergo) che Dio 

è affermato ed è (realmente) 

autore principale di tutta la 

Scrittura, da ciò (inde) 

consegue che tutta la 

Scrittura [nota: Cfr Pont. 

Comm. Bibl., Decr. 18 

giugno 1915: Denz 2180; 

EB,420 [415!]; S.S.C.S. 

Officio, Epist 22. dicembre 

1923: EB,499] divinamente 

ispirata è del tutto (prorsus) 

immune da ogni errore505 

[nota: Pio XII, l.c. EB,539] 
506.  

3 

Dato dunque (ergo) che tutto ciò, 

che l’autore ispirato o 

agiografo507 asserisce, deve 

essere ritenuto asserito da Rùa ih 

Santa; da ciò bisogna professare 

(profitendi sunt) che i libri della 

Scrittura integri con tutte le loro 

parti [nota: Cfr Comm Bibl, 

Decr 18 giugno 1915; Denz 2180 

(3629); EB,420 [415!]; S.S.C.S. 

Officio, Epist 22 dicembre 1923: 

EB,499] insegnano (docere)508 la 

verità senza alcun509 errore510 

[nota: Leone XIII, 

Providentissimus, l.c.: EB,124; 

Pio XII, Divino afflante, l.c. 

EB,539] 511 512 513 514. 

4 

Dato dunque (ergo) dato che 

tutto ciò, che l’autore ispirato 

o agiografo asserisce, deve 

essere ritenuto asserito da 

Rùa ih Santa, da ciò bisogna 

professare (profitendi sunt) 

che i libri della Scrittura 

integri con tutte le loro parti 

[nota: Cfr Comm Bibl, Decr 

18 giugno 1915; Denz 2180 

(3629); EB,420 [415!]; 

S.S.C.S. Officio; Epist 22 

dicembre 1923: EB,499]515 

insegnano (docere)516 517 la 

verità salutare518 519 
520(salvifica) irremovibilmente 

(inconcusse521) fedelmente, 

integralmente522 e senza 

errore. 

5 

Dunque dato che tutto ciò, che 

gli autori ispirati o agiografi523 
524 asseriscono, deve essere 

ritenuto asserito da Rùa ih Santa; 

da ciò bisogna professare 

(profitendi sunt) che i libri della 

Scrittura insegnano (docere)525 

la verità fermamente 

(firmiter)526, fedelmente527 e 

senza errore528 la verità che Dio 

in ordine alla nostra salvezza 

(per la nostra salvezza: nostrae 

salutis causâ)529 ha voluto fosse 

scritta (consegnata) nelle sacre 

lettere. [Cf S Agostino, Gen ad 

litt. 2,9,20: PL 34,270-271; 

Epist 82,3: PL, 33,277; CSEL 

34,2, p 354. S Tommaso, De 

Ver q 12, a 2,C. Concil Trento, 

Sess. IV, Decr. de Canonicis 

Scripturis: Denz. 783 (1501). 

Leone XIII, Encicl. 

Providentissimus: 

EB,121,124,126-127. Pio XII, 

Encicl Divino Afflante: 

EB,539]. 

                                                                                                                                                                                                                                          
502 R,IV,358: del: “omnibus” sec. E/3134 (Hervás y Benet I.,III,III,468)} poiché di fatto dei singoli agiografi non si può dire che essi abbiano 
usato “tutte” le loro facoltà. 
503 R,IV,358: aggiungere secondo {E/3221(Flores Martin,I.,III,III,299)}: deve apparire più chiaramente che gli stessi agiografi sono veri autori. 

504 M,6,707: 3 PP: del: “ut veri autores”: non sono che strumenti. Risposta: dato che sono veri autori queste parole sono 

state di proposito inserite.  
505 Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: “inde tota Scriptura divinitus inspirata nullum prorsus docere 
errorem dicenda est” loco “inde...consequitur”: la dottrina dell’inerranza è meglio espressa se si parla della 
ragione formale dell’insegnare secondo la quale nessun errore può esservi trovato poiché in altro senso, cioè 
materiale, l’agiografo può usare locuzioni di per se erronee che però egli non vuole insegnare”. Nguyen van 
Binh, P.,III,III,858 [E/433]: precisare: “immunem quoad ea quae pertinent ad salutem”; infatti si ammette che la 
Scrittura possa comportare inesattezze storiche (cronologie simboliche, fatti storici riportati in vario modo). Ha 
affermazioni non conformi alle scienze di oggi su punti che non concernono direttamente la fede religiosa (Gen 1-
11 conforme alla cosmologia del tempo ecc). Bisogna quindi distinguere le affermazioni propriamente religiose 
nelle quali la Scrittura è totalmente esente da errore (altrimenti non sarebbe regola di fede) e le altre che 
dipendono dalle consuetudini letterarie dell’autore o dallo stato della scienza profana. Queste inesattezze non 
coinvolgono minimamente il valore religioso della Scrittura: rifiutare di riconoscerle sarebbe al contrario fare 
torto al valore della fede. Döpfner,I.,III,III,910 [E/414]: omettere almeno “prorsus”. Dato che lo schema ha indole 
veramente pastorale (ossia si rivolge alla mentalità ed alle difficoltà del nostro tempo) si potrebbe desiderare 
almeno una breve esposizione su che si debba intendere con la parola “errore”. Infatti quanto si dice nel seguente 
n 12 sulle regole ermeneutiche con le quali si stabilisce il senso della Scrittura in modo tale da escludere il sospetto 
di qualsiasi errore, sono certo utilissime e verissime; però si può dubitare che questi principi siano sufficienti a 
placare gli animi degli uomini di questo tempo quando usando della loro terminologia trovano “errori” nella 
Sacra Scrittura. 
506 Butler,C.,III,III,814 [E/2230]: propone un testo privo di vocaboli che sanno troppo di scuola come “Dio autore 
principale” (due volte), agiografo strumento ecc. Propone un testo più organico in cui i documenti del magistero 
sono meglio ricordati: “La santa Madre Chiesa ritiene i Libri sia del VT sia del NT come santi e canonici per il 
fatto che, scritti per ispirazione di Rùa ih Santa, hanno Dio per autore, e come tali sono stati tramandati dalla 
stessa Chiesa. [Proposizione “maior” dal Vat I EB,77]. Nel comporre poi i libri sacri Dio ha scelto uomini, che 
usando essi di tutte le loro facoltà e forze, ha adoperato, affinché per scritto essi tramandassero a tutti gli 
uomini tutte e solo quelle cose che a lui piaceva rivelare. [Proposizione “minor”: da vari documenti pontifici: 
EB,125,448,556 evitando le teorie di scuola]. Dato che tutto ciò che l’agiografo asserisce, enuncia, insinua deve 

../.. 
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essere ritenuto asserito, enunciato, insinuato da Rùa ih Santa, da questo bisogna professare che gli interi libri 
della Sacra Scrittura, con tutte le loro parti, sono del tutto immuni da ogni errore” [Riassume EB,415 della 
Commissione Biblica]. Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: inserire: “e consegue che è fonte di incomparabile 
santità”: l’inerranza non è l’unico effetto dell’influsso divino ed il testo suona troppo apologetico. 
507 R,III,92: essendo poco usata questa parola è sembrato utile aggiungere una parola esplicativa, come era nel testo precedente. 
508 Cornelis,I.F.,III,III,438{E/3489}: prop: “veritatem integre, inconcusse et fideliter docere 

profitendi sunt”: non si accetta eventuale sostituzione con “exhibere” che dà luogo ad 

un’affermazione falsa: infatti si può dire che la Scrittura “errores de facto exhibere” (König). E’ 

vero che questi errori la Scrittura non li insegna (“docere”). In altre parole: considerando il 

testo materialiter vi sono errori; se invece si vede l’intenzione per la quale sono stati scritti, 

non insegnano errori. Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,445{E/3463}: lasciare “docere”: infatti non 

poche cose “exhibentur” ossia sono espresse dagli agiografi spec nel VT che sono certamente da 

ritenere errori (cosmologia, moto del sole rispetto alla terra, la massa delle acque che sta sopra 

il cielo ecc). Né qui ci si può richiamare ad un certo genere letterario come se si trattasse di uno 

speciale modo di parlare; di fatto gli uomini antichi fermamente credevano a tale cosmologia. Queste 

cose e simili a queste sono certamente espresse nei libri sacri, ma non “insegnate”. 
509 R,IV,358: “ullo”: sarà omesso. 
510 Cornelis,I.F.,III,III,438{E/3489}: sostituire “veritatem integre, inconcusse et fideliter”: al 

posto dell’espressione negativa ed ambigua. Giova proporre la cosa in modo chiaro e positivo. 
511 Meyer,A.G.,III,III,283-4: la natura dell’ispirazione è considerata in modo esclusivo dal punto 

di vista della verità ed in particolare della verità strettamente logica ossia delle proposizioni. 

Di tutte le conseguenze di questo dono divino uno solo è esplicitamente trattato: l’inerranza. Non 

si progredisce oltre PD e SP. Propone che le cose altrove dette (proemio, cap I, cap V,17, cap 

III,12: “modo hominum locutus est”) siano usate ad esprimere più pienamente la dottrina della divina 

ispirazione. Qualsiasi parola eccede la mera manifestazione di un concetto. La parola ha una 

triplice funzione: 1. rappresenta qualcosa, nomina un oggetto, enuncia un pensiero, narra un fatto; 

2. rivela la persona che parla; manifesta i suoi intimi affetti e desideri; 3. interpella l’altra 

persona, suscita la sua reazione, esige una risposta. Per cui la parola può essere sommariamente 

espressa: l’azione con cui una persona si esprime e tende verso l’altro per instaurare una 

comunicazione. Il verbo di Dio ha in modo eminente questa triplice funzione (Eb 4,12; Gv: “conoscano 

Te”; Gregorio Magno: “Disce cor Dei in verbis Dei”). Questa luce deve essere proiettata sulla 

dottrina della divina ispirazione. Per cui: 1. comprenderemo correttamente che la verità specifica 

della Scrittura consiste non tanto in verità disgiunte di varie proposizioni, quanto nella loro 

relazione alla rivelazione centrale del Cuore di Dio; 2. non esprimeremo la conseguenza 

dell’ispirazione con il termine negativo dell’inerranza, ma con parole positive (“...è utile ad 

insegnare”); 3. ci offre il contesto per capire meglio il concetto di inerranza: comprendiamo più 

facilmente come la divina rivelazione possa essere connessa con le umane debolezze e limitazioni. 
512 Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,446{E/3463}: add: “Ideo Sacra Scriptura veritatem seu 

revelationem sine errore continet” (formula presa quasi alla lettera dal Vat I: D 1787,1792); 

togliere tutto il resto del n. Se questa sostituzione non è accettata, si scriva almeno la fine del 

n così: “veritatem seu revelationem sine errore continere profitendi sunt”. Questo cambiamento è 

proposto per mostrare più chiaramente che ciò che è sancito dal carisma dell’ispirazione, è di fatto 

il Verbo di Dio, ed in quanto comunica agli uomini la divina rivelazione. Così è ripreso il Vat I 

che afferma che i libri sacri contengono “la rivelazione senza errore” (D 1789). Dal Vat I si evince 

chiaramente che i Libri della Scrittura sono ispirati da Rùa ih Santa per comunicare insieme alla 
Tradizione “supernaturalem revelationem”. La Rivelazione si connette sempre in qualche modo con il 

consiglio salvifico di Dio. Tutto quanto Dio ha rivelato necessariamente ha qualche connessione con 

la salvezza, come giustamente diceva Agostino “Spiritum Dei qui per ipsos (scrittori sacri) 

loquebatur, noluisse ista docere hominibus, nulli saluti profutura” (De Gen ad litt,2.9.20: PL 

34,270; EB,121). Questa rivelazione del disegno salvifico di Dio adempiuta nel Mašìya ih, attuata ed 
esplicitata nella Chiesa per mezzo di Rùa ih è precisamente quello che nei Libri sacri, spec nel NT, è 
chiamato verità. Ciò che gli Apostoli chiamano verità è il verbo di Dio (cfr. 1 Gv 1,8 e 10) ossia 

“il vangelo della nostra salvezza” (Ef 1,13; cfr. anche 2 Cor 4,2). “Verità” è ciò che deve essere 

creduto per giungere alla salvezza (2 Ts 2,10.12). Questa nozione teologica di verità deve essere 

accuratamente distinta dalla nozione di verità che è in uso presso gli storici profani. Da questo si 

capisce meglio che significhi che la Scrittura contenga “verità senza errore”. Non significa che le 

narrazioni dei libri sacri sempre narrino esattamente ciò che è accaduto nei fatti storici e come 

ciò sia accaduto (spesso si intende in questo modo inesatto l’inerranza), ma significa che i libri 

della Scrittura ci comunicano la verità rivelata (actibus et verbis): ovunque nella Scrittura ci è 

rivelato in qualche modo Dio che vuole la nostra salvezza. Intesa in questo senso non deve essere 

fatta alcuna restrizione alla dottrina della “inerranza”. Inoltre non confondere “verità” con 

“storicità”. Nella formula del Vat I la parola “errore” si contrappone chiaramente a “rivelazione” e 

non a qualunque verità esatta indagata dagli storici profani o da quelli che si occupano di scienze 

positive. Nel Concilio un Padre ha notato il parallelismo tra il mistero dell’inerranza e il mistero 

della infallibilità della Chiesa (LG,25): “Infallibilià...si estende tanto quanto il deposito della 

divina Rivelazione”. Similmente si deve dire: “veritas (seu inerrantia) Scripturae tantum patet 

quantum ipsa revelatio quae in ipsa continetur”. Il criterio di verità della Scrittura non è 

l’accurata adesione ai fatti passati (che gli storici cercano) ma è l’intenzione dell’autore 

ispirato che sempre, in qualche modo, si riferisce alla rivelazione della salvezza. 

Devoto,A.,III,III,455{E/3332}: add: “Ideo Sacra Scriptura veritatem seu revelationem sine errore 

continet”; togliere tutto il resto del n.: lasciare aperta l’elaborazione teologica del principio 

dell’inerranza in modo da poterlo perfezionare dallo studio positivo della Scrittura. Pericoloso 

svilupparlo in modo puramente deduttivo. La formula del Vat I è particolarmente felice. 
513 R,III,91: al posto del testo precedente: “La quale Scrittura, per (ex) fede apostolica è creduta “divinamente ispirata” (2 Tm 3,16), per il fatto 
che, senza dubbio (nimirum) ha Dio per autore principale. Dio poi (autem) ha usato uomini a ciò scelti (delectis), che sono chiamati agiografi, come 

strumenti vivi, ossia (nempe) in possesso di tutte le facoltà umane, affinché tutte quelle cose e soltanto quelle che Egli comandava a tutti gli uomini 

trasmettessero per iscritto. Dato dunque (ergo) che Dio è affermato ed è (realmente) autore principale di tutta la Scrittura, da ciò (inde) consegue che 
../.. 
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tutta la Scrittura divinamente ispirata è del tutto (prorsus) immune da ogni errore” è posto il testo di E/2230 [Butler,C.,III,III,812] con piccole 
modificazioni che saranno descritte. Questo testo risponde a vari desideri: E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/458 

[Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]; E/285 [Jäger, L.]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]; 

E/443 [Segura,E.,III,III,894]; E/229 [Przyklenk,I.,III,III,867]).  
514 R,III,92: è stato accettato quanto alla sostanza il testo proposto da E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794] dato che presenta una soluzione 

media tra posizioni tra di loro opposte. Da una parte E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/469 [McEleney,I.,III,III,850]; dall’altra parte E/414 
[Döpfner,I.,III,III,905]; E/433 [Nguyen van Binh,P.,III,III,858]; E/285 [Jäger, L.III,III,842]. “Exhibere” loco “docere”. { Questo mutamento è solo nel 

commento e non nel testo}. 
515 Krol,I.I.,IV,II,974: del: l’omissione risponde all’obiezione che non tutte e singole le parti della Scrittura direttamente insegnano. 
516 R,IV,359: secondo la R precedente doveva essere sostituito da “exhibere”; non è stato sostituito. Deve restare “docere” sec. {E/3380 
(Butler,C.,III,III,431)}; {E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}...  
517 PPC,IV,II,994-5: propone: “exprimere”: adatto anche per libri che strettamente non insegnano; “docere” ha una connotazione 
esclusivamente didattica. 
518 R,IV,358-359: un buon numero di Padri ({E/3202 (König,Fr.,III,III,275)}; {E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}; {E/3489 
(Cornelis,I.F.,III,III,433)}) che parlano anche a nome di altri Vescovi, desiderano che gli effetti dell’ispirazione: a. siano espressi positivamente; b. 

che l’oggetto dell’inerranza sia chiaramente circoscritto. Per il primo aspetto la Commissione ha pensato di dover mettere sia la forma positiva sia 
quella negativa. Tolto però “ullo” con {E/3463(Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}; {E/3380 (Butler,C.,III,III,431)}. Per il secondo aspetto alla 

Commissione è parso bene aggiungere l’aggettivo “salutarem” a “veritatem”: con la parola “verità” sono insieme intesi i fatti che nella Scrittura sono 

congiunti con la storia della salvezza. 
 Alcuni PP avevano proposto: “veritatem seu revelationem” o semplicemente “revelationem” citando Vat I: “revelationem sine errore continet” 

(EB 77). {E/3218 (Simons,Fr.,III,III,293)} e {E/3293 (Costantini,V.,III,III,193)} sottolineano il parallelismo tra l’oggetto della infallibilità del 

Magistero e l’inerranza della Sacra Scrittura. Per cui vogliono esprimere che l’inerranza della Scrittura ha come oggetto la rivelazione. Similmente 

{E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}; {E/3380 (Butler,C.,III,III,431)}... Cfr. R(Dodewaard),IV,381. 
519 Aufderbeck,H.,IV,II,953: piace molto: la forma ed il fine dell’ispirazione è espresso in modo più sottile e più adatto al linguaggio 
biblico; PPC,IV,II,994-5: formula accettabilissima: risponde ottimamente alle domande di molti PP; l’aggettivo esprime in modo adatto 
tutte le realtà che la Scrittura ci propone da tenere; risponde bene alla formula del Vat I sulla inerranza dei sacri libri “revelationem sine 
errore continent” (D 1787). 
520 Bonomini,F.,IV,II,955: del: “salutarem”: perché non si creda che l’inerranza sia ristretta alle sole verità di ordine soprannaturale; 
Carli,A.,IV,II,958: idem poiché parola ambigua e pericolosa: infatti sembra restringere l’inerranza alle sole verità di ordine 
soprannaturale contro PD (EB 124) DAS (EB 538); Martin,I.,IV,II,975: “veritatem a Deo hominibus manifestatam” loco “veritatem 
salutarem”: infatti ogni verità in qualche modo è salutare; c’è anche il pericolo che alcuni fatti (es. Magi al presepe) siano svuotati col 
pretesto che non hanno riferimento alle “veritates salutares”, ritenute come tali solo quelle che hanno un significato spirituale (vocazione 
dei Goyìm alla fede); Philippe, P.,IV,II,979: “veritatem divinam...exprimere” loco “veritatem salutarem” poiché così la verità sembra 
ristretta alle cose di fede e di costumi. 
521 PPC,IV,II,994-5: togliere: sembra esprima un senso di timore e l’idea è già espressa in “fideliter”; inoltre non si inserisce nel 
contesto: infatti “inconcusse” esprime la fermissima decisione della volontà: e questo suppone una persona umana; ma qui si tratta di 
libri. Martin,I.,IV,II,975: idem: non essendo molto appropriato, dato che l’avverbio si riferisce più alla persona che ad una cosa inanimata 
come un libro o uno scritto. 
522 PPC,IV,II,994-5: togliere in quanto ambiguo: o significa lo stesso di “non corrupte” “nulla re admixta” ed allora dice lo stesso di 
“sine errore”; o significa “veritatem integram”: ma allora si deciderebbe la questione della sufficienza della Sacra Scrittura (ossia i Libri 
della Scrittura esprimono la verità intera) cosa che il Concilio vuole evitare con cura. Martin,I.,IV,II,975: idem: perché non sembri che il 
Concilio abbia risolto in questo passo la questione dibattuta della sufficienza o insufficienza materiale della Scrittura rispetto alla 
Tradizione; nel resto dello schema esse non sono mai disgiunte. 
523 M,7,707-8: 1 P: “Sacra Scriptura” loco “auctor inspiratus”: infatti nell’interpretazione teologica della Scrittura bisogna 

guardare prevalentemente alla sua totalità. Risposta: qui si tratta del senso letterale (di quello teologico, ex professo, più 

avanti: “Sed ad recte...”). Il plurale indica che per un solo libro possono intervenire anche più autori; M(Dodewaard),743. 
524 M,7,707-8: 1 P: per un libro ci possono essere diversi autori. Per la questione della uncità o pluralità degli autori, si 

scriva il plurale. 
525 M,9,709: 35 PP: “exprimere” loco “docere” poiché questo verbo ha connotazione meramente didattica o perché questo 

verbo sembra restringere l’inerranza. Risposta: si conservi “docere” dato che si tratta delle realtà che sono propriamente 

asserite. 
526 M,9,709: 5 PP: del: “inconcusse”: la parola si riferisce a chi legge il libro non allo stesso libro. Risposta: “fideliter” loco 

“inconcusse”.  
527  M,9,709: 35 PP: del: “integre”: questa parola può suggerire che l’intera rivelazione è contenuta nella sola Scriptura. E’ 

tolta. 
528 M,9,709: 151 PP: add: “ullo”. Risposta: l’espressione “sine errore” è assoluta: è sufficiente. 
529 M,8,708-709: Molti PP: “verità salutare” è contro i documenti del Magistero dato che sembra restringere l’inerranza 

alle realtà della fede e dei costumi. Che dire sull’inerranza delle altre asserzioni?  

 184 PP: del: “salutarem”; 

 76 PP: “veritatem exhibere dicendi sunt, diversimode tamen pro qualitate affirmationis hagiographi”; 

 73 PP: “veritatem exprimere quam Deus, nostrae salutis causâ, libris sacris consignare voluit” oppure “omnia quae 

Deus nobis communicare intenderit” loco “veritatem salutarem”; 

 10 PP: “veritatem divinam” oppure “veritatem a Deo manifestatam, edoctam, vel assertam” oppure “veritatem 

salutarem necnon facta historica quibus haec veritas innititur” loco “veritatem salutarem”; 

 Altri PP: approvando “veritatem salutarem”, vogliono aggiungere in nota le parole di Agostino “Spiritum Dei, qui, per 

illos loquebatur, noluisse ista (scilicet intimam adspectabilium rerum constitutionem) docere homines, nulli saluti 

profutura” (De Gen ad litt.2,9; PL 6 4,270) con le referenze a PD (DS 3288, EB,121) DA (EB 539). Il Tridentino chiama il 

Vangelo “fontem omnis et salutaris veritatis” (DS 1501).  
../.. 
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1 

II,12. [Inerranza e conseguenza dell’Ispirazione].  

Da questa estensione della divina Ispirazione a tutto, direttamente e necessariamente deriva l’immunità assoluta da 

errore di tutta la Sacra Scrittura. Siamo infatti edotti dalla antica e costante fede della Chiesa che è del tutto illecito 

(nefas) concedere che lo stesso sacro scrittore abbia errato, dato che la divina Ispirazione per se stessa in modo così 

necessario esclude e respinge ogni errore in qualsiasi cosa religiosa e profana, come è necessario che Dio, somma Verità, 

non sia autore di assolutamente (omnino) nessun errore. [Pio XII, Lett. Encicl. Divino afflante: EB,539 con la citazione 

di Leone XIII, Lett. Encicl. Providentissimus Deus: Denz 1950; EB,124; Cf anche EB,44,46,125,420,463 ecc.]. 

2 3 4 5 

1 2 3 4 

E così (itaque) “ogni Scrittura divinamente ispirata è utile (utilis est) per 

insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, 

affinché l’uomo di Dio sia perfetto, addestrato a ogni opera buona” (2 Tm 

3,16-17)530. 

5 

E così (itaque) “ogni Scrittura divinamente ispirata e531 utile (et utilis) per 

insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, 

affinché l’uomo di Dio sia perfetto, addestrato a ogni opera buona” (2 Tm 

3,16-17 gr). 

 

Aa Le (realtà) divinamente rivelate,  

 che nella Sacra Scrittura sono contenute ed esposte in libri (litteris) 

per iscritto 
 furono scritte (consignata sunt) Spiritu Sancto afflante. 
soffiante, ispirante; furono scritte per ispirazione di Rùa ih Santa. 

Ab Infatti gli interi Libri sia del VT che del NT, con tutte le loro parti,  

 la santa Madre Chiesa,  

 per fede apostolica 

‘ex fide apostolica’. Ciò esprime l’origine apostolica della dottrina della divina ispirazione della Scrittura,  

 li ritiene (habet) sacri e canonici,  

  per il fatto che,  

  scritti per ispirazione di Rùa ih Santa 

Spiritu Sancto inspirante 

  (cfr Gv 20,31; 2 Tm 3 16; 2 Pt 1,19-21.3,15-16),  

  hanno Dio per autore  

  e come tali sono stati consegnati alla Chiesa stessa [nota 1]. 

Ac Nel comporre poi (vero) i libri sacri,  

 Dio ha scelto uomini,  

  che, usando essi delle loro facoltà e forze, 

 egli utilizzò [nota 2],  

 affinché, agendo Egli stesso in essi e per mezzo loro [nota 3],  

  come veri autori trasmettessero per iscritto, 

 tutte quelle cose, e soltanto quelle che Egli voleva. 

Ad “Dunque dato che  

  tutto ciò, che gli autori ispirati o agiografi asseriscono 

Per un solo libro possono esserci più autori. Si tratta qui del senso letterale, Modi 

 deve essere ritenuto asserito da Rùa ih Santa, 

 consegue che (inde) 

  bisogna professare che i libri della Scrittura  

  insegnano (docere) fermamente, fedelmente e senza errore 

  la verità che Dio, in ordine alla nostra salvezza 
‘nostrae salutis causâ’ 

  ha voluto fosse consegnata alle Sacre Lettere. 

Ae Pertanto (itaque)  

  “ogni Scrittura divinamente ispirata  

  e utile per insegnare, per convincere,  

  per correggere, per educare alla giustizia,  

  affinché l’uomo di Dio sia perfetto, addestrato a ogni opera buona” (2 Tm 3,16-17 gr). 

Questo testo presenta la dottrina dell’Ispirazione. 
 

Gv 20,30 ss; 2 Tm 3,14 ss; 2 Pt 1,16 ss; 2 Pt 3,14 ss; 2 Tm 3,14 ss; Nota: Eb 1,1; Eb 4,7; 2 Sam 23,2; Mt 1,22. 

 

MAGISTERO 
 
[nota 1] Vaticano I, Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 2. 

                                                                                                                                                                                                                                          

 La Commissione difende il testo della quarta stesura: “salutaris” in nessuna maniera suggerisce che la Sacra Scrittura 

non sia integralmente ispirata e verbo di Dio come è detto nel testo stesso: “Dato dunque (ergo) che tutto ciò, che l’autore 

ispirato o agiografo asserisce, deve essere ritenuto asserito da Rùaih Santa”. E ciò secondo PD (EB 127) “e che Dio stesso 

che attraverso i sacri autori ha parlato non poté affatto ispirare alcunché d’alieno dalla verità”. Non può essere che “il verbo 

della Verità, il vangelo della vostra salvezza” (Ef 1,13; cfr. 2 Cor 4,2 ecc) non insegni la “verità salutare”. Ma per prevenire 

ogni abuso interpretativo, la Commissione ammette la correzione proposta da 73 Padri. E completa la nota. 

M(Dodewaard),743: formula non sufficientemente discussa in Aula. 
Cfr. BETTI, U., “Cronistoria della costituzione dogmatica “Dei Verbum”, in BETTI U.,- CASTELLINO G.,- GALBIATI, E.,- JAVIERRE, A.M.,- 

MARTINI, C.M.,- PENNA,A., “La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione. Cronistoria. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e 

commento”, Torino,1966. 19673, 45: “l’inerranza della Scrittura non è circoscritta di per sé alle verità salutari, ma è piuttosto affermato che l’indole 
di tutta la Scrittura è soltanto religiosa”. 
530 R,IV,359: aggiungere frase finale da 2 Tm 3,16-17: contiene la dottrina dell’ispirazione. Tra le diverse formule proposte ({E/3356 (Gúrpide 
Beope,P.,III,III,465)}; {E/3380 (Butler,C.,III,III,431)}) si è preferita quella di {E/3380 (Butler,C.,III,III,431)}. 

531 M,11,709: 1 P: propone di citare “inspirata est et utilis”. Risposta: si citi alla lettera secondo il greco: “inspirata et”. 

Non si entra in ulteriori questioni tecniche d’esegesi. 
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 DS 3006: “Inoltre (porro) questa rivelazione soprannaturale, secondo la fede della Chiesa universale, proclamata dal Santo Sinodo 

Tridentino, è contenuta “in libri scritti e in tradizioni non scritte, che ricevute dagli Apostoli dalla bocca dello stesso Mašìya ih, o (dagli) stessi Apostoli 

Spiritu Sancto dictante (dettante) tramandate quasi per mano (da mano a mano), giunsero fino a noi” [DS 1501]. Questi libri poi dell’Antico e del 

Nuovo Testamento, integri, con tutte le loro parti, così come sono stati recensiti (elencati) nel decreto dello stesso Concilio e si trovano nell’edizione 

antica della Vulgata latina, devono essere accolti come sacri e canonici. Però (vero) la Chiesa li ritiene sacri e canonici non perché, composti dalla sola 

industria umana, sono stati approvati in seguito dalla sua autorità; e neppure perché contengono la rivelazione senza errore, ma perché scritti sotto 

l’ispirazione di Rùaih Santa hanno Dio come autore, e come tali sono stati tramandati alla stessa Chiesa”. 

 Canone 4. “Se qualcuno non riconoscesse come sacri e canonici i libri della sacra Scrittura nella loro integrità e con tutte le loro parti, così 

come sono stato elencati dal santo sinodo di Trento, e se nega che essi siano divinamente ispirati: a.s.”. 

 Pont. Comm. Biblica, Decr 18 giugno 1915 
 DS 3629; EB,415: “Avendo davanti agli occhi l’autentica nozione dell’ufficio apostolico e l’indubbia fedeltà di san Paolo verso la dottrina 

del Maestro, e anche il domma cattolico dell’ispirazione e dell’inerranza delle sacre Scritture, secondo il quale tutto ciò che l’agiografo asserisce, 

enuncia, insinua, deve essere ritenuto asserito, enunciato, insinuato da Rùa ih Santa, esaminati i testi delle lettere dell’Apostolo in sé considerati, al 

modo di parlare dello stesso Signore del tutto consono, è opportuno affermare che l’Apostolo Paolo nei suoi scritti non abbia  affermato alcuna cosa 

che non concordi perfettamente con quell’ignoranza del tempo della Parusia, che il Mašìya ih stesso proclamò essere propria degli uomini? Risposta: 

Sì. 
 Suprema Sacra Congregatio S Officii, Epist. 22 dic. 1923 

 EB 499: “Per quanto si riferisce, in particolare, alla assoluta inerranza della Sacra Scrittura, basti ricordare la dottrina di 

Leone XIII nell’Enciclica Providentissimus: EB,124-126”.  

 Il Santo Ufficio difese la stessa dottrina contro i Modernisti, condannando nel decreto Lamentabili la proposizione 11: “L’ispirazione 

divina non si estende a tutta la sacra Scrittura in modo che tutte e singole le sue parti siano immuni da qualunque errore”. Per ultimo, nel decreto 

della Pontificia Commissione Biblica del 18 giugno 1915, si dice che dal domma cattolico dell’ispirazione e dell’inerranza delle Sacre Scritture, 

segue che “tutto ciò che l’agiografo asserisce, enuncia, insinua, si deve ritenere come asserito, enunciato, insinuato da Rùa ih Santa”. 

 

[nota 2] Pio XII, Divino afflante Spiritu (30.09.43), AAS,35 (1943) 314 

 EB 556: “Invero la nostra età, come accumula nuove questioni e nuove difficoltà, così, grazie a Dio, offre anche all’esegesi nuovi sussidi 

ed aiuti. Tra questi sembra degno di particolare menzione il fatto che i teologi cattolici, seguendo la dottrina dei Santi Padri e principalmente 

dell’Angelico e Comune Dottore, hanno esplorato e proposto con maggiore precisione e perfezione di quanto si fosse soliti fare nei secoli passati, la 
natura e gli effetti dell’ispirazione biblica. Partendo infatti per la riflessione (edisserendo) dal fatto che l’agiografo nel fare il sacro libro è organon 

ossia strumento, e strumento vivo e dotato di ragione, di Rùa ih Santa, hanno rettamente osservato che egli, reso attivo (actum) dalla divina mozione, 

usa delle sue facoltà e virtù in modo tale che dal libro, nato dalla sua opera, tutti possono facilmente raccogliere “l’indole propria di ciascuno e come 
le note singolari ed i lineamenti” (nota: Spiritus Paraclitus, EB,461)” 

 EB 557: “Quindi l’interprete con ogni diligenza, non trascurando quei nuovi lumi che le moderne indagini avessero apportati, procuri di 

discernere quale sia stata l’indole propria del sacro autore, quali le condizioni della sua vita, in quale tempo sia vissuto, quali fonti, scritte o orali 
abbia adoperate, di quali forme del dire si avvalga. Così potrà più esattamente conoscere chi sia stato l’agiografo, e quale cosa abbia voluto dire nel 

suo scritto. Nessuno ignora infatti che la suprema norma dell’interpretare è ravvisare e stabilire che cosa si proponga di dire lo scrittore, come 

egregiamente avverte sant’Atanasio: “Qui - come in ogni altro luogo della Scrittura si ha da fare - deve osservarsi in qual occasione abbia parlato 
l’Apostolo, chi sia la persona a cui scrive, per quale motivo le scriva; a tutto ciò si deve attentamente e imparzialmente badare, perché non ci accada, 

ignorando tali cose o fraintendendo un per l’altra, di andar lontano dal vero pensiero dell’autore” [Contra Arianos, 1,54; PG, 26,123]. 
 EB 558: “Quale poi sia il senso letterale di uno scritto, sovente non è così ovvio nelle parole degli antichi orientali com’è per esempio 

negli scrittori dei nostri tempi. Quel che hanno voluto significare con le loro parole quegli antichi non va determinato soltanto con le leggi della 

grammatica o della filologia, o arguito dal contesto; l’interprete deve inoltre quasi tornare con la mente a quei remoti secoli dell’Oriente, e con 
l’appoggio della storia, dell’archeologia, dell’etnologia e di altre scienze, nettamente discernere quali generi letterari abbiano voluto adoperare gli 

scrittori di quella remota età. Infatti gli antichi orientali per esprimere i loro concetti non sempre usarono quelle forme o generi del dire che usiamo 

noi oggi; ma piuttosto quelle che erano in uso tra le persone dei loro tempi e dei loro paesi. Quali esse siano, l’esegeta non lo può stabilire a priori, 
ma solo dietro un’accurata ricognizione delle antiche letterature d’Oriente. Su questo punto negli ultimi decenni l’indagine, condotta con maggior 

cura e diligenza, ha messo in più chiara luce quali fossero in quelle antiche età le forme del dire adoperate, sia nelle composizioni poetiche, sia nel 

dettare leggi o le norme di vita, sia infine nel raccontare i fatti della storia. 
 EB 559: “L’indagine stessa ha pure luminosamente assodato che il popolo di Yisra’èl fra tutte le antiche nazioni d’oriente tenne un posto 

eminente, straordinario, nello scrivere la storia, sia per l’antichità sia per la fedele narrazione degli avvenimenti, pregi che per verità si possono 

dedurre dal carisma della divina ispirazione e dal particolare scopo religioso della storia biblica. Tuttavia, a nessuno che abbia un giusto concetto 
dell’ispirazione biblica, farà meraviglia che anche negli scrittori sacri, come in tutti gli antichi, si trovino certe maniere di esporre e di narrare, certi 

idiotismi propri specialmente delle lingue semitiche, certi modi iperbolici o approssimativi, talora anzi paradossali, che servono a meglio stampar 

nella mente ciò che si vuol dire. Dalle maniere di parlare, di cui presso gli antichi, specialmente orientali, si serviva l’umano linguaggio per 
esprimere il pensiero della mente, nessuna va esclusa dai Libri Sacri, a condizione però che il genere di parlare adottato non ripugni affatto alla 

santità di Dio né alla verità delle cose. L’aveva già, col suo solito acume, osservato il Dottore Angelico con quelle parole: “Nella Scrittura le cose 

divine ci vengono presentate nella maniera che sogliono usare gli uomini” [Comm ad Hebr Cap I lectio 4]. In effetti, come il Verbo sostanziale di Dio 
si è fatto simile agli uomini in tutto “eccetto il peccato” (Eb 4,15), così anche le parole di Dio, espresse con lingua umana , si sono fatte somiglianti 

all’umano linguaggio in tutto, eccettuato l’errore. In questo consiste quella condiscendenza (sunkata//basij) del provvido nostro Dio, che già san 

Giovanni Crisostomo con somme lodi esaltò e più e più volte asseverò trovarsi nei sacri libri [Cf. v.gr In Gen I, 4 PG 53,34-35....] 
 EB 560: “Quindi l’esegeta cattolico, per rispondere agli odierni bisogni degli studi biblici, nell’esporre la sacra Scrittura e nel mostrarla 

immune da ogni errore, com’è suo dovere, faccia pure prudente uso di questo mezzo, di ricercare cioè quanto la forma del dire o il genere letterario 

adottato dall’agiografo possa condurre alla retta a genuina interpretazione; e si persuada che questa parte del suo ufficio non può essere trascurata 
senza recare gran danno all’esegesi cattolica. Infatti - per portare un solo esempio - 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 quelle native maniere di dire o di 

raccontare, che gli antichi solevano adoperare nel mutuo scambio delle idee nell’umano consorzio, e che realmente si ritenevano lecite nella comune 
usanza. Quando adunque tali maniere si incontrano nella divina parola (in divino eloquio), che per gli uomini si esprima in l inguaggio umano, 

giustizia vuole che non si taccino d’errore più che quando si incontrano nella quotidiana consuetudine della vita. Con l’accennata conoscenza ed 

esatta valutazione dei modi ed usi di parlare e di scrivere presso gli antichi, si potranno sciogliere molte obiezioni sollevate contro la veridicità e il 
valore storico delle divine Scritture; e non meno porterà un tale studio ad una più piena e più luminosa comprensione del pensiero del sacro autore”. 

 

[nota 4] LEONE XIII, Providentissimus Deus (14.11.893) 
 EB 81“…Quantunque... nella divina rivelazione siano comprese anche cose non inaccessibili all’umana ragione, e tuttavia rivelate agli 

uomini “perché si potessero da tutti conoscere con più prontezza, con ferma certezza e senza mescolanza di errori, non per questo però si può 

affermare che la rivelazione sia assolutamente necessaria, ma perché Dio, nella sua infinita bontà, ordinò l’uomo ad un fine soprannaturale” (Vat I 
Dei Filius, cap 2). Questa “rivelazione soprannaturale, secondo la fede universale della Chiesa” è contenuta sia “nelle tradizioni non scritte” sia 

anche “nei libri scritti” che vengono chiamati sacri [ispirati: libri che procedono da Dio: sono tali dallo loro prima scrittura] e canonici [in quanto dati alla 

chiesa e da essa riconosciuti come tali; diventano canonici con il tempo quando la sinagoga e la chiesa li accolgono come tali. Non c’è differenza in concreto tra 
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libri canonici e sacri o ispirati. Per sé si può distinguere tra libro ispirato e canonico. Sacro e ispirato per se stesso non è ancora formalmente canonico, ma lo è 

perché è destinato ad esserlo ed in actu primo. La canonicità in actu secundo include l’agnizione del libro da parte della sinagoga e della chiesa come ispirato e 

come regola della fede. Canone: regola. In senso derivato: collezione (o catalogo) di libri ispirati. La Tradizione apostolica è un criterio di canonicità] perché, 

“essendo stati scritti sotto l’ispirazione di Rùaih  Santa, hanno Dio per autore, e come tali sono stati affidati alla stessa Chiesa” (Vat I, id). Questo, 

certamente riguardo ai libri dell’uno e dell’altro Testamento, sempre ha ritenuto e apertamente professato la Chiesa...” 
 DS 3291, EB,124: “E’  certamente possibile che nella trascrizione dei codici qualcosa abbia potuto essere riportata meno rettamente, il 

che è da giudicarsi con ponderatezza e non da ammettersi tanto facilmente, se non in quei passi ove ciò sia stato debitamente dimostrato. E’  anche 

possibile che rimanga ancora incerto il senso preciso di qualche passo, e per dilucidarlo saranno di grande aiuto le migliori regole 
dell’interpretazione. Ma non è assolutamente permesso [dottrine insufficienti: esposizione in negativo] o restringere l’ispirazione soltanto ad alcune 

parti della Sacra Scrittura, o ammettere che lo stesso Autore sacro abbia errato. Infatti non è ammissibile il metodo di coloro che risolvono queste 

difficoltà non esitando a concedere che l’ispirazione divina si estenda alle cose riguardanti la fede ed i costumi e nulla più: stimando erratamente 
che, trattandosi del vero senso dei passi scritturali, non tanto sia da ricercarsi quali cose abbia detto Dio, quanto piuttosto di soppesare il motivo 

[quam ob causam ] per il quale le abbia dette. Infatti [esposizione in positivo] tutti i libri interi, che la Chiesa riceve come sacri e canonici, con tutte le 

loro parti, furono scritti sotto l’ispirazione di Rùa ih Santa (Spiritu sancto dictante); ed è perciò tanto impossibile che la divina ispirazione possa 

contenere alcun errore, che essa, per sua natura, non solo esclude anche il minimo errore, ma lo esclude e lo rigetta così necessariamente, come 

necessariamente Dio, somma verità, non può essere nel modo più assoluto autore di alcun errore. 

 DS 3293, EB,125: “Questa è l’antica e costante fede della Chiesa, definita anche con solenne sentenza nei Concili Fiorentino [DS 1334] e 
Tridentino [DS 1501]; confermata infine e dichiarata più chiaramente [espressamente] nel Concilio Vaticano [DS 3006], dal quale in modo assoluto ha 

decretato: “I libri dell’Antico e del Nuovo Testamento, integri, con tutte le loro parti, così come sono stati recensiti [elencati] nel decreto dello stesso 

Concilio (Tridentino) e si trovano nella edizione antica della vulgata latina, devono essere ritenuti come sacri e canonici. Però (vero) la Chiesa li 
ritiene sacri e canonici non perché, composti dalla sola industria umana, siano stati approvati in seguito dalla sua autorità [contro l’ispirazione 

susseguente: Lessio e Bonfrère: un libro scritto unicamente con virtù umane è riconosciuto poi dalla chiesa come sacra Scrittura]; e neppure perché 

contengono la rivelazione senza errore [contro l’ispirazione concomitans = assistenza negativa o esterna: Jahn: ispirazione = assistenza dello Spirito 

all’autore biblico al fine di evitare che qualunque errore si infiltrasse nelle verità di rivelazione], ma perché scritti sotto l’ispirazione di Rùaih Santa hanno 

Dio come autore” (nota: Vaticano I: EB,77). Per questo non importa molto (admodum) (dire) che Rùa ih Santa abbia assunto uomini come strumenti 

[causalità strumentale] per scrivere come se non all’autore primario, ma agli scrittori ispirati sia potuto sfuggire qualcosa di falso. Infatti [modello psicologico 

leonino] egli stesso con soprannaturale virtù li ha stimolati [excitavit] e mossi [movit] a scrivere, e mentre scrivevano li ha così assistiti che tutte le cose 

e solo quelle che egli stesso comandava e rettamente li concepissero con la mente e fedelmente volessero scriverle e le esprimessero in modo adatto 

con infallibile verità; altrimenti, egli stesso non sarebbe autore di tutta la sacra Scrittura.”  
EB 126: “Questo sempre ritennero tutti i S. Padri: “Dunque, - dice Agostino - dal momento che essi scrissero ciò che egli mostrava e diceva, in 

nessun modo può dirsi che non sia stato lui a scrivere, quando le sue membra operano ciò che conobbero dictante capite (sotto la parola del capo)” 

[De consensu evangelistarum, I,35 [54] CSEL 43,60; PL 34,1070]. E San Gregorio Magno dice: “E’  davvero vano il voler cercare chi abbia scritto 

tali cose, quando fedelmente si creda che autore del libro è Rùaih Santa. Scrisse dunque tali cose chi le dettò perché si scrivessero; scrisse colui che 

anche nell’opera di quello, fu l’ispiratore.” [Moralia in Iob, praef 1,2; PL 75,517 AB]. Ne viene di conseguenza che coloro che ammettessero che nei 

luoghi autentici dei Libri sacri possa trovarsi alcun errore, costoro certamente o pervertono la nozione cattolica della divina ispirazione o fanno Dio 
stesso autore dell’errore. 

 EB 127: “Tutti i Padri e Dottori erano talmente persuasi che le Divine Lettere, quali furono composte dagli agiografi, sono assolutamente 

immuni da ogni errore, che non pochi di quei passi che sembrano presentare qualcosa di contrario o di dissimile - e cioè quasi i medesimi che ora 
obiettano sotto il nome della nuova scienza - si studiarono non meno sottilmente che religiosamente di comporli e conciliarli tra loro, professando 

all’unanimità che quei libri, sia interi sia nelle loro singole parti, erano in pari grado divinamente ispirati, e che Dio stesso, che parlò per mezzo dei 

sacri Autori, non poté affatto ispirare alcunché di alieno alla verità. Valga per tutti ciò che lo stesso Agostino scriveva a Gerolamo: “Io, infatti, 
confesso alla tua benevolenza che soltanto ai libri delle Scritture, che già vengono chiamati canonici, ho imparato a prestare una tale venerazione e 

onore, da credere fermissimamente che nessuno dei loro autori abbia commesso errore alcuno nello scrivere. Qualora poi, mi imbattessi in essi in 

qualche cosa che sembrasse contrario alla verità, non avrò il minimo dubbio che ciò dipenda o dal codice difettoso, o dal traduttore che non ha 
interpretato rettamente ciò che fu scritto, o che la mia mente non è arrivata a capire”. [Epist 82,3 e spesso altrove].  [citato nelle note del Testo 1: 

Spiritus Paraclitus DS 3650 EB,448: “Dopo questo rapido esame della vita e delle opere di Girolamo, vediamo ora...quale fu il  suo insegnamento 
sulla dignità divina e l’assoluta veracità (veritate) delle Scritture. A questo proposito, si analizzino gli scritti del Grande Dottore: non v'è pagina in 

cui non sia reso evidente come egli abbia fermamente e costantemente affermato, in armonia con l’intera chiesa cattolica, che i Libri santi, scritti 

sotto l’ispirazione di Rùa ih Santa, hanno Dio per autore e, come tali sono stati tramandati alla stessa Chiesa [Vat I: EB,77]. Egli afferma che i libri 

del sacro codice sono stati composti sotto l’ispirazione o la suggestione o insinuazione o anche la dettatura di Rùa ih Santa (Spiritu sancto inspirante 

vel suggerente vel insinuante vel etiam dictante); di più, dallo Stesso composti e editi; ma inoltre non dubita minimamente che ogni singolo loro 

autore abbia, secondo la propria natura e ingegno, dato libero contributo a Dio che ispirava (Deo afflanti). Inoltre solo afferma questo in generale 

per ciò che concerne l’elemento comune a tutti gli scrittori sacri - il fatto che essi nello scrivere hanno seguito la Rùa ih di Dio, in modo che Dio deve 

essere considerato causa principe (causa princeps) di ogni senso e di ogni espressione della Scrittura, ma anche distingue accuratamente ciò che è 

proprio di ogni singolo scrittore. Infatti sotto diversi punti di vista, egli mostra come ciascuno, nell’ordinamento del materiale, nella lingua, nello 

stesso genere e forma del dire abbia usato le proprie capacità e forze personali sì da poter cogliere e descrivere il carattere proprio di ognuno e 
quasi le note singolari, soprattutto dei Neviy’ìym e dell’apostolo Paolo. Girolamo illustra questa comunità (communionem) di lavoro di Dio con 

l’uomo per comporre (conficiendum) una stessa identica opera con il paragone dell’operaio che nella costruzione di un oggetto usa di uno strumento 

o di un utensile (organum seu instrumento); infatti qualsiasi cosa dicano gli scrittori sacri, “sono parole di Dio, e non loro, e ciò che egli dice per 
bocca dei medesimi, Dio lo dice quasi per organum” [Tract de Ps 88]. Che se poi anche cerchiamo con quale ragionamento sia da  comprendere 

questa virtù ed azione di Dio come causa principe (principale) nell’agiografo, è lecito osservare che nulla di diverso c’è tra le parole di Girolamo e 

la comune dottrina cattolica sull’ispirazione, dato che lo stesso afferma che Dio, donata la sua grazia (gratia conlata), dona alla mente dello scrittore 
per proporre agli uomini, per ciò che concerne il vero “ex persona Dei”; inoltre che egli muove la volontà e lo spinge a scrivere; infine gli è 

particolarmente continenterque presente fino al compimento del libro. Per questo capitale motivo il santissimo uomo evince l’eccellenza e la dignità 

somma delle Scritture, la cui scienza paragona al tesoro prezioso [In Mat 13,44, Pl 26,97C], alla splendida perla [id PL 26,98 A] e in esse asserisce 

si trovano le ricchezze del Mašìya ih [PL 23,984A] e “l’argento con cui è adornata la casa di Dio [PL 25,1404 C...]”. 

 

[nota 5 ] Tridentino, De canonicis Scripturis 
 

DS 1501: “Il sacrosanto sinodo Tridentino ecumenico e generale, legittimamente radunato in Rùa ih Santa,..., questo ponendo sempre davanti agli occhi 

che, tolti gli errori, la purezza stessa del vangelo sia conservata nella chiesa: (vangelo) che, promesso “prima per mezzo dei Neviy’ìym nelle sante 

scritture “(Rm 1,3; cfr Ger 31,22 ss; Is 53,1;55,5;61,1 e altri; Eb 1,1s), il Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih, Figlio di Dio, con la sua stessa bocca (ore) 

prima promulgò poi comandò che per mezzo dei suoi Apostoli fosse predicato a ogni creatura (cfr Mt 28,19 e 20; Mc 16,15 ss) come fonte di ogni 

salvifica verità e di disciplina dei costumi; e vedendo che questa verità e disciplina è contenuta in libri scritti e in tradizioni senza scritto, che accolte 

dalla bocca (ore) dello stesso Mašìya ih dagli Apostoli o dagli stessi apostoli, sotto l’ispirazione dello Rùa ih Santa (Spiritu Sancto dictante), trasmesse 

quasi per mano (cfr 2 Ts 2,14), giunsero fino a noi, seguendo gli esempi dei padri ortodossi, tutti i libri tanto dell’antico che del nuovo testamento, 

essendo di ambedue l’unico Dio autore, ed anche le tradizioni stesse, che concernono tanto la fede che i costumi, come o dettate o dalla bocca 
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(oretenus) dal Mašìya ih, o da Rùaih Santa, e conservate per continua successione nella chiesa cattolica, con pari affetto di pietà e con reverenza 

accoglie e venera. Perché a nessuno possa venire il dubbio su quali siano i libri che lo stesso sinodo accoglie, ha pensato bene di aggiungere a questo 

decreto l’elenco dei libri sacri”. 

 DS 1504: “Se qualcuno poi non accoglierà come sacri e canonici questi libri, integri e con tutte le loro parti, come fu consuetudine leggerli 

nella Chiesa cattolica e si trovano nell’antica edizione della volgata latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni: a.s.” 

 

Providentissimus Deus 

 EB 121 “Nessuna vera contraddizione potrà interporsi tra il teologo e lo studioso delle scienze naturali, finché l’uno e l’altro si mantengano 

nei propri confini, guardandosi da questo, secondo il monito di Sant’Agostino “dall’asserire qualcosa temerariamente, e asserire ciò che non si 
conosce come se fosse conosciuto” (nota: S Agostino, De Gen ad litt. imperfectus liber, IX, 30. CSEL, 28 (sect 3, pars 2); PL 34,233). Se poi 

dissentissero, dallo stesso è sommariamente data una regola sul come debba comportarsi il teologo “Tutto ciò - dice- che essi (i fisici) potranno 

dimostrare riguardo alla natura delle cose con documenti certi (veracibus), noi mostriamolo non essere contrario alle nostre Lettere; qualunque cosa 
poi essi nei loro volumi su qualsiasi argomento presentassero contrario a queste nostre Lettere. e cioè alla fede cattolica, o lo dimostriamo con qualche 

argomento o senza dubbio crediamolo falsissimo” (nota. S Agostino, De Gen ad litt, I,21,41: CSEL 28 (sect 3, pars 2):PL 24, 262). Sulla giustezza 

(aequitas) di questa regola, si tenga in primo luogo in considerazione che gli scrittori sacri, o con più verità, “che la Rùa ih di Dio, che parlava per 

mezzo di essi, non voleva insegnare agli uomini queste cose (cioè l’intima costituzione delle realtà visibili), che nulla avrebbero giovato per la 

salvezza”. (S. Agostino, ibid II,9, 29. CSEL 28 (sect 3, pars 2) 46; PL 34, 270); per cui che essi più che perseguire direttamente l’investigazione della 

natura, talvolta queste stesse cose le descrivevano e trattavano o con una qualche locuzione metaforica, o come comportava il modo comune di parlare 
di quei tempi ed ancora oggi si usa riguardo a molte cose nella vita quotidiana, anche tra uomini molto colti. Dato poi che nel comune linguaggio ciò 

che viene espresso in primo luogo e propriamente sono le cose che cadono sotto i sensi, così anche lo scrittore sacro (come avverte anche il Dottore 

Angelico) “seguì le cose, che appaiono ai sensi” (nota: S Tommaso, S(umma)T(heologica), I, q 70, a1 ad 3), ossia a quelle cose che Dio stesso, 
parlando agli uomini, per farsi comprendere da essi espresse in modo umano”. 

 EB 124: “Può poi avvenire che alcune cose nella trascrizione dei codici abbia potuto essere riportata meno rettamente; il che è da giudicarsi 

con ponderatezza né da ammettere con facilità, se non in quei passi per i quali sia debitamente (rite) dimostrato: può anche avvenire che il senso 

genuino di un passo rimanga ancipite (controverso); per dilucidarlo (enodandae) apporteranno molto aiuto le migliori regole d’interpretazione; ma non 

sarà assolutamente permesso o restringere l’ispirazione soltanto ad alcune parti della sacra Scrittura, o ammettere che lo stesso autore sacro abbia 

errato. Né infatti è ammissibile il ragionamento (ratio) di coloro che si liberano da queste difficoltà non esitando a concedere senza dubbio che 
l’ispirazione divina si estenda (solo) alle cose riguardanti fede e costumi, e nulla più, per il fatto che falsamente essi pensano che, circa la verità delle 

sentenze di cui si tratta, non si debba tanto (adeo) ricercare le cose che abbia detto Dio, per non valutare queste più della motivazione per la quale le ha 

dette. Infatti tutti i libri ed integri, che la Chiesa riceve come sacri e canonici, con tutte le loro parti furono scritti, Spiritu Sancto dictante; perciò (vero) 
è tanto impossibile (abest) che alla divina ispirazione possa essere sotteso alcun errore, che essa per se stessa sono solo escluda ogni errore, ma tanto 

necessariamente lo escluda e respinga quanto è necessario che Dio, somma Verità, sia autore di assolutamente nessun errore”. 

 EB 126: “Questo ritennero sempre i S. Padri: “E così - dice Agostino - poiché essi scrissero le cose che egli aveva mostrato e detto, in 
nessun modo si può dire che egli stesso non abbia scritto: dal momento che le sue membra hanno fatto ciò che conobbero dictante capite (sotto la 

parola del capo)” (nota: S Agostino, De consensu evangelistarum, I, 35 [54]. CSEL 43,60.PL 34,1070); e dice S. Gregorio Magno “Chi abbia scritto 

queste cose lo si cerca del tutto inutilmente quando fedelmente si creda che l’autore del libro è la Rùa ih Santa. Egli stesso quindi ha scritto queste cose 

che dettò (dictavit) perché si scrivessero: scrisse lo stesso che fu anche l’ispiratore nella sua opera”. (nota: S Gregorio M. Moralia in Iob, praef. 1,2: 

PL 75,517 AB). Consegue che coloro che stimassero che nei passi autentici dei Libri sacri possa essere contenuto qualcosa di falso, costoro 

certamente o pervertono la nozione cattolica di divina ispirazione, o fanno Dio stesso autore di errore”. 
 EB 127: “Ed fu talmente profonda la persuasione di tutti i Padri e Dottori che le divine Lettere, quali furono composte dagli agiografi, sono 

assolutamente immuni da ogni errore, che, per questo, non pochi di quei passi che sembrano presentare qualcosa di contrario o di dissimile (e sono 

quasi gli stessi che a nome della nuova scienza ora vengono posti ad obiezione), non meno sottilmente che religiosamente si sono preoccupati di 
comporre tra loro e conciliare; professando unanimi che quei Libri, ed integri e nelle loro parti vengono (esse) egualmente dal divino afflato, e che Dio 

stesso che ha parlato per mezzo dei sacri autori non poteva certamente porgere nulla di alieno dalla verità. Le cose che Agostino scrisse a Girolamo 

valgono per tutti: “Io infatti confesso alla tua benevolenza che soltanto a quei libri delle Scritture che già sono chiamati canonici, ho imparato a 
prestare una tale venerazione e onore, da credere fermissimamente che nessuno dei loro autori abbia in alcunché errato nello scrivere E se i imbattessi 

in queste lettere in qualche cosa che sia contrario alla verità, non avrò dubbio che non sia altro che o un codice difettoso o che l’interprete non ha 

raggiunto il senso di ciò che è detto, o che io non abbia capito nulla (San Agostino, Epist 82,3 e spessissimo altrove: CSEL 34, 354. PL 33,277)”. 
 

 Divino Afflante 

 EB 539: “Questa fu la prima e somma cura di Leone XIII, di esporre la dottrina sulla verità dei Sacri Volumi e difenderla dagli attacchi. 
Perciò con gravi parole affermò non esservi proprio (omnino) nessun errore quando l’agiografo, parlando di cose fisiche, “seguì le cose, che appaiono 

ai sensi” come dice l’Angelico (nota: ST, I, q 70, a 1 ad 3), esprimendosi “o con una qualche locuzione metaforica, o come comportava il modo 

comune di parlare di quei tempi ed ancora oggi si usa riguardo a molte cose nella vita quotidiana, anche tra uomini molto colti. “Infatti che gli stessi 

scrittori sacri, o con più verità,- sono parole di Agostino (nota De Gen ad litt, I,21,41: CSEL 28 (sect 3, pars 2):PL 24, 262) che la Rùa ih di Dio che 

parlava per mezzo di essi, non voleva insegnare agli uomini queste cose (cioè l’intima costituzione delle realtà visibili), che nulla avrebbero giovato 

per la salvezza “. (nota EB,106); tale principio “gioverà applicarlo anche alle scienze affini, specialmente alla storia” confutando senza dubbio “in 
maniera non molto diversa i sofismi degli avversari” e sostenendo “contro le loro obiezioni la fedeltà (fidem) storica della Sacra Scrittura” (Spiritus 

Paraclitus, EB,471). Né può essere tacciato di errore il Sacro Scrittore, se in qualche luogo, “ai copisti, nel trascrivere i codici, è sfuggito qualche 

sbaglio” ovvero se “rimane dubbio il senso preciso di qualche frase”. Infine non è assolutamente permesso “o restringere l’ispirazione soltanto ad 
alcune parti della Sacra Scrittura o concedere che abbia errato lo stesso autore sacro”, perché la divina ispirazione “di sua natura non solo esclude ogni 

errore, ma con quella medesima necessità lo esclude e lo respinge, con la quale è necessario che Dio, somma Verità, non possa essere autore di 

assolutamente alcun errore. Questa è l’antica e costante fede della Chiesa” (EB 109 ss) 
532 

                                                                        
532532532532Commento: 

 Il titolo del T 2 e del T 3: “Divina ispirazione e interpretazione della Sacra Scrittura”, è mutato nel T 4: “Divina 

ispirazione della Sacra Scrittura, e sua interpretazione” (R,IV,358) dato che l’aggettivo “divina” non si riferisce alla 

interpretazione. E’ tolta così ogni ambiguità. I sottotitoli (assenti nel testo finale), indicano il mutamento di sensibilità 

intervenuto: dal T 2-3 [E’ stabilito il fatto dell’ispirazione e dell’inerranza della S. Scrittura], si passa al T 4 [E’ stabilito 

il fatto dell’ispirazione e della verità della S. Scrittura]. Nell’esprimere gli effetti dell’ispirazione si lascia l’esposizione 

in negativo (“inerranza”) per quella in positivo (“verità”). 

 Aa. Affermazione del fatto. “Divinitus revelata”: cfr. DV 10Bb. Per “divinitus”: l’espressione “divinitus 

inspirata” in DV 11d e “divinitus inspirati” in DV 14c, in relazione alla Sacra Scrittura. Il plurale “revelata” richiama 

tutto il cap I (con uso del verbo all’infinito e del participio, oltre che del sostantivo d’azione, dato che si tratta 
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dell’azione) e il cap II ove si tratta della trasmissione delle stesse realtà rivelate. Infatti dopo l’uso del verbo in DV 7Aa 

nell’espressione: “quae Deus revelaverat”, in DV 9b si usa l’espressione “de omnibus revelatis”, intendendo questo 

“tutto”, come in DV 10Bb ove, nell’affermazione “ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae tamquam divinitus 

revelata credenda proponit”, si riferisce a tutto il deposito costituito dalla Sacra Scrittura e dalla Sacra Tradizione. Sul 

soggetto della frase (“le cose divinamente rivelate”), sono fatte due affermazioni: una (la proposizione relativa) che si 

riferisce al presente, ed una (la principale), che si riferisce al passato. Tra le due affermazioni, c’è rapporto di causa 

(passato) ed effetto (presente). Significativo è il passaggio dal T 2, che parlava della “divina Rivelazione”, al T 3: 

“realtà divinamente rivelate”. Questa mutazione è stata fatta per non decidere la questione disputata del rapporto tra 

Sacra Scrittura e Sacra Tradizione. La prima espressione, portava a pensare che tutta la Rivelazione fosse contenuta 

nella sacra Scrittura. Il T 2 costituiva così una decisione a favore della opinione della sufficienza materiale della Sacra 

Scrittura. Ma su questo fatto il Concilio non vuol decidere. Così è stato anche invertito l’ordine della frase del T 2. Lo 

scopo della mutazione è di evitare che si intenda di tutte le verità rivelate: qui infatti si parla solo della Sacra Scrittura. 

 La proposizione relativa limita le “divinitus revelata” a quelle che al presente “in Sacra Scriptura litteris 

continentur et prostant”. Il verbo “continere” è usato cinque volte nella DV. In DV 20A, parlando del canone del NT: 

elencati i quattro vangeli, afferma che il canone “continet” anche le lettere di san Ša’ùl-Paulos e altri scritti apostolici. 

Qui col verbo “continere” sono indicati tutti gli scritti che formano un insieme in sé completo e chiuso. In DV 15c, in 

riferimento ai libri delle Scritture ebraiche, nell’affermazione: “imperfecta et temporaria continent”: si riferisce ad es. a  

prescrizioni di cui si parla in quegli scritti che non sono il tutto, ma che ne fanno parte. In DV 2Ac, nelle parole “opera 

proclament et mysterium in eis contentum elucident”: suppone che le opere, i gesti contengano, abbiano dentro, un 

mistero che le parole manifestano. “Continere” qui indica il senso dell’evento intrinsecamente ad esso collegato, e che 

le parole manifestano: la realtà che sta dentro e che è fatta uscire dalle parole. In DV 24Ba: “Sacrae autem Scripturae 

verbum Dei continent et, quia inspiratae, vere verbum Dei sunt”. Forse col verbo “continere” qui è presentato, nella 

prima parte dell’espressione, il fatto che la Sacra Scrittura è collegata con la Sacra Tradizione. Della Sacra Tradizione si 

dice che essa contiene il verbo di Dio. Sacra Scrittura e Sacra Tradizione sono connesse e comunicano. In crescendo 

poi, è espressa la superiorità della Sacra Scrittura in quanto essa è ispirata. Questa trascendenza della Sacra Scrittura 

sulla Tradizione è già presente in DV 9c. Il complemento “litteris” è solo qui. La parola con lettera minuscola, indicante 

il fatto che sono contenute in un testo fissato con lettere è usata anche in DV 21Ab: “litteris consignatae”. L’espressione 

è usata sempre in relazione al gesto dello scrivere o com’effetto dello scritto, inteso nella sua materialità.  [Il vb  bt;K' 
nel TNK: in T: Exod 17:14; 24:4, 12 ( 

IEP 
Sali da me sul monte e tienti là: ti darò (^øl. hn"“T.a,w>) delle tavole di pietra, 

la legge (‘hr"ATh;w>) e i comandamenti (hw"ëc.Mih;w>) che ho scritto per istruirli (`~t'(roAhl. yTib.t;ÞK' rv<ïa])); 31:18 

(scritte dal Dito di ´élöhîm `~yhi(l{a/ [B;îc.a,B. ~ybiÞtuK.); 32:15 [ cfr 16  Le tavole erano opera di  ´élöhîm, la 

scrittura era scrittura di ´élöhîm, incisa sulle tavole], 32; 34:1, 27.28; 39:30; Num 5:23; 11:26; 17:17f; 33:2; Deut 4:13; 

5:22; 6:9; 9:10; 10:2, 4; 11:20; 17:18; 24:1, 3; 27:3, 8; 28:58, 61; 29:19f, 26; 30:10; 31:9, 19, 22, 24.; cfr Josh 1:8; 

8:31f, 34; 10:13; 18:4, 6, 8f; 23:6; 24:26; Judg 8:14; …]. Il verbo parallelo “et prostant”, col senso di “sono espresse” 

“sono esposte”, è ancora da collegarsi a “litteris”. Questo “litteris” corrisponde a “scripto consignatur” di DV 9c (in 

riferimento al gesto stesso di scrivere: DV 7Ac “scriptis mandaverunt”; DV 11c “scripto traderent”; DV 12Cc: “auctor 

scripto asserere voluit”; DV 18Bb “in scriptis...tradiderunt”; DV 19Bb “scripto traditis”). Tutto ciò è contenuto 

nell’espressione “in Sacra Scriptura”. La stessa espressione con la preposizione “in” anche in DV 12A: “Cum…Deus in 

Sacra Scriptura...locutus sit”; DV 13a: “In Sacra Scriptura...manifestatur...”condescensio”; cfr. “per solam” in DV 9c. 

Così è espressa la conseguenza presente del fatto passato che ora è descritto. 

 L’affermazione che si riferisce al passato è la principale: “consignata sunt”. Si riferisce all’atto, ormai concluso, 

dello scrivere, espresso come “consegnare alla lettere” le cose “divinitus revelata”. Il verbo “consignare” è già stato 

usato in DV 9b (“locutio Dei...scripto consignatur”: passaggio dalla parola orale alla scrittura) e lo sarà ancora in DV 

11d (“Litteris Sacris consignari voluit”) ed in DV 21Ab: “litteris consignatae”. Indica sempre l’atto dello scrivere o il 

suo effetto. Nel nostro passo si sente sottinteso dall’uso costante dell’espressione. “Spiritu Sancto afflante” è una 

variazione della precedente espressione in DV 9c “divino afflante Spiritu”; in seguito in DV 18Bb. Nella frase seguente 

lo stesso concetto sarà espresso con “Spiritu Santo inspirante” come in DV 20A “Spiritu Sancto inspirante”. Questa è la 

chiara affermazione della divina ispirazione della Sacra Scrittura. 

 Ab. Sentenza esplicativa dell’asserto precedente: “enim”. Vi si afferma solo ciò che è di pacifico possesso. Sono 

evitate le questioni disputate (R,III,82). Esprime quindi la fede della “la santa Madre Chiesa” (dal T 3). Nella 

proposizione, prima è espresso l’oggetto, poi il soggetto, poi il verbo cui segue la proposizione motivante. 

 Oggetto: “libros”. Dei libri si è iniziato a parlare da DV 8A: “in inspiratis libris speciali modo exprimitur”; e più 

avanti DV 8Db “per Traditionem... Sacrorum Librorum canon Ecclesiae innotescit”. Di questi libri, si parla ora come 

dell’insieme di Scritture ebraiche e cristiane. L’affermazione vale quindi per tutta la Scrittura Sacra secondo il tenore 

del T 5: “Libri...integri sia del VT che del NT, con tutte le loro parti”. Il T 3 e T 4 aveva: “Libri sia del VT che del NT”. 

Nel modo di esprimersi del T 5 c’è l’influsso del Tridentino (vedi sotto). Il T 2 era: “La quale Scrittura”. 

 Soggetto: “Sancta Mater Ecclesia”: cfr. DV 19A. E’ l’Ecclesia nella sua totalità. La parola “ecclesia” come 

ambito della Tradizione in DV 7Bb; in DV 8Db “per eandem Traditionem integer Sacrorum Librorum canon Ecclesiae 
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innotescit”; DV 9c “quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam Sacram Scripturam 

hauriat”; DV 10 sul ruolo del Magistero circa il verbo di Dio. 

 Il verbo: “ex apostolica fide pro sacris et canonicis habet”. L’affermazione si basa o proviene dalla “fede 

apostolica”, ossia dalla Tradizione (alla fine della frase: “traditi sunt”). T 3-5: “Per fede apostolica (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 

3,16; 2 Pt 1,19-21; 3,15-16)”. E’ così ben espressa l’origine apostolica della dottrina della divina ispirazione della Sacra 

Scrittura. A partire dal T 4 è aggiunto 2 Pt 1,19-20 (R,IV,358). Cfr. DV 8Db: “Attraverso la stessa Tradizione alla 

Chiesa è fatto conoscere l’intero canone dei Sacri Libri (con questo primo fatto è chiaramente esaltata ed evidenziata 

l’importanza della Tradizione in rapporto alla Scrittura nella vita della chiesa, ed in essa le stesse Sacre Lettere più 

profondamente sono comprese e ininterrottamente sono rese operanti e così Dio, che in passato ha parlato, senza 

interruzione (sine intermissione) parla (colloquitur) con la Sposa del suo diletto Figlio”. L’aggettivo “apostolica” è detto 

della “praedicatio” in DV 8A; DV 18Ba; degli scritti in DV 20A. Si riferisce al momento genetico della Tradizione. La 

canonicità è conosciuta per mezzo della Sacra Tradizione, ma è stabilita con assoluta certezza dal Magistero 

(M,34,698). Ciò sottolinea l’importanza della Sacra Tradizione rispetto alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa: per 

mezzo della viva Tradizione è noto alla Chiesa il Canone dei libri sacri. Inoltre è data la giustificazione della piena 

operosità del legame con il quale, in forza della Tradizione, la Scrittura ha valore ed efficacia nella Chiesa. “Pro sacris 

et canonicis habet” (ritiene sacri e canonici) (T 3.4.5.). T 2: “è creduta “divinamente ispirata” (2 Tm 3,16)”. Il T 5 

esprime sia la realtà dell’ispirazione che della canonicità, realtà che sono in stretta relazione. L’aggettivo “sacer” riferito 

ai Libri è in DV 8Db.11c.21Ad. Equivalente è in DV 8A “in inspiratis libris speciali modo”; DV 14c “divinitus 

inspirati”; DV 16a “Deus...librorum...inspirator et auctor”; DV 22c.26a “Sacrorum Librorum”; DV 25C “divinorum 

librorum”. Va sottinteso ove non è espresso davanti a “libri” in DV 11d “Scripturae libri”; DV 14c.15b.16a. L’aggettivo 

“canonico” è solo qui. Riprende il sostantivo in DV 8Db; usato anche in DV 20A (canone del NT). 

 La motivazione (“propterea quod”) in due affermazioni coordinate: la prima, nella principale, indica il fatto 

fondamentale: “Deum habent autorem”; la seconda, participiale, indica l’azione nel momento della loro scrittura: 

“Spiritu Sancto inspirante conscripti”. Nei T 3.4.5: “per il fatto che, scritti (conscripti) per ispirazione di Rùa ih Santa 

(Spiritu Sancto inspirante) hanno Dio per autore”. Riprende il motivo di sacri e canonici. Il T 2 suonava: “per il fatto 

che, senza dubbio (nimirum) ha Dio per autore principale”. Qui autore principale lasciava trasparire la teologia della 

causa principale e della causa strumentale usati per intuire il rapporto tra Dio e l’agiografo. E’ linguaggio scolastico. E’ 

la prima volta che appare il sostantivo “auctor” per Dio. Ancora, al singolare, con lo stesso senso in DV 16a. Nella farse 

participiale “scritti per ispirazione” si nota, per ciò che concerne i testi citati, un progressivo arricchimento di citazioni a 

partire dal T 2 che cita solo 2 Tm 3,16. Nel T 3 pone in fondo alla frase: cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16; 2 Pt 3,15-16. In T 4 e 

T 5 è aggiunto 2 Pt 1,19-20 (R,IV,358). 

 L’ultima frase riprende il soggetto “Ecclesia”: “E come tali [sacri e canonici] sono stati tramandati alla stessa 

Chiesa”. Nei Testi 3.4: mancavano le citazioni: Cfr. Vat I, Dei Filius, 2 (DS 3006). Comm. Bibl, Decr. 18 giugno 1915; 

DS 3629; EB,420 [415!]; S.S.C.S. Officio, Epist 22 dicembre 1923: EB,499. Il passivo del verbo richiama a sua volta 

l’attivo in DV 7Ab: “qui...tradiderunt”; DV 8Ba “tradentes” ecc. 

 I due capoversi (AaAb) propongono in modo sintetico la dottrina dommatica della divina ispirazione, ossia ciò che la 

Chiesa crede circa gli interi Libri sia del TNK che del NT. E’ affermata l’esistenza dell’ispirazione scritturistica (“Spiritu Sancto 

afflante”; “scritti per ispirazione di Rùa ih Santa”; “hanno Dio per autore”) e del canone (“contenute ed esposte in libri”; “sacri e 

canonici”). Queste affermazione (esistenza dell’ispirazione e del canone) sono de fide definita. L’affermazione che Dio (Padre Figlio 

e Rùaih Santa) è vero Autore della Scrittura è una definizione di fede: DS 1334; 1502 (Trento).1546. 3006 (Vat I). Esplicito, il Vat I 

che condanna le opinioni che riducono l’ispirazione all’approvazione seguente da parte della chiesa, o all’assenza d’errore 

nell’esporre la divina rivelazione. I motivi per cui si afferma l’esistenza dell’ispirazione sono: (1) “per fede apostolica”: l’origine 

della dottrina della divina ispirazione della Scrittura viene alla Chiesa dalla Tradizione apostolica. I testi citati lo mostrano: cfr. Gv 

20,31; 2 Tm 3,16 (classico); 2 Pt 1,19-21 (classico); 3,15-16. Gli Apostoli spesso citano l’assoluta autorità delle Scritture di 

Yisra’èl. Lo stesso Yešùac: Mt 22,43: “Davìd in Rùa ih lo chiama Signore”. Le sue parole provano che egli ha la persuasione 

dell’ispirazione della Toràh e Neviy’ìym. Egli nomina le Sacre Scritture come Verbo di Dio in Mc 7,13; cfr. Rm 3,2. Più volte cita 

passi delle Scritture ebraiche come pieni di divina autorità. (2) Per i Padri della Chiesa è questione pacifica: citano l’assoluta autorità 

della Scrittura. E davanti a difficoltà esegetiche d’alcuni passi, non pensano mai che a questi passi non si estenda l’ispirazione. (3) 

Documenti del Magistero: Concilio Fiorentino (DS 1442): “Professa che uno stesso e unico Dio è autore dell’A. e del N. Testamento, 

cioè, della Toràh, dei Neviy’ìym e del Vangelo; perché i santi di entrambi i Testamenti parlarono ispirati dalla medesima Rùa ih 

Santa”. Tridentino (DS 1501): “Il Concilio Tridentino...riceve ed onora tutti i libri dell’A. e del N. Testamento, poiché Dio è l’unico 

autore di entrambi”. Dio, autore di ambedue i testamenti (di ambedue le collezioni di libri) com’è autore dell’una e dell’altra 

economia. Vaticano I (DS 3006): “La Chiesa considera tali libri sacri e canonici...perché, ispirati da Rùa ih Santa, hanno Dio per 

autore”. Cfr. DS 3629 = EB,415; EB,499. Lo stesso nei Simboli di fede. Cfr. DS 685; DS 790; DS 854; DS 1334. 

 L’aggettivo “sacri” si riferisce all’effetto dell’ispirazione. Sono detti “canonici” perché essendo stati ispirati da Dio, come tali 

sono stati consegnati alla Chiesa (e prima a Yisra’èl: cfr. Rm 3,2; 1,2) per rivelazione divina. Canone = catalogo di libri ispirati (vale 

sia per i libri di Yisra’èl che per quelli della Chiesa). Il canone tridentino parla dei libri con tutte le loro parti. Nel canone della 

Chiesa si distinguono: Protocanonici: i libri sulla cui canonicità nella Chiesa antica non ci fu discussione. TNK = 

T(esto)M(asoretico). Deuterocanonici: gli altri. Tb, Gdt, Sap, Eccli, Bar, 1 e 2 Mac; frammenti di Est in Vg 10,4-16,24; Dn 3,24-90; 

13; 14; del NT: sei lettere: Eb, Gc, 2 Pt, 2 e 3 Gv, Gd, Ap. NB: ci sono passi dei Vangeli la cui autenticità fu messa in dubbio al 

tempo del Concilio di Trento (non si distingueva bene l’autenticità letteraria e quella canonica) e sono detti impropriamente 

deuterocanonici e sono Mc 16,9-20; Lc 22,43-44 (sudore di sangue); Gv 7,53-8,11 (adultera). Distinguere dagli Apocrifi: libri antichi 

che per argomento e titolo hanno similitudini con la divine Scritture, ma che la Chiesa non accolse, non essendo ispirati. Apocrifi 
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sono 3 e 4 Mac, Henoch I.II.III, Libro dei Giubilei, Testamento dei XII patriarchi, Salmi di Šelomòh, Assunzione di Mošéh, 

Ascensione di Isaia, IV cEzrà’, Apocalisse di Barùk, Sybilla giudaica. Sono composti tra il sec II aEV e III EV. Mostrano le 

aspirazioni di Yisra’èl di questi tempi. Poi nel sec II e III, libri per l’edificazione dei fedeli. 

 Esistenza (rivelazione) del canone. Nessuna discussione sui protocanonici. Discussione sui deuterocanonici. In Yisra’èl, già 

in antico le autorità religiose ebbero la preoccupazione di conservare e di raccogliere Libri idonei a guidare la vita religiosa. 

All’inizio questi libri non erano tenuti come Sacra Scrittura. La prima ad essere riconosciuta tale fu la Toràh. Al tempo di cEzrà’ e 

Neihemyàh (secolo V a EV) il riconoscimento era completo. Poi furono aggiunti i Neviy’iym (Neviy’ìym anteriori: Gios-Giud-Sam-

Re; e posteriori: Is Ger Ez e i XII). Questa aggiunta fu completa nella prima parte del secolo III. Poi furono aggiunti i Ketuviym ossia 

gli altri libri protocanonici del TNK. Fu opera degli scribi dal secolo IV al secolo II a.EV. Così si è formato poco a poco il canone di 

Yisra’èl che poi chiamarono Esdrino come se cEzrà’ stesso l’avesse definito. La liturgia del popolo poi comportava la lettura dei testi 

sacri: essa ha contribuito alla formazione del canone: questa formazione si attuò quindi per gradi ed insensibilmente. Dopo il canone 

esdrino crebbe il canone di Yisra’èl? Flavio Giuseppe, “Contra Apionem”, I,3 del 93 EV conta 22 libri e si riferisce ai Protocanonici. 

Nota che i libri scritti dopo non hanno la stessa autorità dei precedenti. Giuseppe poi informa che gli Yehudìym della diaspora 

aggiunsero al loro canone altri libri cui attribuirono grande autorità: Canone alessandrino (cfr. LXX sia protocanonici che 

deuterocanonici). Anch’essi furono accolti come divini con autorità a regolare la fede e la vita religiosa. Gli Yehudìym della patria 

sembra attribuissero autorità religiosa ad alcuni deuterocanonici, ma molto più attenti al passato che al futuro, si differenziavano 

molto da quelli della diaspora. (I cristiani ricevettero i LXX dagli Yehudìym della diaspora.) Il canone si formò in modo progressivo. 

Yisra’èl (come poi la Chiesa) aveva la coscienza di sé come di istituzione divina che gode di aiuto divino per giudicare circa la verità 

religiosa e rivelata. Yisra’èl (Chiesa) poteva essere certa (1) sia del dono divino delle cose che le erano utilissime, anzi necessarie alla 

sua esistenza (e quindi della esistenza dei libri sacri che contenevano verità rivelate al fine di conservarle nel tempo) sia (2) dell’aiuto 

divino dato ad essa per discernere in modo conveniente quali libri religiosi dovevano essere accolti come canonici. Questo processo 

progressivo, non esclude il fatto che Yisra’èl (Chiesa) abbia ricevuto la rivelazione divina del canone. Infatti nella comunicazione 

stessa del TNK (NT) in progresso e nell’esperienza dei frutti di quei libri in essa in qualche modo incorporati, Yisra’èl (Chiesa) poté 

avere rivelata implicitamente l’ispirazione di quegli stessi libri. Rivelata implicitamente, tenendo presente il dono dato a Yisra’èl 

(Chiesa) per discernere in segni di questo tipo come doni dati da Dio. Il Mašìyaih Yešùac e gli apostoli donarono alla Chiesa il 

canone di Yisra’èl. E i deuterocanonici? Gli Apostoli di solito citano i LXX che contenevano anche i deuterocanonici. Non 

respinsero i deuterocanonici, anzi non pochi passi del NT sono in armonia con essi, tanto che non ci può essere dubbio che gli 

Apostoli avessero questi libri davanti agli occhi. Però questi passi non sono citazioni in senso stretto e non c’è “la scrittura dice”. Da 

questo uso dei LXX e dalle allusioni (le due cose insieme) si vede che gli Apostoli raccomandano anche i deuterocanonici come libri 

adatti come i protocanonici a guidare la vita religiosa. Quindi: Mašìyaih e Apostoli chiaramente hanno indicato che i protocanonici 

sono scrittura ispirata; la prassi apostolica raccomanda i deuterocanonici come aventi autorità religiosa. In questo fatto Dio ha 

rivelato implicitamente alla Chiesa che anche i deuterocanonici sono ispirati. Dai fatti non si evince la cosa in modo strettamente 

logico. Non è necessario: Dio in un modo non ancora chiaro può rivelare alla Chiesa (e a Yisra’èl) ciò che la sua sposa con uno 

speciale carisma, dopo, insegnerà in modo esplicito. Essa ha uno speciale carisma per dichiarare la rivelazione. Yisra’èl e la Chiesa 

hanno questo carisma [si suppone la possibilità del progresso dommatico e l’infallibilità di giudizio del Magistero della Chiesa]. 

Dunque implicita rivelazione della loro ispirazione. 

 Per Yisra’èl, alla Toràh si aggiungono e Neviy’iym ecc. Nel secolo I EV, a questi, nella diaspora erano aggiunti i 

deuterocanonici come aventi la stessa autorità religiosa. La cosa avvenne come se Yisra’èl portasse avanti il moto già iniziato 

riconoscendo i deuterocanonci finalmente come Scrittura. Ma questo movimento cessa in Yisra’èl: all’inizio del II secolo chiude 

definitivamente il suo canone tra i limiti del canone Esdrino. Il moto continua invece presso i cristiani. Pochi decenni dopo la morte 

di Yešùac, sorse una nuova letteratura religiosa narrativa (sulla vita di Yešùac e l’opera degli apostoli), epistolare ed apocalittica. Tra 

questi libri che erano molti, è stato messo da parte e raccolto il canone del NT. Certo non vediamo nei documenti storici che Yešùac e 

gli Apostoli abbiano insegnato esplicitamente l’esistenza e l’estensione di questo canone. Quindi come è stato rivelato e si è formato 

tale canone? Nota che nel tempo apostolico la fede si riferiva principalmente alla predicazione apostolica stessa (Mc 16,15-16: 1 Ts 

2,13; Rm 10,17) (pur non trascurando il TNK) dato che il Mašìyaih era visto come il “consummator fidei” (Eb 12,2) e gli Apostoli 

come suoi mandati (Lc 10,16). I cristiani si consideravano edificati sopra gli Apostoli e i Neviy’ìym [predicatori insieme agli 

apostoli: Ef 3,5-4,17; 1 Cor 12,28], pietra angolare essendo il Mašìyaih: Ef 2,20. Così appare che gli Apostoli ebbero dopo il Mašìyaih 

il compito di annunciare il vangelo, in cui il Mašìya ih è presente, a fondamento della fede. Se essi poi scrivevano, il loro scritti che 

avevano come centro il vangelo del Mašìyaih Risorto, dovevano godere di somma autorità e potevano essere paragonati sempre più 

agli antichi libri ispirati ed essere usati con essi nel culto e nella catechesi. Poi la Chiesa capì chiaramente che gli scritti apostolici da 

essa conservati, potevano essere assimilati ai libri del TNK e ritenuti come nuovi scritti ispirati da aggiungere ai precedenti. Alla luce 

di questa dottrina ulteriore, possiamo congetturare che l’ispirazione dei libri del NT sia stata implicitamente rivelata nella loro origine 

apostolica diretta o indiretta (indiretta: Mc, Lc) insieme con la loro dottrina armonica con il messaggio evangelico e con la già 

iniziata accettazione di quelli nell’uso dottrinale o liturgico delle Chiese insieme ai libri del TNK. Nota che tutto questo non implica 

la conclusione dell’ispirazione in modo strettamente logico. Ma un giudizio che poteva apparire ambiguo alla luce della sola ragione, 

poteva essere sufficiente alla Chiesa a causa dello speciale suo carisma che essa ha di conservare e spiegare il verbo di Dio. 

Importante quindi l’origine apostolica almeno implicita. [Potrebbe un libro canonico, ossia ispirato, essere sorto dopo il tempo degli 

apostoli? La risposta è negativa. Dato che: 1. l’ispirazione di un libro è una verità rivelata; 2. per la dottrina cattolica la rivelazione è 

stata data integra con gli apostoli. Cfr. DS 3421. Ma “tempo apostolico” non va inteso in modo troppo stretto in modo che si estenda 

anche poco dopo la morte dei Dodici fino al tempo di uomini apostolici congiunti strettamente con gli apostoli. Ci sono libri ispirati 

che sono andati perduti? Certo: forse qualche lettera di Ša’ùl-Paulos andata perduta: 1 Cor 5,9; 2 Cor 2,3 e Col 4,6.] 

 Per ciò che concerne il TNK Melitone di Sardi (Vedi Ebrei ed Ebraismo!) nel 170 tramanda i libri controversi del Canone VT: 

nel suo canone sono solo i protocanonici. Lo stesso, Origene. Nel secolo II: gli scritti del NT che dai loro autori erano destinati a 

chiese particolari per le loro necessità particolari, sono raccolti. Dato che ogni singolo documento non era mandato direttamente a 

tutta la Chiesa, non ci si stupisce se non subito tutti e singoli furono noti a tutti. Ma molto presto Vangeli e Lettere presero corpo. 2 Pt 

3,15-16 allude già ad un corpus di lettere paoline (non necessariamente tutte) che in qualche modo compara alle altre scritture. Nella 

prima parte del secolo II si hanno vari indizi della fede sull’indole sacra del libri del NT in quanto comparabili a quelli del TNK. Si 
../.. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 85 

                                                                                                                                                                                                                                          

cita il NT con l’espressione “è scritto”, “dice la Scrittura”. Inoltre nella liturgia i libri sia del TNK che del NT sono pubblicamente 

letti insieme nelle assemblee. Nella seconda parte del II secolo Ireneo, AH III, 11,8 per gli Evangeli, e Tertulliano, De orat. 22 per 

Ša’ùl-Paulos, appare espressamente la nozione dell’ispirazione del NT. Canone Muratoriano (EB 1-7): indica i libri del NT accolti 

nel 180 dalla Chiesa romana (canone di Ippolito?). Manca solo Eb, 1 e 2 Pt; 3 Gv. Alla fine del secolo II sono ormai conosciuti i 

protocanonici del NT e l’Ap; le deuterocanoniche (Eb, Gc, 2 Pt non erano accettate ovunque). 

 Storicamente consta che la chiesa, per formare il canone del NT ha usato tre criteri che si completano a vicenda: (1) origine 

apostolica (almeno indiretta); (2) convenienza della dottrina con la tradizione della chiesa; (3) uso liturgico in qualche chiesa. Da ciò 

si vede implicitamente rivelato il canone del NT. 

 Per il TNK. In Oriente nel IV e V secolo: citano protocanonici con i deuterocanonici. In Occidente: negli stessi secoli: non si fa 

distinzione tra proto e duetero. DS 213: enumera gli uni e gli altri. Il Fiorentino tramanda il canone completo: DS 1333. La Riforma: 

respinge come apocrifi i deuterocanonici del VT. Il Tridentino ripromulga il canone del fiorentino: DS 1502.1503 “integros cum 

omnibus suis partibus”. Il Vaticano I: DS 3006 “libri integri” DS 3029. 

 Per il NT nel secolo III e IV: decrescono i dubbi sulle deuterocanoniche; nel III secolo nasce una forte opposizione contro l’Ap. 

che sembrava favorisse il millenarismo; ne era negata l’origine apostolica. Vedi Canone di Eusebio di Cesarea (morto 340): tutti i 

libri del NT non esclusa Ap sono accolti, alcuni ovunque altri in molte chiese. Concilio di Laodicea: EB,11-13: cita tutti i libri del NT 

eccetto Ap. Secolo V: maggiore unanimità su tutto il canone; DS 213 offre il canone completo: anno 419. Concilio Fiorentino: 

catalogo completo: DS 1333. Non proibisce espressamente la dottrina della minore autorità dei deuterocanonici. Riforma: 

deuterocanonici come apocrifi: Eb, Gc, Gd, Ap. Erasmo mette in dubbio Mc 16, Gv 8 e Lc 22. Tridentino: riprende il Fiorentino: DS 

1502 ss. Il fatto che parli di “cum omnibus suis partibus” è per il dubbio dei passi sopraccitati. “Partes” indica cose importanti. Oggi i 

teologi ritengono quei passi canonici, distinguendo l’autenticità letteraria e canonica: DS 3569.3670. Vaticano I: rinnova Trento: DS 

3006.3029. 

 “Hanno Dio per autore”. Dio è detto autore per analogia presa dal modo con cui uno è autore di un libro. Dio, che non ha 

mani per scrivere, nella composizione del libro sacro usa un vero autore umano. Dio è autore in modo tale che la sua azione si è 

realizzata attraverso l’opera di un uomo detto agiografo. Ora vero autore di un libro è colui che di sua volontà decide di comporre un 

libro per parlare attraverso questo scritto ad un destinatario (un altro, o se stesso se si tratta di un diario). Liberamente: sceglie di 

comporre un libro; e lo compone libero da regime di comandi o suggerimenti ai quali obbedire (accettare suggerimenti non è perdere 

la libertà; la libertà la toglie la dettatura). Il comporre un libro comporta sia la sua composizione mentale che la scrittura. Non è vero 

autore chi suggerisce o comanda che un libro sia fatto; chi dà consigli dà solo una parziale collaborazione. Non è vero autore chi 

dopo aver comandato un libro lo approva e lo fa suo, o lo edita. Non è vero autore chi offre ad altri la materia per comporre un libro; 

chi scrive in stato ipnotico o sotto dettatura. Annullerebbe la teologia dell’ispirazione l’affermazione che Dio sarebbe autore in 

quanto approva un libro scritto prima senza ispirazione. 

 Ac. Con un “vero” di passaggio, è ora espresso il rapporto tra Autore divino ed autori umani, quale si è realizzato 

nell’atto di comporre un libro sacro. L’affermazione concerne quindi la sinergia in questo preciso momento: “in 

sacris...libris conficiendis”. Il verbo “conficere” è usato anche in DV 22d: “versiones conficiantur” e in DV 25D 

“editiones...conficiantur” col senso di editare: non indica l’azione propria dell’autore. Quindi solo qui ha il senso di 

comporre un libro come autore. Richiama il “conscripti” del precedente Ab, che è usato anche in DV 19Bb, dove 

dovrebbe avere lo stesso senso teologico. Ambi i verbi sono composti da “con”: e ciò forse indica la complessa attività 

del processo dello scrivere. E qui, dal contesto, anche del complesso rapporto tra i due autori. Un effetto della 

collaborazione Dio-agiografo per la composizione (questo rapporto transitorio “Spiritu Sancto inspirante”: ispirazione) 

sono i “libri sacri”. Altro effetto è che “tutte quelle cose, e soltanto quelle” che Dio intende comunicare agli uomini 

come suo Verbo, siano scritte mediante la composizione dell’agiografo. In modo diretto, la frase concerne l’azione 

dell’Autore divino: “Dio ha scelto uomini, che,..., egli utilizzò, affinché, agendo Egli stesso in essi e per mezzo 

loro...trasmettessero..., tutte quelle cose, e soltanto quelle che Egli voleva”. Dio agì come vero autore. La sua azione 

influì sullo scrivere: ispirò e causò il proposito di comporre il Libro. In modo subordinato (con la relativa) è descritto il  

ruolo degli agiografi affermando che, strumenti, essi stessi sono veri autori. L’azione di collaborazione tra Dio e 

l’agiografo fu tale per cui Dio fu vero Autore come essi furono veri autori. 

 Quindi, due ordini di affermazioni: uno su Dio autore e uno sugli uomini autori. 

 Affermazioni su Dio: “Deus homines elegit” (Dio ha scelto uomini) (T 3-5). Il T 2 aveva: “Dio poi (autem) ha 

usato (usus est) uomini a ciò scelti (delectis)”. Nel T 2 in “a ciò scelti (delectis)”, il fatto dell’elezione era messo in 

secondo luogo. Il verbo “elegit” al passato indica che si tratta di un fatto da porsi nel passato. Lo stesso verbo è usato in  

DV 14a per l’elezione del popolo Yisra’èl (che permane essendo fedele il Chiamante!). Qui, è per singoli membri di 

quel popolo scelti ad essere autori letterari. Nel verbo è espressa l’assoluta libertà di Dio: come fu libero per la scelta 

del suo popolo, così lo fu nella scelta degli agiografi. Le due azioni fanno parte dello stesso piano di salvezza e sono 

coordinate. “Quos… adhibuit” (T 3-5: con la stessa nota in calce); nel T 2: “Dio poi (autem) ha usato (usus est) 

uomini”: era messa per prima. Il verbo, col senso teologico ad indicare per il rapporto Dio-autori, è solo qui. In DV 

12Cbc.22d ha senso generico. Suggerisce l’idea di strumento. E’ precedentemente posta una clausola (vedi sotto) per 

specificare le qualità di questo strumento che dà ad “ahibuit” una connotazione unica. “Ut Ipso in illis et per illos 

agente” (affinché, agendo Egli in essi e per mezzo loro). Il verbo “agere” in DV 3b.15b si riferisce al modo di agire 

globale di Dio verso il genere umano. “Ea omnia eaque sola, quae Ipse vellet”; il T 2: “tutte quelle cose e soltanto 

quelle che Egli comandava [nota: PD: DS 3293; EB,125]. Il verbo “volere” per Dio, in DV 6A.11c.12Aa; per 

l’agiografo in DV 12Cc. 

 Affermazioni sugli uomini da lui scelti a questo scopo: “quos facultatibus ac viribus suis utentes” (usando essi 

delle loro facoltà e forze) (T 5.4). Il T 3 aveva “che usando essi di tutte le loro facoltà e forze”: “tutte” è omesso poiché 

di fatto, dei singoli agiografi, non si può dire che essi abbiano usato di tutte le loro facoltà (R,IV,358). Il T 2 recitava 

invece: “come strumenti vivi, ossia (nempe) in possesso (praeditis: adornati) [Pio XII, DAS: EB,556] di tutte le facoltà 
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umane”. Il verbo “usare” in DV 13a è per Dio. La parola “vis” per gli uomini anche in DV 23bc (bis). “Ut veri 

auctores” (come veri autori): l’espressione appare dal T 4. L’aggettivo usato per l’autore è solo qui. Il plurale del 

sostantivo è sempre per gli agiografi. Il singolare in questo ambito in DV 12Cc. “Scripto traderent” (trasmettessero 

per iscritto):T 2-5. Si tratta di carisma scritturistico: è per la scrittura. 

 Il loro rapporto tra i due autori: “Ipso in illis et per illos agente” (agendo Egli in essi e per mezzo loro): T 3 ha la 

nota: “In et per hominem”: cfr. Heb 1,1 e 4,7 (in); 2 Sam 23,2; Mt 1,22 e passim (per); Conc. Vat I: Schema de doctrina 

cath., nota 9: Coll Lac VII, 522). Insieme all’affermazione che Dio è vero autore, è affermato anche che gli agiografi 

sono a loro volta veri autori e si studia il rapporto tra i due per la composizione del Libro Sacro. 

 Questa enunciazione appartiene alla dottrina cattolica. S.Tommaso scrive: “Auctor principalis Sacrae Scripturae est Spiritus 

Sanctus...homo fuit auctor instrumentalis” (Quodlib VII, q 6, a 14 ad 5). La PD in DS 3293: “homines...instrumenta ad scribendum”; 

SP in EB,448: “instrumento utitur”; DAS,EB,556 “idque vivum et ratione praeditum”. Nella dottrina cattolica, per illustrare questa 

collaborazione, Dio è inteso come “causa prima” e “causa principale” e l’agiografo come “causa strumentale”. Nel testo la causa 

prima è espressa in queste parole: “agendo Egli stesso in essi”; la causa principale: “agendo Egli stesso...per mezzo loro”; la causa 

strumentale: “per mezzo loro”, “uomini, che,..., usando essi delle loro facoltà e forze,...come veri autori trasmettessero per iscritto”. 

Dio, che agì sull’agiografo in modo tale da non estinguere la sua mente e le sue facoltà intellettuali e volitive, fu così non solo Causa 

prima dell’azione dell’agiografo (lo è di tutte le azioni degli esseri che da lui dipendono per la vita, il respiro ed ogni cosa), ma fu 

causa efficiente e fisica, causa principale; in modo che si possa dire che il verbo scritto ha Dio per Autore. La causa strumentale poi 

agì secondo la propria indole e natura. Gli agiografi furono autori ministeriali, secondari, strumentali, ma non furono strumenti 

meccanici. Furono strumenti vivi, dotati di ragione, intelligenti, liberi, tali da contribuire all’opera con la loro personalità, con i loro 

gusti letterari ecc. Spesso presentano se stessi nei loro libri. A volte dicono come hanno agito per comporre. Anch’essi sono veri 

autori: scrissero conservando, mentre scrivevano, libertà di scelta, libertà da regime di comandi e suggestioni. A chi legge la Scrittura 

viene spontaneo notare che non solo ciascun autore ha la sua lingua ed il suo vocabolario, ma anche il proprio modo di pensare, i 

propri affetti. Sono molto differenti tra di loro nel modo di pensare e di muovere gli affetti. Questi fatti (stile proprio, propria 

psicologia) mostrano che essi scrissero da veri autori con libertà di scegliere, liberi anche dai comandi divini. Non sono quindi libri 

dettati. Vedi 2 Mc 2,24-33 (fatica e tentativi usati nel comporre); 15,38-40 (si scusa dei difetti di composizione); Lc 1,3 (“a me”). 

Così non parlerebbero se avessero udito passivamente il verbo divino! Cfr. Eccli 50,29. Spesso usarono fonti, paragonarono le fonti e 

le collegarono, impressero in esse le loro tendenze teologiche. Inoltre l’ispirazione non fu qualcosa che essi abbiano percepito: 

l’hanno potuto caso mai conoscere da altre parti. Ma questo non era necessario. Non dovevano sapere che stavano scrivendo un libro 

ispirato. L’ispirazione non fu in loro comando o suggerimento divino che essi percepirono di continuo. In questo caso non sarebbero 

veri autori, ma amanuensi. Alcuni paragoni dei Padri che li presentano come penna in mano a chi scrive o a cetra, paragoni che 

possono suggerire la mancanza di libertà o comunicare l’idea di una continua obbedienza al precetto divino, non devono essere 

troppo accentuati. Al contrario, l’ispirazione in essi fu tale che essi comunicarono agli uomini un libro di Dio vero autore e nello 

stesso tempo un libro di cui essi stessi furono veri autori. Per la virtù soprannaturale dell’ispirazione, Dio mosse l’intelletto e la 

volontà e influì sugli agiografi in modo tale che li mosse affinché essi scrivessero; e mentre scrivevano li assistè allo scopo che essi 

concepissero solo quelle cose che egli desiderò comunicare, scelsero di scriverle e li misero per iscritto. Dottrina di Leone XIII: DS 

3293: “egli stesso con soprannaturale virtù li ha stimolati e mossi a scrivere, e mentre scrivevano li ha così assistiti che tutte le cose e 

solo quelle che egli stesso comandava e rettamente li concepissero con la mente e fedelmente volessero scriverle e le esprimessero in 

modo adatto con infallibile verità; altrimenti, egli stesso non sarebbe autore di tutta la sacra Scrittura”; Benedetto XV EB,448: “Dio 

con un dono della sua grazia illumina lo spirito dello scrittore, riguardo alla verità che questo deve trasmettere agli uomini per ordine 

divino. Egli suscita in lui la volontà e lo costringe a scrivere; gli conferisce un’assistenza speciale fino al compimento del libro” 

(appartiene alla dottrina cattolica). Cfr PCB  “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”,  Roma 2014, n 5-103 p 110-182.   
 Ad. Conseguenza (“cum ergo”) dell’ispirazione: la verità della Sacra Scrittura. Riprendendo la teologia 

dell’ispirazione, nel suo legame tra aspetto umano e divino, esprime un primo principio (“cum”) che concerne l’aspetto 

umano e concerne l’aspetto divino. Poi trae la conseguenza (“inde”). Il primo aspetto è richiamato indicando gli autori 

umani come “auctores ispirati seu hagiographi”. Il participio “inspirati” riferito ad autori è solo qui. Altrove è detto 

dei libri (DV 8A.14c; della Scrittura DV 11e.24e; dello Spirito ispiratore: DV 11b.20Aa). Il sostantivo “agiografo” è 

usato in tutto DV 12. Il secondo aspetto: l’Autore divino: Rùa ih Santa (richiama “Spiritu Sancto inspirante”; “Deum 

habent auctorem”). Nel T 1 lo stesso pensiero era espresso così: “E così tutte le cose che sono enunciate (enuntiatur) 

dall’agiografo, devono essere ritenute enunciate (enuntiata) da Rùa ih Santa”. I due autori che agiscono in sinergia, sono 

messi in relazione mediante l’uso del verbo “asserunt”. Il verbio “asserere” usato prima per gli agiografi, è poi usato 

nello stesso senso per la Rùa ih Santa. ’ usato anche in DV 12Cc per l’agiografo. La conseguenza è espressa in modo 

astratto “retinere debeat”: il verbo “debere” è usato in DV 8A circa la predicazione apostolica “conservari debebat”; in 

DV 12A per l’interprete “investigare debet”; in DV 22c per l’accessibiltà universale alla Parola di Dio. DV 25A 

“communicare debet”; DV 25Bd: “comitare debere”. Nel nostro passo, indica la necessità logica che scende da previe 

affermazioni. La verità ora espressa è contenuta nella precedente affermazione.  

 Conseguenza: “inde”. Il soggetto sottinteso è l’Ecclesia, che professa la sua fede su questa verità. “Profitendi 

sunt”: il verbo “profiteri” è usato in questo contesto anche in DV 10A in relazione alla “conspiratio” tra Antistiti e 

fedeli nel professare la fede tramandata. Quindi l’espressione va intesa come accettazione di fede davanti al fatto 

dall’ispirazione della Sacra Scrittura. “Docere”: “insegnare” in quanto si tratta di libri. M,9,709 informa che 35 PP 

hanno proposto “exprimere” loco “docere”, poiché questo verbo ha connotazione meramente didattica o perché questo 

verbo sembra restringere l’inerranza. Risposta: si conservi “docere” dato che si tratta delle realtà che sono propriamente 

asserite. Il verbo è precisato da due avverbi “firmiter” (DV 19A: “firmiter...tenet”; DV 24A: “firmissime”) e “fideliter” 

(DV 7Ac.9c.10Bb.19A). Cui segue: “sine errore” (cfr. DV 6B). 
../.. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 87 

III,12 

1533 
 

II,13. 

[Come valutare l’inerranza]. 

2534 
 

12. 

[Come sia da interpretare la 
S. Scrittura]. 

3535 
 

12. 

[Come sia da interpretare la 
S. Scrittura]. 

4536  
 

12. 

[Come sia da interpretare 
la S. Scrittura]. 

5537 
 

12. 

[Come sia da interpretare 
la S. Scrittura]. 

 Tuttavia questa inerranza 

deve essere valutata dal 
modo con cui la verità è 

raggiunta (attingitur) nel 

libro sacro. Questo modo 
prima di tutto si manifesta 

(elucet) dall’indole generale 

del libro, sulla quale, in caso 
di dubbio, il giudizio 

definitivo compete solo alla 

Chiesa. Infatti altrimenti 
(aliter) la verità viene 

espressa in un libro storico o 

didattico; altrimenti (aliter) 
in uno profetico, poetico, 

allegorico, parabolico. 

 Poiché poi Dio ha 

scritto538 per mezzo di 

uomini539, per questo, perché 
sia chiara quale verità 

(quamnam veritatem)540 egli 
ci volesse comunicare, 

l’interprete della Sacra 

Scrittura deve investigare 
(investigare) attentamente 

che cosa realmente 

l’agiografo541 abbia inteso 
significare. Infatti altrimenti 

(aliter) la verità viene 
proposta ed espressa in un 

testo storico e altrimenti 
(aliter) in un testo didattico, 

profetico, poetico, allegorico 

o parabolico542. 

 Poiché poi Dio nella 

Sacra Scrittura ha parlato 
per mezzo di uomini alla 

maniera umana543 [nota: S 
Agostino, De Civ Dei, XVII, 

6,2: PL 41,537; CC c.l. 

XLVIII, p 567,58-59]544 
l’interprete della Sacra 

Scrittura per capire bene 
(perspiciat) quale verità 

(quamnam veritatem) Egli 

abbia voluto comunicare a 
noi, deve investigare 

attentamente545, che cosa gli 

agiografi546 di fatto (reapse) 
abbiano inteso significare 

(dare a conoscere) e con le loro 

parole sia piaciuto a Dio 

manifestare547. 

 Poiché poi Dio nella 

Sacra Scrittura ha parlato 
per mezzo di uomini alla 

maniera umana [nota: S 

Agostino, De Civ Dei, 
XVII, 6,2: PL 41,537; CC 

c.l. XLVIII, p 567,58-59] 

l’interprete della Sacra 
Scrittura per capire bene 

(ut perspiciat) che cosa548 
Egli stesso abbia voluto 

comunicare a noi (nobis 

communicare)549, deve 
investigare attentamente, 

che cosa gli agiografi di 
fatto (reapse) abbiano 

inteso significare (dare a 

conoscere) e550 con le loro 

parole sia piaciuto a Dio 
manifestare.  

 Poiché poi Dio nella 

Sacra Scrittura ha parlato 
per mezzo di uomini alla 

maniera umana [nota: S 

Agostino, De Civ Dei, 
XVII, 6,2: PL 41,537; CC 

c.l. XLVIII, p567,58-59] 

l’interprete della Sacra 
Scrittura per capire bene 

(perspiciat) che cosa Egli 

abbia voluto comunicare 

con noi (nobiscum)551, 

deve investigare 
attentamente, che cosa gli 

agiografi di fatto (reapse) 

abbiano inteso significare 

(dare a conoscere) e552 con 

le loro parole sia piaciuto 

a Dio manifestare.  

                                                                                                                                                                                                                                          

 “Veritatem”: la parola è usata in diversi passi del documento. La prima volta, ed in modo più comprensivo, in DV 

2B in una frase riassuntiva cristocentrica, alla fine del n, introdotta da “autem” ed in relazione a tutto ciò che la precede . 

L’ “intima...veritas... in Christo” concerne sia Dio sia la salvezza dell’uomo (“de hominis salute”). Ha quindi un aspetto 

teologico e antropologico intimamente connessi nella cristologia. Per il primo ambito teologico (cristologico-

pneumatologico), dal contesto, “veritas” indica il contenuto personale e dinamico della divina rivelazione, ossia Dio che 

rivela se stesso e il suo disegno di far partecipare l’umanità alla familiarità con Sé per mezzo del Mašìya ih in Rùa ih: 

questa intima verità di Dio è che Padre Figlio e Rùa ih si dona a conoscere e chiama a sé l’umanità. In riferimento a 

questa dimensione teologica sono DV 5b, nella citazione del Concilio di Orange (DS 377) e del Vat I (DS 3010). Si 

illustra la trascendenza dell’atto di fede: “cor movet ed in Deum convertat”, in parallelo con “credendo veritati”: che è 

Dio stesso che si rivela. Vedi DV 13a: nella clausola “salva semper Dei veritate et sanctitate”. La dimensione 

cristologica in DV 17Ab: “plenum gratiae et veritatis” (cfr. Gv 1,14); e in DV 24A: “omnem veritatem in mysterio 

Christi conditam” per l’indagine teologica. Pneumatologica: in DV 4Ad “misso tandem Spiritu veritatis” da parte di 

Yešùac. Il concetto di verità è quello giovanneo come in DV 19Ba: “lumine Spiritus veritatis” (cfr. Gv 14,26; 16,13); in 

DV 20B: “iis Paraclitum Spiritum misit, qui eos in plenitudinem veritatis induceret (cfr. Gv 16,13). In DV 9b 

“praelucente Spiritu veritatis”, è in connessione con il ruolo del Collegio episcopale nei confronti della Sacra 

Tradizione. In DV 8Ca: “charisma veritatis certum” è riferito al carisma istituzionale del Collegio episcopale: concerne 

il loro ruolo nel progresso della percezione della intelligenza della tradizione, ruolo che concerne l’organicità di tale 

progresso in vista della verità salvifica. Tutto è nel Vangelo descritto in DV 7Ab come “fontem omnis et salutaris 

veritatis et morum disciplinae”: e la verità salutare è quella di cui in DV 2B donata in Rùa ih Santa di verità e conduce 

alla salvezza ossia alla familiarità con Dio di cui in DV 2. In DV 12: si parla di “veritas” dei testi in relazione ai generi  

letterari. “Veritas” in riferimento all’umanità in DV 2B è la vocazione alla “salvezza” ossia la chiamata a questa realtà 

dialogica in cui l’interloquito entra in familiarità con l’interlocutore per mezzo del Mašìya ih. Verità ha una dimensione 

teologica-antropologica che si concentrano nel Mašìya ih. Nel nostro passo si intende “veritas” in connessione al suo 

senso generale, ma in particolare, in rapporto alla sua espressione letteraria, dato che si parla di “docere”. Quindi si 

tratta della verità salutare in quanto contenuta negli Scritti Sacri. Infatti dice “quam Deus...Litteris Sacris consignari 

voluit”. Il verbo ha relazione alla Scrittura anche in DV 9b.11a.21b. Il modo di designare la Scrittura come “Litteris 

Sacris” in DV 8Da; e DV 23b con “divinas”. 

 La clausola “nostrae salutis causâ”: indica lo scopo per cui questa verità è stata consegnata: per la nostra 

salvezza: verità salutare e salutifera. Il sostantivo “salus” è in DV 1b.2B: “de hominis salute”.3a.6A “circa hominum 

salutem”.7Aa “ad salutem cunctatum gentium”... “nuntium salutis”; DV 10C: “animarum salutem”; 14a “humani 

generis salutem”; DV 14c “oeconomia salutis”; DV 15b; 17Aa: “in salutem”; 19A: “eorum salutem”. Cfr PCB  
“Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”,  Roma 2014, n 62-103 p 110-182; n 84-90 p 144-158.    
 Ae. Citazione del passo da cui viene la dottrina precedentemente elaborata. 
533 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 18: Capitolo II. Ispirazione della Scrittura, inerranza e composizione 
letteraria. 
534 AS,III,III,89-90. 
535 AS,III,III,89-90. 
536 AS,IV,I,355-356. 
537 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 714-715. 
538 Butler,C.,III,III,815: non è lecito dire che Dio stesso ha scritto! Quindi: “locutus sit”. 
539 Carli,A.,III,III,822: “more hominum” (da Agost. De civ. Dei, XVIII,6,2). 
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1 

Per ciò che concerne le 

singole cose, il modo di 
raggiungere (attingendi) la 

verità deve essere valutato 

anche dal senso che in 
determinate contingenze 

l’agiografo ha espresso in 

relazione alla condizione del 
suo tempo. [nota: S 

Agostino, De Doctr Christ 

III, 18,26; PL 34,75-76].  

2 

 Per ciò che concerne le 

singole cose, il modo di 

raggiungere (attingendi)553 

la verità deve essere 
valutato anche dal senso che 

in determinate contingenze 

l’agiografo ha inteso 
esprimere ed ha espresso.  

3 

 Per ricavare (eruendam) 

l’intenzione degli agiografi 
tra le altre cose sono da 

considerare (respicienda 

sunt) anche i “generi 
letterari”. 

4 

 Per ricavare 

(eruendam) l’intenzione 
degli agiografi tra le altre 

cose sono da considerare 

(respicienda sunt) anche i 
“generi letterari”.  

5 

 Per ricavare 

(eruendam) l’intenzione 

degli agiografi554 tra le 

altre cose sono da 
considerare (respicienda 

sunt) anche i “generi 

letterari”555.  

La verità infatti e la 

credibilità (fede) della Sacra 

Scrittura, ossia ciò che il 
sacro autore ha voluto 

(realmente) significare 

scrivendo, spesso non si 
comprende (intelligitur) 

rettamente, se non si bada 

nel dovuto modo (rite: 
debita attenzione) a quegli 

abituali (suetos) e originari 

(nativos) modi di pensare 

(cogitandi), di dire o di 

raccontare, che vigevano ai 

tempi dell’agiografo, e che 
allora solevano essere usati 

generalmente (passim: 

dovunque) nel mutuo 
commercio degli uomini 

(mutui rapporti umani) 

[nota: Pio XII, Lett. Encicl. 
Divino afflante, Denz 2294, 

EB,558-562].  

La verità dunque, ossia ciò 

che il sacro autore ha voluto 

significare scrivendo 

(scribens)556, spesso non si 

comprende (intelligitur) 
rettamente, se non si bada 

nel dovuto modo (rite) a 

quegli abituali (suetos) e 
originari (nativos) modi di 

pensare (cogitandi), di dire o 

di raccontare, che vigevano 
ai tempi dell’agiografo, e 

che allora solevano essere 

usati generalmente (passim) 
nel mutuo commercio degli 

uomini (mutui rapporti 

umani). 

Infatti altrimenti (aliter) la 

verità viene proposta ed 

espressa in testi in vario 

modo storici557, profetici, 

poetici o in altri modi di. 

Dire558 559. E’  necessario 

inoltre (porro) che 
l’interprete cerchi (inquirat) 

il senso che in determinate 

circostanze l’agiografo, per 
la condizione del suo tempo 

abbia inteso esprimere ed 

abbia espresso [nota: S 
Agostino, De Doctr Christ 

III,18,26; PL 34,75-76].  

Infatti in modi diversi 

(aliter aliterque)560 la 
verità viene proposta ed 

espressa in testi in vario 

modo storici, profetici, 
poetici o in altri modi di 

dire. E’  necessario inoltre 

(porro) che l’interprete 
cerchi (inquirat) il senso 

che in determinate 

circostanze l’agiografo, 
per la condizione dei suoi 

tempi561 per mezzo dei 
generi letterari in quel 

tempo usati562 abbia inteso 
esprimere ed abbia 

espresso [nota: S 

Agostino, De Doctr Christ 
III,18,26; PL 34,75-76]. 

 Infatti in modi diversi 

(aliter enim atque aliter) 

la verità viene proposta ed 
espressa in testi in vario 

modo storici563, profetici, 

poetici o in altri564 modi di 

dire. E’  necessario inoltre 

(porro)565 che l’interprete 

cerchi (inquirat) il senso 
che in determinate 

circostanze l’agiografo, 

per la condizione dei suoi 

tempi e della sua 

cultura566 per mezzo dei 
generi letterari in quel 

tempo usati abbia inteso 

esprimere ed abbia 
espresso [nota: S 

Agostino, De Doctr Christ 

III,18,26; PL 34,75-76].  
 

                                                                                                                                                                                                                                          
540 Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: propone: “qualem veritatem”: verità nell’uso tradizionale non ha il 
puro senso di una certa affermazione vera; con la parola sono indicate anche le realtà religiose. Non restringere 
in modo troppo intellettualistico. 
541 Butler,C.,III,III,815: plurale: richiama “per homines”. 
542 Kozlowiecki,A.,III,III,892 [E/326]: non sono sufficienti queste parole a difendere la Scrittura contro le 
obiezioni oggi proposte contro la sua inerranza. Lo schema suppone che l’espressione “in un testo storico” già 
contenga una chiara regola ermeneutica. Bisogna spiegare in qualche modo il termine “storicità” e mostrarlo 
nella sua complessità. Tutta la dottrina sulla inerranza della Scrittura ha bisogno di una certa forma che possa 
rispondere alla difficoltà di oggi. 
543 R,III,92: allusione ad Agostino desiderata da parte di E/223 [Carli,A.,III,III,817]; quasi alla lettera aggiungendo “in Sacra Scriptura” per 
conservare la connessione con ciò che segue. Cfr. anche E/2230 [Butler,C.,III,III,812]. 
544 Cfr.Meyer,A.G.,III,III,283-4. 
545 R,III,92: non è accolto il desiderio di E/414 [Döpfner,I., (V della Germania),III,III,905] ed altri come E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913] che 
desiderano si inserisca qui un testo preso dalla DAS cancellando parte del testo precedente perché appare loro superfluo e non pertinente ad un 

Concilio. Dato che non sembra per nulla superfluo e che il testo precedente per quanto è possibile deve essere tenuto, il desiderio non è accolto. La 
frase è resa più chiara. 
546 R,III,92: il plurale (accettando E/2230 [Butler,C.,III,III,812]) dato che esistono libri nella Scrittura che sono frutto dell’opera di diversi autori. 
547 R,III,92: a buon diritto desiderano E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876] che oltre 

all’ermeneutica puramente razionale si parli anche dei principi teologici dell’ermeneutica (senso inteso da Dio, analogia fidei, tradizione). Questo è 
fatto alla fine del paragrafo. Ci si astiene dal risolvere la questione del “senso pieno”. 
548 R,IV,359: “quid” loco “quamnam veritatem” secondo {E/3667 (3264!) (Muñoz Duque,H.,III,III,360 (363))}. 
549 PPC,IV,II,995: “nobiscum” loco “nobis”: per la lingua latina. 
550 PPC,IV,II,995: add: “quidque”: il testo come sta decide escludendolo, negandolo, il senso pieno della Scrittura: infatti identifica 
sotto un assoluto “quid” l’intenzione dell’agiografo e quella (“placitum”) di Dio. Questa decisione ignora e respinge senza giustificazione 
la proposta di N. Edelby (sul senso spirituale: cfr. III,III,306-309) e di F. Simons (intenzione dell’agiografo e intenzione di Dio; cfr. 
III,III,293-296) e dei Vescovi Brasiliani. 

551 M,13,710: “nobiscum” loco “nobis”: latinitatis causa. Accettato. 
552 M,15,710: 13 PP: “quidque” loco “et” perché appaia che la questione del senso pieno non è risolta. Risposta: “et” è 

neutrale; respinge “quidque” perché risolverebbe la questione del senso pieno in modo affermativo. La questione deve 

rimanere aperta. 
553 Carli,A.,III,III,822 [E/223]: non chiaro. 
554 M,16,710: add: “vero”. Risposta: non è necessario: la Costituzione non è una Lettera né una esposizione scolastica. 
555 M,17,710: 3 PP: fa difficoltà l’espressione “genera litteraria”: troppo tecnica. Risposta: è già in uso anche nei 

documenti del Magistero. Sotto è spiegata. 
556 Butler,C.,III,III,815: più semplicemente: “Illo enim sensus non recte...”: evitare ripetizioni inutili e fastidiose. 
557 Bea,A.,III,III,288: espressione per nulla chiara. Propone: “in testi storici di questo o di 

quel genere”. 
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1 2 3 

La verità infatti, ossia ciò che il sacro autore ha 
voluto significare con lo scritto, non si 

comprende (intelligitur) rettamente, se non bada 

nel dovuto modo (rite) a quegli abituali (suetos) 
e originari (nativos) modi di pensare, dire e 

raccontare, che vigevano ai tempi 

dell’agiografo, e che allora solevano essere usati 
generalmente (passim) per il mutuo commercio 

degli uomini (mutui rapporti umani). [nota: Pio 

XII, l.c. Denz 2294 (3829-3830); EB,558-562]. 

4 

La verità infatti, ossia ciò che il sacro autore 

ha voluto asserire567 con lo scritto568, non si 

comprende (intelligitur) rettamente, se non si 

tiene conto nel giusto valore (recte) quegli 

abituali (suetos) e originari (nativis) modi 

d’intendere (sentiendi) di dire e di raccontare, 
che vigevano ai tempi dell’agiografo, e che 

allora solevano essere usati generalmente 

(passim) nel mutuo commercio degli uomini 
(mutui rapporti umani) [nota: Pio XII, l.c. 

Denz 2294 (3829-3830); EB,558-562]. 

5 

Per comprendere infatti 

correttamente569 ciò che570 il sacro 

autore abbia voluto asserire571 con lo 

scritto, non si comprende (intelligitur) 

rettamente, se non si tiene conto nel 
giusto valore (recte) sia quegli abituali 

(suetos) e originari (nativis) modi 

d’intendere (sentiendi)572, di dire e di 
raccontare, che vigevano ai tempi 
dell’agiografo, sia a quelli che in quel 

tempo solevano essere usati nel mutuo 

commercio degli uomini (mutui 
rapporti umani) [nota: Pio XII, l.c. 

Denz 2294 (3829-3830); EB,558-562].  

1 
Dato che tutte queste cose, salve autorità e 

santità della Sacra Scrittura, si trovano nella 

stessa divina parola (in eodem divino 
eloquio), che è espressa per gli uomini con 

modi e parole umane [nota: “Per hominem 

more hominum loquitur” S Agostino, De 
Civ Dei, XVIII, 6,2: PL 41,537; Cfr Pont. 

Comm. de Re Bibl. lette. 16.01.1948: Denz 

2302; EB,581], non devono essere accusate 
(argui) d’errore più di quanto (lo si faceva) 

quando si usavano, anzi si usano, 

espressioni eguali e simili nell’uso 
quotidiano, per cui non toccano 

minimamente l’autorità e la santità alla 

Sacra Scrittura. 

2 
Dato dunque che tutte queste cose, salva 

autorità e santità della Sacra Scrittura573, si 
trovano nella divina parola (in divino 

eloquio), che è espressa per gli uomini con 

modi e parole umane [nota: Agostino, De 
Civ Dei, XVII,6.2; PL 41,537, Cfr Ponti. 

Comm. Bibl. Epist, 16.01.1948: Denz. 

2302; EB,581], queste stesse cose non 

devono essere accusate d’errore più di 

quanto cose pari o simili si avevano anzi si 

hanno nell’uso quotidiano, e per questo non 
pregiudicano minimamente autorità e santità 

della Scrittura.  

3 
Dato che tutte queste cose si trovano nella 

divina parola (in divino eloquio), che è 

espressa per gli uomini con modi e parole 
umane [nota: Cf Pont. Comm Bibl. Lettera 

16.01.1948: Denz. 2302 (2302-64); EB,581], 

queste stesse cose non devono essere accusate 
d’errore più di quanto cose pari o simili si 

abbiano, anzi si hanno nell’uso quotidiano, e 

per questo non pregiudicano minimamente 

autorità e la santità della Scrittura574 575.  

4 5 

                                                                                                                                                                                                                                          
558 R,III,92-93: E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913] pensano che nel testo precedente 
non siano risolte le difficoltà odierne della esegesi. Non sembra cosa buona enumerare tutti i generi letterari. Per questo ne sono nominati solo pochi e 

si aggiunge “et aliis dicendi generibus” secondo E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794] e nel genere letterario storico si aggiunge “vario modo 

historicis” per non tornare indietro rispetto alla DAS e all’Humani generis. 
559 Meouchi,P.P.,III,III,935: non c’è un solo genere storico. E’ un’affermazione da tenere: in 

effetti nel NT si trovano applicati vari generi storici. E’ bene inoltre lasciare la porta aperta ad 

altri generi letterari. 
560 PPC,IV,II,995: “aliter enim atque”: per la lingua latina. 
561 PPC,IV,II,995: add: “et culturae”: non si tratta tanto di differenza di tempo tra noi e l’agiografo, ma soprattutto di differenza di 
cultura e di mentalità ecc. Quest’espressione mostra meglio quanto differiscano da noi gli uomini cui Dio ha parlato; inoltre secondo 
DAS (EB 558) si mostra l’importanza della conoscenza scientifica delle cose dell’Oriente antico.  
562 R,IV,359: aggiunta secondo {E/2689 (Spellman, Fr.,III,III,429}. 

563 M,18,710: 2 PP: per chiarezza: “historicis vel propheticis, aliter”. Risposta: perché non sembra si istituiscano due 

categorie, si scriva: “Aliter enim atque aliter veritas...”. 
564 M,19,710: 2 PP: add: “et iuridicis”. Risposta: non è necessario: sono già inclusi. 
565 M,20,710-711: 1 P: “ergo” loco “porro”. Risposta: “porro” è lasciato dato che è introdotta una nuova idea sui vari 

elementi della composizione dei libri. 
566 M,21,711: 1 P: add: “et suae culturae”. 
567 R,IV,359: “asserere” loco “significare” secondo {E/2615 (Carli,A.,III,III,923 (924))}. 
568 PPC,IV,II,995-6: “Id enim quod sacer auctor significare voluit” loco “Veritas enim seu id quod sacer autor scripto asserere”: meglio 
togliere “veritas” perché in questo contesto si comprenderebbe nell’ordine logico, mentre nel n 11 si dice che si tratta di verità “salutare”; 
il verbo “asserere” è ristretto al campo logico senza giustificazione, contro ciò che prima è detto della rivelazione personale di Dio. 
L’agiografo non solo vuol insegnare, ma anche muovere i sentimenti, alimentare l’immaginazione, attirare alle cose della salvezza e 
toccare tutte le facoltà. Inoltre “asserere” non quadra bene con i seguenti “modi di sentire, dire, narrare” che sono molto più ampi. 

569 M,24,711: 1 P: add: “saepe non recte”. Risposta: si scriva in modo positivo. 
570 M,23,711: 3 PP: del: “veritas seu”: suona troppo intellettualistico. Anche se “Veritas” è intesa in senso biblico, non 

filosofico, qui è tolta perché per la struttura della frase non sia ristretta all’intenzione soggettiva dell’autore. 

M(Dodewaard),743: tolto perché più chiaramente appaia che non si tratta soltanto della intenzione soggettiva dell’autore. 
571 M,23,711: “significare” loco “asserere”: troppo stretto. Risposta: “asserere” vale per spiegare ogni genere letterario. 
572 M,25,711: 1 P: “cogitandi” loco “sentindi”. Si conservi “sentire” che è più ampio di “pensare” (cogitandi). 
573 Butler,C.,III,III,815: togliere ripetizione! Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: del: “salva Scripturae auctoritate et 
sanctitate”. Ripetizione. 
574 Weber,I.I.,III,III,292{E/3217}: togliere a partire da “Dato che tutte...santità della 

Scrittura”; Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,448{E/3463}: togliere da “Dato che tutte...santità 

della Scrittura”: dopo la precedente e solenne attestazione dell’inerranza, sembra inutile e nocivo 

insistere. 
575 R,IV,359: da “Dato che la Scrittura” sarà tolto nel prossimo schema a richiesta di molti PP. M,26,711: alla proposta di restituirlo risponde: testo 

utile per la scuola, ma qui non necessario. Infatti “la Costituzione non è una Lettera né una esposizione scolastica” (M,16,710). 
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1 2 3 

 Però (sed) per cogliere 

(eruendum) rettamente il 

significato (significationem)576 dei 

sacri testi, bisogna guardare 
(respiciendum est) anche al 

contenuto di tutta la Scrittura, 

nella viva tradizione della 

Chiesa577,sotto l’analogia della 

fede578 579. 

4 

 Però (sed)580 per cogliere (eruendum) 

rettamente il senso581 dei sacri testi, bisogna 

guardare (respiciendum est) anche582 al 

contenuto ed alla unità583 di tutta la Sacra 
Scrittura, ratione habita della viva tradizione 

della Chiesa e l’analogia della fede584.  

5 

 Però (sed), dato che la Sacra Scrittura con la 

stessa Rùaih con cui fu scritta anche deve essere 

letta ed interpretata585 [nota: Cf Benedetto XV, 

Encicl. Spiritus Paraclitus, 15.09.1920: EB,469: 

S Girolamo, In Gal 5,19-31; PL 26,417 A ] per 
cogliere (eruendum:estrarre) rettamente il senso 

dei sacri testi, non meno diligentemente586 

bisogna guardare (respiciendum est) anche al 

contenuto ed alla unità di tutta la Sacra Scrittura, 

ratione habita della viva Tradizione587 di tutta588 

la Chiesa e l’analogia della fede.  

                                                                        
576 Grotti,I.M.,III,III,463{E/3294}: sostituire: “sensum”: termine tecnico. 
577 Bea,A.,III,III,288: che significa? Si dica in modo più chiaro. 
578 Meouchi,P.P.,III,III,854 [E/391,5]: notava con meraviglia l’assenza dell’analogia nel precedente schema; ne 
parla infatti D 1943.2146.3015. Tutto nella fede infatti deve essere compreso in rapporto al Mistero del Mašìya ih e 
della Redenzione che egli ha portato all’umanità. 
579 Edelby,N.,III,III,306 ss: questa seconda parte del n (principi teologici di interpretazione 

della Scrittura) è debole rispetto alla prima. Esige delle correzioni alla luce del cap II. La 

timidezza del paragrafo proviene senza dubbio dalle difficoltà che la Chiesa occidentale ha di 

uscire dalla problematica post-tridentina. Per le Chiese orientali (come per le nuove chiese di 

Africa e di Asia) questa preoccupazione non esiste. Per tutta (integra) la Chiesa, si deve porre 

fine a questa ossessione, per entrare di nuovo nella totalità del Mistero della Chiesa. In questo 

schema infatti si tratta di tutta la Chiesa e non di dispute scolastiche sottili e quasi sempre 

sterili. Quel periodo va considerato chiuso.  

 1° Principio. I Protestanti opposero Scrittura e Chiesa. E poterono fare questo perché nella 

Chiesa occidentale ove sono nati, si era un poco obnubilato il senso autentico della tradizione che 

Oriente ed Occidente conobbero durante il millenario periodo dell’unione. Quando l’Occidente si 

ritrasse dalle fonti orientali, la teologia latina giunse fino alla sterilità del secolo XVI ed 

insieme ai falsi problemi, che fanno difficoltà fino ad oggi, tra i quali ha il primo posto il 

problema della interpretazione della Scrittura. Il principale rimedio di questo pseudoproblema 

consiste nel ritorno all’intimo Mistero della Chiesa, abbandonata una mentalità troppo giuridica 

quasi nominalistica, in cui si è chiusa la teologia sia dei protestanti che dei teologi latini. 

Questa è la mentalità che già nel Medio Evo opponeva Consacrazione ed Epiclesi e che, recentemente, 

opponeva Primato e Collegialità come realtà separate. Questa stessa mentalità giustappone Scrittura 

e Tradizione. La questione stessa non è rettamente posta. Bisogna ritornare invece al Mistero della 

Chiesa che è il centro ed il cardine di questo Concilio. Non si può infatti separare la missione 

della Rùaih Santa dalla missione del Verbo Incarnato. Questo è il primo principio teologico di ogni 
interpretazione della Sacra Scrittura. Né va dimenticato che oltre le scienze ausiliarie di ogni 

genere, il fine ultimo dell’esegesi cristiana è l’intelligenza spirituale della Sacra Scrittura alla 

luce del Mašìyaih Risorto come lo stesso nostro Signore insegnò agli Apostoli in Lc 24. 
 2° Principio. La Sacra Scrittura è una realtà liturgica e profetica. E’ proclamazione piuttosto 

che libro scritto. E’ testimonianza della Rùa ih Santa sul Mašìyaih, il cui tempo principale e 

privilegiato è la celebrazione della Liturgia Eucaristica. Mediante questa testimonianza della Rùa ih 
Santa, l’Economia del Verbo rivela il Padre. La controversia postridentina ha visto invece prima di 

tutto nella Scrittura una certa norma scritta. La Chiesa Orientale invece nella Scrittura vede 

piuttosto una certa consacrazione della Storia della salvezza sotto le speci della parola umana, che 

non può essere separata della consacrazione eucaristica nella quale è ricapitolato tutto il Corpo 

del Mašìyaih. 
 3° Principio. Questa consacrazione esige una certa Epiclesi, ossia invocazione ed azione della 

Rùaih Santa. L’Epiclesi poi è precisamente la Sacra Tradizione. La Tradizione dunque è Epiclesi della 
Storia della salvezza, ossia teofania della Rùa ih Santa senza la quale la storia del mondo è 

incomprensibile, e la Sacra Scrittura rimane lettera morta. Questa idea può essere sviluppata più 

diffusamente quando si tratta “de viva Ecclesiae traditione”. Il nostro schema così si inserisce 

nell’intimo Mistero della Chiesa, ossia nel mistero del Popolo di Dio adunato per mezzo della Rùa ih 
Santa per diventare il Corpo del Mašìya ih nella sua maturità. 
 4° Principio. Da ciò profluisce il principio secondo cui la Sacra Scrittura deve essere 

interpretata nella totalità della Storia della salvezza. Ossia in un primo tempo, la Rùa ih Santa 
suscita eventi salvifici e una certa comunità di uomini che sia nello stesso tempo testimone e 

attrice di eventi di questo tipo. I libri del VT sono come la prima epifania di Dio in mezzo al suo 

popolo. In un secondo tempo, l’evento salutifero e la comunità sono realizzati, ed in modo 

definitivo, nel Mašìyaih Yešùac: questa è l’economia del Verbo Incarnato, di cui i libri del NT sono 
come una unica epifania. Infine, in un terzo tempo, ossia negli ultimi tempi nei quali viviamo, la 

Rùaih Santa è effusa personalmente per rendere presente in tutta la storia l’economia del Verbo 
Incarnato e la potenza della sua Risurrezione: questa è l’economia della Rùa ih, ossia la Sacra 

Tradizione nel tempo della Chiesa. 

 Da ciò appare che la Tradizione, ossia la Chiesa, nel trasmettere l’effusione dell’economia del 

Verbo, è essenzialmente liturgia. Lex orandi, lex credendi. Abbiamo infatti iniziato i lavori di 

questo Sacrosanto Sinodo dal Mistero della Sacra Liturgia, dalla quale abbiamo camminato verso la 

sacramentalità dell’Episcopato collegiale, per arrivare infine all’intero mistero della Tradizione 

che è il mistero della Chiesa. Da tutte le deduzioni che è lecito applicare alla interpretazione 

della Sacra Scrittura, una tocca il criterio vivo di questa interpretazione. La Rùa ih infatti è la 
Rùaih del Corpo del Mašìyaih che in qualche modo è dunque nel Corpo. La Tradizione dunque è da 
contemplare e da vivere prima di tutto alla luce del sacramento dell’apostolicità ossia 

dell’episcopato. Questo segno liturgico e profetico è anche una certa epiclesi dell’unità 

indefettibile della fede del Popolo di Dio. In questo senso è da auspicare - sia detto di passaggio 
../.. 
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1 2 3 

E’  compito degli e s e g e t i  poi 

affaticarsi (adlaborare: lavorare) 
secondo queste norme (regulas) a 

capire (intelligendum) più 

profondamente (penitius) ed 
esporre il passi della Sacra 

Scrittura affinché quasi da studio 

preparatorio sia fatto maturare il 

giudizio della Chiesa589.  

4 

E’  compito poi degli esegeti affaticarsi 

(adlaborare: lavorare) secondo queste norme 
(regulas) a capire (intelligendum) più 

profondamente (penitius) i passi590 della Sacra 
Scrittura affinché quasi da studio preparatorio 

sia fatto maturare il giudizio della Chiesa. 

5 

E’  compito poi degli esegeti affaticarsi 

(adlaborare: lavorare) secondo queste norme 
(regulas) a capire (intelligendum) più 

profondamente (penitius) il senso della Sacra 

Scrittura e ad esporlo591, perché quasi da studio 
preparatorio sia fatto maturare il giudizio della 

Chiesa. 

1 2 
Tutte queste cose poi, sul criterio 

(ratione) d’interpretare le Scritture, 

secondo le norme dell’ermeneutica 

razionale592 e cattolica, in ultima 

istanza sono sottomesse al giudizio 

della Chiesa593 594. 

[Vedi n 19, ove si parla di esegesi 
cattolica]. 

3 
Tutte queste cose infatti, sul 

modo (ratione) d’interpretare la 

Scrittura595, sono sottoposte in 
ultima analisi al giudizio della 

Chiesa, che adempie il divino 
mandato e ministero di 

conservare e interpretare il 

verbo di Dio [nota: Cfr Conc. 
Vat I, Const. De Revelatione, 

Denz 1788 (3007)] 596. 

4 
Tutte queste cose infatti, sul 

modo (ratione) d’interpretare 

la Scrittura, sono sottoposte in 
ultima analisi al giudizio della 

Chiesa, che adempie il divino 

mandato e ministero di 
conservare e interpretare il 

verbo di Dio [nota: Cfr Conc. 

Vat I, Const. De Revelatione, 
Denz 1788 (3007)]. 

5 
Tutte queste cose infatti, sul modo 

(ratione) d’interpretare la Scrittura 

sono sottoposte in ultima analisi al 
giudizio della Chiesa, che adempie 

il divino mandato e ministero di 

conservare e interpretare il verbo 
di Dio [nota: Cfr Conc. Vat I, 

Const. De Revelatione, Denz 1788 

(3007)].  

 

                                                                                                                                                                                                                                          
- che l’infallibilità del successore di Pietro sia meglio spiegata secondo questo mistero di 

epiclesi. L’autorità nella Chiesa infatti, come realtà giuridica, profluisce dalla realtà liturgica 

e profetica, non vice versa, come la missione canonica non è fonte dell’ordine episcopale. 

 5°Principio (e non il minimo): il senso del mistero. Il Dio che si rivela è infatti “Deus 

absconditus”. La rivelazione non deve farci dimenticare l’abisso della vita di Dio, Uno e Trino, di 

cui il popolo fedele vive, ma che in nessun modo può esaurire. La Chiesa orientale dice che la 

rivelazione è prima di tutto “apofatica”, ossia che è vissuta nel mistero prima che sia profferita a 

parole. Questa nota apofatica della rivelazione è nella Chiesa il fondamento di quelle ricchezze di 

tradizione, che sono sempre vive. Infatti una delle cause di difficoltà che ha sperimentato la 

teologia in questi ultimi secoli consiste precisamente in questo: che i teologi volevano racchiudere 

il Mistero in formule. Quindi la pienezza del Mistero va oltre non solo la formulazione teologica, 

ma anche i limiti della lettera delle Sacre Scritture. Per questo anche se il Concilio non vuole 

dirimere la questione del senso pieno della Sacra Scrittura, nondimeno dovrebbe affermare la 

necessità di leggere la Scrittura “spiritualiter” ossia nella Rùa ih. Non si tratta solo di “analogia 
fidei” ma della totalità del Mašìya ih Risorto, la cui Rùaih gradatamente vivifica nella Chiesa sia la 
testimonianza sia la Parusia. 

 Cfr. Edelby Neophytos, “Il Vaticano II nel diario di un vescovo arabo”, Cinisello Balsamo,1996, 249-250. Preparato con l’archimandrita 

ortodosso Andreas Scrima. 
580 PPC,IV,II,996: add: “Sed, cum S. Scriptura eodem Spiritu quo scripta est etiam legenda et interpretanda sit”: proposto da N. 
Edelby nell’Aula conciliare; dottrina tradizionale della Chiesa antica e presso gli Orientali fino ad oggi; è opportuno menzionare la Rùaih 

Santa anche in relazione alla interpretazione della Scrittura fatta alla luce della fede; Raeymaekers,F.,IV,II,983: idem.  
581 R,IV,359: “sensum” loco “significationem” sec {E/3294}Grotti,I.,M,III,III,461}. 
582 Siri,I.,IV,II,952: “praesertim” loco “etiam”: eccessivo valore ai criteri dell’ermeneutica razionale; Bonomini,F.,IV,II,955: si dà il primo 
posto a criteri naturali; Carli,A.,IV,II.959: con DB 551: si dà il primo posto ai criteri naturali quando invece deve essere esegesi teologica 
(EB 552). 
583 R,IV,359: aggiunta secondo {E/3264 (3667!) (Muñoz Duque,H.,III,III,360 (363)} che pensa però sia da omettere “contentum”. Restano 
ambedue: poiché l’unità dei Testamenti ha importanza teologica propria come anche il contenuto. 
584 R,IV,359: testo reso più chiaro come richiesto da due emendamenti. 

585 M,27,712: 8 PP: add: “cum Sacra Scriptura eodem Spiritu (sic!) quo scripta est etiam legenda et interpretanda sit”. 

Accettato con l’aggiunta di riferiementi in nota. Nell’edizione finale ha la lettera minuscola. 
586 M,28,712: 150 PP: “praesertim” o “ante omnia” loco “etiam” dato che prima di tutto bisogna badare al senso di tutta la 

Scrittura. Risposta: si scriva: “non minus diligenter” secondo l’espressione della enciclica SP, (EB 469). 
587 M,30,712: 13 PP: “Traditio” loco “traditio”: non si tratta infatti soltanto di tradizioni ecclesiastiche. 
588 M,30,712: 13 PP: aggiungere Magistero e il senso di fede del Popolo di Dio. Risposta: nella Tradizione di tutta la 

Chiesa sono compresi i Padri ed il senso della fede. 
589 R,III,93: le parole sul lavoro degli esegeti sono prese dal testo precedente n 19. 
590 PPC,IV,II,996: “sensum investigandum, explicandum et proponendum” loco “locos...intelligendos”: il loro compito non è solo 
spiegare i passi difficili. Il loro compito principale è investigare il senso. 

591 M,31,712: PP: add: “sensum...et exponendum” per presentare il compito degli esegeti in modo più completo. 
592 Florit,E.,III,III,835: “ermeneutica cattolica” loco “razionale”: per non insinuare che possa esserci una vera 
ermeneutica cattolica che non sia razionale (che è diverso da razionalistica). 
593 Conway,V.,III,III,825 [E/343]: “del Magistero della Chiesa”; cfr. n 19. Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: 
add: “quae verbi Dei servandi et interpretandi divino fungitur mandato et ministerio”: perché la chiesa non 
appaia “ut arbitraria dominatrix Scripturarum”. Döpfner,I.,III,III,911 [E/414]: add: “quae verbi Dei servandi et 
interpretandi divino fungitur mandato et ministerio”: per respingere l’obbiezione dei Protestanti che la Chiesa 
usurpi per sé un dominio arbitrario sul verbo di Dio. (la stessa osservazione: Jäger,L.,III,III,843  [E/2255]). 
594 Carli,A.,III,III,821 [E/223]: il n non piace: sembra stabilire una unica regola di interpretazione della 
Scrittura, ossia l’ermeneutica umana. Nulla espressamente della tradizione, Magistero, Padri, analogia fidei 
come principali criteri ermeneutici; nulla dei sensi della Scrittura intesi da Dio. Bisogna dire chiaramente che il 
libro imprimis deve essere interpretato con i mezzi divinamente costituiti; gli altri mezzi sono sussidiari. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 92 

Aa Poiché DIO nella S a c r a  S c r i t t u r a  ha parlato 

 per mezzo di uomini alla maniera umana 

 l ’ i n t e r p r e t e  d e l l a  S a c r a  S c r i t t u r a  

 (a) per capire bene 

 ciò che EGLI STESSO abbia voluto comunicare a noi, 
Scopo dell’interpretazione: ricerca del sensus divinus. 
 (b) deve INvestigare attentamente 

 che cosa gli agiografi di fatto abbiano INteso significare 
Lavoro dell’esegeta che non è ancora interpretazione; è solo un mezzo; lavoro tecnico. 
 (a') e che cosa piacque a DIO manifestare con le loro parole. 
Scopo dell’interpretazione: ricerca del sensus divinus. Senso divino nel senso umano. 
 

 Ba    Per ricavare l’INtenzione d e g l i  a g i o g r a f i  (interno) 

      tra le altre cose sono da considerare anche i “generi letterari”. (esterno) 

 Ca    Infatti in modi diversi la verità viene espressa  

      IN testi in vario modo storici o profetici o poetici 

      o IN altri modi di dire. (esterno) 

 Cb    E’  necessario adunque che l ’ i n t e r p r e t e   

      cerchi (INquirat) il senso (interno) 

      che in determinate circostanze 

      l ’ a g i o g r a f o , per i suoi tempi e le sue condizioni597 

      per mezzo dei generi letterari in quel tempo usati (esterno) 

      abbia inteso esprimere ed abbia espresso. (interno /esterno) 

 Cc    Per comprendere (INtelligendam) infatti nel loro giusto valore (recte) (interno) 

      ciò che l’a u t o r e  s a c r o  volle asserire nello scrivere (esterno) 

      si deve far debita attenzione  

      sia agli abituali e originari modi d’intendere (esterno) 

      di esprimersi e di raccontare 

      vigenti ai tempi dell’a g i o g r a f o  

      sia a quelli che allora erano in uso nei rapporti umani. [nota 8] 

Da  Però, (SED: avversativa: una certa opposizione)  

  dato che la S a c r a  S c r i t t u r a  

  con la stessa rùaih (causa prima principale e trascendente) 

  con cui  
ablativo di modo con una sfumatura di causa poiché Rùa ih è un essere personale 

  fu scritta 

  deve anche essere letta 

  ed i n t e r p r e t a t a  ( i n t e r n o )  [nota 9]598 

  per cogliere (eruere) rettamente  

  il senso dei s a c r i t e s t i, (interno) 

  non meno diligentemente si deve guardare 

  1.   al contenuto ed alla unità di tutta la Scrittura,599 

  2.   tenuta presente della viva Tradizione di tutta la Chiesa600 

  3.   e l’analogia della fede.601 

Db  E’  compito degli  e s e g e t i  poi affaticarsi  

  secondo queste norme a capire (INtelligendum) più profondamente (interno) 

  ed esporre il senso della Sacra Scrittura 

  affinché quasi da studio preparatorio  

  sia fatto maturare il giudizio della Chiesa.602 

Dc Tutto quanto infatti sul modo d’in t e r p r e t a r e  la Scrittura 

 è sottoposto in ultima analisi al giudizio della Chiesa 

 la quale adempie il divino mandato e ministero 

 di conservare e  i n t e r p r e t a r e  il verbo di Dio [nota 10]. 

  

                                                                                                                                                                                                                                          
595 R,III,93: sono omesse le parole del precedente schema “secondo le norme dell’ermeneutica razionale e cattolica” poiché l’idea è ora espressa in 
altro modo. Il testo presentato sembra una via di mezzo tra desideri tra di loro contrastanti: E/223 [Carli,A.,III,III,817]; E/296 [De 

Provenchères,C.,III,III,897]; E/313 [Seitz,P.,III,III,876]. 
596 R,III,93: “cedimus” al desiderio di E/285 [Jäger, L.III,III,842]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794] 
aggiungendo alcune parole sul compito gerarchico del Magistero. 
597
 Per l’influsso di questo principio sul come elaborare una cristologia, vedi Pontificia Commissione Biblica, De sacra Scriptura et christologia, 

1984: EV 9/ 1208-1339, EB,1032: sull’uso del termine pleroma.  
598 Cfr. Potterie (de la) Ignace, “L’interpretazione della Sacra Scrittura nello spirito in cui è stata scritta (DV 12,3)” in “Vaticano II: bilancio e 

prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I, 224 nota 66 fa una breve storia del come la formula fu 
introdotta nel testo. Qui, per la prima volta, il verbo “interpretare” in questo paragrafo, ripreso in 12 Dc. Cfr. 10 Ba. Qui  inizia il lavoro di 

interpretazione propriamente religiosa della Scrittura. Nota: Cf Benedetto XV, Lett Encicl. Spiritus Paraclitus, 15.0.9.1920: EB,469. S Girolamo, in 

Gal 5,19-21: PL 26,417 A. “Chiunque...comprende la Scrittura diversamente dal senso che esige la Rùa ih nella quale è stata scritta, anche se non si 

allontana dalla Chiesa, può tuttavia essere chiamato eretico; la sua scelta appartiene alle opere della carne, perché ha scelto il peggio”. 
599  Pontificia Commissione Biblica, De sacra Scriptura et christologia, 1984: EV 9/ 1208-1339, EB,989. La Scrittura forma un unico libro di cui 

il Mašìya ih è il centro, di cui la Rùaih Santa fa l’unità essendo quasi l’anima della Scrittura: DV 16. DV 15. Questo principio è indicato come criterio 

di elaborazione teologica nel documento citato. 
600 DV 9 e 10. Interpretazione in continuità con la Tradizione. Continuità con l’esegesi patristica.  
601 Rm 12,6: rimanendo in armonia con la fede cristiana integrata sia nel movimento globale del NT che del VT sia in quello che fa l’unità della 
Scrittura e della Tradizione in modo tale che al di là dei singoli problemi appaia il senso che prendono nell’orientamento fondamentale di tutta la 

Rivelazione che è la loro verità. Vibra per connaturalità. 

 Cfr. Pontificia commissione biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 89. 
602 Cfr. Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 

11/2736-2743.2770-7779; EB,1216. 
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PADRI 

 In Gal 5,19-21. PL 26,445A-B 
 “Chiunque... comprende la Scrittura diversamente dal senso che esige la Rùa ih Santa nella quale è stata scritta, anche se non si allontana 

dalla Chiesa, può tuttavia essere chiamato eretico; la sua scelta appartiene alle opere della carne, perché ha scelto il peggio” [“Quicumque igitur aliter 

Scripturam intelligit, quam sensus Spiritus sancti flagitat, quo conscripta est, licet de Ecclesia non recesserit, tamen haereticus appellari potest, et de 

carnis operibus est, eligens quae pejora sunt”603. 
 

MAGISTERO 
 

[nota 8 ] Divino Afflante 

 EB 557. “Quindi l’interprete con ogni cura, e non trascurando nessuna luce che le più recenti indagini avessero apportato, si 

sforzi di discernere quale sia stata l’indole propria del sacro scrittore e la condizione di vita, in quale tempo sia vissuto, quali fonti, scritte o 

tramandate a bocca abbia adoperate, di quali forme del dire abbia usato. Così infatti potrà più esattamente conoscere chi sia stato 

l’agiografo, e che cosa abbia voluto esprimere scrivendo. E nessuno infatti ignora che suprema norma d’interpretare è quella per la quale 

si ravvisa e stabilisce che cosa si sia proposto di dire lo scrittore, come egregiamente avverte sant’Atanasio: “Qui, come in ogni altro passo 

della divina Scrittura conviene fare, si deve osservare in quale occasione abbia parlato l’Apostolo, chi sia la persona, per quale motivo le 

abbia scritto; si deve attentamente e fedelmente badare, perché non accada che uno ignorando tali cose o comprendendo una cosa per 

l’altra, vada lontano dal vero pensiero” (nota: Conta Arianos, 1,54; PG 26,123) 

 EB 558: “Quale sia poi il senso letterale, nelle parole e negli scritti degli antichi Orientali spesse volte non è così evidente come negli 
scrittori dei nostri tempi. Infatti che cosa essi abbiano voluto significare con le loro parole, non va determinato solo con le leggi della grammatica o 

della filologia né arguito del solo contesto del discorso; bisogna proprio (omnino) che l’interprete quasi torni con la mente a quei remoti secoli 

dell’Oriente, per poter discernere e vedere, correttamente (rite) aiutato dai sussidi della storia, dell’archeologia, dell’etnologia e di altre discipline, 
quali generi letterari come li chiamano abbiano voluto adoperare gli scrittori di quella remota età e di fatto hanno usato. Infatti gli antichi Orientali, per 

esprimere ciò che avevano in mente, non sempre usavano le stesse forme o gli stessi modi di dire che usiamo noi oggi; ma di quelli piuttosto che erano 

accolti dall’uso presso gli uomini dei loro tempi e dei loro luoghi. Quali poi questi fossero, l’esegeta non lo può stabilire a priori, ma solo dopo 
un’accurata investigazione delle letterature dell’antico Oriente. Inoltre su questo punto negli ultimi decenni l’indagine, condotta con maggior cura e 

diligenza che in passato ha messo in più chiara luce quali fossero in quelle antiche età le forme del dire adoperate, sia nelle composizioni poetiche, sia 

nel dettare leggi o le norme di vita, sia infine nel raccontare i fatti e gli eventi della storia”. 
 EB 559: “Questa stessa indagine ha pure lucidamente provato che il popolo israelitico fra le altre antiche nazioni d’Oriente nello scrivere 

correttamente (rite) la storia, ha tenuto sia per l’antichità che per la fedele relazione delle gesta ha singolarmente tenuto un posto eminente; cose che 

per verità si possono dedurre dal carisma della divina ispirazione e dal particolare fine della storia biblica che concerne la religione. Tuttavia nessuno 
che abbia un giusto (recte) concetto dell’ispirazione biblica, certo si meraviglierà che anche presso gli Scrittori Sacri, come presso gli altri antichi, si 

trovino certe maniere di esporre e di narrare, certi idiotismi propri specialmente delle lingue semitiche, le così dette approssimazioni e certi modi 
iperbolici di dire, talora anzi anche paradossali, coi quali le cose si imprimono meglio nella mente. Infatti dal Libri Sacri nessuna di quelle maniere di 

parlare, di cui presso gli antichi, specialmente presso gli Orientali, soleva servirsi l’umano linguaggio per esprimere il pensiero della mente, alla 

condizione però che il genere di parlare adottato non ripugni affatto alla santità di Dio né alla verità come col solito acume già lo stesso Dottore 
Angelico aveva osservato con queste parole: “Nella Scrittura le cose divine sono tramandate a noi nella maniera che sogliono usare gli uomini” [nota. 

Comment ad Hebr, cap I, lectio 4]. Come infatti il Verbo sostanziale di Dio si è fatto simile agli uomini in tutto, “eccetto il peccato” (Eb 4,15), così 

anche le parole di Dio, espresse con lingue umane, in tutto si sono fatte somiglianti al linguaggio umano, eccettuato l’errore; in questo consiste quella 
sunkatabasis ossia condiscendenza del provvidente Dio, che già San Giovanni Crisostomo ha esaltato con lode e più e più volte ha asserito esservi nei 

Sacri Libri [nota: Cfr v. Gr In Gen. I,4; PG 53,34-35; In Gen II, 21: PG 53,121; In Gen III, 8: PG 53,135; Hom 15 in Ioan ad I,18: PG 59,97s]”  

 EB 560. “Quindi l’esegeta cattolico, per rispondere correttamente (rite) ai bisogni odierni degli studi biblici, nell’esporre la Sacra Scrittura, 
nel mostrarla e provarla immune da ogni errore, usi anche intelligentemente (prudenter) di questo sussidio per ricercare che cosa la forma del dire 

ossia il genere letterario usato dall’agiografo porti alla vera e genuina interpretazione; e si persuada che questa parte del suo ufficio non può essere 

trascurata senza grande detrimento dell’esegesi cattolica. Non raramente infatti - per portare un solo esempio - quando taluni presumono rinfacciare 
che i Sacri Autori hanno errato dalla fedeltà (fide) storica o hanno riportato cose meno accuratamente, si trova che di niente altro si tratta se non di 

quelle native consuete maniere di dire o di raccontare che erano soliti adoperare nel mutuo scambio degli uomini nell’umano consorzio, e che 

realmente erano usate lecitamente nella comune usanza. Dunque una giusta equità della mente esige che queste cose, quando sono trovate nella divina 
parola (in divino eloquio) che è espressa per gli uomini con parole umane, non sia tacciato d’errore più di quando si hanno nel quotidiano uso della 

vita. Una volta conosciuti dunque e con accuratezza valutati modi e usi di dire e di scrivere degli antichi, molte obiezioni opposte contro la verità ed la 

fedeltà (fidem) storica delle Divine Lettere; e tale studio non meno adeguatamente porterà a intravedere con più profondità (plenius) e più chiarezza la 
mente del Sacro Autore”. 

 EB 561: “Dunque i nostri cultori di cose bibliche rivolgano il loro animo anche a questa cosa con dovuta diligenza, e non omettano nulla di 

ciò che le novità avranno apportato, sia l’archeologia, sia la storia antica dei fatti e la scienza delle lettere antiche, e ciò che sia adatto a far meglio 
conoscere la mente degli antichi scrittori, e il loro modo, forma ed arte di ragionare, narrare, scrivere. In questa materia anche uomini cattolici 

dell’ordine dei laici tengano presente che essi non solo giovano alla dottrina profana, ma ricevono grandissimi meriti anche in ambito cristiano se si 

dedicano con tutta la diligenza e lo studio conveniente ad esplorare e indagare le cose dell’antichità e concorreranno così, secondo le loro forze, alla 
soluzione di questioni sinora non ben chiarite e poste in evidenza. Infatti ogni cognizione umana anche non sacra, ha una sua quasi innata dignità ed 

eccellenza - in quanto essa è una certa qual finita partecipazione all’infinita conoscenza di Dio - e così ottiene una nuova e più alta dignità e quasi 

consacrazione, quando è usata a far brillare di più chiara luce le cose divine”. 
 EB 562: “Per mezzo di quella molteplice esplorazione dell’antichità orientale, di cui sopra, per mezzo di una più accurata ricerca dello 

stesso testo originale, e pure per mezzo di una più estesa e più esatta conoscenza sia delle lingue bibliche sia di tutte quelle che riguardano l’Oriente, 

felicemente, con l’aiuto di Dio, è accaduto che non poche tra quelle questioni che al tempo del Nostro Predecessore Leone XIII erano poste contro 
l’autenticità dei Sacri Libri, la loro antichità, integrità, e affidabilità storica dei critici estranei alla Chiesa, o a volte anche ad essa avversari, oggi, 

siano senza difficoltà e risolte. Gli esegeti cattolici infatti, usando rettamente (recte) le stesse armi della scienza (doctrinae), delle quali gli avversari 

non raramente abusavano, presentarono quelle interpretazioni che e sono congrue all’istituzione cattolica e alle sentenza tramandate dai padri 
(maioribus), e in pari tempo sembra che tengano testa alle difficoltà che sia le nuove esplorazioni e le nuove scoperte ha portato sia l’antichità ha 

lasciato da sciogliere ai nostri tempi. Da ciò poi è accaduto che la fiducia sulla autorità della Bibbia e della verità storica, alquanto scossa da tanti 

attacchi e presso alcuni, oggi presso i cattolici sia integralmente ristabilita; che anzi non mancano scrittori anche non cattolici, che, fatte investigazioni 
con animo serio e equilibrato, siano stati condotti a ritornare almeno in alcuni punti alle sentenze degli antichi, abbandonate le opinioni degli (scrittori) 

più redenti. Questo cambiamento di cose in grande parte è dovuto al lavoro indefesso col quale i ricercatori cattolici delle Sacre Lettere, per nulla 

atterriti da difficoltà e da ostacoli di ogni genere, si studiarono con tutte le forze affinché i risultati che l’odierna investigazione dei dotti, sia 
nell’ambito dell’archeologia, sia della storia e della filologia ha contribuito per risolvere nuove questioni, siano usati nel debito modo”. 

                                                                        
603 Qui, il principio è enunciato in forma negativa; altrove ne dà una formulazione positiva, nel suo commento a Marqos (Mc 9,2): “Dopo sei 
giorni. Pregate il Signore perché io possa interpretare queste parole nello stesso Spirito (eodem spiritu) nel quale sono state pronunciate” (In Mc 9,1-7 

(CCL 78,480.87 ss). 
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[nota 9] Benedetto XV, Spiritus Paraclitus (15.09.20) 

 EB 469: “E così essendo egli cosciente che “sempre nell’esporre le sante Scritture noi abbiamo bisogno della venuta (adventu) della Rùa ih 

di Dio” (nota: In Mich 1,10-15: PL 25,1159B) e che la Scrittura non deve essere letta e compresa altrimenti” dal senso che esige la Rùa ih con il quale è 

stata scritta” (In Gal 5,19-21. PL 26,445A), questo santissimo uomo implora il soccorso di Dio ed i lumi del Paracleto, usando anche le preghiere dei 

suoi amici; e leggiamo che egli anche le spiegazioni dei libri sacri che iniziava, le raccomandava all’aiuto divino con le preghiere dei fratelli, e che 

riferiva il loro felice compimento alla loro accettazione”. 
 

[nota 10 ] Vaticano I Const. dogm. De fide catholica, Dei Filius, cap 2 

 DS 3007. “Poiché però le cose che il santo Sinodo Tridentino ha utilmente decretato sull’interpretazione della divina Scrittura per frenare 
ingegni indocili, da alcuni uomini sono esposte in modo errato, Noi, rinnovando lo stesso decreto dichiariamo che questa era la sua intenzione che in 

materia di fede e di costumi che fanno parte dell’edificazione della dottrina cristiana, quello deve essere inteso come vero senso della Sacra Scrittura; 

che ha tenuto e tiene la santa madre Chiesa, cui spetta giudicare del vero senso e dell’interpretazione delle Sante Scritture e che per questo non è lecito 
a nessuno interpretare la Sacra Scrittura contro questo senso e contro l’unanime consenso dei Padri”. 
604 605 

                                                                        
604Commento 

 Aa. Il paragrafo riguarda l’attività di chi interpreta la Sacra Scrittura (TNK e NT): indica che cosa deve fare e lo 

scopo cui tende la sua azione. E’ chiamato in tutte le redazioni (tre volte in questo n) “interpres Sacrae Scripturae”. Il 

verbo “interpretare” è usato in DV 10Ba per indicare il compito del Magistero “authentice interpretandi verbum Dei”, 

come in DV 12Db “de ratione interpretandi Scripturam, Ecclesiae iudicio ultime subsunt...quae verbi 

Dei...interpretandi... divino fungitur mandato et ministerio”. Nello stesso n DV 12Da, nell’affermazione generale per la 

interpretazione teologica: “eodem spiritu quo scripta est...interpretanda sit”. L’uso del verbo è collegato alla funzione 

ministeriale della Chiesa. Il sostantivo “interpretatio” è nel titolo del capitolo: indica quindi i due momenti 

dell’interpretazione: razionale e teologico. Nel paragrafo è usato invece ove si parla dell’interpretazione razionale della 

Scrittura. Sinonimo è “exegeta”, usato sempre al plurale: in DV 12Db, ove si parla di interpretazione cattolica; e in DV 

23b. Vanni U. in “Esegesi e attualizzazione alla luce della Dei Verbum”, in “Vaticano II: bilancio e prospettive 

venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I,312, nella nota 11 rileva che nella DV 

i termini “interpres” e “exegeta” sono interscambiabili e che la DV usa “interpres” quando si riferisce alla parte più 

tecnica dell’esegesi; “exegeta” quando si sottolinea la parte più spirituale; e nota che nell’uso comune: “exegeta” 

accentua l’aspetto tecnico; “interpres” ha invece una accezione più ampia che ingloba di fatto quella che oggi diciamo 

ermeneutica. 

 Base della considerazione. “Cum autem Deus in Sacra Scriptura per homines more hominum locutus sit” 

(“Poiché poi Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana): T 4.5. Il T 2 che diceva 

“Poiché poi Dio ha scritto per mezzo di uomini, per questo”, è mutato nel T 3: “Poiché poi Dio nella Sacra Scrittura ha 

parlato per mezzo di uomini alla maniera umana”. In questo testo l’allusione ad Agostino è resa quasi alla lettera. Si 

retrocede dallo scritto alla parola che lo precede. La struttura della frase “cum...locutus sit...interpres...debet” come altre 

introdotte da “cum”, (cfr. DV 12Da “cum...interpretanda sit” e DV 11d: “cum...omne id, quod...asserunt, retinere 

debeat...inde”), mostra che questa proposizione esprime la deduzione da asserti certi appena mostrati. L’interpretazione 

di cui si parla, è una conseguenza dalla natura complessa del Libro nato dall’azione complessa che lo ha prodotto: 

azione sinergetica di Dio e dell’agiografo. Per cui si deve investigare sia il senso inteso dall’autore umano che quello 

inteso dall’Autore divino. La complessa sinergia è espressa dal collegamento tra il soggetto “Deus” che ha parlato e lo 

strumento che ha usato: “per homines”. Quest’espressione richiama DV 11c “in illis et per illos agente”. “More 

hominum”: si riferisce all’aspetto umano del Verbo di Dio: lingua di uomini, cultura di uomini ecc. 

 Conseguenza del fatto per l’interprete. Il T 4.5: “ut perspiciat” (“per capire bene”: solo qui in DV). Questo fine 

del suo lavoro mancava nel T 2: “perché sia chiara quale verità egli ci volesse comunicare”. Il T 3: “quale verità Egli 

abbia voluto comunicare a noi”. Il T 4: “che cosa Egli abbia voluto comunicare a noi” ha messo: “che cosa” al posto di 

“quale verità” (R,IV,359). “Communicare”: DV 6A.7Ab.9a.12Aa.19Bb: è il verbo della rivelazione volta alla 

comunione.  

 Metodo: “attente investigare debet” (deve investigare attentamente) (T 2.3.4.5). “Investigare” (cfr. DV 23b 

detto degli esegeti cattolici): una ricerca vera e propria, eseguita con tutto l’impegno (“attente”: solo qui). L’ambito di 

questa investigazione qui è la critica razionale. E’ indicato un duplice oggetto della investigazione su un libro sorto 

come effetto dell’ispirazione realtà umano-divina. Precede il senso umano, segue quello inteso da Dio.  

 Agiografi: “quid agiographi reapse significare intenderint” (che cosa gli agiografi di fatto (reapse) abbiano 

inteso significare (dare a conoscere)(T 4.5). Il plurale “agiografi” è introdotto dal T 3 insieme al verbo coniugato al 

plurale: esistono libri nella Scrittura che sono frutto dell’opera di diversi autori (R,III,92). Il T 2 aveva: “che cosa 

realmente l’agiografo abbia inteso significare”. In DV 12Cb ritorna il singolare. Il verbo “intendere” indica un atto di 

volontà che precede la sua esecuzione: due volte, in questo n per l’autore umano. Anche per l’autore umano della DV 

1b: Paolo vescovo insieme al Collegio episcopale. Per l’intenzione di Dio in DV 3a.14a. “Significare”: il verbo ha un 

senso teologico globale in DV 2Ac “res verbis significatas” e DV 15a “variis typis significaret”. 

 Dio autore. Dal T 3: “e con le loro parole sia piaciuto a Dio manifestare”. La congiunzione “e” non risolve la 

questione del “senso pieno” (R,III,92): è neutrale (M,15,710). Si respinge un emendamento che risolverebbe la 

questione del senso pieno in modo affermativo. Nulla di questo nel T 2. “Placuerit”: DV 2Aa “Placuit Deo”. 

“Manifestare”: il verbo ha grande spessore teologico: DV 2Ac.3a.6Aa.13a.15b.17Ac. E’ messo in risalto che il senso 

teologico va cercato nelle parole stesse degli agiografi: il senso letterale è il senso teologico. Alcuni emendamenti 
../.. 
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desideravano che oltre all’ermeneutica puramente razionale si parlasse anche dei principi teologici dell’ermeneutica 

(senso inteso da Dio, analogia fidei, Tradizione). Ciò è fatto alla fine del paragrafo. Qui è quindi preparato il duplice 

sviluppo che segue: da una parte, ed in primo luogo, la critica razionale che evolve “quid hagiographi reapse significare 

intenderint” di Bc. Cui segue la critica cattolica enunciata in “et...manifestare Deo placuerit” che è poi sviluppato in D. 

 B. La frase collegata con ciò che precede dalla parola “intentionem” (che riprende “intenderint”), è costruita sul 

movimento che esige un passaggio dell’esterno (tessuto testuale) all’interno (ciò che il testo comunica attraverso il 

tessuto testuale). L’esterno è indicato sia in “inter alia” (tra le altre cose), ossia gli elementi comuni ad ogni 

interpretazione di un testo antico sia nell’indicazione “sono da considerare (respicienda sunt) anche i “generi letterari”. 

La grafia indica che si tratta di termini tecnici dei quali si è già parlato nella DAS. L’interno è il punto di arrivo del 

lavoro dell’interprete: “l’intenzione degli agiografi”. La parola è usata in DV 19Bc per indicare l’intenzione degli 

evangelisti: “illa enim intentione scripserunt” (cfr. il verbo DV 1b dell’autore della Costituzione; di Dio in DV 3a.14a). 

Il passaggio dall’esterno (il testo che si esamina come prodotto dall’agiografo) all’interno (ciò che il testo comunica; il 

senso che è da esso donato), è espresso dal verbo: “eruere”: “ricavare”: “ad...eruendam”. Il verbo richiama il 

precedente “ut perspiciat”. “Eruere” è ripreso in DV 12Da in relazione al raggiungimento del senso teologico di un 

testo. Il verbo indica l’operazione dell’interprete sia nel primo gradino di interpretazione che è quello storico-critico, 

che nel secondo gradino che è quello del senso teologico. 

 Ca. E’ una spiegazione dell’asserto precedente: “enim” in relazione a “generi letterari”. Collegando il tema della 

“veritas” a quella del genere letterario, la prima idea che comunica è quella della varietà (“aliter...aliter”). “Veritas” 

qui indica prima di tutto, dal contesto, verità letteraria: verità di opere letterarie. Nei testi questa verità “proponitur et 

exprimitur”. Il primo verbo è usato in DV 23b per esegeti e teologi che, dopo investigazione, propongono i risultati: 

qui il verbo significa rendere di pubblico dominio. Implica quindi il rapporto esegeti-teologi e fruitori delle loro opere. 

E’ usato per il Magistero in DV 10Bb “credenda proponit”, ove ha senso dommatico come in DV 1b “proponere 

intendit” (porre davanti a tutti): esprime la funzione ministeriale del Magistero. Nel nostro passo, deve mantenere lo 

stesso senso: manifestare, proporre nel rapporto autore-fruitore. Il rapporto autore-libro è più evidente in “exprimitur”: 

già usato in DV 8A; e lo sarà poi in DV 13b.15d. I due verbi, presi come endiadi, indicano tutto il processo di 

espressione e comunicazione della verità di cui si tratta. Tale verità è inglobata in un prodotto letterario (“in textibus”: 

altre due volte nel n.; cfr. DV 22b.25Bc). L’espressione è abbastanza vasta da applicarsi a tutti i testi compresi nel 

canone biblico. La verità è in relazione al genere letterario che l’autore ha adottato e seguendo i criteri del quale ha 

prodotto un testo. Il motivo della varietà è colto anche all’interno dello stesso genere letterario (“vario modo”). Dal T 

3: “vario modo historicis” è aggiunto per non tornare indietro, prima della DAS e dell’Humani generis (R,III,92-93). 

Questo è pure indicato nel plurale: storici, profetici, poetici. Queste tre esplicitazioni si suppone non siano l’elenco 

completo, dato che aggiunge “in aliis dicendi generibus”. Il verbo “dicere” due volte in questo n.; cfr. DV 1a.19Ba. 

Dal T 3 è messo il plurale “in testi in vario modo storici, profetici, poetici o in altri modi di dire” mentre nel T 2 c’era il 

singolare: “in un testo storico e altrimenti (aliter) in un testo didattico profetico, poetico, allegorico o parabolico”.  

 Cb. Conseguenza necessaria per mettere in un corretto rapporto l’interprete (presente) e l’agiografo (passato). 

Ritorna al singolare. “Porro” (adunque): è un passo avanti rispetto a ciò che è stato esposto precedentemente. Si indica 

l’attività dell’interprete. Alla proposta di togliere “porro”, la risposta è che è lasciato nel testo dato che è introdotta una 

nuova idea sui vari elementi della composizione dei libri (M,20,710-711). “Oportet” (T 3-5; usato in DV 

21Ac.22a.23b.24Bb) indica una necessità conseguente al precedente asserto: è un obbligo per l’interprete tenere conto 

della varietà dei generi letterari e quindi dell’esprimere la verità nei testi. 

 L’interprete: “sensum inquirat”. E’ implicato il passaggio dall’esterno (testo) all’interno (senso). “Inquirere” 

(solo qui): dal contesto, indica un cammino per entrare dentro il tessuto testuale e coglierne il senso. L’uso del verbo, 

indica che quest’operazione esige lavoro e sforzo. “Senso”: usato tre volte in DV per il senso teologico; cfr. DV 15d; 

23c. Qui è il senso inteso dall’agiografo, che a suo tempo, ha usato un modo per esprimerlo. L’interprete deve quindi 

mettersi in dialogo con l’agiografo partendo dal testo e risalendo all’intenzione dell’agiografo stesso, analizzando il 

prodotto della sua attività, ossia il testo che ora si mostra o storico o profetico o poetico o altro. Dal punto di vista 

dell’agiografo, l’attività letteraria qui è così descritta con due verbi che ne indicano l’intenzione e l’esecuzione. Il primo 

indica l’intenzione “sensum...quem...exprimere intenderit”: è il contenuto interno del prodotto; poi la sua esecuzione 

nel verbo “expressit”: ed indica il fatto che il senso ora è inglobato in un prodotto letterario che sarà esaminato 

dall’interprete. Tra l’intenzione di esprimere il senso e la sua espressione di fatto, si situa l’elezione di un determinato 

strumento espressivo che è detto “genere letterario”. 

 Le caratteristiche qui rilevate sono in connessione con il tempo sia per il genere letterario sia per chi lo usò. Il 

primo elemento è espresso nella clausola: “illo tempore adhibitorum”: quindi il genere letterario deve essere 

certamente situato nella sua storia. Il secondo nelle due espressioni: “in determinatis adiunctis” in riferimento 

all’agiografo e “pro sui temporis...condicione”. Questi quindi dipende dalle circostanze determinate: non è fuori della 

storia, ma è condizionato dalla storia e della scopo per cui l’autore ha preso a scrivere. Un ulteriore elemento che 

qualifica chi usa il genere letterario è “suae culturae”. In questo modo, il genere letterario aiuta a cogliere il senso di un 

testo in relazione alla situazione temporale e storica generale oltre che dell’autore. In questo caso, dall’interno “inteso” 

il senso passa all’esterno (generi letterari in quel tempo usati: è espresso). 

 Cc. Continua la spiegazione (“enim”) per dire che deve fare l’interprete nel suo lavoro di ricerca del senso del 

testo ossia “id quod sacer auctor scripto asserere voluerit”. Dal T 4: “asserire” al posto di “significare” del T 3 

poiché vale per spiegare ogni genere letterario (R,IV,359; M,23,711). “Scripto” indica che l’operazione dell’interprete 
../.. 
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deve essere induttiva ed esercitarsi sullo scritto. L’interprete deve partire dal testo e risalire al senso. Per compiere 

correttamente questo “ad recte intelligendum”, per passare rettamente dal testo al suo senso, l’interprete deve tenere 

presente due ordini di cose: “tum...tum”. (1) T 5: “sia quegli abituali (suetos) e originari (nativos) modi di intendere 

(sentiendi) (M,25,711: “sentire” è più ampio che “pensare” (cogitandi) del T 3), di dire e di raccontare, che vigevano ai 

tempi dell’agiografo”. I verbi indicano diversi modi si esprimersi. (2) T 5: “sia a quelli che in quel tempo (T 3: “allora”) 

solevano essere usati (T 3.4: “generalmente (passim)”) nel mutuo commercio degli uomini (mutui rapporti umani). 

 Da. In tutti e tre i testi (T 3.4.5), il periodo inizia con un’avversativa (“sed”), che indica una certa opposizione; o 

per lo meno un passo avanti da farsi per una retta interpretazione. Il T 5 rispetto ai precedenti apporta due aggiunte: (1) 

è data la motivazione del perché procedere nel modo indicato: “dato che la Sacra Scrittura con la stessa rùa ih con cui fu 

scritta anche deve essere letta ed interpretata”; (2) sul modo: “non meno diligentemente” (M,28,712: “non minus 

diligenter” secondo l’espressione dell’enciclica citata). 

 Come sopra, parte dall’affermazione del dato di fatto e trae conseguenze. Il dato di fatto è: “Scriptura eodem 

spiritu quo scripta est etiam legenda et interpretanda sit”. La prima parte si riferisce alla realtà dell’agiografo, la 

seconda dall’interprete. La prima, in connessione con la realtà di fede dell’ispirazione (“scripta est”), si riferisce all’atto 

puntuale del passato in cui è avvenuta l’ispirazione del testo scritturistico. Per questo ora è detta “sacra”. La parola 

“spiritu” qui è con la lettera minuscola; ma si riferisce certamente a “Spiritu Sancto afflante” (DV 11) e a “Spiritu 

Sancto inspirante” (DV 11) per ciò che concerne l’azione dell’agiografo. La seconda parte del principio è conseguenza 

della prima. E sono conseguenze per l’interprete. “Legenda et interpretanda”: due realtà che descrivono l’atto 

interpretativo che esige la massima adesione al testo che deve sempre essere letto. Le conseguenze per illustrare l’opera 

dell’interprete verso i sacri testi (“sacri” indica che sono intesi come ispirati). Il suo operare è detto “eruere”, già usato 

in Ba. L’avverbio “recte” è usato anche per la critica razionale. L’oggetto del verbo in T 3 è “significationem”; in T 4 è 

“sensum” (R,IV,359). 

 Sul contenuto: il T 5: “bisogna guardare (respiciendum est) anche al contenuto ed all’unità di tutta la Sacra 

Scrittura”; T 4: inserisce “unità” secondo una richiesta d’emendamento e si lascia anche “contenuto” poiché l’unità di 

ambedue i Testamenti ha un’importanza teologica propria come anche il contenuto (R,IV,359). Il T 3 aveva solo “al 

contenuto di tutta la Scrittura”. “Respicere”: due volte nel n presente. “Contentum”: cfr. verbo in DV 

2Ac.11a.15c.24Ba. 

 Sul metodo: “ratione habita vivae totius Ecclesiae Traditionis” [T 5: “di tutta la Chiesa”; T 4: “della Chiesa”]”. 

Tradizione con la maiuscola: infatti non si tratta soltanto di tradizioni ecclesiastiche. Nell’espressione: “Tradizione di 

tutta la Chiesa” sono compresi i Padri ed il “sensus fidei”. T 3: “nella viva tradizione della Chiesa”. “Analogia fidei”: 

T 5: “e l’analogia della fede”. T 3: “sotto l’analogia della fede”. Si suppone concetto conosciuto dato che non è 

spiegato. 

 Db. Coordinamento dell’opera degli esegeti con la funzione ministeriale in seno alla Chiesa. Gli interpreti qui 

sono chiamati “esegeti”. Essendo il capoverso dedicato all’esegesi cattolica-teologica qui, si dovrebbe intendere degli 

esegeti cattolici. La loro opera è faticosa: il verbo “adlaborare” non esclude la fatica. L’ambito del loro lavoro è tutta la 

Sacra Scrittura. Nei Testi 3.4 erano “i passi della Sacra Scrittura” con l’idea della spiegazione di passi difficili. Nel T 5: 

“ad Sacrae Scripturae sensum”. Acquista in globalità: il loro compito è più ampio. Il fine: primo “intelligere”; ed in 

progresso: “penitius”; poi “esporre”. Due momenti: quello dello studio e quello proforistico. Il metodo: “secondo 

queste norme (regulas)” richiama le regole precedenti. Solo quelle immediatamente indicate, o quelle precedentemente 

indicate? Rapporto di tale lavoro con l’attività ministeriale della Chiesa ossia del Magistero: “praeparato studio”: 

fornire i dati previi al suo compito. Il giudizio della Chiesa: sia fatto maturare. Si intende qui la Chiesa nella sua realtà 

ministeriale, al servizio di tutto il Corpo. Come appare dalla proposizione finale. hantraine, G., “Dei Verbum”. Un 

enseignement et une tâche”, NRT,107 (1985), 836 nota 26: “quasi” indica che non c’è un diritto di dipendenza del 

giudizio ecclesiale in rapporto allo studio esegetico anche se il giudizio è stato preparato dalla ricerca scientifica. 

 Dc. Spiega (“enim”) l’ultimo asserto. Concerne la “ratio” dell’interpretare la Scrittura. Riassume tutta la 

metodologia sopra esposta. T 5: “Tutte queste cose infatti, sul modo (ratione: criterio) di interpretare la Scrittura”. Il T 2 

le riassume nei due ambiti, secondo il linguaggio dei trattati: “secondo le norme dell’ermeneutica razionale e cattolica”. 

Corrispondono: razionale: ABC; cattolica: D. E’ affermato un dato di fatto: “Subsunt”. T 4.5: “sono sottoposte in 

ultima analisi al giudizio della Chiesa, che adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpretare il verbo di 

Dio [nota: Cfr. Vat I, De Revelatione, (DS 3007)]”. Il T 2 aveva solo: “in ultima istanza sono sottomesse al giudizio 

della Chiesa”; nel testo è stata aggiunta la motivazione dommatica: “che adempie il divino mandato e ministero di 

conservare e interpretare il verbo di Dio”. Tutto questo va collegato con il capitolo II. 
 Del Vaticano I (1870) è citata in nota la Costituzione dommatica “Dei Filius”. 
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III,13 

1 
 

II,14. [Divina 

condiscendenza] 

 

 Tutte queste cose, fatta 

salva sempre (iugiter) la 
verità e la santità di Dio, 

stabiliscono la manifesta 

condiscendenza della 
eterna Sapienza  

2606 
 

13. [Condiscendenza di 
Dio]. 

 

 Tutte queste cose, 
fatta salva sempre 

(semper) la verità e la 

santità di Dio, 
stabiliscono la manifesta 

ammirevole 

“condiscendenza” della 
eterna Sapienza,  

3607 
 

13. [Condiscendenza di Dio] 
 

 

 Tutte queste cose608, fatta 
salva sempre (semper) la 

verità e la santità di Dio609, 
stabiliscono la manifesta 

(manifestam statuunt) 
ammirevole 

“condiscendenza” della 

eterna sapienza,  

4610  
 

13. [Condiscendenza di Dio] 
 

 

 Nella sacra Scrittura 

dunque611, si manifesta, 

l’ammirevole 
“condiscendenza” della 

eterna sapienza, “affinché 

possiamo imparare 
l’ineffabile benignità di Dio 

e quanto Egli, avendo 

provvidenza e cura della 
nostra natura, di quanta 

(sermonis attemperatione) 

condiscendenza nel suo 
parlare” [nota: S Giovanni 

Crisostomo, In Gen 3,8: PG 

53,135. “Attemperatio” in 
greco è detta synkatabasis].  

5612 
 

13. [Condiscendenza di Dio] 
 

 

 Nella sacra Scrittura dunque, 
si manifesta, salva sempre la 

verità e santità di Dio613, 
l’ammirevole “condiscendenza” 
614 della eterna sapienza, 
“affinché possiamo imparare 

l’ineffabile benignità di Dio e 

quanto Egli, avendo provvidenza 
e cura della nostra natura, di 

quanta (attemperatione) 

condiscendenza nel suo parlare” 
[nota: S Giovanni Crisostomo, In 

Gen 3,8: PG 53,135. 

“Attemperatio” in greco è detta 
synkatabasis].  

                                                                                                                                                                                                                                          

DF (DS 3007) 

Poiché poi, le cose che il santo Sinodo Tridentino sulla 
interpretazione della divina Scrittura per frenare spiriti indocili 

(petulantia ingenia) ha salubriter decretato, da alcuni uomini 

espongono è in modo errato (prave), Noi, rinnovando lo stesso 
decreto dichiariamo che questa è la sua intenzione (mentem): nelle 

cose di fede e di costumi che hanno pertinenza all’edificazione 

della dottrina cristiana, quel senso della Sacra Scrittura deve essere 

ritenuto per vero che ha tenuto e tiene la santa madre Chiesa, cui 
spetta giudicare del vero senso e della interpretazione delle Sacre 

Scritture (cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione 

Scripturarum sacrarum); e, di conseguenza, a nessuno è lecito 

contro questo senso o anche contro l’unanime consenso dei Padri 

interpretare la stessa Sacra Scrittura.” 

DV 12Dc 

 
 

 

 
 

 

 
Cuncta enim haec, de ratione interpretandi Scripturam, Ecclesiae iudicio 

ultime subsunt,  

quae verbi Dei servendi et interpretandi divino fungitur mandato et 
ministerio. 

Cfr. Potterie (de la) Ignace, “L’interpretazione della Sacra Scrittura nello spirito in cui è stata scritta (DV 12,3)” in 

“Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I, 

204-242 (spec 218 ss); Vanni Ugo, “Esegesi e attualizzazione alla luce della Dei Verbum” in “Vaticano II: bilancio e 

prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I,308-323. Continuità e 

reciprocità tra esegesi e attualizzazione (“modalità tramite le quali la parola di Dio scritta si rende significativa e 

incisiva nel presente, con particolare riferimento all’esperienza liturgica”). Commento a DV 12,312-317. Poi esamina 

per l’attualizzazione DV 21. 
605 Citato in Commissio Theologica Internationalis, Documentum Interpretationis problema de interpretatione dogmatum, octobris 1989: EV 
11/2736-2743.2770-7779; EB,1214: “Historica et critica interpretatio in theologicam et ecclesialem interpretationem et ad eius servitium est 
inserenda: “Sed cum Sacra Scriptura” (L’interpretazione storico-critica dev’essere inserita nell’interpretazione teologica ed ecclesiale ed al suo 

servizio: “Però...). “Theologica Scripturae interpretatio a Iesu Christo Scripturae centro procedere debet” (L’interpretazione teologica della Scrittura 

deve procedere da Yešùac Mašìya ih centro della Scrittura”). 
606 AS,III,III,90. 
607 AS, III,III,90. 
608 Bea,A.,III,III,288: espressione troppo indeterminata; non è abbastanza chiaro a che si 

riferisce; certo le cose appena dette sopra sulla tradizione non mostrano qualche condiscendenza di 

Dio. Quindi bisognerebbe sostituire con ciò che nelle cose precedenti dimostra la condiscendenza di 

Dio. Inoltre l’idea potrebbe essere posta all’inizio del capitolo dato che costituisce il supposto 
../.. 
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Vestendo nel suo verbo 

divino con segni umani e 

lettere e porgendolo agli 
uomini, come un tempo 

nell’Unigenito Verbo del 

Padre, che, assunta la 
carne della umana 

infermità (infirmitatis), 

volle essere in tutto a noi 
simile eccetto (praeter) il 

peccato (Eb 4,15) [nota: 

Pio XII, Lett Encicl., 
Divino afflante, Denz 

2294; EB,559] e 

l’ignoranza. 

con cui le parole (verba) 

di Dio espresse in lingue 

umane, in tutto si sono 
fatte simili al linguaggio 

(sermoni) umano, come 

un tempo l’Unigenito 

Verbo del Padre615, 

assunta la carne della 
umana infermità 

(infirmitatis), si è fatto 

in tutto simile agli 
uomini “eccetto il 

peccato” (Heb 4,15). 

con cui le parole (verba) di 

Dio espresse in lingue 

umane, in tutto si sono fatte 
simili al linguaggio 

(sermoni) umano, come un 

tempo il Verbo 

dell’Eterno616 617 Padre, 

assunta la carne della umana 
infermità (infirmitatis), si è 

fatto in tutto simile agli 

uomini618.  

Le parole (verba) di Dio 

infatti, espresse con lingue 

umane, si son fatte simili in 
tutto al parlare (sermoni) 

umano, come un tempo il 

Verbo dell’Eterno Padre, 
assunta la carne dell’umana 

infermità (infirmitatis), si 

fece simile in tutto agli 
uomini. 

5 

Le parole di Dio infatti, espresse 

con lingue umane, si son fatte 

simili619 al parlare umano, come 

un tempo il Verbo dell’Eterno 
Padre, assunta la carne 

dell’umana infermità 

(infirmitatis)620, si fece simile 
agli uomini. 

 

Aa Nella sacra Scrittura dunque, si manifesta, 

 restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, 

 l’ammirevole “condiscendenza” della eterna Sapienza, 

 “affinché possiamo imparare l’ineffabile benignità di Dio  

 e quanto Egli,  

 sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, 

 abbia contemperato (synkatabasis) il suo parlare”. [nota 11] 

Ab Le parole di Dio infatti, espresse con lingue umane,  

 si son fatte simili al parlare dell’uomo,  

 come un tempo (olim) il Verbo dell’Eterno Padre,  

 assunta la carne dell’umana infermità,  

 della natura umana, si fece simile agli uomini. 

 

PADRI 

 In Gen 3,8. PG 53,135  
621 

                                                                                                                                                                                                                                          
di tutte le cose che sono dette più che la loro conclusione. O anche laddove dice “per hominem more 

hominum”. 
609 Devoto,A.,III,III,455{E/3332}: del: “fatta salva...di Dio”: anche se a prima vista sembrano 

mostrare reverenza verso Dio, qui in realtà sono inutili e non necessarie. Infatti tutta intera la 

Scrittura è un grande dono di Dio e le imperfezioni umane dell’agiografo non attenuano per nulla la 

verità e la santità di Dio poiché Dio così ha voluto trasmettere il suo Verbo. 
610 AS,IV,I,356-357. 
611 R,IV,360: del: “salva semper Dei veritate et sanctitate” sec {E/3332 (Devoto,A.,III,III,455)}; {E/3666 (Alcuni V America Latina,III,III,509}. 
612 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 715. 

613 M,35,713: 1 P: restituire: “Quae omnia, salva semper Dei veritate et sanctitate, manifestam...”. Risposta: eccetto “Quae 

omnia”: poiché il n non si collega immediatamente al precedente. 
614 M,36,713: 1 P: “dignatio” loco “condescensio” poiché è più elegante, è in Tertulliano e Cipriano e nell’Exultet. 

Risposta: DAS,EB,559 parla espressamente di “synkatabasi seu condescensione” secondo Crisostomo. 
615 Florit,E.,III,III,834: espressione inusitata; meglio: “Eterno Verbo del Padre” o “l’Unigenito Figlio del Padre”. 
616 R,III,93: la proposizione di E/2206 [Florit,E.,III,III,831] è sembrata buona. 
617 Meouchi,P.P.,III,III,936. “Eterno”: epiteto utile, anzi necessario per qualificare il Padre nei 

cieli. 
618 R,III,93: togliere la citazione Eb 4,15 con le parole “absque peccato” perché manca il termine di paragone. La citazione qui è fuori posto. Cfr. 

E/451 [Dooly,I.,III,III,829]. 

619 M,37,713: del: “quoad omina”. Tolto in ambedue le occorrenze poiché il parallelismo non deve essere troppo stretto; 

cfr. M(Dodewaard),743. 
620 M,37,713: 1 P: mutare “infirmitatis” poiché può essere compreso anche della infermità morale. Risposta: evidentemente si comprende della 
natura passibile. 
621Commento 

 Aa. Sentenza finale (“ergo”) sulla Sacra Scrittura, impostata sul motivo della “synkatabasis”. La prima frase 

conclusiva, è costruita su una citazione di Crisostomo cui si fa precedere un’affermazione generale con una 

proposizione parentetica sulla verità e santità di Dio. La proposizione principale “In Sacra Scriptura ergo 

manifestatur, salva semper Dei veritate et sanctitate aeternae Sapientiae admirabilis condescensio”. (T 4.5). Nei 

T 1-3 si leggeva: “Tutte queste cose,...stabiliscono la manifesta ammirevole “condiscendenza” della eterna sapienza (T 

2: Sapienza), con cui le parole di Dio espresse in lingue umane”. Il T 1: “Tutte queste cose,...stabiliscono la manifesta 

condiscendenza (“condescensionem”) della eterna Sapienza nel vestire il suo verbo divino con segni e lettere umani e 

porgerlo agli uomini”. La frase parentetica: “salva sempre (semper) la verità e santità di Dio”(T 2.3.5). Il T 1: “salva 

sempre (iugiter) la verità e la santità di Dio”. Le parole di Crisostomo: “affinché possiamo imparare l’ineffabile 

benignità di Dio e quanto Egli, avendo provvidenza e cura della nostra natura, di quanta (attemperatione) 

condiscendenza nel suo parlare” (nota: Crisostomo, In Gen 3,8: Hom 17,21: PG 53,135. “Attemperatio” in greco 

synkatabasis): T 4.5. La citazione, a partire dal T 4. Osservando la frase si nota il movimento della discesa: (1) 

Soggetto: Dio. Frase principale: “l’ammirevole “condiscendenza” della eterna sapienza”; in parallelo “l’ineffabile 

benignità di Dio”. In una frase secondaria: “(restando) sempre salva la verità e la santità di Dio” (tutti i T), “sollecito e 
../.. 
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CAPUT IV - DE VETERE TESTAMENTO 

Vecchio Testamento 

IV,14 

1622 

 

III,15. [Autorità del VT nella 

Chiesa].  

 

 

 Con le Sacre Scritture del 

VT, Dio, già da tempo 

antichissimo (iam a 

vetustissima aetate), si è 

preoccupato (satagit) di istruire 

(erudire) un popolo assunto 

(adscitum) come (in) sua 

particolare acquisizione e 

congiunto a Sé con patto 

d’amicizia (amico foedere) 

sulla realizzazione (exequendis) 

dei (suoi) salutiferi disegni 

(consiliis) tra gli uomini.  

2623
 

 

III,14. [Storia del popolo 

eletto raccontata (enarrata) 

nei libri ispirati].  

 

 L’amorevolissimo Dio 

(Amantissimus Deus), in 

modo misterioso (arcano 

modo) sempre sollecito della 

salvezza di tutto il genere 

umano, ha avuto una cura 

particolare del popolo da Lui 

eletto (scelto)624. 

3625
 
626 

 

IV,14 [Storia della salvezza 

deposta per scritto (consignata) 

nei libri del VT]. 

 

 L’amorevolissimo Dio 

(Amantissimus Deus), 

intendendo (intendens) con 

sollecitudine (sollicite) la 

salvezza del genere umano627 
628, con singolare disegno 

(singolari dispensatione) elesse 

(scelse) per sé un popolo, cui 

furono consegnate629le 

promesse630.  

4631 

 

14. [Storia della salvezza 

deposta per scritto 

(consignata) nei libri del VT].  

 

 L’amorevolissimo Dio 

(Amantissimus Deus), 

intendendo (intendens) con 

sollecitudine (sollicite) la 

salvezza di tutto632 il genere 

umano, con singolare disegno 

(singulari dispensatione) elesse 

(scelse) per sé un popolo, cui 

consegnare633 le promesse.  

5634 

 

14. [Storia della salvezza deposta 

per scritto (consignata) nei libri del 

VT].  

 

 L’amorevolissimo Dio 

(Amantissimus Deus), intendendo 

(intendens) e preparando635 con 

sollecitudine (sollicite) la salvezza 

di tutto il genere umano, con 

singolare disegno (singulari 

dispensatione) elesse (scelse) per sé 

un popolo, cui consegnare le 

promesse636.  

                                                                                                                                                                                                                                          

provvido nei riguardi della nostra natura”; (2) Azione di Dio: “si manifesta”. “Ha contemperato il suo parlare”. Nella 

Scrittura: T 4.5. Il movimento della salita espresso nella citazione di Crisostomo: (1) Nella Scrittura; (2) Noi: “nostra 

natura”; “possiamo imparare”; (3) Dio. Il T 2.3 è più astratto. 

 Ab. “Le parole di Dio infatti, espresse con lingue umane, si son fatte simili al linguaggio umano”: T 5 4: “in 

tutto”. M,37,713: “quoad omina” = “in tutto”, sarà tolto in ambedue le occorrenze poiché il parallelismo non deve 

essere troppo stretto. T 2.3: “in tutto (quoad omnia) si sono fatte simili al linguaggio (sermoni) umano”. 

 “Come un tempo il Verbo dell’Eterno Padre, assunta la carne dell’umana infermità, si fece simile agli uomini”: T 

5. M,37,713: “infermità”: evidentemente si comprende della natura passibile. T 3.4: “si fece simile in tutto agli uomini”. 

R,III,93: omessa la citazione di Eb poiché qui è fuori posto. T 2: “l’Unigenito Verbo del Padre, assunta la carne della 

umana infermità, si è fatto in tutto (quoad omnia) simile agli uomini ‘eccetto il peccato’ (Heb 4,15)”. T 1: “come un 

tempo (olim) nell’Unigenito Verbo del Padre, che, assunta la carne della umana infermità (“infirmitatis”), volle essere 

assimilato a noi in tutto (“per omnia”) eccetto (praeter) il peccato (Eb 4,15) [nota: Pio XII, DAS: EB,559] e 

l’ignoranza”. Sottinteso è lo schema della discesa del Verbo fattosi carne, portato a illustrare la precedente affermazione 

della synkatabasis. Nei Testi 2.3: una sentenza con ciò che precede. Nei Testi 4.5: una frase nuova. 

 Il verbo di Dio è posto in parallelo col mistero del Verbo Incarnato. “Verbo eterno di Dio”: T 5: “un tempo il 

Verbo dell’Eterno Padre, assunta la carne dell’umana infermità, si fece simile agli uomini”. Infermità: evidentemente si 

comprende della natura passibile (M,37,713). T 2: “l’Unigenito Verbo del Padre”; T 3: “Verbo dell’Eterno Padre”. T 2: 

“eccetto il peccato” (Heb 4,15): citazione omessa in seguito poiché qui è fuori posto (R,III,93). 

 “Come”. Ma non si tratta di un parallelo troppo stretto: M,37,713; M(Dodewaard),743. Parole di Dio = Sacra 

Scrittura: “espresse con lingue umane”, “si son fatte simili al parlare umano”. T 2.3.4: “in tutto”...”in tutto”: “quoad 

omina” sarà tolto in ambedue le occorrenze. 

  Analogia dei misteri dell’ISPIRAZIONE E dell’INCARNAZIONE. L’ispirazione della Scrittura prepara, protrae, spiega il mistero 

dell’incarnazione. Eb 1,1 ss: le molte parole di Neviy’ìym orientano verso il Verbo definitivo nel Figlio.  

 Nei PP antichi è presente l’idea che il Mašìya ih già parlava nel TNK preparando la sua venuta, preannunziando se stesso. Ambrogio, PL 14,940; 

CSEL, 64, 29: “Bevi il Mašìya ih e berrai le sue parole: verbo suo è l’AT, verbo suo è il NT. Si beve la Sacra Scrittura, si divora la Sacra Scrittura, 

quando il succo del Verbo eterno discende fin nelle vene e facoltà dell’anima” [“Bibe Christum ut bibas sermones eius: sermo eius Testamentum est 

Vetus, sermo eius Testamentum est Novum. Bibitur Scriptura divina et devoratur Scriptura divina, cum in venas mentis ac vires animae succus Verbi 

descendat aeterni”]. Cirillo di Gerusalemme, Catech 16, De Spiritu Sancto, PG, 33,920: “Uno è Dio Padre, Signore del VT e del NT; uno è il Signore 

Yešùac Mašìya ih, che fu profetizzato nel Vecchio Testamento e venne nel Nuovo; uno è la Rùa ih Santa, che per mezzo dei Neviy’ìym predicò riguardo 

al Mašìya ih, e dopo l’avvento del Mašìya ih scese e lo manifestò”.  

 Teologi medievali: Ruperto di Deutz, De Spiritu Sancto, PL 167,1575-1576. “Che cosa crediamo che sia la Sacra Scrittura, se non il Verbo di 
Dio?...La totalità delle Scritture è il Verbo unico di Dio... Quando leggiamo la Sacra Scrittura abbiamo tra le mani il Verbo di Dio, teniamo innanzi 

agli occhi in uno specchio e in forma di enigma il Figlio di Dio”. “Che significava per Mošéh e per i Neviy’ìym comporre la Sacra Scrittura - che è il 

Verbo di Dio -, se non concepire mentalmente e dare alla luce oralmente il Mašìya ih, grazie allo spirito profetico?” (id, PL, 167, 1157), “Tutta la 

Scrittura, Toràh e Neviy’ìym, fu stabilita prima che Dio concentrasse nel ventre di una vergine la totalità delle Scritture, il suo Verbo unico. Questa 

vergine concepì mentalmente prima di concepire carnalmente, diede alla luce profetizzando con la bocca prima di partorire col ventre. Pertanto è falso 

dire che il Mašìya ih non esistette prima di Miryàm, poiché la beata iSiyyòn prima di partorire la carne di lui, partorì per bocca dei Neviy’ìym lo stesso 

ed unico Mašìya ih, lo stesso ed unico Verbo” (id, PL 167,1362). Gernier, Sermone sesto sulla Natività, PL, 205, 609-610: “Anticamente Dio ci scrisse 

un libro, racchiudendo in molte parole una sola; oggi ci apre il libro, dove in una sola parola ne condensa molte...Egli è il libro che al posto della 

pergamena possiede carne, al posto della Scrittura possiede il Verbo del Padre... Il libro più grande è il Figlio incarnato, perché, come per la scrittura 
il verbo si unisce alla pergamena, così assumendo l’umanità il Verbo del Padre si unisce alla carne”. 

 Magistero: Divino Afflante Spiritu: “Come il Verbo sostanziale di Dio si assimilò agli uomini in tutto, tranne che nel peccato, così anche le 

parole di Dio, espresse in lingue umane, si assimilarono in tutto al linguaggio umano, eccetto che nell’errore” EB,559. Un altro elemento della 

sunkatabasis è la storicità. Il Mašìya ih entra in una storia dal seme di Davìd ed assume tutte le leggi del tempo ecc.  
622 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 20 Capitolo III. VT. 15. [Autorità del VT nella Chiesa]; 16 [Rapporti tra 
VT e NT]; 17 [Carattere del VT].18 [Autori umani del VT]. 
623 AS,III,III,93. 
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1 2 

Infatti con l’alleanza (foedere 

= diatheke = berìt) stretta 

(inito) con ’Avrahàm (cfr Gen 

15,18) e Mošéh (cfr Es 24,8), 

al popolo acquistato per Sé, Sé 

(stesso) egli rivelò con parole 

e azioni (gestis) in modo tale 

che Yisra’èl sperimentasse 

(experiretur) le vie divine con 

gli uomini e, parlando lo 

stesso Iddio per bocca dei 

Neviy’ìym, le comprendesse 

(intelligeret637) sempre più (in 

dies) in maniera sempre più 

profonda (penitius) e più 

precisa (distinctius). 

3 

Infatti con l’alleanza (foedere = 

diatheke = berìt) stretta (inito) 

con ’Avrahàm (cfr Gen 15,18) 

e con la plebe Yisra’èl per 

mezzo di Mošéh (cfr Es 24,8), 

al popolo acquistato per Sé, Sé 

(stesso) come unico Dio vero e 

vivo638 rivelò con parole e 

azioni (gestis) in modo tale che 

Yisra’èl sperimentasse 

(experiretur) le vie divine639 

con gli uomini e, parlando lo 

stesso Iddio per bocca dei 

Neviy’ìym, le potesse 

comprendere (intelligere 

posset)640 sempre più (in dies) 

in maniera sempre più profonda 

(penitius) e chiara (clarius)641 e 

le facesse conoscere con 

maggiore ampiezza tra i Goyìm 

(cfr Sal 21,28 s; 95,1 ss 7 ss; 

Ger 3,17; Tb 13,4)642
..  

4 

Infatti con l’alleanza (foedere= 

diatheke = berìt) stretta (inito) 

con ’Avrahàm (cfr Gen 15,18) 

e colla plebe Yisra’èl per 

mezzo di Mošéh (cfr Es 24,8), 

al popolo acquistato per Sé, Sé 

(stesso) come unico Dio vero e 

vivo rivelò con parole e azioni 

(gestis) in modo tale che 

Yisra’èl sperimentasse 

(experiretur) le vie divine con 

gli uomini e, parlando lo stesso 

Iddio per bocca dei Neviy’ìym, 

le potesse comprendere 

(intelligere posset) sempre più 

(in dies) in maniera sempre più 

profonda (penitius) e chiara 

(clarius) e le facesse conoscere 

con maggiore ampiezza tra i 

Goyìm (cfr Sal 21,28-29; 95,1-

3; Is 2,1-5; Ger 3,17)643.  

5 

Infatti con l’alleanza (foedere= 

diatheke = berìt) stretta (inito) con 

’Avrahàm (cfr Gen 15,18) e colla 

plebe Yisra’èl per mezzo di Mošéh 

(cfr Es 24,8), al popolo acquistato 

per Sé, Sé (stesso) come unico Dio 

vero e vivo rivelò con parole e 

azioni (gestis) in modo tale che 

Yisra’èl sperimentasse (experiretur) 

quali fossero le vie644 divine con 

gli uomini e, parlando lo stesso 

Iddio per bocca dei Neviy’ìym, le 

comprendesse (intelligeret) sempre 

più (in dies) in maniera sempre più 

profonda (penitius) e chiara (clarius) 

e le facesse conoscere con maggiore 

ampiezza tra i Goyìm (cfr Sal 21,28 

ss; 95,1 ss. 7 ss; Ger 3,17). 

                                                                                                                                                                                                                                          
624 Carli,A.,III,III,823 [E/223]: add: “che preparasse la via al promesso Redentore di tutto il mondo”: chiarisce il 
nesso tra la salvezza universale a l’elezione di quel popolo. 
625 AS,III,III,93-94. 
626 Modrego Y Casáus,G.,III,III,478{E/3236}: a proposito di II,9: il “sensus Veteris Testamenti” 

manca molto in tutto lo schema, anche se poi su di esso sono dette alcune cose. Inoltre, forse in 

modo troppo assoluto, si sorvola sulla questione se anche prima del Mašìya ih esistesse una “vera” 
tradizione nel popolo di Dio. 
627 Meouchi,P.P.,III,III,936: si tratta della storia della salvezza non della storia del popolo 

eletto. Per questo era necessario insistere maggiormente sull’economia della salvezza e sulle 

promesse messianiche. Si è insistito anche sul popolo Yisra’èl in quanto popolo. Molti punti 

eccellenti. 
628 Hoa Nguyen Van Hien,S.,III,III,938{E/2640} add: “intendens, nullius quidem immemor gentis, singulari 

tamen” per significare che l’elezione di Yisra’èl non comportava la reiezione dei Goyìm citando 

Newman, Apologia “He who had taken the seed of Jacob for the elect people, had not therefore cast 

the rest of mankind out of His sight”. Importanza missionaria di questa notazione. 
629 Carli,A.,III,III,924{E/2615}: al posto di “concreditae sunt” propone: “suas concrederet”: così 

è specificato che qui si tratta delle stesse promesse di Dio; il verbo all’attivo pone meglio in 

luce l’iniziativa di Dio; il verbo al congiuntivo indica meglio il fine per cui Dio ha eletto un 

popolo particolare. 
630 R,III,95: è chiaramente indicato il nesso interno che c’è tra la salvezza del genere umano e l’elezione del popolo messianico (E/223 

[Carli,A.,III,III,817]). Inoltre, breve, ma sufficiente allusione alle promesse messianiche (E/2200 [V Belgio,III,III,896]). 
631 AS,IV,I,362. 
632 R,IV,364: l’aggiunta di “totius” sottolinea fortemente che l’economia dell’AT serve alla salvezza di tutti i Goyìm ({E/2640 (Hoa Nguyen-van 
Hien,S.,III,III,937)}). 
633 R,IV,364: “concrederet” loco “concreditae sunt” per sottolineare che Dio, di sua spontanea volontà, è autore delle 
promesse...{E/3294}Grotti,I.,M,III,III,461}). 
634 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 719. 

635 Modi,1,716: 9 PP: add: “intendens atque ubique terrarum (cf Gen 4-11) praeparans”. Risposta: sull’universalità della 

salvezza già si parla nel n 3: “Dopo la loro caduta poi li risollevò verso la speranza di salvezza (Cfr. Gen 3,15) promettendo 

(promittens) la redenzione (redemptionem) e da allora senza interruzione si prese cura del genere umano, per dare la vita 

eterna (Cfr. Rm 2,6-7) a tutti coloro che nella pazienza dell’opera buona cercano la salvezza”. Si può però ammettere la 

breve aggiunta: “praeparans”. M(Dodewaard),744: l’aggiunta è perché il discorso non sia soltanto sulla funzione del popolo 

eletto, ma anche in qualche modo sulla preparazione evangelica ovunque sulla terra. 
636 M,2,716: 1 P: aggiunta lunga sul Messianesimo per sottolineare l’universalità e la gratuità della salvezza promessa a 

tutti i Goyìm. Risposta: del Messianesimo dopo descritto concretamente così: “L’economia del VT a questo soprattutto era 

ordinata a preparare la venuta del Cristo redentore dell’universo e del Regno messianico...”. 
637 Döpfner,I.,III,III,911 [E/414]: “intelligere posset”: di fatto l’intelligenza sempre più chiara delle cose rivelate 
non seguiva la rivelazione fatta. 
638 R,III,95: sottolineato con parole bibliche il fine monoteistico della rivelazione anticotestamentaria (E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]). 
639 Morcillo González,C.,III,III,304{E/3220}: detto in modo più completo: “...vias et verbi 

revelati exigentias experiretur...”: l’attenzione è maggiormente portata all’aspetto oggettivo della 

parola rivelata; lo schema invece riduce eccessivamente l’importanza della rivelazione ad una certa 

esperienza dell’azione divina e non tiene conto sufficientemente delle esigenze e dei comandamenti 

della parola rivelata che sono un elemento fondamentale dell’azione comunicativa divina. La menzione 

alla Legge divina correggerebbe in questo n i punti che indulgono troppo all’aspetto soggettivo 

della rivelazione VT. 
640 R,III,95: add: “posset” perché un’intelligenza più chiara delle realtà rivelate da parte del popolo eletto di fatto non sempre è avvenuta (E/414 

[Döpfner,I.,III,III,905]). 
641 R,III,95: “clarius” loco “distinctius”: il testo diventa più intelligibile (E/223 [Carli,A.,III,III,817]). 
642 R,III,96: aggiunta secondo proposta E/223 [Carli,A.,III,III,817]: un aspetto della storia sacra da non dimenticare: la conversione dei Goyìm. 
643 R,IV,364: è inserito Is 2,1-5 ({E/3162 (Rougé,P.,III,III,222)}); tolto Tb 3,14 per non moltiplicare i testi; gli altri sono più accuratamente citati. 
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Perciò (itaque), nelle cose che 

concernono soprattutto i 

fondamenti della religione 

cristiana, sia nelle parole sia nei 

fatti (rebus) della storia fino 

alla fine del tempo, la forza 

(vis), l’autorità e l’importanza 

(emolumentum) del VT 

minimamente devono essere 

dette diminuite (minime 

enervata dicenda sunt). 

Questa serie di eventi645, 

divino afflante Spiritu (sotto il 

soffio di Rùa ih divina) 

annunciata, narrata646 e 

spiegata dagli autori sacri, si 

trova ancora (adhuc647 prostat) 

come vero verbo di Dio nei 

libri del VT; e per questo, 

questi libri conservano 

perennemente (perenniter) la 

loro forza ed autorità648. 

Questa economia di salvezza649, 

dagli autori sacri 

preannunziata650, narrata e 

spiegata, si trova (exstat) come 

vero verbo di Dio nei libri del 

VT; questi libri dunque (igitur) 

scritti (conscripti) divino 

afflante Spiritu651 conservano 

perennemente (perenniter) la 

loro forza ed autorità. 

L’economia poi652 di salvezza, 

dagli autori sacri 

preannunziata, narrata e 

spiegata, si trova (exstat) come 

vero verbo di Dio nei libri del 

VT; perciò (quapropter)653 

questi libri divinamente 

ispirati654 conservano 

perennemente (perenniter) la 

loro forza ed autorità655.  

L’economia di salvezza poi 

(autem)656, dagli autori sacri 

preannunziata narrata e spiegata, si 

trova (exstat) come vero verbo di 

Dio nei libri del VT; perciò questi 

libri divinamente ispirati 

conservano valore perenne. 

1 

“Tutte le cose che furono 

scritte, furono scritte per nostro 

insegnamento (doctrinam), 

affinché mediante la pazienza e 

la consolazione delle Scritture 

abbiamo speranza” (Rm 15,4) 

2 

“Tutte le cose che furono 

scritte, furono scritte per 

nostro insegnamento 

(doctrinam), affinché 

mediante la pazienza e la 

consolazione delle Scritture 

abbiamo speranza” (Rm 15,4). 

3 

“Tutte le cose che furono 

scritte, furono scritte per nostro 

insegnamento (doctrinam), 

affinché mediante la pazienza e 

la consolazione delle Scritture 

abbiamo speranza” (Rm 15,4). 

4 

“Tutte le cose che furono 

scritte, furono scritte per nostro 

insegnamento (doctrinam), 

affinché mediante la pazienza e 

la consolazione delle Scritture 

abbiamo speranza” (Rm 15,4). 

5 

“Tutte le cose che furono scritte, 

furono scritte per nostro 

insegnamento (doctrinam), affinché 

mediante la pazienza e la 

consolazione delle Scritture 

abbiamo speranza” (Rm 15,4). 

 

Aa L’amorevolissimo Dio (Amantissimus Deus),  

 progettando e preparando con sollecitudine la salvezza di tutto il genere umano,  

 con singolare disegno (dispensatione) si scelse un popolo,  

 al quale consegnare le promesse.  

Ab Infatti con l’alleanza (foedere = diatheke = berìt) stretta (inito) con ’Avrahàm (cfr Gen 15,18)  

 e con la plebe Yisra’èl per mezzo di Mošéh (cfr Es 24,8),  

 al popolo acquistato per Sé,  

 in tal modo Sé (stesso) come unico Dio vero e vivo rivelò con parole e azioni  

 che Yisra’èl sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini  

 e, parlando lo stesso Iddio per bocca dei Neviy’ìym,  

 le comprendesse (intelligeret) sempre più (in dies)  

 in maniera sempre più profonda (penitius) e chiara (clarius)  

 e le facesse conoscere con maggiore ampiezza tra i Goyìm (cfr Sal 21,28-29; 95,1-3; Is 2,1-4; Ger 3,17).  

Ac Questa economia di salvezza poi,  

 dagli autori sacri preannunziata, narrata e spiegata,  

 sta (exstat)657 come vero verbo di Dio  nei libri del VT;  

 perciò questi libri divinamente ispirati conservano valore perenne. 

 “Tutte le cose che furono scritte,  

 furono scritte per nostro insegnamento (doctrinam),  

 affinché mediante la pazienza e la consolazione delle Scritture abbiamo speranza” (Rm 15,4). 
 

Gen 15,1 ss:; Es 24,1 ss; Sal 22,28 ss; Sal 96,1; Is 2,1 ss; Ger 3,17; Rm 15,4. 
658

 

                                                                                                                                                                                                                                          

644 M,5,716-17: 1 P: “Israel, quae divina essent erga homines consilia experiretur, eaque...intelligeret”. Risposta: per non 

perdere l’espressione “vie” del Signore si scriva: “quae divinae essent cum hominibus viae”. 
645 Döpfner,I.,III,III,911 [E/414]: non la serie di eventi, ma la relazione della serie degli eventi è Verbo di Dio. 
646 Morcillo González,C.,III,III,304{E/3220}: propone: si menzioni nel n la Toràh divina 

(soprattutto i comandamenti del Decalogo che non furono eliminati dal Signore ma condotti a 

perfezione). Apparirà meglio che la rivelazione VT non contiene solo storia, ma anche norme donate 

da Dio, i precetti del Decalogo. Il titolo e l’esposizione riducono infatti tutto il VT a storia. 

Certo l’elemento storico è essenziale dato che Dio si è rivelato nella storia e per mezzo della 

storia. Ma (oltre l’assenza dell’accenno ai sapienziali ed ai Salmi) manca nella stessa descrizione 

della storia un elemento fondamentale della divina rivelazione VT che è la Legge (Toràh). Strano 

quindi che in tutto il capitolo non si dica nulla della Legge né dei comandamenti.  
647 Carli,A.,III,III,823 [E/223]: del: “adhuc”: superfluo. Già abbastanza nella seguente linea. 
648 Carli,A.,III,III,823 [E/223]: necessaria una certa limitazione; es. “e per questo, licet Veteris Foederis 
oeconomia, superveniente temporis plenitudine, abrogata sit [!], tamen…” 
649 R,III,96: si fa espressa menzione dell’economia della salvezza per esprimere più chiaramente in questo paragrafo il secondo fine della 

rivelazione anticotestamentaria, ossia la storia della salvezza (E/2200 [14 V Belgio,III,III,896]). 
650 R,III,96: meglio che “annunciata” esprime ciò che pensa la Sottocommissione (E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]): nello stesso tempo è più chiara 

l’allusione ai libri profetici, storici, didattici dell’AT. 
651 R,III,96: la Sottocomissione propone questo emendamento affinché l’importanza perenne del VT non appaia fondarsi nell’argomento dei libri, 

piuttosto che nella loro ispirazione. 
652 R,IV,364: del: “Quae”; add: “autem”: l’enunciazione diventa più chiara {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; del resto si deve notare che il popolo 

poté sperimentare completamente l’economia per quella parte già rivelata o già realizzata. 
653 R,IV,364: “quapropter” loco “igitur”: trae più chiaramente dalla loro ispirazione l’idea della loro forza perenne. Non è di ostacolo ciò che sarà 

detto tra poco, ossia che i libri contengono cose imperfette {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)} poiché le imperfezioni sono sempre compatibili con la divina 
ispirazione a causa della divina condiscendenza; inoltre l’imperfezione a volte è desunta dalla materia trattata. 
654 R,IV,364: “libri divinitus inspirati” loco “divino afflante Spiritu conscripti”: variazione per non ripetere sempre le stesse espressioni 
({E/3294}Grotti,I.,M,III,III,461}).  

655 M,7,717: 4 PP: del: “vim et auctoritatem perennem” o sostituire con “auctoritatem ad docendum” o “auctoritatem 

historicam et doctrinalem”, poiché molte cose, soprattutto rituali, non sono da osservare. Risposta: più accurato “perennem 

valorem servant”; M(Dodewaard),744: molte cose soprattutto rituali, “vim et autoritatem” non conservano, tuttavia hanno 

valore perenne. 
656 M,6,717: 2 PP: si dica: “Quae”. Risposta: resti “autem”, poiché qui si introduce una nuova considerazione. 
657 Torrell,J.-P., in “La Révélation divine”, T 1, Paris, 1968, 21 traduce: “se montre”. 
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658Commento 

 Aa. “Amantissimus Deus”. Il paragrafo inizia con il participio “amantissimus” (amorevolissimo) (T 2-5). Solo 

qui per YHWH (cfr. l’uso del verbo per il mondo verso Dio in DV 1b). Concettualmente richiama DV 2Ad (che parla 

della bontà di YHWH); cfr. DV 7Aa. Il superlativo è usato anche per l’agire di YHWH in DV 7Aa: “benignissime 

disposuit” (vedi “summus” nello stesso numero), e DV 10C: “sapientissimum Dei consilium”. Il concetto è ripreso in 

DV 15b: “iustus et misericors”. Il suo atteggiamento verso il genere umano è descritto così: T 3-5: “salutem sollicite 

intendens”; T 2: “in modo misterioso (“arcano modo”) sempre sollecito”. Questo “semper sollicitus” è rimasto nei T 3-

5 nell’avverbio “sollicite”. Il verbo “intendere” è usato cinque volte. Il senso primo del verbo è “tendere in, verso, a; 

protendere, volgere verso”, ed ha riferimento alla manualità; in senso traslato: “rivolgere l’animo, la mente verso”: 

volgere i proprio sforzi attendere, badare, occuparsi. In DV 1b “doctrinam proponere intendit” indica lo scopo che si 

propone il Concilio: “ha l’intenzione”; in DV 12A.Cb per due volte sulla intenzione dell’agiografo (“significare 

intenderint” e “exprimere intenderit” e deve riferirsi al progetto mentale che precede la espressione esterna del 

pensiero). In due luoghi si riferisce al progetto di Dio: in DV 3a: “...viam salutis...aperire intendens”: precede 

l’esecuzione ed esprime lo scopo del verbo principale. Questo è passo strettamente parallelo. Nel T 5 è aggiunto: “et 

praeparans” che collega il TNK all’economia del NT. Il verbo è già stato usato in DV 3c: “viam Evangelio 

praeparavit”; e nello stesso senso lo sarà in DV 15a “ut Christi...adventum praeparavit” (in senso non teologico in DV 

12Db). Questa aggiunta del T 5 inserisce tutto il capitolo nella tensione cristocentrica. M(Dodewaard),744 commenta: 

l’aggiunta al testo 5 “preparando”, è perché il discorso non sia soltanto sulla funzione del popolo eletto, ma anche in 

qualche modo sulla preparazione evangelica ovunque sulla terra.  

 A “genere umano” nel T 4.5: è aggiunto l’aggettivo “tutto”: questa inserzione sottolinea fortemente che 

l’economia dell’AT serve alla salvezza di tutti i Goyìm (R,IV,364). Il motivo era già presente nel T 2: “della salvezza di 

tutto il genere umano”, ma si era perso nel T 3: “la salvezza del genere umano”. In Modi,1,716, si nota che 

sull’universalità della salvezza già si parla nel n 3: “Dopo la loro caduta poi li risollevò verso la speranza di salvezza 

(Cfr. Gen 3,15) promettendo (promittens) la redenzione (redemptionem) e da allora senza interruzione si prese cura del 

genere umano, per dare la vita eterna (Cfr. Rm 2,6-7) a tutti coloro che nella pazienza dell’opera buona cercano la 

salvezza”. Il motivo è ripreso nella prossima frase: “quali fossero le vie divine con gli uomini”; “e le facesse conoscere 

con maggiore ampiezza tra i Goyìm (cfr. Sal 21,28 ss; 95, 1 ss. 7 ss; Ger 3,17; Tb 13,4)”. 

 In questa tensione, entra la singolare chiamata del popolo Yisra’èl. “Singulari dispensatione populum sibi 

elegit”(con singolare disegno elesse per sé un popolo). “Dispensatio” è solo qui. Il primo senso della parola è “pesare 

esattamente”; quindi ha il senso di “distribuzione, partizione esatta, economia”; in modo più generico: 

“amministrazione, gestione”. Viene dal verbo “dispensare”: distribuire, dividere, regolare, ordinare; amministrare, 

governare”. Da collegare concettualmente con “diatheke” ed “oikonomia”. Nella stessa costituzione vedi l’uso di “dis-

ponere”: DV 7Aa.15d.16a che trovano qui in qualche modo un elemento anticipatore. Per il verbo “eligere” vedi anche 

DV 11c. Nella presente occorrenza, si riferisce alla ricchezza del tema della “elezione” di tutto il popolo. “Sibi” è 

affettivo ed accentua il legame di appartenenza. Sarà ripreso in seguito in “populo sibi acquisito”. Lo scopo 

dell’elezione è espresso così “cui promissiones concrederet” (al quale poter consegnare le promesse). Nel T 3 era 

affermato solo il fatto: “cui promissiones concreditae sunt”: spiegato dal relatore come breve e sufficiente allusione alle 

promesse messianiche, oltre che per l’insieme, come chiara indicazione del nesso interno che c’è tra la salvezza del 

genere umano e l’elezione del popolo messianico (R,III,95). Il verbo “concredere” (usato quattro volte), qui è in 

relazione all’affidamento delle promesse che Dio ha fatto a Yisra’èl; in DV 9b del verbo di Dio dal Mašìya ih e da Rùa ih 

“Apostolis concreditum”; in DV 26a del tesoro della rivelazione “Ecclesiae concreditus”; in DV 10Ba del compito di 

interpretare autenticamente il verbum Dei affidato al solo Magistero. Il verbo significa “affidare, consegnare, 

confidare”. Richiama “pisteuein” di Rm 3,2. Dal T 4: “cui promissiones concrederet”. Questo mutamento è per 

sottolineare che Dio, di sua spontanea volontà, è autore delle promesse (R,IV,364). Lo aveva chiesto 

Carli,A.,III,III,924: al posto di “concreditae sunt” mettere “concrederet”: così è specificato che qui si tratta delle stesse 

promesse di Dio; il verbo all’attivo pone meglio in luce l’iniziativa di Dio; il verbo al congiuntivo indica meglio il fine 

per cui Dio ha eletto un popolo particolare. Il sostantivo “promesse” è solo qui. Il verbo invece in DV 3b (promissa).3c 

(promissum).7Ab (promissum).20B (di Yešùac). Il T 2 era più generico: “ha avuto una cura particolare del popolo da 

Lui eletto (scelto)”. Espressioni simili a questa si leggono nel testo attuale in DV 3b (“curam egit”) e DV 13a (“curam 

habens”). 

 Ab. Spiegazione dell’asserto precedente: “enim”. Accenna a tre momenti principali del rapporto YHWH-suo 

popolo. Il primo ed il secondo sono coordinati. Il primo è nella persona di ‘Avrahàm: T 2.3.4.5: “foedere...cum 

Avrahàm (cf Gen 15,18)...inito”. Il secondo è col popolo per mezzo di Mošéh: “et cum plebe Israel per Moysen (cf 

Es 24,8)”. La parola “foedus” [=diatheke=b
e
rìt] unifica i due momenti. Nel primo accenna alla promessa del popolo 

futuro, nel secondo il popolo esiste essendo nato nell’esperienza dell’esodo. Per ciò che concerne questo secondo 

momento nel T 2: “e Mošéh (cfr. Es 24,8)”, dal T 3 è mutato e sviluppato “e con la plebe Yisra’èl per mezzo di Mošéh 

(cfr. Es 24,8)”. Mentre per ‘Avrahàm la sua persona resta in primo piano, Mošéh è presentato solo come intermediario. 

Vedi DV 3c. Delle tre occorrenze di “foedus”, solo questa si riferisce alla realtà di Yisra’èl. In DV 16b “Christus in 

sanguine suo Novum Foedus condidit” ed in DV 4B così è chiamata l’economia cristiana “foedus novum et 

definitivum”. Nel nostro passo, unifica l’economia abramitica e quella mosaica. Il popolo Yisra’èl è chiamato “plebs” 

solo qui; le altre occorrenze si riferiscono alla Chiesa: DV 10A “plebs sancta”; DV 23b. “Yisra’èl”: solo in questo 
../.. 
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IV,15 

                                                                                                                                                                                                                                          

numero. “Populus” in DV 8Bb è il popolo della nuova alleanza. “Sibi”: richiama “sibi elegit”. Il terzo è momento 

leggermente distanziato: “ipso Deo per os Prophetarum loquente” (e, parlando lo stesso Iddio per bocca dei Profeti). 

Questa formulazione in ablativo assoluto resta invariata dal T 2, eccetto la “P” maiuscola nel testo finale. Il verbo 

“loqui” è usato anche in DV 4Aa (“in Prophetis...in Filio”: ter).8Db.12Aa. Solo qui “per os Prophetarum” (ma 

all’oralità della predicazione si riferisce DV 7Aa (di Yešùac).7Ab (degli apostoli).19Ba (della tradizione apostolica). 

Nell’espressione è messo in risalto la strumentalità dei Neviy’ìym come quella di Mošéh (“per os” “per Moysen”). 

 L’oggetto della rivelazione: “ita Se tamquam unicum Deum verum et vivum verbis ac gestis revelavit, ut” (Sé 

(stesso) come unico Dio vero e vivo rivelò con parole e azioni (gestis)). Questa formulazione era assente nel T 2 (“ita 

se...revelavit, ut...”). E’ così dal T 3. Con queste parole di forte sapore scritturistico (“unico Dio vero e vivo”), è 

sottolineato il fine monoteistico della rivelazione anticotestamentaria (R,III,95). Stesso concetto espresso in DV 3c: “se 

solum Deum...verum...agnoscendum”. Il modo: “verbis et gestis” riprende pensieri già espressi nel cap I. Questo è il 

presupposto dei tre scopi (“ita...ut”) della rivelazione fatta al popolo acquistato per sé. Il primo fine (1): “quae divinae 

essent cum hominibus viae experiretur” (affinché sperimentasse quali fossero le vie divine con gli uomini). Così nel 

T 2-4. Il T 5 c’è una variazione di stile a scopo di chiarezza. Il verbo “experiri” va inteso nel senso della globalità del 

“conoscere”. Anche in DV 8Ca è usato per l’esperienza attuale della Chiesa. La parola “via” in DV 3ab (bis). Ritenuta 

importante dal R, richiama Rm 11,33. Fa da ponte per esprimere il secondo scopo della pedagogia divina. Il secondo 

(2): T 5: “easque,…, penitius et clarius in dies intelligeret” (e le comprendesse sempre più (in dies) in maniera 

sempre più profonda (penitius) e chiara (clarius)). E’ in questo contesto che è posto il ministero dei Neviy’ìym come 

voce di YHWH. Essi così sono in connessione con la rivelazione abramitica e mosaica di cui segnano un 

approfondimento ed una chiarificazione: in progresso. “Penitius”: DV 8Db.12Db: ambedue per il progresso 

intraecclesiale. “Clarius” solo qui. “In dies” anche in DV 23a, per una più profonda intelligenza della Scritture da parte 

della Chiesa. E’ resa anche l’idea di progresso della comprensione e della penetrazione del modo di agire di Dio. Manca 

questo elemento nel T 2. Nel T 3.4: “le potesse comprendere (intelligere posset)...”: R,III,95: “potesse”: è posto questo 

verbo perché una intelligenza più chiara delle realtà rivelate da parte del popolo eletto, di fatto non sempre è avvenuta. 

Questa variazione viene meno nel T 5. Costituiva una notazione negativa non necessaria. Il terzo (3): “atque latius in 

gentes exhiberet (cfr. Sal 21,28-29; 95,1-3; Is 2,1-4; Ger 3,17)” (e le facesse conoscere con maggiore ampiezza tra i 

Goyìm). Per l’aggiunta della citazione Is 2,1-4: R,III,96: un aspetto della storia sacra da non dimenticare: la conversione 

dei Goyìm. E’ tolto Tb 13,4. Questo aspetto missionario di Yisra’èl è collegato con il fine inteso da Dio: “totius humani 

generis salutem intendens”. 

 Ac. “Autem” introduce una nuova considerazione che suppone il passaggio dalla vita-storia (richiamata 

nell’espressione “economia di salvezza”, allo scritto (“ab auctoribus sacris”). L’insieme degli eventi storici in cui 

Yisra’èl ha sperimentato la presenza di Dio, è designato con “oeconomia…salutis” dal T 3 (Cfr. R,III,96). T 2 aveva: 

“Questa serie di eventi”. “Economia” indica meglio il legame tra di loro: è privilegiata l’espressione “economia” (cfr. 

DV 2Ac.4B.14c.15d). Di questa economia, sono dette tre cose. La prima: “ab auctoribus sacris praenuntiata”. Così 

dal T 3 giustificato da R,III,96: meglio che “annunciata” (come il T 2): è più chiara l’allusione ai libri profetici, storici, 

didattici dell’AT. La seconda e la terza: “enarrata atque explicata” (T 2.3.4.5). “Enarrata”: DV 4Ab. Cfr. “narrare”: 

DV 12Cc.20A. “Explicata”: DV 16b. 

 L’affermazione principale sui Libri del TNK: “ut verum Dei verbum in libris Veteris Testamenti exstat” (si 

trova (exstat) come vero verbo di Dio nei libri del VT) (T 3-5). Il verbo “exstare” si trova anche in DV 17Bb.21c. 

Significa in un primo senso: “sporgere, emergere, stare, elevarsi sopra”; in senso traslato pregnante: “apparire evidente, 

saltare agli occhi”; anche “esserci ancora, rimanere, restare, sussitere”. Suggerisce valore perenne. Il T 2 aveva: “si 

trova ancora (prostat) come vero verbo di Dio nei libri del VT”. “Verum”: fedele testimonio per sempre.  

 Conseguenza per i christifideles: “quapropter hi libri divinitus inspirati perennem valorem servant”. Il T 2: 

“...divino afflante Spiritu (sotto il soffio di Rùa ih divina)...e per questo, questi libri conservano perennemente 

(“perenniter”) la loro forza (“vim”) ed autorità”. Questo testo diventa nel T 3: “questi libri perciò scritti (conscripti) 

divino afflante Spiritu conservano perennemente (perenniter) la loro forza ed autorità.” L’importanza perenne dell’AT 

deve apparire fondata nella loro ispirazione (R,III,96). Quattro Padri sono contro “vim et auctoritatem perennem”, 

dicendo che molte cose, soprattutto rituali, non sono conservate. O ometterle o sostituirle: autorità ad docendum o 

autorità storica e dottrinale. La commissione trova più accurata la frase che metterà nel T 5: “perciò questi libri 

divinamente ispirati conservano valore perenne”. M(Dodewaard),744 afferma che molte cose soprattutto rituali, che 

“vim et autoritatem” non conservano, tuttavia hanno valore perenne.  

 La citazione di Rm 15,4 è in tutte le redazioni. 
Cfr. Lyonnet, S., “L’elaborazione dei capitoli IV e VI della “Dei Verbum” in “Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque  anni dopo (1962-

1987)”, a cura di Latourelle R. Assisi, 1987, Vol. I, 152-167. 
 Commento ecumenico 
 THURIAN, M., “La Constitution sur la Divine Révelation”, Conferenza al PIB, 10.12.1965, 16: così valuta questo capitolo: 

“E’ un capitolo un po’ debole... Ci si accontenta di dire che c’è dell’imperfetto, del caduco, che i testi tuttavia attestano una vera 

pedagogia divina. E’ un po’ breve. Non voglio rimproverare la commissione...”. 
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1659 

 

III,16 

[Rapporto tra VT e NT]. 

2660 

 

III,15. 

[Indoles Foederis Veteris 

eiusque librorum]. 

3661 

 

IV,15. 

 [Importanza del VT per i 

Christifideles]662. 

4663 

 

15. 

[Importanza del VT per i 

Christifideles]. 

5664 

 

15. 

[Importanza del VT per i 

Christifideles].  

1 

 Il rapporto di Dio con l’uomo, fin dalla prevaricazione di ’Adàm, a questo tendeva: a che, mediante le promesse (repromissiones) fatte ai nostri 

padri e gli oracoli profetici sul Redentore e gli annunci giorno dopo giorno (in dies) sempre più chiari (inclarescentia), a ogni creatura umana fosse 

aperto l’ingresso (aditus pateret) a sperare la salvezza. “Su questa salvezza indagarono e scrutarono i Neviy’ìym, che profetizzarono sulla grazia a 

voi destinata” (1 Pt 1,10).. 

2 3 4 5  

1 

Infatti le Scritture Sacre del 

VT rendono testimonianza 

sul Mašìya ih (cfr Gv 5,39) e, 

per volontà dell’onnipotente 

e misericordiosissimo 

(miserentissimi) Dio, era 

necessario fossero compiute 

tutte le cose che erano state 

dette in quei libri (inibi) sul 

Salvatore promesso, proprio 

come (prout) Yešùac nostro 

Kurios insegnò ai suoi 

Apostoli, ai quali egli stesso 

infine aprì la mente 

(sensum) perché 

comprendessero 

(intelligerent) le Scritture 

(cfr Lc 24,44-45).  

2 

 Vetus autem Foedus 

(=diatheke=berìt) a questo 

principalmente 

(praesertim)665 fortemente e 

soavemente era ordinato 

(dispositum) a preparare la 

venuta (adventum) del 

Mašìya ih redentore 

dell’universo (universorum) 

e del suo regno, in molti 

modi profeticamente ad 

annunziare (cfr 1 Pt 1,10) e 

a significare (manifestare) 

con vari tipi (typis = figure) 

(cfr 1 Cor 10,11)666. 

3 

 Vetus autem Foedus 

(=diatheke=berìt) a questo 

principalmente (praesertim) 

era ordinato (dispositum) a 

preparare la venuta del 

Mašìya ih redentore 

dell’universo (universorum) e 

del Suo regno, a 

profeticamente annunziare (cfr 

Lc 24,44; Gv 5,39; 1 Pt 

1,10)667 e a significare con 

vari tipi (typis) (cfr 1 Cor 

10,11).  

4 

 L’economia del VT668 a questo 

soprattutto (potissimum)669 era 

ordinata (disposita) a preparare la 

venuta del Mašìya ih redentore 

dell’universo (universorum) e del suo 

regno a profeticamente annunziare 

(cfr Lc 24,44; Gv 5,39; 1 Pt 1,10) e a 

significare con vari tipi (typis) (cfr 1 

Cor 10,11). 

5 

 L’economia del VT a questo 

soprattutto era ordinata (disposita) 

a preparare la venuta del Mašìya ih 

redentore dell’universo 

(universorum) e del Regno 

messianico670 a profeticamente 

annunziare (cfr Lc 24,44; Gv 5,39; 

1 Pt 1,10) e a significare con vari 

tipi (typis) (cfr 1 Cor 10,11).  

1 

 Per cui, la ragion d’essere (ratio) e l’importanza di tutto il VT consiste in questo: che tenda verso il Nuovo e nel Nuovo si chiarisca (pateat). 

[Segue la citazione di S Leone Magno, Sermo 51 de Trasfiguratione, 4: PL 54,311] 

 

III,17 [Carattere del VT].  

 Per cui, questo Sacrosanto Sinodo Vaticano, dalla (ex) dottrina evangelica ed apostolica, solennemente insegna che Dio, dell’uno e dell’altro 

Testamento autore ed ispiratore, ha così saggiamente disposto (sapienter condidisse) il Vecchio che preparasse con soave provvidenza il Nuovo e in 

molti modi profeticamente lo annunziasse e lo significasse con fari tipi (figure), in modo tale che i Libri del VT anch’essi (et ipsi) descrivessero il 

cammino soprannaturale ed il corso dell’unica divina rivelazione e del divino disegno di salvezza.  

2 3  4 5  

                                                                        
659 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 20 Capitolo III. VT. 15. [Autorità del VT nella Chiesa]; 16 [Rapporti tra 
VT e NT]; 17 [Carattere del VT].18 [Autori umani del VT]. 
660 AS,III,III, Schema Constitutionis..., 94. 
661 AS,III,III, Schema Constitutionis..., 94. 
662 R,III,96: è restituito l’antico titolo poiché più conforme all’argomento del paragrafo: si tratta infatti dell’importanza dell’AT per i Cristiani. 
663 AS,IV,I,362-363. 
664 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 719. 
665 Bea,A.,III,III,289: più forte “potissimum”; o anche senza. 
666 Modrego Y Casáus,G.,III,III,478{E/3236}: a proposito del n 15: il n sull’utilità del VT per i 

cristiani potrebbe essere elaborato di più. Per esempio la stragrande maggioranza della preghiera 

liturgica nella Chiesa prende testi del VT leggendoli con mente e occhi cristiani. Per cui il numero 

dovrebbe essere redatto più abbondantemente. 
667 R,III,96: sono citati testi per sottolineare maggiormente l’importanza cristologica dell’AT (E/490 [8 Burdigalenses],III,III,898]); è preparato 

preannunciato, e significata la Venuta del Mašìya ih. 
668 R,IV,364: “Veteris Testamenti oeconomia” loco “vetus Foedus”: per maggior chiarezza; del: “autem” inserito più sotto. 
669 R,IV,365: “potissimum” loco “praesertim” per sottolineare il fine cristologico dell’AT ({E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}). 
670 M,8,717: preoccupazione di parlare esplicitamente del Mašìya ih; cfr. M(Dodewaard),744. 
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1 

Le cose poi che in essi sono 

contenute, a causa del 

carattere incompleto 

(indolem incompletam) 

della antica economia [nota: 

Pio XI, Lett Encicl. Mit 

brennender Sorge, 

14.05.1937: AAS 29 (1937) 

pp. 150 ss], soprattutto 

(praesertim) per quel che 

concerne i costumi, sono 

infine da confrontare con il 

Vangelo del Mašìya ih 

predicato dagli Apostoli, e 

la loro corretta 

interpretazione deve essere 

nel dovuto modo (rite) 

sottomessa al vivo 

magistero della Chiesa, 

ossia al giudizio di coloro 

“che con la successione 

dell’Episcopato hanno 

ricevuto il carisma certo di 

verità secondo il 

beneplacito del Padre” 

[nota: S Ireneo, Adv Haer 

4,26,2: PG 7,1053-1054]. 

2 

Oltre a ciò (praeterea) i libri 

del VT, anche se non 

ancora perfettamente, 

forniscono ai credenti la 

conoscenza di Dio e 

dell’uomo ed insegnano i 

modi coi quali Dio 

misericordiosamente agisce 

con gli uomini e coi quali 

ogni uomo, nelle cose che 

riguardano Dio ed il 

prossimo, debba 

comportarsi rettamente671. 

3 

Oltre a ciò (praeterea) i libri 

del VT, secondo la condizione 

del genere umano prima dei 

tempi della salvezza instaurata 

dal Mašìya ih, manifestano a 

tutti la conoscenza di Dio e 

dell’uomo e i modi con cui 

Dio giusto e misericordioso 

agisce con gli uomini672. 

 

 

 

I quali libri, anche se 

contengono molte 

(plura)673cose imperfette e 

provvisorie674, conservano 

importanza di vera pedagogia 

divina anche per i 

Christifideles675 676[Nota: Cfr 

Pio XI, Lett. Encicl Mit 

brennender Sorge, 14.05.1937: 

AAS 29 (1937) p 151]. 

4 

I libri del VT poi677 secondo la 

condizione del genere umano prima 

dei tempi della salvezza instaurata dal 

Mašìya ih, manifestano a tutti la 

conoscenza di Dio e dell’uomo e i 

modi con cui Dio giusto e 

misericordioso agisce con gli uomini. 

 

 

 

 

 

I quali libri anche se contengano 

alcune678 cose imperfette e 

temporanee dimostrano tuttavia una 

vera (tamen veram) pedagogia 

divina679 680 [Nota: Cfr Pio XI, Lett. 

Encicl. Mit brennender Sorge, 

14.05.1937: AAS 29 (1937) p 151]. 

5 

I libri del VT poi secondo la 

condizione del genere umano prima 

dei tempi della salvezza instaurata 

dal Mašìya ih, manifestano a tutti la 

conoscenza di Dio e dell’uomo e i 

modi con cui Dio giusto e 

misericordioso agisce con gli 

uomini. 

 

 

 

 

 

I quali libri, sebbene (quamvis) 

contengano anche (etiam) cose 

imperfette681 e temporanee 

dimostrano tuttavia una vera 

(veram tamen) pedagogia divina 

[Nota: Cfr Pio XI, Lett. Encicl. Mit 

brennender Sorge, 14.05.1937: 

AAS 29 (1937) p 151]. 

                                                                        
671 Carli,A.,III,III,823 [E/223]: stupisce che in questo n non si dica nulla della caducità [!] del Antica Alleanza 
che anche per gli Yehudìym divenne “ministerium mortis...quod evacuatur” (2 Cor 3,11). Döpfner,I.,III,III,911 
[E/414]: sostituire con “Veteri Testamenti libri pro conditione generis nostri ante Christum vigente salutem 
humanam et modos, quibus Deus iustus et misericors cum hominibus agit, omnibus manifestant”. Si desidera una 
menzione della giustizia divina caratteristica del VT. Le cose che nello schema sono dette sulla forza universale e 
l’importanza dell’etica del VT per tutti gli uomini di ogni età, difficilmente si possono capire dato che molte cose 
in questa etica non possono più essere sostenute (es. il diritto del taglione). 
672 R,III,96: è insinuato sufficientemente che l’etica dell’AT non ha forza universale per tutte le età dell’umanità (E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]); 
inoltre si menziona la giustizia e la misericordia di Dio che sono lineamenti particolari dell’AT (E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]). 
673 Morcillo González,C.,III,III,305{E/3220}: propone: “Per cui, anche se questi libri, per 

capacità di comprensione del popolo e per norma della rivelazione progressiva ed inoltre per la 

condiscendenza di Dio nella Sacra Scrittura, hanno alcune cose che non raggiungono il culmine della 

rivelazione evangelica, ed anche se alla luce del NT sono da giudicare dai fedeli del Mašìya ih come 
transeunti, tuttavia”: le parole dello schema non sembrano consone alla dignità del verbo di Dio e 

possono dare adito alla oggi diffusa sottovalutazione, certamente non cristiana, della dottrina del 

VT. Infatti l’economia del VT non deve essere detta imperfetta semplicemente né in relazione al 

Verbo di Dio ivi contenuta, ma solo rispetto alla perfezione di rivelazione fatta dal Mašìya ih Se 
appunto nel VT vi sono non poche cose che alla luce del NT sono da giudicare diversamente, queste 

cose tuttavia non devono essere dette semplicemente imperfette (con esse Dio non si è vergognato di 

rivelarsi), ma che non sono ancora arrivate alla perfezione del NT. 
674 Bea,A.,III,III,286: chiarire e precisare: è appena stato detto “vim atque autoritatem suam 

perenniter servant”: le cose provvisorie evidentemente non conservano forza e autorità (es. tutta la 

legge rituale...). 
675 R,III,96: afferma l’importanza pedagogica dell’AT che è sviluppata diffusamente nella Lettera enciclica “Mit brennender Sorge”; si allude 
inoltre all’aspetto provvisorio [!] dell’AT (E/223 [Carli,A.,III,III,817]). Si aggiunge poi che l’AT esprime un vivo senso di Dio riconosciuto insieme 

santissimo e clementissimo. 
676 Bea,A.,III,III,287: modo poco chiaro per esprimere che Dio con i libri del VT istruisce ed 

educa oggi gli uomini e i Christifideles. 

 Meouchi,P.P.,III,III,936: esprime meglio l’imperfezione dell’AT nelle sue prescrizioni morali; 

mostra l’interesse religioso del AT per i cristiani nello sviluppo del senso del Dio vivente e 

attivo. Inoltre insiste sul valore pedagogico dell’AT. 
677 R,IV,365: “autem” loco “praeterea”: qui non c’è una vera conseguenza. 
678 R,IV,365: “quaedam” loco “plura”: sarà tolto secondo E/3157 (Wilczynski Th.,III,III,210)} e {E/3220 (Morcillo Gonzalez,C.,III,III,303}. 

L’espressione “quaedam” è stata inserita dalla commissione. 
679 R,IV,365: del: “etiam pro Christifidelibus” perché il testo qui possa avere un forza maggiormente universale {E/2640 (Hoa Nguyen-van 

Hien,S.,III,III,937)}. 
680 R,IV,365: questa correzione inculca sufficientemente che Dio oggi vuole usare questi libri come strumenti con i quali istruire gli uomini; la 

sottocommissione ha voluto conservare la parola “pedagogia” consacrata da lungo uso. 

681 M,10,717: Alcuni PP che trovano difficoltà per “imperfecta”: o del: “imperfecta”; o sostituire con “incompleta” o 

“perficienda” o “nondum perfecta respectu habito ad Novum testamentum”. Risposta: per non discutere sulla estensione di 

queste imperfezioni si scriva: “quamvis etiam”. La cosa in se stessa non può essere messa in dubbio alla luce del Discorso 

della Montagna e dell’affermazione del Signore sul matrimonio Mt 19,8 ecc. Il testo è redatto per non discutere 

sull’estensione delle imperfezioni; cfr. M(Dodewaard),744. 
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1 2 3 

Per cui, devono essere letti attentamente dai discepoli 

del Mašìya ih682, specialmente perché (quia) esprimono 

perfettamente (luculenter) un vivido (vividum) senso di 

Dio683 santissimo e clementissimo684 685. 

4 

Per cui, devono essere accolti686 con devozione 

(devote) perché (quia) esprimono un vivo senso di 

Dio, e perché (quia) sono negli stessi rinchiusi 

(reconduntur) sublimi dottrine su Dio e la 

sapienza salutare sulla vita dell’uomo e tesori 

ammirevoli di preghiere687 688. 

5 

Per cui, questi stessi libri689 che (qui) 

esprimono un vivo senso di Dio, nei quali (in 

quibus) sono rinchiusi sublimi dottrine su Dio e 

la sapienza salutare sulla vita dell’uomo e tesori 

ammirevoli di preghiere, nei quali (in quibus) 

infine è nascosto (latet) il mistero della nostra 

salvezza690, dai Christifideles devono essere 

accolti con devozione (devote).  
III,18 [Gli autori umani del VT]. 

 Infine, per ciò che riguarda gli autori umani dei libri del VT, quantunque la loro autenticità per se e direttamente non tocchi il domma della loro divina ispirazione, gli 

interpreti cattolici delle Sacre Scritture tengano in speciale considerazione tutto ciò che di certo su tale argomento si trova nell’uno e nell’altro fonte della rivelazione. Però 

nella misura in cui una questione del genere tocchi la fede, è compito esclusivo della Chiesa emettere un giudizio definitivo su questa cosa. 

2 3 4 5 

 

Aa L’economia del VT a questo soprattutto era ordinata (disposita) 

 a preparare la venuta del Mašìya ih redentore dell’universo (universorum) 

 e del Regno Messianico 

 a profeticamente annunziare (cfr Lc 24,44; Gv 5,39; 1 Pt 1,10) 

 e a significare con vari tipi (typis) (cfr 1 Cor 10,11). 

Ab I libri del VT poi secondo la condizione del genere umano  

 prima dei tempi della salvezza instaurata dal Mašìya ih, 

 manifestano a tutti  

 la conoscenza di Dio e dell’uomo 

 e i modi con cui Dio giusto e misericordioso agisce con gli uomini. 

Ac I quali libri, 

 quantunque contengano anche cose imperfette e temporanee 

 dimostrano tuttavia una vera pedagogia divina [nota 1] 691. 

Ad Per cui, questi stessi libri, 

 che esprimono un vivo senso di Dio, 

 nei quali sono rinchiusi sublimi dottrine su Dio 

 e la sapienza salutare sulla vita dell’uomo 

 e tesori ammirevoli di preghiere 

 nei quali infine è nascosto il mistero della nostra salvezza, 

 devono essere accolti con devozione dai Christifideles. 
 

Lc 24,44 ss; Gv 5,39; 1 Pt 1,10.  

 

                                                                        
682 Pobozný,R.,III,III,487: add: “et eximie venerandi sunt”. Questa venerazione va oltre la 

lettura: è esigita dalla divina origine del VT; bisogna superare l’avversione odierna verso il VT 

per le sue durezze; anche a scopo ecumenico... 
683 Morcillo González,C.,III,III,305{E/3220}: queste parole danno un elemento molto soggettivo come 

motivo per cui debbano essere letti i libri del VT. Questa ragione inoltre non è elemento che 

distingue i libri sacri né il motivo per cui leggerli dato che nel VT ci sono libri nei quali forse 

qualcuno non trova tale senso così vivido (es. Esthèr) e tale senso vivo di Dio si trova anche in 

libri non ispirati. La ragione vera è che sono Verbo di Dio: in essi Dio parla con gli uomini. 
684 Pobozný,R.,III,III,487: sostituire: “sancti et misericordis”: assumere lo stile della Scrittura 

che non usa il superlativo per Dio. 
685 Bea,A.,III,III,285-6: non è descritta “apte et complete” l’importanza dei libri del VT. Si può 

osservare che la dottrina della clemenza di Dio (sua bontà e misericordia) è espressa in modo più 

chiaro nel NT. Inoltre altre cose sono prevalenti nel VT, se non esclusive: come la dottrina della 

giustizia di Dio (premia i buoni e castiga i cattivi), della provvidenza di Dio, della onniscienza, 

potenza ecc. Nei libri didattici: vastissima dottrina sulla vita religiosa e morale, virtù e vizi, 

peccato e pene. Questa dottrina pur perfezionata nel NT non è per nulla abolita anzi conserva la sua 

forza e spesso è supposta e vigente nel NT. Infine il VT è una scuola unica di preghiera e presenta 

quella collezione mirabile di preghiere che è il Salterio. Vanno messe nel testo poiché devono 

essere letti anche dai discepoli del Mašìya ih. Da aggiungere l’importanza pastorale: il VT spesso è 
disprezzato come meno perfetto ed è dimenticato; per non parlare delle critiche degli antisemiti. 

Morcillo González,C.,III,III,305{E/3220}: propone: “Per cui, anche se questi libri, per capacità di 

comprensione del popolo e per norma della rivelazione progressiva e inoltre per la condiscendenza di 

Dio nella Sacra Scrittura, hanno alcune cose che non raggiungono il culmine della rivelazione 

evangelica, ed anche se alla luce del NT sono da giudicare dai fedeli del Mašìya ih come transeunti, 
tuttavia il verbo di Dio che parla in questi libri del VT deve essere accolto e letto con devozione 

e pietà dovuta al fatto che (qua par est devotione et pietate...quippe quod ita) così piacque al 

clementissimo e santissimo Dio rivelare se stesso per gradi”. 
686 R,IV,365: “devote adhibendi” (nel T emendatus è messo “accipiendi”) loco “legendi” dato che della lettura si parlerà nel capitolo VI. Cfr. 

R(Dodewaard),IV,381. 
687 R,IV,365: questa correzione risponde ai desideri di molti PP ({E/3178 (Pobozny,R.,III,III,847)};...{E/3220 (Morcillo Gonzalez,C.,III,III,303}; 

{E/3236 (Modrego y Casáus,G.,III,III,475)}; {E/3293 (Costantini,V.,III,III,193)}; {E/3667 (Muñoz Duque,H.,III,III,360)}) che chiedono che si parli 
più lungamente del VT ricordando inoltre il “senso di Dio” e delle preghiere del VT. 
688 PPC,IV,II,997: “Eidem libri, qui sensum Dei vivi...in quibus...in quibus tandem latet mysterium salutis nostrae, a christifidelibus...” 
loco “quia vivum sensum Dei exprimunt et quia sublimes...”. “Qui” loco “quia”: infatti la ragione (che esprimono il senso del Dio vivo) non 
è la principale per cui quei libri debbano essere accolti: la ragione è che sono Verbo di Dio. “Del Dio vivo”: formula più conforme alle 
Scritture e più pregnante; “nei quali infine...”: questa è la causa suprema tra quelle per le quali la Chiesa tramanda nella catechesi i libri 
del VT; ciò crea un nesso con il numero che segue. 

689 M,11,717-18: 5 PP: prop: “Eidem libri, qui sensum Dei vivi exprimunt, in quibus”. Ammessa questa proposizione 

conservando però “vivum sensum Dei” che era già messo di proposito. 
690 M,11,717-18: 5 PP: prop: “in quibus tandem latet mysterium salutis nostrae”. Accolto: è allusione al Messianesimo. 
691 Cfr. Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 100-101. 
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MAGISTERO 
 

[nota 1] Mit brennender Sorge (14.05.37) Lett Encicl.di Pio XI, AAS 29 (1937),150-151 tradotto da Giordani, I. “Le Encicliche sociali dei Papi”, 

Roma, 1956, 579 ss: 

 “I libri santi dell’AT sono tutti [interamente] parola di Dio, parte organica [sostanziale] della sua rivelazione. Conforme allo sviluppo 

graduale della rivelazione, su di essi si posa il crepuscolo [!] del tempo che doveva preparare il pieno [!] meriggio della redenzione. In alcune parti si 
narra dell’imperfezione umana, della sua debolezza e del peccato, come non può accadere diversamente, quando si tratta di libri di storia e di 

legislazione. Oltre a innumerevoli cose alte e nobili, essi parlano della tendenza superficiale e materiale, che appariva a varie riprese nel popolo 

dell’antico patto, depositario della rivelazione e delle promesse di Dio. Ma per ogni occhio, non accecato dal pregiudizio o dalla passione, non può che 
risplendere ancora più luminosamente, nonostante la debolezza umana di cui parla la storia biblica, la luce divina del cammino della salvezza, che 

trionfa alla fine su tutte le debolezze e i peccati. E proprio su questo sfondo, spesso cupo, la pedagogia della salute eterna si allarga in prospettive, le 

quali nello stesso tempo dirigono, ammoniscono, scuotono, sollevano e rendono felici. Solo cecità e caparbietà può far chiudere gli occhi davanti ai 
tesori di salutari insegnamenti, nascosti nell’AT. Chi quindi vuole banditi dalla Chiesa e dalla scuola la storia biblica e i saggi insegnamenti dell’AT, 

bestemmia la parola di Dio, bestemmia il piano della salvezza dell’Onnipotente ed erige a giudice dei piani divini un angusto e ristretto pensare 

umano”. 
692 

                                                                        
692Commento 

 Aa. “Veteris Testamenti oeconomia”. La prima frase riprende il verbo “praeparans” di DV 14a, ed afferma 

esplicitamente la tensione messianica dell’economia prima del Mašìya ih. Questa è designata “economia del VT” (T 4.5). 

Nel T 2.3 era: “Antica Alleanza poi”, mutato per maggiore chiarezza (R,IV,364). Riprende infatti la parola 

“oeconomia” in DV 14c: riprende il senso globale della storia della salvezza. “Ad hoc potissimum disposita erat”. 

L’avverbio “potissimum”, solo qui. Nel T 2 c’era “praesertim” (particolarmente). Bea,A.,III,III,289: più forte 

“potissimum”. Questa sostituzione è fatta per sottolineare il fine cristologico del NT (R,IV,365). L’aggettivazione del T 

2: “fortemente e soavemente”, si è persa. Il verbo “dis-ponere” richiama il sostantivo “dispensatione” di DV 14a. Si 

legge anche in DV 7Aa.16a in ambi i casi, con il soggetto espresso: “Dio”. Nel nostro passo, si tratta di un passivo 

divino.  

 “Ut Christi universorum redemptoris Regnique Messianici adventum praepararet, prophetice nuntiaret 

(…) et variis typis significaret (…)”. Tre verbi illustrano tre momenti di questa tensione cristica. Il primo 

“praepararet” richiama DV 14a. “Adventus” è solo qui. “E del Regno messianico” è solo nel T 5 (M,8,717: 

preoccupazione di parlare esplicitamente del Mašìya ih); nel T 2.4: “del suo regno”; T 3: “del Suo regno”. “Regno” in 

DV 17Ac. Solo qui è qualificato come “messianico”. Anche “redemptor” è solo qui; ma cfr. DV 3b (“redemptione 

promissa”). Quindi preparazione della persona e dell’opera del Mašìya ih redentore universale. Questo universalismo 

richiama DV 14a: “totius humani generis”. Il secondo verbo: “nuntiaret” insieme all’avverbio è solo qui. Il T 2 aveva 

“in molti modi profeticamente a annunziare”. I testi citati a partire dal T 3 con cfr: Lc 24,44; Gv 5,39; 1 Pt 1,10, 

sottolineano maggiormente l’importanza cristologica dell’AT (R,III,96). T 2 aveva solo “cfr. 1 Pt 1,10”. Il terzo verbo 

“significaret” già in DV 2Ac.12A; (cfr. il sostantivo in DV 16b “significationem suam”). Anche questo accenno si 

collega con la citazione NT: “(cfr. 1 Cor 10,11)” da cui viene anche la parola “typos” usata in DV solo qui e che Ša’ùl-

Paulos usa in 1 Cor 10,6. In questo paragrafo il VT è visto solo cristocentricamente. (Vedi Ebrei ed Ebraismo sulla 

tipologia). 

 Ab. Riguarda i libri che emergono da quell’economia. Ulteriore presentazione dei libri, come mostra “autem” dal 

T 4 (in T 2.3: “oltre a ciò (praeterea)”): non si tratta di conseguenza. L’affermazione principale è: “Veteris autem 

Testamenti libri…Dei et hominis cognitionem ac modos quibus Deus iustus et misericors cum hominibus agit, 

omnibus manifestant” (i libri del VT...manifestano a tutti la conoscenza di Dio e dell’uomo e i modi con cui Dio 

giusto e misericordioso agisce con gli uomini). Per il verbo “manifestare”: DV 2Ac.3a.6A.12A.13a.17Ac. “Omnibus”: 

destinazione universale della Parola di Dio. Due oggetti coordinati. Il primo è “cognitionem” ed il secondo “modos”. 

“Conoscenza” di cui è messa in risalto la contemporanea dimensione teo-logica ed antropo-logica (T 2: “forniscono ai 

credenti la conoscenza di Dio e dell’uomo”). Stessa connotazione per il secondo oggetto: “modos”, che corrisponde a 

“vie” di DV 14a. In ambedue gli oggetti, è messa in risalto la relazione tra Dio e l’umanità in generale. La presentazione 

di Dio come “iustus et misericors” riprende “amantissimus” di DV 14a. “Iustus” in DV 3c; “misericors”: solo qui (vedi 

Ra ihum). Il primo corrisponde a “verbis”; il secondo a “gestis” (cfr. “agere” in DV 3b.11c). La menzione della giustizia 

e della misericordia di Dio, tocca lineamenti particolari dell’AT (R,III,96). L’AT esprime un vivo senso di Dio 

riconosciuto insieme santissimo e clementissimo (R,III,96). 

 La proposizione incidentale “pro condicione humani generis ante tempora instauratae a Christo salutis” (per 

la condizione del genere umano prima dei tempi della salvezza instaurata dal Mašìya ih) è aggiunta dal T 3. Essa insinua 

sufficientemente che l’etica dell’AT non ha forza universale per tutte le età dell’umanità (R,III,96). L’idea era nel T 2: 

“anche se non ancora perfettamente”. 

 Ac. Ancora sui libri dell’AT. “Qui libri, …veram (…) paedagogiam divinam demonstrant” (i quali libri (...) 

dimostrano (...) una vera pedagogia divina). Affermazione principale. “Paedagogia”, solo qui. I verbi che ad essa si 

riferiscono sono “erudire” DV 3c.11e.19Bc; “aperire” (DV 3a.5b); “arguere” (DV 11e); “attemperatio”, “condescensio” 

(DV 13a); “colloqui” (DV 8Db; cfr. “colloquium”: DV 25Bd); “communicare” (DV 6A.7Aa.9a.12A.19Bb.25A); 

“conversari” (DV 2Ab.25C); ecc. Il T 3 aveva: “conservano importanza di vera pedagogia divina anche per i 

Christifideles”: affermando l’importanza pedagogica dell’AT sviluppata diffusamente nella Lettera enciclica “Mit 

brennender Sorge”. Nel T 4 sarà tolto “per i Christifideles”, perché il testo possa avere un forza maggiormente 
../.. 
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universale (R,IV,365). Nella proposizione principale quindi, si afferma che i libri hanno valore universale e manifestano 

una vera pedagogia divina sia per la conoscenza di Dio che per il suo modo di agire verso l’umanità. 

 La proposizione incidentale è come una sfumatura secondaria: “quamvis etiam imperfecta et temporaria 

contineant…tamen” (sebbene (quamvis) contengano anche cose imperfette e temporanee). M,10,717: la cosa non può 

essere messa in dubbio alla luce del Discorso della Montagna e l’affermazione del Signore sul matrimonio Mt 19,8 ecc. 

Il testo è redatto per non discutere sull’estensione delle imperfezioni. T 4: “anche se contengano alcune cose imperfette 

e temporanee”. R,IV,365: inculca sufficientemente che Dio anche oggi vuole usare questi libri come strumenti con i 

quali istruire gli uomini; la parola “pedagogia” è consacrata da lungo uso. Il T 3: era “anche se contengano molte (plura) 

cose imperfette e provvisorie”: R,III,96: si allude all’aspetto provvisorio dell’AT. 

 Ad. Dopo una ulteriore descrizione dei Libri, la conseguenza per i Christifideles: “Unde iidem libri,…a 

Christifidelibus devote accipiendi sunt”. Il T 3 diceva: “devono essere letti attentamente (cfr. nel T 5 “attente” in DV 

12A) dai discepoli del Mašìya ih”, espressione ritenuta insufficiente da un P (R.,III,III,487), che propone di aggiungere 

“et eximie venerandi sunt”. Questa venerazione va oltre la lettura: è esigita dalla divina origine del VT. Bisogna 

superare l’avversione odierna verso il VT per le sue durezze; anche a scopo ecumenico...Questo testo è mutato nel T 4: 

“devono essere accolti con devozione”. R,IV,365: “devote adhibendi” (nel T emendatus è messo “accipiendi”) loco 

“legendi”, dato che della lettura si parlerà nel capitolo VI. Cfr. R(Dodewaard), IV,381. Qui si tratta dell’accoglienza del 

dono di Dio che prevede il suo uso e la sua lettura. “Accipiendi sunt”. Il verbo “accipere” è usato in relazione alla 

divina Tradizione in DV 7Ac (gli Apostoli ricevettero dal Mašìya ih); DV 8Ba (gli Apostoli tramandano ciò che 

ricevettero); ancora in ambito ministeriale DV 8Ca (Vescovi); in DV 7Bb: la Chiesa riceve tutto da Dio e nel nostro 

passo lo stesso verbo è per l’accoglienza dei libri del TNK. Questa accoglienza è da inserire in quella generale di DV 7: 

riceve tutto da Dio. “Devote”: solo qui. Indica la massima venerazione. Altri avverbi, altrove usati per atteggiamenti di 

recezione della parola: “Pie” in DV 10Bb: “pie audit”. In questo ambito il verbo “venerare” in DV 9c (“pari pietatis 

affectu ac reverentia...veneranda”); DV 21Aa (Scrittura e Corpo del Signore: “semper venerata est Ecclesia”); cfr. il 

sostantivo in DV 26b: (“veneratio”). “Christifidelis” con la C maiuscola sarà usato ancora in DV 22a.25Ba (c 

minuscola). “Discipulis” del T 3 non è usato nel documento finale. Il soggetto (“questi stessi libri”), espresso nel T 5, in 

T 3.4 era sottinteso. 

In tre proposizioni relative, sono messe in risalto le motivazioni dell’affermazione principale: è affidato a tre relative ciò 

che nel T 3 era espresso con proposizione causale e per una sola causa: “speciatim quia”. Questa è raddoppiata nel T 4: 

“quia...et quia”. Nel T 5 infine le tre motivazioni. La prima (1): “qui vivum sensum Dei exprimunt” (che esprimono 

un vivo senso di Dio) (T 5.4), che attenua l’unica motivazione del T 3: “specialmente perché esprimono perfettamente 

(luculenter) un vivido (vividum) senso di Dio santissimo e clementissimo”. Il verbo anche in DV 8A (della predicazione 

apostolica espressa in modo speciale nel NT); DV 12Cab(bis); DV 13b “humanis linguis expressa”. Morcillo González, 

C., III,III,305, nota che queste parole danno un elemento molto soggettivo come motivo per cui debbano essere letti i 

libri del VT. Questa ragione inoltre non è un elemento che distingue i libri sacri, né il motivo per cui leggerli, dato che 

nel VT ci sono libri nei quali forse qualcuno non trova tale senso così vivido (es. Esthèr) e tale senso vivo di Dio si 

trova anche in libri non ispirati. La ragione vera è che sono Verbo di Dio: in essi Dio parla con gli uomini. Lo stesso 

Morcillo González,C.,III,III,305 propone: “Per cui, anche se questi libri, per capacità di comprensione del popolo e per 

norma della rivelazione progressiva e inoltre per la condiscendenza di Dio nella Sacra Scrittura, hanno alcune cose che 

non raggiungono il culmine della rivelazione evangelica, ed anche se alla luce del NT sono da giudicare dai fedeli del 

Cristo come transeunti, tuttavia il verbo di Dio che parla in questi libri del VT deve essere accolto e letto con devozione 

e pietà dovuta al fatto che (qua par est devotione et pietate...quippe quod ita) così piacque al clementissimo e santissimo 

Dio rivelare se stesso per gradi”. Non sembra che questa motivazione sia messa in risalto nella nuova elaborazione. 

Anzi questo porta all’attenuazione nel passaggio da “quia” a “qui”. I superlativi sono tolti insieme all’avverbio. Il T 4 

“esprimono un vivo senso di Dio” resta invariato nel T 5. PPC,IV,II,997: propongono “qui sensum Dei vivi” al posto di 

“quia vivum sensum Dei exprimunt. “Qui” loco “quia”: infatti la ragione (che esprimono il senso del Dio vivo) non è la 

principale per cui quei libri debbano essere accolti: la ragione è che sono Verbo di Dio. La seconda (2) relativa: “in 

quibus sublimes de Deo doctrinae ac salutaris de vita hominis sapientia...reconduntur”: mantiene il T 4, accenna ai 

sapienziali nella loro duplice dimensione teologica ed antropologica. Il verbo “recondere” è solo qui. Ha il senso di 

“riporre, custodire, serbare, conservare” o “nascondere, celare, coprire”. In questo secondo caso, il verbo potrebbe 

essere connesso al prossimo e collegato al rapporto AT e NT come latenza-svelamento di cui in DV 16. Forse è meglio 

il primo senso. Connesso è il richiamo al Salterio: “mirabilesque precum thesauri” (e tesori ammirevoli di preghiere) 

(T 4-5). La terza (3) relativa, in crescendo: “in quibus tandem”. PPC,IV,II,997: “nei quali infine...”: questa è la causa 

suprema tra quelle per le quali la Chiesa tramanda nella catechesi i libri del VT; ciò crea un nesso con il numero che 

segue. Allusione al Messianesimo (M,11,718), già accennato all’inizio del numero. “Latet” il verbo come in DV 16a 

che è così preparato. Si nota un crescendo di motivazioni per l’accoglienza del TNK e tra esse non solo motivazioni 

cristologiche, anche se dominano. 
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IV,16 

1693 
 

III, 16. [Rapporti tra VT e NT].  

[[...]] 

 

 

[Per cui la ragion d’essere (ratio) 

e l’importanza di tutto il VT 

consiste in questo che tenda 

verso il Nuovo e nel Nuovo si 

chiarisca (pateat). [Segue la 

citazione di S Leone Magno, 

Sermo 51 de Trasfiguratione, 4: 

PL 54,311] 

2694 

 

III,16. [Mutua relazione tra 

il Nuovo e VT]. 

 

 

 Dio dunque ispiratore ed 

autore dell’uno e dell’altro 

Testamento (utriusque 

Testamenti), così ha 

sapientemente (sapienter) 

disposto (disposuit) che il 

Nuovo fosse nascosto nel 

Vecchio e che il Vecchio 

diventasse chiaro nel 

Nuovo. [nota. S Agostino, 

Quaest. in Hept. 2,73: PL 

34,623]. 

3695 

 

IV,16. [Unità dei due 

Testamenti]696.  

 

 

 

 Dio dunque ispiratore ed 

autore dei libri697 dell’uno e 

dell’altro Testamento 

(utriusque Testamenti), così 

ha sapientemente (sapienter) 

disposto (disposuit) che il 

Nuovo fosse nascosto nel 

Vecchio e che il Vecchio 

diventasse chiaro nel Nuovo 

[nota. S Agostino, Quaest. in 

Hept. 2,73: PL 34,623]. 

4698  

 

IV,16. [Unità dei due 

Testamenti]. 

 

 

 

 Dio dunque ispiratore ed 

autore dei libri dell’uno e 

dell’altro Testamento (utriusque 

Testamenti), così ha 

sapientemente (sapienter) 

disposto (disposuit) che il Nuovo 

fosse nascosto nel Vecchio e che 

il Vecchio diventasse chiaro nel 

Nuovo [nota. S Agostino, 

Quaest. in Hept. 2,73: PL 

34,623].  

5699 

 

16. [Unità dei due Testamenti].  

 

 

 

 

 Dio dunque700 ispiratore ed 

autore dei libri dell’uno e dell’altro 

Testamento, così ha sapientemente 

(sapienter) disposto (disposuit) che 

il Nuovo fosse nascosto nel 

Vecchio e che il Vecchio 

diventasse chiaro nel Nuovo. [nota. 

S Agostino, Quaest. in Hept. 2,73: 

PL 34,623].  

 Infatti, anche se certe 

istituzioni della Antica 

Alleanza (Veteris 

Foederis), convenienti 

(utili) solo nel tempo della 

preparazione, siano 

abrogate (annullate) dalla 

Nuova Legge, tuttavia 

l’intero Vecchio (Vetus 

Testamentum)701 assunto 

nella predicazione 

(praeconio) evangelica 

[nota: Origene In Ioan 

I,6,8: PG 14,53 s] e fatto 

parte dell’unica rivelazione 

[nota: S Ireneo, Ad Haer 

III, 21,3: PG 7,959; cfr Ibid 

III, 1,1: PG 7,844] nel 

Nuovo acquista e mostra il 

suo senso completo. La 

Chiesa dunque con 

venerazione riconosce ed 

accoglie come sue Scritture 

i libri canonici del VT 

(Veteris Testamenti). 

Infatti, anche se l’Antica 

Alleanza (Vetus Foedus 

(=diatheke=berìt) con la morte 

del Mašìya ih è cessata davanti 

al Nuovo (Novo cessit)(Rm 

7,4; Col 2,14)702, tuttavia gli 

interi (integri) libri del VT 

(Veteris Testamenti), come 

parte dell’unica rivelazione 

nella predicazione (praeconio) 

evangelica assunti [nota: S 

Ireneo, Ad Haer III, 21,3: PG 

7,959; S Cirillo di 

Gerusalemme Catch. 4,35: 

PG 33,497; Teodoro Mops In 

Soph. 1,4-6: PG 66,452 A-

453 A] acquistano il loro 

completo significato 

(significationem)703 704 nel 

Nuovo (cfr Mt 5,17 ss, Rm 

8,2,3705)706 e lo 

manifestano707. 

Infatti, anche se il Mašìyaih ha 

fondato (condiderit)708 la Nuova 

Alleanza (Novum 

Foedus=diatheke=berìt) nel suo 

sangue (cfr Lc 22,20; 1 Cor 

11,25)709, tuttavia gli interi 

(integri) libri del VT (Veteris 

Testamenti)710, assunti nella 

predicazione (praeconio) 

evangelica [nota: S Ireneo, Ad 

Haer III, 21,3: PG 7,959; S 

Cirillo di Gerusalemme Catech 

4,35: PG 33,497; Teodoro Mops 

In Soph. 1,4-6: PG 66,452A-

453A] acquistano e manifestano 

il loro completo significato nel 

Nuovo (2 Cor 3,14)711 712 e a 

loro volta lo chiariscono 

(illustrant)713 714. 

Infatti, anche se il Mašìya ih ha 

fondato (condiderit) la Nuova 

Alleanza (Novum 

Foedus=diatheke=berìt) nel suo 

sangue (cfr Lc 22,20; l Cor 

11,25)715, tuttavia i libri del VT, 

integralmente (integri) assunti 

nella predicazione (praeconio) 

evangelica [nota: S Ireneo, Ad 

Haer III, 21,3: PG 7,959; S Cirillo 

di Gerusalemme Catech. 4,35: PG 

33,497; Teodoro Mops In Soph. 

1,4-6: PG 66,452A-453A] 

acquistano e manifestano il loro 

completo significato nel Nuovo 

Testamento (cfr Mt 5,17; Lc 

24,27; Rm 16,25-26716; 2 Cor 

3,14-16) e a loro volta lo 

illuminano e spiegano717. 

                                                                        
693 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 20-21. 
694 AS,III,III,94-95. 
695 AS, III,III,94-95 
696 R,III,96: titolo più congruo con la materia trattata. Si tratta infatti più dell’unità che della relazione tra AT e NT. 
697 R,III,96: add: “libri”, perché l’ispirazione interessa i libri stessi (E/2207 [Cooray,Th.,III,III,639]). 
698 AS,IV,I,363. 
699 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 719. 

700 M,13,718: 4 PP: del: “igitur”, perché manca il nesso con ciò che precede. Risposta: si lascia “igitur” poiché introduce 

una conclusione generale. 
701 Carli,A.,III,III,823 [E/223]: “libri del AT”. 
702 R,III,96-97: le cose dette qui sono più conformi alla dottrina di S.Paolo; l’oscurità dello schema precedente è tolta (E/414 [Döpfner,I.,(V della 
Germania),III,III,905]); sono aggiunte anche le citazioni indicati da E/391,2 [Weber,I.,III,III,886]: l’Antica Alleanza cede [!] alla Nuova Alleanza 

introdotta (inducitur) con la morte del Mašìya ih. 
703 R,III,97: “significationem” loco “sensum” perché non sembri che il Concilio voglia dirimere la controversia sul “senso pieno” delle Scritture. 
704 Meouchi,P.P.,III,III,936: cambiamento importante. In ermeneutica il senso pieno della Scrittura 

non è ancora ben analizzato e determinato. 
705 Cornelis,I.F.,III,III,438{E/3489}: loco Rm 8,2.3 mettere Rm 8,2-4; 2 Cor 3,14. 
706 R,III,97: è mutato l’ordine delle espressioni perché non si pensi che i libri dell’AT siano fatti parte dell’unica rivelazione per il fatto che sono 
stati assunti dalla predicazione evangelica. 
707 Cornelis,I.F.,III,III,439{E/3489}: add: “...; libri autem Novi Testamenti revelationem Veteris 

Testamenti semper supponunt ab eaque collustrantur”: non si può passare sotto silenzio la verità che 

anche il VT rimane necessario per comprendere pienamente la rivelazione del Nuovo Testamento per il 

fatto che una parte della rivelazione senza l’altra appare come un membro amputato. Da Mota e 

Albuquerque,I.B.,III,III,448{E/3463}: add: “et vicissim Novum Testamentum illuminant et explicant”: 

questa è la dottrina e la prassi della Chiesa dal giorno della Risurrezione (Lc 24,27; cfr. 45). 
708 Bonomini,F.,IV,II,955: add: “prius veterans” per indicare che la Nuova Alleanza non coesiste più con l’antica (cfr. Heb 8,13); 
Carli,A.,IV,II,959: idem; Zaffonato,I.,IV,II,990: “primum veterans” (Eb 8,13)” [!]. 
709 R,IV,365: “Christus in sanguine suo Novum Foedus condiderit” loco “Vetus Foedus morte Christi Novo cessit” poiché i testi citati (Rm 7,4; 

Col 2,14) non sembrano di fatto provare la dottrina enunciata. Per cui la cosa è espressa in modo semplicemente positivo. 
710 R,IV,365: del: “utpote pars unius revelationis” per rendere più chiara l’espressione. 
711 R,IV,365: del: Mt 5,17 e Rm 8,2.3: non dimostrano la dottrina espressa; add: 2 Cor 3,15 {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
712 PPC,IV,II,997: “in Novo Testamento...ostendunt (Mt 5,17; Lc 24,27; Rm 16,25 ss; 2 Cor 3,3; 4,6)”: tutti i passi citati presi insieme 
espongono bene questa dottrina del NT; sono illegittime le ragioni del R per le quali Mt 5,7 non sarebbe rettamente citato qui. 
713 R,IV,365: aggiunta richiesta da molti ({E/3463 (Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,444}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}; {E/3667 (Muñoz 

Duque,H.,III,III,360)}) per indicare l’importanza dei libri del VT per l’intelligenza della Scritture del NT. 
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Aa “Dio dunque ispiratore ed autore dei libri dell’uno e dell’altro Testamento, 

la parola ‘libri’ indica il fatto che l’ispirazione riguarda i libri stessi (R,III) 

 così ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nel Vecchio  

 e che il Vecchio diventasse chiaro nel Nuovo.[nota 2].718 

Ab Poiché, anche se il Mašìyaih ha fondato la nuova alleanza (foedus = diatheke = berìt) nel suo sangue 

 (cfr Lc 22,20; l Cor 11,25), 

 tuttavia i libri del Vecchio Testamento, integralmente assunti nella predicazione (praeconio) evangelica, [nota 3] 

 acquistano e manifestano il loro pieno significato nel Nuovo Testamento 

 (cfr Mt 5,17; Lc 24 27; Rm 16,25-26; 2 Cor 3,14-16),  

 che essi a loro volta illuminano e spiegano. 

Importanza dei libri dell’AT per capire le scritture del NT (R,IV). Unità e mutua relazione tra l’Antico ed il Nuovo Testamento. 

 
Lc 22,20 ss; 1 Cor 11,25 ss; Mt 5,7; Lc 24,27; Rm 16,25 ss; 2 Cor 3,14 ss 

 

PADRI 

 Ireneo, Ad Haer III, 21,3: PG 7,959; S Cirillo di Gerusalemme Catch. 4,35: PG 33,497. Teodoro Mops In Soph. 1,4-

6: PG 66, 452A-453A. 
719 

                                                                                                                                                                                                                                          
714 PPC,IV,II,997: “illuminant et explicant” loco “illustrant”: sia per una ragione stilistica (ai due verbi precedenti (“acquirunt et 
ostendunt”) corrispondono altri due), sia per la dottrina così enunciata che esprime meglio l’immutabile tradizione della Chiesa da Pésaih 

(cfr. Lc 24,46) e da Šavu
c
òt (At 2,25-36) ossia comprendere i gesti del Mašìya ih e la sua stessa persona dalle Scritture. 

715 M,14,718: 1 P: add: “prius veterans” (cfr. Heb 8,13). Risposta: non è necessario. 
716 M,17,718: 3 PP: aggiungere citazioni di Mt, Lc, Rm. 
717 M,18,718: 3 PP: “illuminant et explicant” loco “illustrant” per contrapporre ai precedenti due verbi questi due; sia per 

insistere sul fatto che il Mašìya ih si capisce dalle Scritture (Lc 24,27; At 2,25-36). 
718 Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera 
(1981), pp XI-LII, EB,781. “Unum idemque Ecclesia annuntiat Christi mysterium cum et Vetus et Novum Testamentum in liturgica celebratione 

proclamat. In Vetere enim Testamento Novum latet, et in Novo Testamento Vetus patet (). Totius vero Scripturae, sicut et totius liturgicae 

celebrationis Christus centrum est et plenitudo (): quare de fontibus eius hauriant oportet quicumque salutem quaerunt et vitam. Quo autem profundius 
liturgica celebratio percipitur, eo etiam altius verbi Dei momentum aestimatur, quod vero de altera dicitur, de altero rursus affirmari potest, cum 

utroque Christi mysterium recolatur et proprio utrique modo perpetuetur” (La Chiesa annuncia l’unico ed identico mistero del Mašìya ih mentre nella 

celebrazione liturgica proclama sia il VT che il NT. In fatti... Di tutta la Scrittura poi, come di tutta la celebrazione liturgica, centro e pienezza è il 

Mašìya ih: per cui dalle sue fonti bisogna che attingano tutti coloro che cercano la salvezza e la vita. Quanto più si penetra nel vivo della celebrazione 

liturgica, tanto più si avverte anche l’importanza della parola di Dio; ciò che si dice della prima, si può affermare anche della seconda, perché l’una e 

l’altra rievocano il mistero di Mašìya ih e l’una e l’altra nel modo loro proprio lo perpetuano). 

719Commento 

 Nei sottotitoli si passa dal T 2: [Mutua relazione tra il Nuovo e il VT] al T 3-5 [Unità dei due Testamenti]. 

Quest’ultimo è, secondo R,III,96, un titolo più congruo con la materia: si tratta dell’unità più che della relazione.  

 Aa. “Igitur” introduce una conclusione generale. “Deus…librorum utriusque Testamenti inspirator et 

auctor”. La frase è centrata sul disegno divino. Dio, secondo quanto è già stato precedentemente richiamato, è detto 

“ispiratore” (espresso così solo qui) e “ed autore”. Dal T 3: “dei libri dell’uno e dell’altro Testamento”: R,III,96: “libri” 

perché l’ispirazione interessa i libri stessi. T 2 aveva “dell’uno e dell’altro Testamento”. Richiama DV 11b.c.d (ter). 

Tutta la Scrittura è vista come un blocco solo, nato nel tempo. “Ita sapienter disposuit, ut” (ha sapientemente 

disposto). L’avverbio è usato per Dio solo qui (cfr. il sostantivo in DV 2Aa.13a; e “sapiens” in DV 10C.20A). Per il 

verbo “disposuit”: DV 7Aa.15a. Risale alla sua sapiente volontà rivelatrice. L’oggetto di questa disposizione divina: “ut 

Novum in Vetere lateret et in Novo Vetus pateret” (che il Nuovo fosse nascosto nel Vecchio e il Vecchio diventasse 

chiaro nel Nuovo [in nota: Agostino]). 

 Ab. Sentenza esplicativa: “nam”. La struttura della frase si basa sulla correlazione: “etsi...tamen”, per esprimere 

una novità che non elimina la continuità. Simile struttura in DV 15c: “I quali libri, sebbene (quamvis) contengano anche 

(etiam) cose imperfette e temporanee dimostrano tuttavia una vera (veram tamen) pedagogia divina”. 

 La novità: “etsi”: “anche se, ancorché, benché, sebbene, quantunque”: T 4.5: “il Mašìya ih abbia fondato 

(condiderit) la Nuova Alleanza nel suo sangue (cfr. Lc 22,20; 1 Cor 11,25)”. Il T 2 suonava così: “anche se (etsi) certe 

istituzioni dell’Antica Alleanza, convenienti (utili) solo nel tempo della preparazione, siano abrogate (annullate) dalla 

Nuova Legge, tuttavia”. (Vedi Ebrei ed Ebraismo). Questo testo, pur nella limitazione dell’oggetto, suona come 

abrogazionista”, impressione che non è tolta dal T 3: “anche se (etsi) l’Antica Alleanza con la morte del Mašìya ih è 

cessata davanti al Nuovo (Novo cessit) (Rm 7,4; Col 2,14)”: così commentato da R: le cose dette sono più conformi alla 

dottrina di Ša’ùl-Paulos; l’oscurità dello schema precedente è tolta; sono aggiunte le citazioni: l’antica Alleanza cede 

alla Nuova Alleanza, poiché è introdotto (inducitur) con la morte del Mašìya ih (R,III,96-97). Il T 4 cambia radicalmente 

l’espressione: il testo è così redatto mutando l’espressione “l’antica Alleanza con la morte del Mašìya ih è cessata” 

“poiché i testi citati (Rm 7,4; Col 2,14) alla Sottocommissione non sembrano provare la dottrina enunciata. Per cui la 

cosa è espressa in modo semplicemente positivo” (R,IV,365). E’ lasciato il collegamento con il VT.  

 La continuità: “libri tamen Veteris Testamenti”. “Tamen”: certamente, nullammeno. Al posto di “i libri del VT” 

(T 3-5), il T 2 leggeva: “l’intero VT”. “Integri in praeconio evangelico assumpti” (integralmente assunti nella 

predicazione (praeconio) evangelica) (T 4.5); nel T 3: “(integri), come parte dell’unica rivelazione [“come parte 
../.. 
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CAPUT V - DE NOVO TESTAMENTO 

Il Nuovo Testamento 

V,17 

1 2 3720 

 

V,17. (numero nuovo)721. [Eccellenza del 

Nuovo Testamento] 722 723. 

 

 Il verbo di Dio che nel Vangelo opera per 

la salvezza di chiunque crede (cfr Rm 1,16), 

in modo eminente (praecellenti modo) è 

presente ed efficace (efficax adest) per mezzo 

degli scritti ispirati del Nuovo Testamento724. 

4725 

 

V,17. [Eccellenza del Nuovo Testamento]. 

 

 

 Il verbo di Dio, che è potenza di Dio verso726 la 

salvezza di chiunque crede (cfr Rm 1,16), negli 

scritti del Nuovo Testamento in modo eminente 

(praecellenti modo) è presentato e mostra la sua 

forza. 

5727 

 

V,17. [Eccellenza del Nuovo Testamento]. 

 

 

 Il Verbo di Dio, che è potenza di Dio verso la 

salvezza di chiunque crede (cfr Rm 1,16), negli 

scritti del Nuovo Testamento in modo eminente 

(praecellenti modo)728 è presentato e mostra la sua 

forza. 

                                                                                                                                                                                                                                          

dell’unica rivelazione” è stata tolta per chiarezza (R,IV,365)] nella predicazione (“praeconio”) evangelica assunti”. T 2: 

“assunto nella predicazione (praeconio) evangelica e fatto parte dell’unica rivelazione”. L’idea della unità dinamica 

guida l’espressione: “In Novo Testamento significationem suam completam acquirunt et ostendunt” (acquistano e 

manifestano il loro completo significato nel Nuovo Testamento) (T 4.5). Il T 3: “acquistano il loro completo significato 

nel Nuovo”; T 2: “nel Nuovo acquista e mostra il suo senso completo”. Al posto di “sensum”, sarà messo 

“significationem” perché non sembri che il Concilio voglia dirimere la controversia sul “senso pieno” (R,III,97). Il 

verbo “acquirere”, indica il crescere di senso dalla lettura cristologica delle Scritture ebraiche che manifestano ciò che 

in esse era oscuro. 

 Il pensiero è basato sui seguenti passi delle Scritture cristiane: Mt 5,17; Lc 24, 27; Rm 16,25-26; 2 Cor 3,14-16. Il 

T 4 cita (2 Cor 3,14); il T 3: (cfr. Mt 5,17 ss, Rm 8,2,3): le due citazioni sono state tolte: non dimostrano la dottrina; si  

aggiunge 2 Cor 3,15 (R,IV,365). 

 L’ultima proposizione: “illudque vicissim illuminant et explicant” (e a loro volta lo illuminano e spiegano). T 5: 

“illuminano e spiegano” posti sia per il parallelismo ad “acquistano e manifestano”; sia per insistere sul fatto che il 

Mašìya ih è compreso alla luce della Scritture dell’AT: cfr. Lc 24,27; At 2,25-36 (M,18,718). T 4: “e a loro volta lo 

chiariscono”: aggiunto per indicare l’importanza dei libri del NT per l’intelligenza della Scritture del NT (R,IV,365). T 

3: “e lo manifestano”: muta l’ordine delle espressioni perché non si pensi che i libri dell’AT siano fatti parte dell’unica 

rivelazione per il fatto che sono stati assunti dalla predicazione evangelica (R,III,97). E’ solo nel T 2: “La Chiesa 

dunque con venerazione riconosce ed accoglie come sue Scritture i libri canonici del VT”. 

 Le citazioni patristiche: T 2: (“praeconio”) [nota: Origene In Ioan I,6,8: PG 14,53 s]... parte dell’unica rivelazione 

[nota: S Ireneo, AH,III, 21,3: PG 7,959; cfr. Ibid III, 1,1: PG 7,844]. T 3-5: “praeconio” [nota: Ireneo, AH III, 21,3; S 

Cirillo di Gerusalemme Catch. 4,35: PG 33,497; Teodoro Mops In Soph. 1,4-6: PG 66, 452A-453A]. 
720 AS, III,III,97.  
721 Florit,E.,III,III,834-5: necessario un numero nuovo sul NT in genere (come il n 14 sul AT); propone: “Quando 
(ubi) poi (autem) venne la pienezza del tempo (cfr. Gal 4,4), l’eterno Verbo dell’eterno Padre si è fatto carne ed 
abitò in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità (cfr. Gv 1,14), e innalzato da terra, tutto a Sé attirò (cfr. Gv 
12,39), in quanto (utpote) solo ha (habens) parole di vita eterna (cfr. Gv 6,68). Ciò che infatti (enim) alle altre 
generazioni non fu conosciuto (agnitum) dai figli degli uomini, è stato rivelato ai santi Apostoli suoi e ai 
Neviy’ìym nella Rùaih: che i Goyìm fossero coeredi e concorporales, e compartecipi della sua promessa nel 
Mašìyaih Yešùac per mezzo del Vangelo (cfr. Ef 3,4-6). Di tutto questo (Quorum omnium) i libri del Nuovo 
Testamento sono (exstant) testimonianza perenne e divina”. 
722 R,III,99: i Padri hanno richiesto di abbreviare di mutare e precisare; ma l’intero capitolo nelle cose essenziali non è mutato ma perfezionato. A 
molti Padri (E/305 [V Africa Meridionale],III,III,894]; E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/2206 
[Florit,E.,III,III,831]; E/2396 [Silva Henriquez,R.,III,III,794]) il titolo dispiaceva poiché il testo parlava quasi esclusivamente dei “Vangeli” e 

unicamente sotto l’aspetto apologetico. Questo argomento, dopo le correzioni apportate, non vale più per cui il titolo può restare. 

 Prima del n 17 del precedente schema su suggerimento di diversi Padri è stato aggiunto un nuovo numero per presentare tutta la materia del NT 

sotto l’aspetto dottrinale e sotto l’aspetto storico. Il n è del tutto nuovo e riassume la dottrina che si coglie da tutte le parti del NT: Sinottici, Paolo, Gv 

At ecc. 
723 R,III,100: è presentata tutta la materia del NT sotto l’aspetto dottrinale e sotto l’aspetto storico. 
724 Bea,A.,III,III,286: esprimere in modo più chiaro: non si capisce pienamente. 
725 AS,IV,I,366. R,IV,369: in generale questo Cap. piace ed anche molto ai PP:{E/3186 (Silva Henriquez,R.,III,III,427}; {E/3236 (Modrego y 
Casáus,G.,III,III,475)}; {E/3292 (Whealon,I.,III,III,507)}, {E/3356 (Gúrpide Beope,P.,III,III,465)}. 
726 R,IV,369: un P desidera un testo più chiaro e la citazione più fedele a Rm 1,16. Per cui il testo paolino è seguito più accuratamente ed è 
spiegata più semplicemente l’efficacia degli scritti del NT. 
727 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 726. 

728 M,1,720: 1 P: del: “praecellenti modo” affinché la Tradizione non sia diminuita rispetto alla Scrittura. Risposta: è 

giustificato dall’ispirazione. Vedi n 4 “speciali modo”. Non è qui istituita un’esplicita comparazione con la Tradizione. 

Quindi la Tradizione non è qui sminuita rispetto alla Scrittura. 
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1 

 

2 

 

3 

Quando (ubi) infatti (enim) venne la 

pienezza del tempo (cfr Gal 4,4), il Verbo si 

è fatto carne ed abitò in mezzo a noi pieno di 

grazia e di verità (cfr Gv 1,14). Il Mašìya ih 

instaurò in terra il Regno di Dio, e manifestò 

con fatti e con parole Se stesso729 e con la 

morte, la risurrezione e la gloriosa 

ascensione e la missione della Rùa ih Santa 

completò l’opera sua. Innalzato da terra tutto 

a Sé attirò730 (cfr Gv 12,39), in quanto 

(utpote) solo ha (habens) parole di vita eterna 

(cfr Gv 6,68). 

4 

Quando infatti venne la pienezza del tempo (cfr Gal 

4,4), il Verbo si è fatto carne ed abitò in mezzo a 

noi, pieno di grazia e di verità (cfr Gv 1,14). Il 

Mašìya ih instaurò in terra il Regno di Dio, e 

manifestò con fatti e con segni731 il Padre suo732 e 

Se stesso e con la morte, la risurrezione e la gloriosa 

ascensione e la missione della Rùa ih Santa completò 

l’opera sua. Innalzato da terra tutti a Sé attira733 (cfr 

Gv 12,32 gr), in quanto (utpote) solo ha (habens) 

parole di vita eterna (cfr Gv 6,68). 

5 

Quando infatti venne la pienezza del tempo (cfr Gal 

4,4), il Verbo si è fatto carne ed abitò in mezzo a 

noi, pieno di grazia e di verità (cfr Gv 1,14). Il 

Mašìya ih instaurò in terra il Regno di Dio, e 

manifestò con fatti e con parole734 il Padre suo e Se 

stesso e con la morte, la risurrezione e la gloriosa 

ascensione e la missione della Rùa ih Santa completò 

l’opera sua. Innalzato da terra tutti a Sé attira (cfr Gv 

12,32 gr), Lui che solo ha (habet) parole di vita 

eterna (cfr Gv 6,68)735. 

  Ciò che poi (autem) alle altre generazioni non 

fu svelato (patefactum) è stato rivelato736 ai 

santi Apostoli suoi e Neviy’ìym nella Rùa ih 

(cfr testo greco Ef 3,4-6) affinché essi stessi 

predicassero l’Evangelo, suscitassero la fede 

in Yešùac Mašìya ih e Kurios e congregassero 

la Chiesa. 

Di tutte737 queste realtà (res) gli scritti del 

Nuovo Testamento sono (exstant) 

testimonianza perenne e divina. 

Ciò che poi alle altre generazioni non fu svelato 

(patefactum) è stato rivelato ai santi Apostoli738 739 e 

Neviy’ìym nella Rùa ih Santa (cfr Ef 3,4-6 gr) 

affinché essi stessi predicassero l’Evangelo, 

suscitassero la fede in Yešùac Mašìya ih e Kurios e 

congregassero la Chiesa. 

 

Di740queste realtà (res) gli scritti del Nuovo 

Testamento sono (exstant) testimonianza perenne e 

divina. 

 Questo mistero741 poi alle altre generazioni non 

fu svelato (patefactum), come ora è stato rivelato ai 

santi Apostoli Suoi742 e Neviy’ìym743 nella Rùa ih 

Santa (cfr Ef 3,4-6 gr), affinché predicassero 

l’Evangelo, suscitassero la fede744 in Yešùac Mašìya ih 

e Kurios e congregassero la Chiesa.  

 

Di queste realtà (res) gli scritti del Nuovo 

Testamento sono (exstant) testimonianza745 perenne 

e divina. 

 

Aa Il verbo di Dio 

  che è potenza di Dio verso la salvezza di chiunque crede (cfr Rm 1,16) 

E’  seguito con accuratezza il testo paolino, ed è spiegata l’efficacia degli scritti del NT con parole molto semplici (cfr R,IV). 

 negli scritti del Nuovo Testamento in modo eminente 

‘Praecellenti modo’ è giustificato dall’ispirazione (cfr n 8 ‘la predicazione apostolica è espressa in modo speciale nei libri ispirati ove l’espressione 

‘speciali modo’ indica che questi libri sono ispirati. E’  affermata così l’eccellenza della Scrittura sulla Tradizione in quanto la Scrittura non solo 
contiene il Verbo di Dio, ma è Verbo di Dio (R,III). Nel presente passo però non è istituita un’esplicita comparazione con la Tradizione, quindi non è 

sminuita rispetto alla Scrittura (Modi). 

 è presentato e mostra la sua forza. 

Ab Quando infatti venne la pienezza del tempo (cfr Gal 4,4), 

  il V e r b o si è fatto carne ed abitò in mezzo a noi, 

                                                                        
729 Cornelis,I.F.,III,III,439{E/3489}: add: “simul ac Deum Patrem suum”: per non escludere da 

questo testo il Padre. Infatti questo n esalta l’importanza cristologica della rivelazione, ricorda 

la Rùaih due volte, ma nulla dice del Padre se non nella locuzione “Regno di Dio”. La difficoltà 
aumenta dal paragone col capitolo precedente; sembra infatti che il Dio vivo e vero sia rivelato nel 

VT e a questa rivelazione il NT non aggiunga nulla su Dio stesso, ma solo sul Mašìya ih. Conclusione 
certamente falsa cui non si deve dare adito. Nel vangelo infatti Yešùa

c
 parla quasi più di Dio che 

si se stesso (sua misericordia, disegni salvifici, volontà). La Rivelazione dello stesso Figlio non 

può essere disgiunta dalla rivelazione del Padre cfr. Mt 11,27 Gv 17,6. Cfr. Sauvage,I.,III,III,496 

{E/3406}. 
730 Hoa Nguyen Van Hien,S.,III,III,938{E/2640}: il presente, al posto del passato: la ’attractio’ 

del Mašìyaih trascende il tempo e dura fino alla fine. 
731 Quiroga y Palacios,F.,IV,II,950: “verbis” loco “signis”: i segni sono già contenuti nei fatti; Carli,A.,IV,II,960: tautologia; 
Fustella,A.,IV,II,971: più chiaro; Jacq,A.,IV,II; Philippe,P.,IV,II,980. 
732 R,IV,369: aggiunta proposta da {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)} perché il Mašìya ih ha manifestato il Padre e Se stesso. Se si dicesse solo “Se 

stesso” si potrebbe sospettare una opposizione tra Vecchio (che sarebbe la rivelazione di Dio) e il Nuovo (che sarebbe la rivelazione del Mašìya ih). 
733 R,IV,369: “trahit” loco “traxit”: l’attrazione del Mašìya ih dura sempre ({E/3293 (Costantini,V.,III,III,440)}; {E/2640 (Hoa Nguyen-van 

Hien,S.,III,III,937)}. 

734 M,3,720: 21 PP: “factis et verbis “; 1 P: “factis, signis et verbis”; 1 P: “factis, signis et miraculis” loco “factis et signis”. 

Risposta: si scriva: “factis et verbis”; M(Dodewaard),744: come si è fatto altrove. 
735 M,4,721: 1 P: del: “utpote “; 1 P: “et” loco “utpote”; 11 PP: difficoltà dato che il Mašìya ih attira tutti per mezzo della sua 

esaltazione in croce e non solo per mezzo delle parole. Risposta: si scriva: “Ipse qui...habet”. M(Dodewaard),744: perché il 

Mašìya ih attira tutti a sé non solo mediante le parole, ma anche mediante la sua esaltazione sulla croce. 
736 Cornelis,I.F.,III,III,439{E/3489}: “Deus revelavit” loco “revelatum est” (passivo divino) per 

non escludere il Padre da questo n. 
737 Costantini,V.M.,III,III,443{E/3293}: togliere: non opportuno, alla luce del vangelo di Gv. 
738 R,IV,369: del: “suis” perché resti aperta la questione sul senso stretto o largo da dare alla parola “apostolo” in Ef 3,4-6. 
739 Carli,A.,IV,II,960: add: “eius”: così si legge in Ef 3,4-6. 
740 R,IV,369: del: “omnium”, poiché non tutto è riferito nel NT ({E/3293 (Costantini,V.,III,III,440)}). 

741 M,7,721: 3 P: “Quod igitur” o “Sic igitur” loco “Quod autem”: perché non sorga l’idea di una nuova rivelazione. 

Risposta: si scriva: “Hoc autem mysterium”. 
742 M,8,721: conforme alla citazione. 
743 M,6,721: 1 P: “Prophetae” è interpretato dei Neviy’ìym del NT; il che non consta. Risposta: la questione dei Neviy’ìym 

non è sciolta nel nostro testo. La forza del testo in Ša’ùl-Paulos è nella predicazione degli Apostoli. Qui si cita solo il passo 

di Ef. M(Dodewaard),744: la mutazione per adattarsi alla citazione. 
744 M,9,721: 1 P: prop: “praedicantes..., viam vitae ostenderent et”: perché col Vangelo appaiano anche i Sacramenti ecc. 

Risposta: la fede abbraccia la vita ed i Sacramenti. 
745  M,10,721: 1 P: add: “et documentum” parola che esprime qualcosa di più. Risposta: basta “testimonium” che qui si 

intende anche scritto. 
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  pieno di grazia e di verità (cfr Gv 1,14). 

Ac  Il Mašìyaih instaurò in terra il Regno di Dio, 

  manifestò 

   con fatti e con parole 

  il Padre suo e Se stesso. 

Le parole ‘il Padre suo’ mostrano che il Mašìya ih ha manifestato il Padre e se stesso. Se si dicesse solo ‘Se stesso’ si potrebbe sospettare l’opposizione 

tra AT che sarebbe la rivelazione di Dio e il NT che sarebbe la rivelazione del Mašìya ih (R,IV). 

    e poi con la morte, 

    la risurrezione 

    e la gloriosa ascensione 

    e la missione della Rùa ih Santa 

  completò l’opera sua. 

Ad    Innalzato da terra tutti a Sé (cfr Gv 12,32 gr) attira 

Al presente e non al passato, perché la trazione del Mašìya ih dura sempre (R,IV). 

  Lui, che solo ha p a r o l e di vita eterna (cfr Gv 6,68). 

Ba Questo mistero poi alle altre generazioni non fu svelato 

  come adesso è stato rivelato 

  nella Rùaih Santa (cfr Ef 3,4-6 gr) 

 ai santi APOSTOLI Suoi ed i Neviy’ìym 

La questione dei Neviy’ìym non è risolta in questo testo; la forza del testo di Ef è sulla predicazione degli Apostoli; il testo è secondo il tenore della 

lettera di Paolo (Modi). 

 affinché predicassero l’Evangelo 

 suscitassero la fede in Yešùac Mašìyaih e Kurios 

La fede abbraccia la vita ed i sacramenti (Modi) 

 e congregassero la Chiesa. 

Bb Di queste realtà (res) 

 gli scritti del Nuovo Testamento 

 sono (exstant) testimonianza perenne e divina. 
Testimonianza qui intesa anche ‘scritta’ (Modi). Questo numero riassume cose che sono prese da tutte le parti del NT, dai Sinottici, da Paolo, da Yo ihanàn, dagli Atti ecc. (R III). 


Rm 1,16; Gal 4,4 ss; Gv 1,14; Gv 12,27 ss; Gv 6,68; Ef 3,4 ss. 
746

 

                                                                        
746Commento 

 Aa. “Verbum Dei” (T 3-5). “Verbum”, al singolare in DV 1a (“Dei verbum religiose audiens et fidenter 

proclamans”); DV 4Ab (“aeternum…Verbum) 4Ac (“Verbum caro factum”). La parola “verbum” al singolare, con 

l’iniziale minuscola, si legge anche in DV 9c: “Traditio verbum Dei... Apostolis concreditum, successoribus...integre 

transmittit”; DV 10Aa “Traditio et Scriptura unum verbi Dei...depositum”; DV 10Ba “munus...interpretandi verbum Dei 

scriptum vel traditum soli...Magisterio”; DV 12Dc “Ecclesiae...quae verbi Dei servandi et interpretandi...fungitur 

mandato”; DV 14c “Oeconomia...salutis... ut verum Dei verbum”; DV 21Aa “Ecclesia...in sacra Liturgia, non desinat ex 

mensa tam verbi Dei quam Corporis Christi panem...sumere…porrigere”, DV 21Ab “verbum...Dei impertiant”; DV 

21Ad “verbo Dei...virtus”; DV 22c “verbum Dei omnibus temporibus”; DV 24A “in verbo Dei scripto, una cum”; DV 

24Ba “Scripturae verbum Dei continent et...vere verbum Dei sunt”; DV 25A (citazione Agostino); 26b “veneratione 

verbi Dei”. Il passo presente, si inserisce in questo insieme, ed ha la massima estensione di significato ad indicare il 

fatto che il Dio vivente e vero ha parlato, ha rivelato Se stesso ed ha chiamato l’umanità alla familiarità con sé. Il 

termine quindi congloba Sacra Tradizione e Sacra Scrittura che sono “unum Dei verbum”. Nello stesso tempo evoca 

Colui che della rivelazione è l’apice e il consummatore: il Verbo fatto carne (DV 4Abc.13b). La proposizione relativa: 

“quod virtus Dei est in salutem omni credenti (cfr. Rm 1,16)” (che è potenza di Dio verso la salvezza a chiunque 

crede) (T 4.5), è citazione fedele di Rm (R,IV,369). Parole più semplici, per evocare l’efficacia degli Scritti del NT 

rispetto al T 3: “che nel Vangelo opera per la salvezza di chiunque crede”. La parola “virtus” sarà riascoltata in DV 20A 

(“salutifera virtus”); DV 21Ac (“virtus inest”). “In scriptis Novi Testamenti” (negli scritti del NT): vangeli, epistole, 

apocalisse. Il riferimento a “scriptis”, mostra che “verbum Dei” della frase precedente indica l’intera rivelazione, ivi 

compresa la sacra Tradizione. “Praecellenti modo praesentatur et vim suam exhibet”: M,1,720: 1 P suggerisce di 

togliere “praecellenti modo” affinché la Tradizione non sia diminuita rispetto alla Scrittura. Risposta: questo modo di 

esprimersi è giustificato dall’ispirazione. Vedi DV 8A: “speciali modo”. Non è qui istituita un’esplicita comparazione 

con la Sacra Tradizione. Quindi la Tradizione non è qui sminuita rispetto alla Scrittura. L’aggettivo “praecellens” 

significa: eminente = eccellente, singolare, insigne, straordinario. Se non è in parallelo con la Sacra Tradizione, lo è con 

le Scritture ebraiche e il concetto corrisponde a quello che è precedentemente indicato nella dialettica “nascosto-

manifesto”, di cui al numero precedente. Sembra quindi implicita una comparazione con il TNK. Ma ciò non vale 

certamente sul piano dell’ispirazione, dato che tutta la Sacra Scrittura è in pari modo ispirata. La “precellenza” deve 

essere vista al di fuori di questo ambito. E deve essere in ciò che concerne il Mašìya ih: il TNK è preparazione, il NT è 

presenza. (Vedi Ebrei ed Ebraismo). La restante espressione del T 3: “ed efficace (efficax adest)”, in seguito diventa: 

“vim suam exhibet”: espressione più semplice. 

 Ab. Frase esplicativa (“enim”) formulata con vocabolario paolino (cfr. Gal 4,4) e giovanneo (cfr. Gv 1,14), come 

mostrano le citazioni. Questa caratteristica non muta lungo la redazione. La prima proposizione temporale è introdotta 

da “ubi”, usato in senso traslato come avverbio di tempo: “quando, come, non appena che, dopo che” (il primo senso è 

locale). “Venit plenitudo temporis”. “Plenitudo”: per il tempo, solo qui. Gal è citato solo qui nella DV. Anche la frase 

principale, non subisce progresso redazionale. L’intero passo di Gv 1,1-18 è citato in DV 4Ab. “Verbum caro factum 

est”. “Verbum” riferito a Yešùac in DV 2Aa (“Verbum carnem factum”).3a (“per Verbum omnia creans”).4Ab 
../.. 
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(“misit...aeternum Verbum”) 4Ac (“Verbum caro factum”) 13b.18A.23a. Il riferimento più completo al passo giovanneo 

è in DV 17Ab; poi DV 2Aa. 4Abc. “Et habitavit in nobis plenum gratiae et veritatis”. Il verbo “habitare” in DV 

4Ab. 

 Ac. La due proposizioni che seguono (Acd) illustrano l’opera del Mašìya ih. Nella prima sono usati tre verbi. 

“Christus Regnum Dei in terris instauravit” (il Mašìya ih instaurò in terra il Regno di Dio). Questo primo verbo 

“instaurare” è usato anche in DV 15b: “instauratae a Chisto salutis”. Qui l’oggetto è il “Regnum Dei” (solo qui). In DV 

15a: “Regni Messianici adventum praepararet”. “In terris”: DV 7Bb. Espressione globale della vicenda di Yešùac, a 

meno che non sia il richiamo delle prime righe del vangelo, circa la sua predicazione del regno di Dio. “Factis et verbis 

Patrem suum ac Seipsum manifestavit”. Il secondo verbo, “manifestavit”, ha qui la sua ultima occorrenza. Le altre in 

DV 2Ac.3a.6A.12A.13a.15b. Solo in DV 17Ab ha per soggetto il Mašìya ih. Mašìya ih in DV 4Ac.B due volte: la prima 

(Ac) per la sua vita terrena; la seconda (B) per la Venuta. Il primo oggetto della manifestazione è “il Padre suo” (T 

4.5). Nel T 3: solo “Se stesso”. L’aggiunta “il Padre suo” è fatta perché il Mašìya ih ha manifestato sia il Padre sia Se 

stesso. Lasciando solo “Se stesso”, potrebbe essere sospettata un’opposizione tra Vecchio (che sarebbe la rivelazione di 

YHWH) e il Nuovo (che sarebbe la rivelazione del Mašìya ih) (R,IV,369). Anche il modo con cui è descritta la 

manifestazione subisce variazione redazionale. L’attuale “con fatti e con parole”, viene da una correzione del T 4: “con 

fatti e con segni”; ed è un ritorno al T 3: “con fatti e con parole”. “Atque morte, resurrectione et gloriosa ascensione 

missioneque Spiritus Sancti, opus suum complevit” (e con la morte, la risurrezione e la gloriosa ascensione e la 

missione di Rùa ih Santa completò l’opera sua): testo invariato nelle varie redazioni. Il terzo verbo si riferisce al mistero 

di morte-risurrezione che culmina nel dono di Rùa ih Santa. Per l’“opus” del Mašìya ih, vedi DV 4Ac (“opus salutare 

consummat quod dedit ei Pater faciendum”).7Ac (“operibus Christi”) 20A (“operis Christi”). Il verbo “complere” (DV 

4Ad (“complendo perficit”).16b. La sua morte e risurrezione insieme in DV 4Ad: “morte...et resurrectione”; qui, anche 

ascensione e dono di Rùa ih Santa (linguaggio lucano). “Ascensione”, anche in DV 19Ba. L’aggettivo “gloriosa”, usato 

per la risurrezione in DV 4Ad, qui lo è per l’ascensione. Alla risurrezione-ascensione-dono di Rùa ih, si riferisce in DV 

19B l’espressione “eventibus gloriosis Christi”. Lo stesso aggettivo è per la Parusia in DV 4B: “gloriosam 

manifestationem Domini” e in DV 20A: “consummatio gloriosa”. “Missione”: il sostantivo solo qui. Strettamente 

collegato a quanto precede. Al mistero della missione di Rùa ih Santa, si riferisce col verbo “mittere” in DV 4Abd 

“misso tandem Spiritu veritatis,...perficit” e DV 20B “Apostolis... Dominus Iesus...Paraclitum Spiritum misit”. Il verbo 

è usato per il Mašìya ih in DV 4Abc (bis). 

 Ad. “Exaltatus a terra omnes ad Seipsum trahit (cf Io. 12,21 gr)”  (innalzato da terra tutti a Sé attira) (T 5.4). 

“Attira” è al presente dato che l’attrazione del Mašìya ih dura sempre (R,IV,369). Il T 3 aveva il passato: “attirò”. Ancora 

una descrizione giovannea: “Ipse qui solus verba vitae aeternae habet (cfr. Io 6,68)” (Lui che solo ha parole di vita 

eterna). M(Dodewaard),744: perché il Mašìya ih attira tutti a sé non solo mediante le parole, ma anche mediante la sua 

esaltazione sulla croce. Il T 3.4 era “in quanto (utpote) solo ha (habens) parole di vita eterna”. 

 Ba. La frase è costruita su Ef (citazione con “cfr.”). “Hoc autem mysterium” (questo mistero poi). Il T 3.4 aveva: 

“Ciò che poi”. Si è preferito il linguaggio di Ef. Il mistero è presentato nei suoi due tempi: in relazione al passato ed al 

presente. Il passato: “aliis generationibus non est patefactum” (alle altre generazioni non fu svelato). Il presente: 

“sicut nunc revelatum est sanctis Apostolis Eius et Prophetis in Spiritu Sancto (cf. Eph 3,4-6 gr)” (come ora è 

stato rivelato ai santi Apostoli Suoi e Neviy’ìym in Rùa ih Santa). M,6,721, nota che la questione dei Neviy’ìym nel NT 

non è qui risolta: la forza del testo è sulla predicazione degli Apostoli. M(Dodewaard),744: la mutazione è stata fatta per 

adattarsi alla citazione. Infatti il T 4 leggeva solo “Apostoli”. R,IV,369: ha tolto “suoi” perché resti aperta la questione 

sul senso stretto o largo da dare alla parola “apostolo”. T 3: “Apostoli suoi”. Questa rivelazione del mistero comporta 

tre effetti. Il primo: “ut Evangelium praedicarent” (affinché predicassero l’Evangelo) (T 3.4: “essi stessi 

predicassero”). La seconda, in risposta alla precedente: “fidem in Iesum Christum ac Dominum excitarent” 

(suscitassero la fede in Yešùac il Mašìya ih e Signore). M,9,721: la fede abbraccia la vita ed i Sacramenti. Terzo: l’effetto 

di tutto questo: “et Ecclesiam congregarent” (e congregassero la Chiesa). 

 Bb. “Quarum rerum scripta Novi Testamenti exstant testimonium perenne atque divinum” (di queste realtà) 

(T 4.5). T 3: “Di tutte queste realtà (res)”. R,IV,369: toglie “tutte”: non tutto è riferito nel NT. Questa frase si riferisce 

alla complessità della storia che precede lo scritto. M,10,721: “testimonianza”, qui si intende anche scritta. “Perenne” 

(DV 3a.14c.21Ad.24A); “divina”: in relazione alla sua ispirazione. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 115 

V,18 

1747 

 

IV,19 [I Vangeli e i loro 

autori].  

 

 A nessuno sfugge che, tra 

tutte divine Autorità, che sono 

contenute nelle Sante Lettere, il 

Vangelo meritatamente 

eccelle.[Cf S Agostino, De 

consensu Evangel. I,1. PL 

34,1041-1042]. 

2748 

 

IV,17. [Eccellenza dei 

Vangeli].  

 

A nessuno sfugge poi 

(autem)749 che, tra tutte le 

Scritture, anche del Nuovo 

Testamento, gli Evangeli 

meritatamente eccellono [Cf S 

Agostino, De consensu 

Evangel. I,1.PL 34,1041 s], in 

quanto sono la principale 

testimonianza della vita della 

dottrina del Verbo 

Incarnato750, nostro Salvatore.  

3751 

 

V,18 (prima 17). [Origine 

apostolica degli Evangeli]752.  

 

 A nessuno sfugge che, tra 

tutte le Scritture, anche del 

Nuovo Testamento, gli Evangeli 

meritatamente eccellono, in 

quanto sono la principale 

testimonianza della vita della 

dottrina del Verbo Incarnato, 

nostro Salvatore.  

4753 

 

18. [Origine apostolica dei 

Vangeli].  

 

 A nessuno sfugge che, tra 

tutte, le Scritture, anche del 

Nuovo Testamento, gli Evangeli 

meritatamente eccellono, in 

quanto sono la principale 

testimonianza della vita della 

dottrina del Verbo Incarnato, 

nostro Salvatore.  

 5754 

 

18. [Origine apostolica dei 

Vangeli].  

 

 A nessuno sfugge che tra 

tutte755 le Scritture anche del 

Nuovo Testamento, gli Evangeli 

meritatamente eccellono in 

quanto sono756 la principale 

testimonianza della vita della 

dottrina del Verbo Incarnato, 

nostro Salvatore.  

La Chiesa di Dio sempre e 

dovunque ha creduto e crede 

(credidit et credit) senza dubbio 

che i quattro Evangeli abbiano 

origine apostolica, ed ha 

costantemente ritenuto che 

abbiano come autori umani 

coloro i cui nomi sono posti nel 

canone dei Sacri Libri: ossia 

Mattày, Marqos, Lûqas e 

Yoihanàn che Yešùac amava. 

 La Chiesa di Dio sempre e 

dovunque ha ritenuto e 

ritiene757 senza dubbio che i 

quattro Evangeli abbiano 

origine apostolica. Infatti le 

cose che (quae) gli Apostoli 

per comando del Mašìya ih 

predicarono758, quelle stesse 

(eadem)759 760 dopo, divino 

afflante Spiritu, essi stessi e 

uomini apostolici761 

tramandarono a noi in scritti, 

come fondamento della nostra 

fede, il quadriforme Evangelo, 

ossia secondo Mattày, Marqos, 

Lûqas e Yoihanàn [nota. S 

Ireneo Adv Haer III, 11,8: PG 

7,885]. 

 La Chiesa sempre e 

dovunque ha ritenuto e ritiene762 

che i quattro Evangeli abbiano 

origine apostolica. Infatti le cose 

che gli Apostoli per comando 

del Mašìya ih predicarono, dopo, 

divino afflante Spiritu, essi 

stessi e uomini apostolici 

tramandarono a noi in scritti, 

come fondamento della fede, 

ossia l’Evangelo quadriforme, 

secondo Mattày, Marqos, Lûqas 

e Yo ihanàn. 

 La Chiesa sempre e dovunque 

ha ritenuto e ritiene che i quattro 

Evangeli abbiano origine 

apostolica. Infatti le cose che gli 

Apostoli per comando del 

Mašìya ih predicarono, dopo, 

divino afflante Spiritu, essi stessi 

e uomini apostolici 

tramandarono a noi in scritti, 

come fondamento della fede, 

ossia l’Evangelo quadriforme, 

secondo Mattày, Marqos, Lûqas 

e Yo ihanàn. 

La Chiesa sempre e dovunque ha 

ritenuto e ritiene che i quattro 

Evangeli abbiano origine 

apostolica. Infatti le cose (quae) 

che gli Apostoli per comando del 

Mašìya ih predicarono, dopo, 

divino afflante Spiritu, essi stessi 

e uomini apostolici 

tramandarono a noi in scritti, 

come fondamento della fede, 

ossia l’Evangelo quadriforme, 

secondo Mattày, Marqos, Lûqas 

e Yo ihanàn [nota: Cf S Ireneo, 

Ad. Haer., III, 11,8: PG 7,885; 

ed Sagnard, 194]. 

1 2 

 Poiché però oggi presso alcuni che anche si onorano del nome cristiano763 sono portati (circumferantur) dubbi sia sulla fedeltà (de fide) storica 

dei vangeli sia sulla loro divina autorità, è sembrato grandemente opportuno a questo Sacrosanto Sinodo enunciare in una questione di tanta 

importanza i principi principali.  
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747 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 22. Redatto dalla Commissione teologica (presidente: Ottaviani) 

discusso il 14.11.1962. 
748 AS,III,III,97-98. Elaborato dalla commissione mista. Inviato ai PP il 23.04.1963. Non discusso in Aula. Notevoli mutamenti rispetto al 

precedente. Tralascia la condanna degli errori ed adotta un orientamento positivo sullo studio dei Vangeli. 
749 Carli,A.,III,III,823 [E/223]: del: “autem”: non si contrappone con ciò che precede.  
750 Butler,C.,III,III,815: togliere locuzione esclusivamente giovannea; fuori luogo trattando dei quattro vangeli. 
Non necessaria. 
751 AS,III,III,97-98. 
752 R,III,100: il titolo è mutato in connessione col numero precedente. 
753 AS,IV,I,366-367. 
754 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 726. 

755 M,12,722: togliere la virgola. 
756 M,13,722: 1 P: “praebere” loco “esse”. Risposta: si conservi “esse” scelto di proposito per indicare che si tratta di 

testimonianza scritta. 
757 Butler,C.,III,III,815: “semper tenuit et tenet”: enfasi non giustificata! 
758 Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: togliere per non dare l’impressione che il Concilio favorisca 
l’opinione che sostiene l’identità materiale tra Scrittura e predicazione. Muldoon,T.V.,III,III,858 [E/240]: tutta la 
frase non piace poiché non è vera: da queste parole così come stanno qualcuno facilmente potrebbe concludere 
che tutta la predicazione apostolica sia tramandata negli scritti (si dice: “Quae...eadem”).Proprietà di linguaggio 
ogni volta che lo schema tratta queste cose! Döpfner,I.,III,III,912 [E/414]: del: “eadem” perché non sembri che il 
Concilio positivamente favorisca l’opinione secondo la quale la predicazione orale degli Apostoli materialmente 
non contenga nulla altro che quello che è anche presentato nelle Scritture. 
759 R,III,100: del: “eadem”; criticata da (E/240 [Muldoon, Th.,III,III,857]; E/270 [Evangelisti,I.,III,III,830]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2396 

[Silva Henriquez,R.,III,III,794]): sembra asserire l’identità materiale tra Scrittura e Tradizione. 
760 Meouchi,P.P.,III,III,936: attenti a non dare l’impressione che tutto l’insegnamento apostolico 

sia passato nelle Scritture ossia a non confondere Tradizione e Scrittura. 
761 Butler,C.,III,III,815: “ab ipsis nobis tradita sunt”: ripreso il modo più semplice e accurato del Tridentino: D 
783. La tradizione apostolica non ha origine da “uomini apostolici”.  
762 R,III,100: “ritenuto e ritiene” suggerisce che la questione verte circa una realtà che interessa per molta parte anche la storia, pur non escludendo 
che la cosa riguardi anche la fede. In questa materia ha grande parte anche la storia. Molti Padri avevano chiesto di mettere “credidit et credit” (E/326 

[Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2166 [Tabera Araoz,A.,III,III,881]). 
763 Butler,C.,III,III,815: togliere: nel De Ecclesia designa gli acattolici ed in questo passo suona inutile polemica 
contro i Protestanti e gli Anglicani. Silva Henriquez,R.,III,III,799 [E/2396]: togliere: possono essere offensive ai 
protestanti. Janssens,I.,B.,III,III,845 [E/301]: togliere: inutili. Ispirate dalla tendenza spesso condannata in 
Concilio di trovare ovunque errori e pericoli. Si proceda positivamente. Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: togliere o 
tutte o parzialmente: parole superflue e in parte offendono gravemente gli avversari senza necessità. 
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A A nessuno sfugge che tra tutte le Scritture anche del Nuovo Testamento, 

 gli Evangeli meritatamente eccellono, in quanto sono  
Il verbo ‘essere’ è stato messo apposta per indicare testimonianza scritta. Modi. 

 la principale testimonianza 

 della vita della dottrina del V e r b o I n c a r n a t o, nostro Salvatore. 

Ba La Chiesa sempre e dovunque ha ritenuto e ritiene 
Questa espressione non esclude cosa riguardante la fede e d’altra parte suggerisce che la questione riguarda una cosa nella quale ha grande parte anche la storia (R,III). 

 che i quattro Evangeli abbiano origine APOSTOLICA. 

Bb Infatti le cose  

  che gli APOSTOLI  per comando del Mašìya ih predicarono 

  dopo divino afflante S p i r i t u, 
‘spirante, soffiante, sotto il soffio’; per ispirazione della Rùa ih divina 

   Essi stessi 

   e uomini APOSTOLICI 

   tramandarono in scritti, a noi, 

  come fondamento della fede, 

 ossia l’Evangelo quadriforme, 

  secondo Mattày, Marqos, Lûqas e Yo ihanàn. 

 

PADRI 

 Ireneo, Ad. Haer, III, 11,8: PG 7,885; ed Sagnard, p 194. 
765 

                                                                                                                                                                                                                                          
764 R,III,100: la frase della fine del n dello schema precedente a molti Padri appare inutile. Affermare la fede cattolica (E/301 
[Janssens,I.,B.,III,III,845]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2206 [Florit,E.,III,III,831]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]). 
765Commento 

 Aa. “Neminem fugit inter omnes, etiam Novi Testamenti Scripturas, Evangelia merito excellere”. A questa 

frase è affidato il compito di affermare l’eccellenza dei Vangeli. L’introduzione: “a nessuno sfugge che”, è eguale in 

tutte le redazioni. Non molto felice residuo del T 1. Muta invece nelle redazioni il modo di esprimere l’oggetto. Nel T 1: 

“tra tutte divine Autorità, che sono contenute nelle Sante Lettere” (incluse le scritture cristiane). “Auctoritates” penso si 

riferisca ai singoli libri della Sacra Scrittura, con mentalità apologetica. Nel T 2 è tolto il tono apologetico e è 

esplicitato: “tra tutte le Scritture, anche del Nuovo Testamento”: è sottintesa a maggior ragione la sua eccellenza sul 

TNK. Continua così il confronto tra TNK e NT già presente all’inizio di DV 17Aa. Nel T 1 si trattava del “Vangelo”: 

“il Vangelo meritatamente eccelle” (inteso in modo unitario; ma non indica di per sé i libri). Dal T 2: “gli Evangeli 

meritatamente eccellono”: ed indica i quattro libri, di cui in seguito. La motivazione dell’affermazione: “quippe quae 

praecipuum testimonium sint de Verbi Incarnati, Salvatoris nostri, vita atque doctrina” (in quanto sono la 

principale testimonianza della vita e della dottrina del Verbo Incarnato, nostro Salvatore). Così dal T 2. Nell’ordine: 

“vita”, che corrisponde a “gestis”; “doctrina” a “verbis”. Cfr. DV 2. “Testimonium” è usato per il Mašìya ih in DV 

4Ad.17Bb (“exstant testimonium perenne atque divinum”); degli Apostoli in DV 19Bc. Il verbo “sono” li indica come 

testimonianza scritta (M,13,722). L’aggettivo “praecipuum”, richiama la “praecellentia” di DV 17Aa. Vedi l’avverbio 

“praecipue” in DV 22b sulla Vulgata. L’uso di “incarnatus” anche in DV 23a, nell’espressione “Verbi incarnati (sic!) 

Sponsa”. L’appellativo “Salvator”, anche in DV 3c. “Noster”, richiama l’impegno personale dell’assemblea di cui in 

DV 1a, nella citazione della 1 Gv “nobis...nobiscum...societas nostra”; DV 2B “veritas nobis in Christo illucescit”; DV 

4Aa nella citazione di Eb 1: “locutus est nobis”; DV 4Ad “Deum nempe nobiscum esse ad nos ex peccati”; DV 4B 

“manifestationem Domini nostri Iesu Christi”; DV 12A: “nobiscum communicare voluerit”; DV 13a nella citazione di 

Crisostomo: “nostrae naturae providentiam et curam habens”; DV 17Ab “habitavit in nobis”; DV 19Bc “ut 

cognoscamus...eruditi sumus”; DV 25Bd nella citazione di Ambrogio: “illum alloquimur, cum oramus; illum audimus, 

cum divina legimus oracula”. Questo è l’ultimo passo ove il “noi” ecclesiale si sente nel documento. Emerge nelle 

citazioni bibliche e nei passi dei Padri. 

 Ba. Il contenuto dell’affermazione è enfaticamente anticipato: “Quattuor Evangelia originem apostolicam 

habere” (che i quattro Evangeli abbiano origine apostolica) (T 1-5). L’aggettivo “apostolica” per la predicazione degli 

Apostoli in DV 8A “praedicatio”; per la fedeltà: DV 11Ab “ex...fide”; per i loro scritti: DV 20A; per gli uomini della 

loro cerchia: DV 7Ac.18Bb. Per la dottrina che è presso i Vescovi: DV 25C.26 firme: (“Apostolica...potestate”). Il T 1 

dopo una virgola continuava: “..., ed ha costantemente ritenuto che abbiano come autori umani coloro i cui nomi sono 

posti nel canone dei Sacri Libri: ossia Mattày, Marqos, Lûqas e Yo ihanàn che Yešùa
c 

amava”. Quest’espressione è 

elaborata diversamente nelle redazioni successive ed in una frase nuova posta alla fine del n. “Quattuor”: anche in DV 

19A.Bb (bis).20Aa. Alla fine del paragrafo ad indicare l’unità del vangelo l’aggettivo “quadriforme” cui segue l’elenco. 

Dal plurale “Evangelia” al singolare “Evangelium” (DV 18Bb). Segue il soggetto: “Ecclesia” “la Chiesa” (T 1.2 “di 

Dio”)”. “Semper et ubique tenuit et tenet”(sempre e dovunque ha ritenuto e ritiene) (T 2-5). Questo verbo è così 

spiegato da R,III,100: “ritenuto e ritiene” suggerisce che la questione verte su una cosa che interessa per molta parte 

anche la storia, pur non escludendo che la cosa riguardi anche la fede. Il T 1 aveva: “ha creduto e crede (credidit et 

credit) senza dubbio”. “Senza dubbio” c’è anche nel T 2. Questo mutamento d’accento indica l’interesse che il testo ha 

sulla ricerca storica sull’argomento. 

 Bb. La spiegazione (“enim”: T 2-5), illustra il passaggio dalla predicazione orale degli Apostoli alla scrittura dei 

vangeli. La predicazione: “Quae…Apostoli ex mandato Christi praedicaverunt” (le cose... che gli Apostoli per 

comando del Mašìya ih predicarono) (T 2-5). “Praedicaverunt” DV 7Ab.17Ba.20A. “Ex mandato”: cfr. DV 7Ab.10Bb. 
../.. 
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V,19 

1766 

 

IV,20. [Valore storico degli 

Evangeli]. 

 

 La stessa Santa Madre 

Chiesa con ferma e 

costantissima fede ha creduto 

e crede che i quattro suindicati 

Evangeli, sinceramente 

tramandino le cose che Yešùac 

Figlio di Dio per l’eterna 

salvezza degli uomini, 

trascorrendo (degens) la vita 

tra gli uomini, realmente 

(reapse) e ha fatto e ha 

insegnato (cfr At 1,1).  

2767 

 

IV,18. [Carattere storico degli 

Evangeli]. 

 

 La santa Madre Chiesa 

fermamente e 

costantissimamente ha ritenuto 

e ritiene768 che i quattro 

suindicati Evangeli, veramente 

tramandano le cose che Yešùac 

Figlio di Dio, trascorrendo la 

vita tra gli uomini, per la loro 

eterna salvezza realmente 

(reapse) ha fatto e insegnato769 

(cfr At 1,1).  

3770 

 

V,19. (prima 18) [Carattere 

storico degli Evangeli]. 

 

 La santa Madre Chiesa 

fermamente e 

costantissimamente ha ritenuto 

e ritiene che i quattro 

suindicati Evangeli, veramente 

tramandano le cose che Yešùac 

Figlio di Dio, trascorrendo la 

vita tra gli uomini, per la loro 

eterna salvezza realmente 

(reapse) ha fatto e insegnato 

(cfr At 1,1-2).  

4771 

 

19 [Carattere storico degli 

Evangeli]. 

 

 La santa Madre Chiesa 

fermamente e 

costantissimamente ha ritenuto e 

ritiene che i quattro suindicati 

Evangeli, veramente (vere) 

tramandano le cose che Yešùac 

Figlio di Dio, trascorrendo la 

vita tra gli uomini, per la loro 

eterna salvezza realmente 

(reapse) ha fatto e insegnato (cfr 

At 1,1-2)772.  

5773 

 

19. [Carattere storico degli 

Evangeli].  

 

 La santa Madre Chiesa 

fermamente e costantissimamente 

ha ritenuto e ritiene774 che i 

quattro suindicati Evangeli, la cui 

storicità775 senza esitazione 

(incunctanter) afferma, 

fedelmente776 (fideliter) 

tramandano le cose che Yešùac 

Figlio di Dio, trascorrendo la vita 

tra gli uomini, per la loro eterna 

salvezza realmente (reapse) ha 

fatto e insegnato, fino al giorno 

in cui fu assunto (cfr At 1,1-

2)777. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Dall’orale allo scritto. “Postea divino afflante Spiritu in scriptis…nobis tradiderunt”. I due momenti sono in 

successione temporale: “dopo” (T 2-5). La connessione tra la predicazione e gli scritti nel T 2 era così espressa: “quelle 

stesse (eadem)”: sarà tolto in seguito, per le motivazioni espresse da R,III,100: “eadem” sembra asserire l’identità 

materiale tra Scrittura e Tradizione. E questo esula dalle affermazioni conciliari. I libri di cui si parla, sono elencati alla 

fine della frase, in una esplicativa (“nempe”) che ne indica l’unità e la quadruplicità: “quadriforme nempe 

Evangelium, secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem”: (T 3-5). E’ seguito l’ordine che essi hanno nel 

canone. Il T 2 abbrevia il T 1. Il processo della redazione letteraria è espresso seguendo questa gradazione: primo è 

posto l’Autore divino: “divino afflante Spiritu” (T 2-5) con riferimento alla teologia dell’ispirazione. Espressione 

costante: DV 9b.11Aa. Poi il prodotto del loro lavoro: “in scriptis,...nobis tradiderunt” che saranno elencati dopo. Per 

questa azione: DV 11c (“scripto traderent”).19Bb “scripto traditis”; espressione affine in DV 7Ac: “scriptis 

mandaverunt”; DV 9b “scripto consignatur”; DV 20A “scripta…exarata”; DV 12Cc “scripto asserere”. Per l’effetto di 

tale operazione: DV 17Aa “in scriptis...praesentatur”. Gli autori umani (come era nel T 1) sono così descritti: “ispi et 

apostolici viri” (essi stessi e uomini apostolici); quest’ultima espressione allo scopo di riferirsi a Lûqas e a Marqos. 

“Viri apostolici”: in 7Ac. I destinatari: “nobis”: la chiesa sposa del Verbo Incarnato. Lo scopo: “fidei fundamentum” 

(come fondamento della fede). “Fundamentum” anche in DV 24A. In quanto la fede suppone la predicazione evangelica 

in essi “speciali modo” contenuta.  
 Commento ecumenico. 

 THURIAN, M., “La Constitution sur la Divine Révelation”, Conferenza al PIB, 10.12.1965, 17: “Sono un poco stupito dalla 

indicazione di una superiorità dei Vangeli. Mi sembra che, dal punto di vista della rivelazione, il NT sia un tutt’uno. E non vedo 

come si possa mettere gli Evangeli su un piano diverso delle Lettere. L’intenzione del testo è evidentemente che in essi vi sono delle 

parole del Cristo. Senza dubbio, sono già situate in un messaggio, sono sviluppate o riassunte; ma infine sono le parole stesse del 

Cristo mentre nelle Lettere non le si sente risuonare nella stessa maniera. Una tale considerazione mi pare piuttosto ispirata dalla 

liturgia... Da un punto di vista strettamente dottrinale (dato anche il fatto che le Lettere sono più antiche di certi vangeli) direi 

piuttosto che il NT nel suo insieme dona il verbo del Mašìya ih secondo modi diversi”. 
766 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 22. 
767 AS,III,III,98. 
768 Tabera Araoz,A.,III,III,884 [E/2166]: “credit ed credidit”: l’origine apostolica degli Evangeli necessariamente 
congiunta con la loro ispirazione è affermata come rivelata; Kozlowiecki,A.,III,III,893 [E/326]: forse meglio: 
“credidit et credit”. Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: “credidit et credit”: l’origine apostolica dei vangeli 
necessariamente congiunta con la loro ispirazione, sembra riguardare la stessa fede divinamente rivelata. Per 
cui non sembra che si debba dire solo che la Chiesa questa origine “tenuit et tenet”. Questa locuzione sembra 
piuttosto insinuare un fatto dommatico o una qualche vera deduzione infallibile dalle cose rivelate, esso stesso 
non rivelato.  
769 Tabera Araoz,A.,III,III,884 [E/2166]: add: “dalla sua verginale concezione fino alla sua ammirevole 
Ascensione in cielo”. 
770 AS,III,III,98. Frutto delle 2481 proposte di emendamenti. Influsso della Istruzione della Pontificia Commissione Biblica che ha studiato il 
problema subito dopo il ritiro del T 1.  
771 AS,IV,I,367. Consegnato ai PP nella Terza Sessione. Soppressa la menzione della “storia delle forme”. 
772 Larraona,A.M.,IV,II,947-8: “fecit et docuit”: troppo semplice e generale; si può applicare ad ogni tipo di Magistero; bene nel testo 
di At, ma nello schema si deve mettere una frase più chiara: deve comprendere il fatto storico dell’Incarnazione, nascita, scelta dei 
discepoli, predicazione, miracoli, passione morte ed infine risurrezione ed ascensione. Citare Lc 1,1 al posto di At 1,1. 
773 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 727 ss. 

774 M,16,722-3: PP: “credidit ac credit” loco “tenuit ac tenet”, perché si tratta di verità sempre creduta nella Chiesa con un 

atto di fede. Risposta: con “tenuit...” è espresso meglio che questa storicità è tenuta non solo per fede, ma anche per motivi 

di ragione. 
775 M,16,723: 174 PP: add: “iuxta veritatem fidemque historicam tradere omnia facta et dicta quae in ipsis continentur”: 

necessaria introduzione della parola “storico” spesso usata dal Magistero per frenare l’audacia esegetica. Risposta: nei 

documenti del Magistero la parola “storico” è spesso usata (EB 560); oggi però è usata da molti in senso molto lato (anche 

di realtà sperimentate nella fede); può essere tradotta o con Histoire o con Geschichte. Per cui si è preferito affermare la 
../.. 
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1 

Quantunque infatti con le ragioni (le caratteristiche) della composizione 

storica quali sono in uso presso gli esperti della nostra età, gli Evangeli non 

in tutte le cose convengano (né è necessario che convengano), tuttavia le 

cose dette e fatte sono in essi (inibi) consegnate divino afflante Spiritu, per 

questo sono state consegnate alle lettere affinché noi conosciamo, di quelle 

parole sulle quali siamo stati istruiti (eruditi), la verità dalla testimonianza e 

dalla tradizione di coloro “che, dall’inizio, essi stessi videro e furono 

ministri della parola (sermonis)” (cfr Lc 1,2-4). 

2 

Quantunque (Quamvis) infatti qualche volta778 risuoni la forma 

dell’annuncio (formam preconii aliquando resonent) e quantunque non in 

tutto convengano con le ragioni (le caratteristiche) della composizione 

storica quali sono particolarmente usate nella nostra età, gli Evangeli 

tuttavia ci tramandano una storia vera e sincera779. Infatti sono stati scritti 

con questa intenzione, che, sia dalla tradizione di coloro “che, dall’inizio, 

essi stessi videro e furono ministri della parola (sermonis)”, sia dalla 

memoria e dal ricordo dei vicini e dei discepoli del Kurios780, conosciamo 

di quei fatti (verborum) sui quali siamo stati istruiti (eruditi) la verità (cfr Lc 

1,2-4). 

3 4 5 

1 

IV,21. [Verità delle opere (factorum) del Mašìya ih nei Vangeli]. Per questo, questa Sacrosanto Sinodo Vaticano condanna quegli errori con i quali è 

negata o indebolita, in qualsiasi modo o in qualsiasi maniera, la genuina (germana) verità storica ed obiettiva [nota: Cf S.S.C.S. Officio, Monito, 20 

giugno 1961: AAS 53 (1961) p 507] dei fatti della vita del Kurios nostro Yešùac Mašìya ih, come sono narrati in quei Santi Evangeli. I quali errori 

risultano ancor più pericolosi se portano dubbio fatti come dell’infanzia del Mašìya ih, i segni ed i miracoli del Redentore e la sua mirabile 

risurrezione dai morti e la sua gloriosa ascensione al Padre, che toccano la stessa fede. 

IV,22. [Verità delle parole del Mašìya ih negli Evangeli]. Similmente questo Sacrosanto Sinodo Vaticano condanna gli errori con i quali si asserisce 

che le parole del Mašìya ih che ed in quanto sono ascritte dagli Evangeli al Kurios, almeno per quel che concerne la stessa cosa significata con le 

parole nella maggior parte dei casi non sono dello stesso Mašìya ih, ma piuttosto riferiscono la mente dell’Evangelista, o, il che è ancor più grave, 

della comunità cristiana primitiva.  

2  3 4 5 

1 2 3 

Gli Apostoli781 certamente (quidem) dopo la morte 

del Kurios 782, le cose che (ea quae) Egli stesso 

aveva detto e fatto, tramandarono ad uditori, con 

quella (ea) più piena intelligenza, della quale (qua) 

essi istruiti (instructi) dagli eventi gloriosi del 

Mašìyaih e istruiti (edocti) dalla luce della Rùa ih di 

verità [nota: Cfr Gv 14,26;16,13] fruivano. [nota: 

Gv 2,22; 12,16; 11,51-52; cfr 14,26; 16,12-13;7,39]. 

4 

Gli Apostoli certamente (quidem) dopo la 

morte del Kurios, le cose che (quae)783 Egli 

stesso aveva detto e fatto, tramandarono ad 

uditori, con quella (ea) più piena intelligenza, 

della quale (qua) essi istruiti (instructi) dagli 

eventi gloriosi del Mašìya ih e istruiti (edocti) 

dalla luce della Rùa ih di verità [nota: Cfr Gv 

14,26;16,13] fruivano. [nota: Gv 2,22; 12,16; 

11,51-52784; cfr 14,26; 16,12-13; 7,39]. 

5 
 Gli Apostoli certamente (quidem) dopo 

l’ascensione785 del Kurios, quelle cose che Egli 

stesso aveva detto e fatto, tramandarono ad uditori, 

con quella più piena intelligenza, della quale essi 

istruiti (instructi) dagli eventi gloriosi del Mašìya ih e 

istruiti (edocti) dalla luce della Rùa ih di verità [nota: 

Cfr Gv 14,26; 16,13] fruivano [nota: Gv 2,22; 

12,16786; cfr 14,26; 16,12-13; 7,39].  

                                                                                                                                                                                                                                          

realtà dei fatti ossia degli eventi in modo concreto aggiungendo la parola “storicità” che non è esposta ad ambiguità; cfr. 

M(Dodewaard),745. 
776 M,16,723: 13 PP: “fideliter” loco “vere” poiché “vere” può essere inteso come “reapse”. “Fideliter” concorda con DV 11: 

“insegnano la verità fermamente, fedelmente e senza errore”.  
777 M,16,723: Molti PP: gli evangeli contengono anche cose che Yešùac ha fatto prima della vita pubblica e dopo la sua 

risurrezione e molte altre cose che altri fecero e che non riguardano direttamente la vita eterna. Risposta: completare 

“usque in diem qua assumptus est (cfr. Act 1,1-2)”: è chiaro che i Vangeli contengono anche altre cose, ma tutte sono 

contenute cumulativamente nelle parole di At 1,1-2. Con queste parole lo stesso Lûqas indica tutto il contenuto del suo 

Vangelo. Cfr. M(Dodewaard),745. Cfr. M,19,725: in At 1-2 è presente la risurrezione: M,17,724: ascensione. 
778 Weber,I.I.,III,III,885 [E/391,2]: del: “aliquando”: tutto il NT fu scritto da autori che vissero in un tempo 
diverso dal nostro. Kozlowiecki,A.,III,III,891 [E/326]: del: “aliquando”: crea difficoltà. Infatti una certa forma 
“kerigmatica” dei Vangeli sembra debba essere riconosciuta come loro proprietà totale. Se si lascia questo 
“aliquando”, sarà necessaria una difficile ricerca per sapere ove ammettere questa forma kerigmatica e dove no; 
anzi, sembra essere insinuata una falsa opposizione alla storicità. Inoltre riconoscere il carattere kerigmatico di 
tutti i Vangeli offre un ottimo fondamento alla dottrina della tradizione orale dato che il kerigma è 
precisamente quel “vivo tramandare del Verbo del Mašìya ih” che ha fatto la Chiesa condotta da Rùa ih fin dagli 
inizi. Döpfner,I.,III,III,912 [E/414]: del: “aliquando”: l’espressione come suona, sembra insinuare che solo le cose 
che non rivestono la forma dell’annuncio nella narrazione della vita di Yešùac sono storiche. La forma 
dell’annuncio invece pervade tutti gli evangeli, in tutto. Secondo l’esegesi odierna i vangeli non sono biografia di 
Y. (non sono del genere letterario fatto dagli odierni storici). Queste narrazioni sono storiche poiché queste 
narrazioni sono proclamazione di eventi reali nella storia della salvezza. Proposta: “Certum est quidem 
evangelia formam praeconii resonare et cum historicae compositionis rationibus, quae nostris praesertim 
aetatibus adhibentur, non in omnibus convenire, sed hoc non obstante salutis veram et sinceram historiam nobis 
tradunt”. (Lo stesso Jäger,L.,III,III,843 [E/2255]). 
779 Muldoon,T.V.,III,III,858 [E/240]: “nella quale la genuina (germana) dottrina dello stesso Mašìya ih e le sue 
opere sono fedelmente narrate”: lasciata la disputa sulle ‘ipsissima verba Iesu’ dobbiamo almeno dire 
esplicitamente che tramandano fedelmente la dottrina genuina presentata dal Mašìya ih. 
780 Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: superfluo “sia...Signore”. Già contenute in Lc 1,2-4. 
781 R,III,100: la seconda frase dello schema precedente è mutata per conservare l’argomentazione della Istruzione “Sancta Mater Ecclesia”, 

14.05.1964 e seguire le osservazioni dei Padri (E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]; E/285 [Jäger, L.III,III,842]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; 
E/414 [Döpfner,I.,III,III,905] ecc.). E’ stata scelta poi una forma di dire positiva piuttosto che polemica. Nel testo vi sono elementi sufficienti per 

combattere le teorie che negano la storicità di Yešùac. 
782 Garcia y Garcia De Castro,R.,III,III,312{E/3225}: “post Ascensionem”: locuzione esatta: di 

fatto essi predicarono dopo l’Ascensione e così poterono essere testimoni non solo delle cose e dei 

detti di Y. prima della morte, ma anche dopo la Risurrezione ed Ascensione. Per questo sono chiamati 

testes resurrectionis. 
783 R,IV,369: del: “ea” e “qua”, per evitare due “ea” in senso diverso. 
784 PPC, IV,II,998: del: Gv 11,51-52: non c'entra. 

785 M,17,723-4: al posto di “mortem” si scriva “ascensionem”. 
786 M,16,724: 1 P: del: Gv 11,51-52: non è a proposito. 
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[cfr sopra. Quantunque 

infatti con le ragioni (le 

caratteristiche) della 

composizione storica quali 

sono in uso presso gli esperti 

della nostra età, gli Evangeli 

non in tutte le cose 

convengano (né è necessario 

che convengano), tuttavia le 

cose dette e fatte sono in essi 

(inibi) consegnate divino 

afflante Spiritu, per questo 

sono state consegnate alle 

lettere affinché noi 

conosciamo, di quelle parole 

sulle quali siamo stati istruiti 

(eruditi), la verità dalla 

testimonianza e dalla 

tradizione di coloro “che, 

dall’inizio, essi stessi videro 

e furono ministri della parola 

(sermonis)” (cfr Lc 1,2-4).] 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

[cfr sopra. Quantunque infatti 

qualche volta risuoni la forma 

dell’annuncio (formam 

preconii aliquando resonent) e 

quantunque non in tutto 

convengano con le ragioni (le 

caratteristiche) della 

composizione storica quali 

sono particolarmente usate 

nella nostra età, gli Evangeli 

tuttavia ci tramandano una 

storia vera e sincera.] 

3 

Gli Autori sacri poi, scrissero i 

quattro Evangeli, tra le molte 

cose trasmesse o a bocca o già 

per iscritto scegliendo 

(seligendo)787, alcune cose 

redigendo (redigendo) in sintesi, 

alcune attenti (attendendo) alla 

situazione (ad statum) delle loro 

chiese788, mantenendo la forma 

dell’annuncio789, (formam 

praeconii retinendo), sempre in 

modo tale da comunicare a noi 

non cose false (ficta), 

promananti dalla potenza 

creatrice della comunità 

primitiva790 [nota: Cfr Instructio 

Sancta Mater Ecclesia...AAS 56 

(1964) p 715]791, ma vere e 

sincere su Yešùac792. 

4 

Gli Autori sacri poi, scrissero 

i quattro Evangeli, scegliendo 

(seligentes) alcune cose tra le 

molte trasmesse o a bocca o 

già per iscritto, alcune 

redigendole (redigentes)793 in 

sintesi, o spiegandole 

(explanantes)794 attenti alla 

situazione (statui) delle 

chiese, mantenendo 

(retinentes) infine la forma 

dell’annuncio (formam 

denique praeconii 

retinentes)795, sempre in 

modo tale da comunicare a 

noi su Yešùac cose vere e 

sincere796. [nota: Cfr 

Instructio Sancta Mater 

Ecclesia...AAS 56 (1964) p 

715].  

5 

Gli Autori sacri poi, scrissero i 

quattro Evangeli, scegliendo 

(seligentes) alcune cose tra le 

molte trasmesse o a bocca o già per 

iscritto, alcune redigendole 

(redigentes) in sintesi, o 

spiegandole (explanantes) attenti 

alla situazione delle chiese, 

mantenendo infine la forma 

dell’annuncio (formam denique 

praeconii retinentes)797, sempre in 

modo tale da comunicare a noi su 

Yešùac cose vere e sincere798. 

[nota: Cfr Instructio Sancta Mater 

Ecclesia...AAS 56 (1964) p 715]. 

                                                                        
787 Schick,E.,III,III,309 {E/3223}: “explanantes”; Cornelis,I.F., III,III,439 {E/3489}: 

“seligentes…redigentes…explanantes, formam denique…retinentes”; seguire più accuratamente le parole 

della Istruzione Sancta Mater Ecclesia trattandosi di cosa molto importante; l’omissione di 

“explanantes” facilmente sarebbe considerata una correzione alla Istruzione. Da Mota e 

Albuquerque,I.B.,III,III,445{E/3463}: citazione più accurata della Istruzione. 
788  Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510{E/3275}: invita a citare più esattamente l’Istruzione 

Sancta Mater Ecclesia. Avverrà nella prossima redazione. 
789 Garcia y Garcia De Castro,R.,III,III,312-13{E/3225}:om: “formam praeconii”: così non si 

determina la forma letteraria del vangelo. Non sarebbe maturo per il Concilio. 
790 Cordeiro,I.,III,III,322{E/3228}: sostituire: “ut non ficta...promanantia” con “ita semper ut 

vera et sincera de Iesu nobis communicarent”: la frase richiama le teorie di R.Bultmann: il fine è 

condannare gli errori della Scuola della Forme. 
791 Sauvage,I.,III,III,496: lasciare la formula positiva: “vera et sincera”: è secondo l’intenzione 

della Commissione di usare linguaggio positivo. 
792 Cornelis,I.F.,III,III,439-40{E/3489}: propone di usare una formulazione positiva (come è nelle 

intenzioni della Commissione). La formula negativa suona come una condanna (e si pensa a 

R.Bultmann): che utilità condannare questo esegeta protestante? Se si tratta di tale esegeta o 

esegeti cattolici si deve specificare meglio, per non far cadere sospetto su tutti. Condanne ed 

anatemi non sono nell’intenzione del Concilio. 
793 R,IV,369: lo stile di questa frase è apparso inelegante a {E/3116 (Frattegiani,B.,III,III,459)}; {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; {E/3667 (Muñoz 
Duque,H.,III,III,360)}, per cui sono evitati i quattro gerundi; inoltre “attendendo” è costruito col dativo. 
794 R,IV,369: add: “explanantes” caduto precedentemente per caso ({E/2689 (Spellman, Fr.,III,III,429}; {E/3228 (Cordeiro,I.,III,III,321}; {E/3275 
(Lorscheider,A. (Brasile),III,III,510}; {E/3489 (Cornelis,I.F.,III,III,433)}, secondo il testo della Commissione Biblica. 
795 Santin,A.,IV,II,984: “ideam panegyrici inducit”: svuota la verità storica! 
796 R,IV,369: omettere le parole “historia” e “historice” (...{E/3225 (García y García de Castro,R.,III,III,312)}; {E/3267 (Heuschen,I.,III,III,317)}; 
{E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)} per la loro ambiguità presso i moderni. Del: “ut non ficta, ex creatrici potentia primaevae communitatis 

promanantia” perché queste parole danno troppo onore ad una opinione sorpassata. “Non ficta” mantiene una certa ambiguità da molti PP notata e 

criticata ({E/3228 (Cordeiro,I.,III,III,321}; {E/3292 (Whealon,I.,III,III,507)}; {E/3043 (Schäufele,H.,III,III,497)}; {E/3489 
(Cornelis,I.F.,III,III,433)}) e d’altra parte non aggiungono nulla alla formulazione positiva: “vera et sincera de Iesu nobis communicarent” (Cfr. 

R(Dodewaard),381). 

797 M,18,724-5: 1 P: del: “formam denique praeconii retinentes” o sfumarla aggiungendo: “saepe” o “generatim” o 

“aliquando” per non attribuire le parole del Mašìya ih alla spiegazione degli evangelisti. Risposta: non si deve intendere di 

una certa pia esortazione, ma di vera predicazione che evidentemente proclama anche l’evento. Vedi M,3,682: “salutis 

praeconio”. Inoltre questi incisi sono assertivi, non esclusivi. Queste parole sono prese della Istruzione della Commissione 

Biblica citata nella nota.  
798 M,18,724: 158 PP: add: “de historia Iesu” o “vere historicam narrationem”; 85 PP: add: “ita tamen ut, quoad factorum 

historicitatem, obiectivam veritatem semper communicarent”; 2 PP: “non fictam sed obiectivam veritatem” loco “vera et 

sincera”; 4 PP: “non ficta, ex creatrice potentia primaevae communitatis promanantia”. Il motivo di queste aggiunte è per 

meglio porre in luce la storicità dei vangeli non sufficientemente espressa in “vera et sincera”. La sincerità ossia l’assenza di 

inganno per es. può essere anche in una narrazione fantastica. 

 Risposta: è escluso l’uso della parola “storico” che non otterrebbe lo scopo (vedi M,15,722). Spiegazione delle parole: 

“vera”: sono quelle cose la cui affermazione concorda con la realtà del fatto. Verità è infatti ‘adequatio rei et intellectus’. 

“Sincera” completa “vera” come l’elemento soggettivo completa l’elemento oggettivo. 
 Cfr. Caprile G., “Tre emendamenti allo Schema sulla Rivelazione (Appunti per la storia del testo)” Civiltà Cattolica, 117 (1966,I), 228 ss; cfr. 

Caba J., “Storicità dei vangeli: genesi e frutto del testo conciliare” in “Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), a cura 

di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I, 280-281. 
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[Infatti sono stati scritti con questa 

intenzione, che, sia dalla tradizione di 

coloro “che, dall’inizio, essi stessi 

videro e furono ministri della parola 

(sermonis)”, sia dalla memoria e dal 

ricordo dei vicini e dei discepoli del 

Kurios, conosciamo di quei fatti 

(verborum) sui quali siamo stati istruiti 

(eruditi) la verità (cfr Lc 1,2-4).] 

3 

Infatti scrissero con quell’intenzione, 

sia dalla loro stessa memoria e ricordo, 

sia dalla testimonianza799di coloro 

“che, dall’inizio, essi stessi videro e 

furono ministri della parola (sermonis)”, 

che noi potessimo conoscere di quei 

fatti (verborum) sui quali siamo stati 

istruiti (eruditi) “la verità” 800 801 (cfr Lc 

1,2-4) 802. 

4 

Infatti scrissero con quell’intenzione, 

sia dalla loro stessa memoria e 

ricordo, sia dalla testimonianza di 

coloro “che, dall’inizio, essi stessi 

videro e furono ministri della parola 

(sermonis)”, che noi potessimo 

conoscere di quei fatti (verborum) sui 

quali siamo stati istruiti (eruditi) “la 

verità”803 (cfr Lc 1,2-4). 

5 

Infatti scrissero con quell’intenzione, 

sia dalla loro stessa memoria e 

ricordo, sia dalla testimonianza di 

coloro “che, dall’inizio, essi stessi 

videro e furono ministri della parola 

(sermonis)”, affinché noi potessimo 

conoscere di quei fatti (verborum) sui 

quali siamo stati istruiti (eruditi) “la 

verità”804 (cfr Lc 1,2-4). 

1 2 

IV,19. [Esegesi cattolica] E’  poi (compito) degli esegeti che si occupano nella Chiesa e per l’utilità della Chiesa ad investigare le divine parole, 

osservate le norme della esegesi (hermeneuticae) razionale e cattolica, sotto la guida (ductu)805 del magistero della Chiesa lavorare intensamente 

(adlaborare) per comprendere bene i passi del Vangelo che attendono ancora un’esposizione certa e definitiva, in modo tale che, quasi preparato 

studio, maturi il giudizio della Chiesa [nota: Cfr Leo XIII PD, EB,109]806. 

3 4 5 

 

Aa La santa Madre Chiesa fermamente e costantissimamente ha ritenuto e ritiene 

Con questa espressione si esprime meglio che questa storicità è tenuta per fede e per ragione, non solo per fede, Modi. 

 che i quattro suindicati Evangeli, 

  la cui storicità senza esitazione afferma, 

Viene evitata la parola ‘storia’ ‘storicamente’ per la loro ambiguità presso i moderni (R,IV). Con la parola ‘storicità’ che non è esposta ad ambiguità, 

viene affermata la realtà dei fatti ossia degli eventi in modo concreto, Modi. 

 fedelmente tramandarono ciò che 

  Yešùac F i g l i o di D i o  

  trascorrendo la vita tra gli uomini, 

  per la loro eterna salvezza 

  realmente ha fatto e insegnato 

  fino al giorno in cui fu assunto (At 1,1-2). 

Le parole di At 1,1-2 servono a riassumere tutte le cose contenute nei Vangeli. Con queste parole lo stesso Lûqas indica il contenuto del suo Evangelo 

(Modi). 

Ba   Gli APOSTOLI certamente, 

    dopo l’ascensione del Kurios, 

    ciò che E g l i aveva detto e fatto, 

   tramandarono ad uditori, 

    con quella più piena intelligenza della quale ESSI, 

    preparati dagli eventi gloriosi del Mašìya ih 

Proprio attraverso questi eventi gli Apostoli giunsero alla comprensione (Modi). 

    ed accuratamente istruiti dalla luce di Rùa ih di verità fruivano. 

Bb    Gli AUTORI SACRI poi, scrissero i quattro Evangeli, 

     scegliendo alcune cose tra le molte trasmesse 

       a bocca o già per iscritto; 

     alcune redigendole in sintesi, o spiegandole, 

     attenti alla situazione delle chiese, 

     mantenendo infine la forza dell’annuncio (praeconii) 

     sempre in modo tale da comunicare a noi 

     su Yešùac  

    cose vere e sincere [nota 4]. 

“Vere” è detto di quelle cose la cui affermazione concorda con la realtà del fatto: la verità infatti è “adaequatio rei et intellectus”; “sincere” completa 
“vere” come elemento soggettivo che completa l’elemento oggettivo (Modi). 

Bc   Infatti scrissero 

    sia dalla loro stessa memoria e ricordo 

    sia dalla testimonianza di coloro 

                                                                        
799 R,III,101: alla fine di questo numero non solo è nominata come fonte dei detti e dei fatti della vita di Yešùac la memoria ed il ricordo degli 
autori, ma anche le cose che ricevettero dalla testimonianza: così appare la duplice origine di tutte le cose che sono state tramandate. 
800 Schick,E.,III,III,310{E/3223}: “firmitatem” loco “veritatem”: appare più chiaramente che la 

verità biblica prima di tutto è fondamento stabile della vita umana secondo la parabola del Signore 

alla fine del discorso della montagna (Mt 7,24ss). In tal modo è anche in luce in modo più chiaro 

che la storia dei Vangeli, quantunque presenti una verità fermissima, tuttavia non deve essere 

misurata con un criterio di storicità di questo tempo, criterio da cui differisce. 
801 R,III,101: “verità” tra virgolette, perché la parola è da intendersi in conformità al testo greco che ha il senso di “fermezza”. 
802 Meouchi,P.P.,III,III,936: il n è enunciato con molta precisione e tatto. Contro gli avversari 

della storicità dei vangeli. Tutta la sua argomentazione è preoccupata dai problemi posti dal metodo 

della storia delle Forme e la sua applicazione. I vangeli non sono monografie storiche. Ciò che 

riferiscono non è una pura creazione della Comunità primitiva. E’ una sintesi di elementi anteriori 

adattati a circostanze precise di tempo e di luogo e nelle quali gli Apostoli illuminati da Rùa ih 
Santa hanno trasmesso fatti e parole compresi da essi alla luce della morte e risurrezione del 

Mašìyaih. La parola “verità” vuol dire nella sua etimologia greca: “fermezza, sicurezza, realtà”. 
803 Martin,I.,IV,II,975: “firmitatem”. 
804 M,19,725: 156 PP: “firmitatem” loco “veritatem”; 1 P: togliere le virgolette in “veritatem”. Risposta: le virgolette 

indicano che la parola va presa nel senso biblico; corrisponde al greco a)sfa/leia (asphàleia): sicurezza di una verità 

oggettiva. 
805 McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: “sotto la materna vigilanza della Chiesa”: non è necessario che il Magistero 
(in concreto, la gerarchia) della Chiesa agisca come ‘dux exegetarum’. 
806 R,III,101: alcuni Padri hanno notato che questo n IV,19 qui è fuori contesto. Le norme di cui si parla valgono non solo per i vangeli ma anche 
per gli altri libri della Sacra Scrittura (E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/2206 [Florit,E.,III,III,831]). Per cui il paragrafo è tolto di qui e passato al cap 

III (prima II) alla fine del nuovo n III,12. 
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    “che, dall’inizio, ESSI stessi videro e furono ministri della parola (sermonis)”, 

Non è citato solo come fonte dei detti e dei fatti della vita di Yešùac la memoria ed il ricordo degli autori, ma anche le cose che ricevettero attraverso la 

testimonianza, in modo che appaia la duplice origine di tutte le cose che sono tramandate (R,III). 

    con quell’intenzione: 

    che noi potessimo conoscere di quei fatti (verborum) 

    sui quali siamo stati istruiti,  

    “la verità” (cfr Lc 1,2-4). 

Tra virgolette perché intende in conformità col testo greco (R,III) e sia chiaro il senso biblico della parola con la quale sotto il termine ‘asphaleia’ si 

intende la sicurezza nella verità oggettiva (Modi). 
 
At 1,1-2; Lc 1,1-4; Nota: Cfr Gv 14,26; Gv 16,13; Gv 2,22; Gv 12,16; Nota: Cfr Gv 14,26; Gv 16,12-13; Gv 7,39. 

 

807 
 

MAGISTERO 
 

[nota 4] Pontificia Commissione Biblica, LA VERITÀ STORICA DEI VANGELI, EV, 2/ 151 ss, Roma, 21 aprile 1964. 

                                                                        
807 Dichiarazioni anteriori al Vat II sulla storicità dei Vangeli: 
 [1] DS 2907: il Syllabus (1864) condanna questa proposizione: “Le profezie ed i miracoli esposti e narrati nelle sacre Lettere, sono invenzioni 

(commenta) di poeti, e i misteri della fede cristiana sono somma delle indagini filosofiche; e nei libri di ambedue i Testamenti sono contenute 
invenzioni; e lo stesso Gesù Cristo è una finzione mitica”. 

 [2] DS 3034: Vaticano I (1870): “Se qualcuno dicesse: nessun miracolo può accadere e di conseguenza tutte le narrazioni su di essi, anche 

quelle contenute nella Sacra Scrittura, sono da annoverare tra le favole o i miti; o che i miracoli non possono mai essere conosciuti con certezza né 

provare efficacemente (rite) l’origine divina della religione cristiana: sia anatema”. 

 [3] EB,189: Pontificia Commissione Biblica, De quarto Evangelio (1907): risponde negativamente a questo dubbio: “Nonostante la prassi, che 

con assoluta costanza ebbe vigore dai primi tempi in tutta la Chiesa di argomentare dal quarto Vangelo come da documento propriamente storico 
(proprie historico), considerando tuttavia l’indole peculiare di questo stesso Vangelo e la manifesta intenzione dell’autore di illustrare e provare la 

divinità di Cristo dagli stessi fatti e dalle parole (factis et sermonibus) del Signore, si può dire che i fatti narrati nel IV Vangelo sono totalmente o in 

parte inventati (confecta) allo scopo di essere allegorie o simboli dottrinali, ed che i discorsi poi del Signore non sono propriamente e veramente 
discorsi dello stesso Signore, ma composizioni teologiche dello scrittore, anche se poste in bocca al Signore?”. 

 [4] EB,204-209: Lamentabili: (errori del modernismo: 1907) condanna queste proposizioni: EB,204: “Gli stessi Evangelisti ed i cristiani della 

seconda e della terza generazione hanno artificiosamente messo insieme le parabole evangeliche, e così diedero una ragione al poco frutto della 
predicazione di Cristo presso i Giudei”. EB,205: “In molte narrazioni gli Evangelisti non riportarono tanto le cose che sono vere, quanto quelle che 

essi pensarono, anche se false, più utili ai lettori”. EB,206: “I Vangeli furono accresciuti con continue aggiunte e correzioni fino a che fu definito e 

costituito il canone: perciò in essi non rimase che un tenue e incerto vestigio della dottrina di Cristo”. EB,207: “Le narrazioni di Giovanni non sono 
propriamente storia (proprie historia), ma mistica contemplazione del Vangelo; i discorsi contenuti nel suo Vangelo, sono meditazioni teologiche sul 

mistero della salvezza, destituiti di verità storica (historica veritate)”. EB,208: “Il quarto Vangelo ha esagerato i miracoli, non solo perché apparissero 
più straordinari, ma anche perché fossero più adatti a significare l’opera e la gloria del Verbo Incarnato”. EB,209: “Giovanni rivendica per sé d’essere 

egli testimone di Cristo; ma in realtà non è altro che un esimio testimone della vita cristiana, cioè della vita di Cristo nella Chiesa, alla fine del primo 

secolo”.  
 [5] DS 3479: Pascendi (1907); “Quell’inconoscibile, di cui parlano, non si presenta alla fede come qualcosa di nudo e singolare; ma al 

contrario strettamente congiunto in un qualche fenomeno, che, quantunque appartenga al campo della scienza e della storia, tuttavia in certo qual 

modo lo oltrepassa.... Allora, la fede, attirata dall’inconoscibile che è racchiuso nel fenomeno, abbraccia tutto intero il fenomeno stesso e in certo qual 
modo lo permea della sua vita. Da ciò, conseguono due cose: la prima, una certa qual trasfigurazione del fenomeno, per una quasi elevazione sopra le 

vere sue condizioni, per la quale diventi materia più adatta a vestire la forma del divino che la fede v'introdurrà. Secondo: dello stesso fenomeno un 

certo qual sfiguramento, se così si può chiamare, nato da ciò che avendo la fede tolto il fenomeno alle sue caratteristiche di tempo e di luogo, 
facilmente gli attribuisce, ma che nella realtà delle cose non ha. Il che avviene soprattutto quando si tratti di fenomeni del tempo andato, e tanto più se 

sono remoti. Da questo duplice capo i modernisti traggono per loro due canoni che uniti a un terzo già dedotto dall’agnosticismo, formano quasi la 

base della critica storica”.  
 [6] EB,388: Pontificia Commissione Biblica (1911) risponde negativamente ai due seguenti quesiti: “Dal fatto che l’autore del primo Vangelo 

persegue principalmente uno scopo dommatico e apologetico, ossia quello di dimostrare ai Giudei che Yešùac è il Mašìya ih preannunciato dai 

Neviy’ìym e generato dalla stirpe davidica, e che inoltre nel disporre i fatti e i detti che narra e riferisce, non sempre tenga un ordine cronologico, si 
può dedurre che tutte queste cose non siano da accogliersi come vere; oppure anche si può affermare che le narrazioni delle azioni e dei discorsi di 

Cristo che si leggono nello stesso Vangelo, abbiano subìto una qualche alterazione e adattamento sotto l’influsso delle profezie del VT e di uno stato 

più sviluppato della Chiesa, e pertanto non sono conformi alla verità storica?” 
 [7] EB,389: Quaestiones de Evangeliis secundum Mc et secundum Lc. PCB (1912). La Commissione a questa domanda: “Le parole e gli atti 

(dicta et gesta) accuratamente e quasi graficamente narrate da Marco secondo la predicazione di Pietro, e da Luca esposti molto sinceramente “dopo 

aver fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi” per mezzo di testimoni assolutamente degni di fede, come “coloro che dall’inizio essi 
stessi videro e divennero ministri della parola” (Lc 1,2-3), reclamano con diritto (iure) a sé quella piena fedeltà storica (fidem historicam) che la 

Chiesa ha sempre loro accordata (...)?”risponde affermativamente. 

 Alla seconda parte della domanda: “oppure, al contrario, questi stessi fatti ed atti (facta et gesta) si devono giudicare, almeno in parte privi di 
verità storica (historica veritate), sia perché gli scrittori non furono testimoni oculari, sia perché presso ambedue gli Evangelisti si nota non raramente 

mancanza di ordine e discrepanza nella successione dei fatti, sia perché, essendo venuti ed avendo scritto più tardi, dovettero necessariamente riferire 

concezioni estranee alla mente di Cristo e degli Apostoli o fatti già più o meno inquinati dall’immaginazione del popolo, sia infine perché ciascuno di 

essi con un suo scopo, hanno tenuto troppo conto (indulserint) di idee dommatiche preconcette?” risponde negativamente. 

 [8] EB,462: Spiritus Paraclitus (1920): “E che pensare poi di coloro che, nell’esporre gli stessi Vangeli, la fiducia (fidem) umana loro dovuta 

diminuiscono e quella divina distruggono? Infatti le cose che Nostro Signore Yešùac il Mašìya ih disse, e quelle che fece, non pensano che siano 

pervenute a noi integre ed immutate, anche se sono testimoni coloro che le cose che essi stessi hanno visto e udito con religiosa cura hanno messo per 
iscritto; ma - soprattutto per ciò che concerne il quarto Vangelo - pensano che parzialmente provenga dagli Evangelisti che molte cose essi stessi 

inventarono ed aggiunsero, parte siano raccolte dalla narrazione dei fedeli della seconda epoca; e che per questo motivo, acque sgorganti da queste 

due fonti, sono oggi contenute in uno stesso alveo in modo tale che non è possibile assolutamente avere un criterio sicuro per distinguerle. Non così 
Girolamo, Agostino e gli altri Dottori della Chiesa compresero il valore storico (historicam...fidem) degli Evangeli, di cui “chi ha visto, ha reso 

testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Ed egli sa di dire il vero, affinché anche voi lo crediate” (Gv 19,35). E Girolamo dopo aver rimproverato 

agli eretici, autori di vangeli apocrifi, di “aver tentato più di ordinare la narrazione che di tessere a verità della storia (historiae...veritatem)”, scrive al 
contrario, a proposito delle Scritture canoniche: “nessuno dubiti che siano avvenute le realtà che sono scritte”. Su questo punto è nuovamente 

d’accordo con Agostino, il quale in modo eccellente a proposito dei Vangeli dice: “Queste cose vere sono state scritte con tutta fedeltà e veracità a suo 

riguardo, affinché chiunque creda nel suo Vangelo, sia nutrito di verità, e non ingannato da menzogne”. 
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Sancta Mater Ecclesia, AAS, 56 (1964),712-718 

 DS 3999-3999e (solo la parte centrale); EB,644-659. 

 
 EB 644: “La Santa Madre Chiesa, “colonna e fondamento della verità” (1 Tm 3,15), nella sua missione di arrecare la salvezza alle anime, si 

è sempre servita della Sacra Scrittura e l’ha sempre difesa da qualsiasi falsa interpretazione. Siccome non mancano mai questioni complesse, l’esegeta 

cattolico e nell’esporre il verbo divino e nel risolvere le difficoltà che vi si oppongono, non deve mai perdersi d’animo, piuttosto cerchi con ogni 
impegno di rendere sempre più chiaro il senso genuino delle Scritture, fidando non soltanto sulle sue forze, ma soprattutto nell’aiuto di Dio e nella 

luce della Chiesa. 

 EB 645. E’  di grande soddisfazione il fatto che oggi si trovino non pochi figli fedeli della Chiesa i quali, esperti nelle scienze bibliche, 
secondo le esigenze dei nostri tempi, seguendo le esortazioni dei Sommi Pontefici, attendono con slancio e indefessa fatica a questo grande e arduo 

compito. “Si ricordino tutti i figli della Chiesa che sono tenuti a giudicare non solo con giustizia, ma ancora con somma carità gli sforzi e le fatiche di 

questi valorosi operai della vigna del Signore”, [nota: Divino afflante Spiritu, EB,564; AAS XXXV, (1943) 346] poiché‚ anche interpreti di chiara 
fama, come lo stesso San Girolamo, talvolta hanno ottenuto solo un successo relativo nei loro tentativi di risolvere le questioni di maggiore difficoltà. 

[nota: Cfr Spiritus Paraclitus: EB,451]. Si badi che “nell’ardore delle dispute non si oltrepassino i limiti della mutua carità, né si dia l’impressione, 

nella polemica, di mettere in dubbio le stesse verità rivelate e le tradizioni divine. Poiché‚ senza la concordia degli animi e senza il rispetto 
indiscutibile dei principi, non c’è da aspettarsi grandi progressi in questa disciplina dai diversi studi di molti” [Lett apost Vigilantiae; EB,143]. 

 Lo sforzo degli esegeti è oggi tanto più necessario in quanto si vanno diffondendo molti scritti in cui si mette in dubbio la verità dei detti e 

dei fatti contenuti nei vangeli. Da ciò mossa, la Pontificia commissione per gli Studi biblici, per assolvere il compito affidatole dai Sommi Pontefici, 
ha creduto bene di esporre e inculcare quanto segue. 

 EB 646: 1. L’esegeta cattolico, sotto la guida del magistero ecclesiastico, sfrutti tutti i risultati ottenuti dagli esegeti che l’hanno preceduto, 

specialmente dai santi Padri e dai Dottori della Chiesa, circa l’intelligenza del sacro testo e si impegni a proseguire l’opera. Allo scopo di mettere in 
piena luce la perenne verità e l’autorità dei vangeli, seguendo fedelmente le norme dell’ermeneutica razionale e cattolica, sarà solerte nel servirsi dei 

nuovi mezzi dell’esegesi, specialmente di quelli offerti dal metodo storico universalmente considerato. Tale metodo studia con cura le fonti, ne 

definisce la natura e il valore servendosi della critica del testo, della critica letteraria e della conoscenza delle lingue. L’esegeta metterà in pratica il 

monito di Pio XII, di f.m., che lo obbliga a “prudentemente... ricercare... quanto o la forma del dire o il genere letterario adottato dall’agiografo possa 

condurre alla retta e genuina interpretazione; e si persuada che questa parte del suo ufficio non può essere trascurata senza recar danno all’esegesi 

cattolica” [Divino afflante Spiritu, EB,560; AAS XXXV (1943) 343]. Con codesto avvertimento Pio XII, di f.m., enuncia una regola generale di 
ermeneutica, valida per l’interpretazione dei libri del Vecchio come del Nuovo Testamento, poiché‚ per redigerli gli agiografi seguirono il modo di 

pensare e di scrivere dei loro contemporanei. Insomma l’esegeta sfrutterà tutti i mezzi con i quali possa penetrare più a fondo nell’indole della 

testimonianza dei vangeli, nella vita religiosa delle primitive comunità cristiane, nel senso e nel valore della tradizione apostolica. 
 EB 647: Ove convenga, sarà lecito all’esegeta esaminare gli eventuali elementi positivi offerti dal “metodo della storia delle forme” per 

servirsene debitamente per una più profonda intelligenza dei vangeli. Lo farà tuttavia con cautela perché‚ spesso il suddetto metodo è connesso con 

principi filosofici e teologici da non ammettersi, i quali viziano non raramente sia il metodo stesso, sia le conclusioni in materia letteraria. Difatti 
alcuni fautori di questo metodo, mossi da pregiudizi razionalistici, [1] si rifiutano di riconoscere l’esistenza dell’ordine soprannaturale e [2] 

l’intervento di un Dio personale nel mondo, avvenuto mediante la rivelazione propriamente detta, nonché‚ [3] la possibilità e l’esistenza dei miracoli e 

delle profezie. [4]Altri partono da una falsa nozione della fede, come se questa non si curasse della verità storica, o addirittura fosse con essa 
incompatibile. [5] Altri negano a priori il valore storico e l’indole dei documenti della rivelazione. [6] Altri, infine, tenendo in poco conto l’autorità 

degli Apostoli in quanto testimoni di Yešùac Mašìya ih, nonché‚ del loro uffizio e influsso nella comunità primitiva, esagerano il potere creativo di detta 

comunità. Le quali cose tutte non solo sono contrarie alla dottrina cattolica, ma mancano altresì di fondamento scientifico ed esulano dai retti principi 
del metodo storico. 

 EB 648: 2. L’esegeta, per affermare la fondatezza di quanto i vangeli ci riferiscono, badi con diligenza ai tre stadi attraverso i quali 

l’insegnamento e la vita di Gesù giunsero a noi. 

  EB 649: Il Mašìya ih Kurios si scelse dei discepoli (cfr Mc 3,14; Lc 6,13), i quali lo seguirono fin dall’inizio (cfr Lc 1,2; At 1,21-22), ne 

videro le opere, ne udirono le parole e furono così in grado di divenire testimoni della sua vita e del suo insegnamento (cfr Lc 24,48; Gv 15,27; At 

1,8;10,39;13,31). Il Kurios nell’esporre a voce [= parole; fase orale] il suo insegnamento seguiva le forme di pensiero e di espressione allora in uso 

[vedi Ebrei ed Ebraismo], adattandosi [= condiscendenza] per tale modo alla mentalità degli uditori e facendo sì che quanto egli insegnava si 

imprimesse fermamente nella loro mente [procedimenti mnemotecnici: parallelismi, antitesi…] e potesse essere ritenuto con facilità dai discepoli. I 

quali intesero bene i miracoli e gli altri eventi della vita di Gesù come fatti operati e disposti allo scopo di muovere alla fede nel Mašìya ih e di farne 

abbracciare con la fede il messaggio di salvezza. [= Evento. Comunità prepasquale. Testimoni qualificati]. 

 EB 650 Gli Apostoli annunziavano anzitutto la morte e la risurrezione del Kurios, dando testimonianza a Yešùac (cfr Lc 24,44-48; At 

2,32;3,15;5,30-32), di cui riferivano con fedeltà la vita e ne ripetevano le parole (cfr At 10,36-41), tenendo presente nella loro predicazione le esigenze 
dei vari uditori (cfr At 13,16-41 con At 17,22-31) [= condiscendenza]. Dopo che Yešùac risuscitò dai morti e la sua divinità apparve in modo chiaro 

(At 2,36; Gv 20,28), non solo la fede non fece dimenticare la memoria [zkr] degli avvenimenti, ma anzi la consolidò, poiché‚ quella fede si fondava su 

ciò che Yešùac aveva fatto e insegnato (At 2,22;10,37-39). A causa del culto con cui poi i discepoli onoravano Yešùac come Kurios e Figlio di Dio, 
non si verificò una sua trasformazione in persona “mitica”, né una deformazione del suo insegnamento. Non è tuttavia da negarsi che gli Apostoli 

abbiano presentato ai loro uditori quanto Yešùac aveva realmente detto e operato con quella più piena intelligenza da essi goduta (Gv 2,22; 12,16; 

11,51-52; cfr 14,26; 16,12-13; 7,39) in seguito agli eventi gloriosi del Mašìya ih e all’illuminazione della Rùa ih di Verità (cfr Gv 14,26; 16,13). Ne 

deriva che, come Yešùac stesso dopo la Sua risurrezione “interpretava loro” (Lc 24,27) le parole sia del Vecchio Testamento come le sue proprie (cfr 

Lc 24,44-45; At 1,3), così essi ne spiegarono i fatti e le parole secondo le esigenze dei loro uditori. “Costanti nel ministero del verbo” (At 6,4), 

predicarono con modi di esporre adatti al loro fine specifico e alla mentalità degli uditori; poiché‚ erano debitori “ai greci e ai barbari, ai sapienti e agli 

ignoranti” (Rm 1,14). Questi modi di esporre, usati nella predicazione avente per tema il Mašìya ih, vanno individuati ed esaminati: catechesi, 

narrazioni, testimonianze, inni, dossologie, preghiere e altre simili forme letterarie, che compaiono nella Sacra Scrittura ed erano in uso fra gli uomini 

di quella età. [= Comunità postpasquale: predicazione del Risorto crocifisso]. 
 EB 651: Codesta istruzione primitiva fatta dapprima oralmente e poi messa per iscritto - difatti subito avvenne che molti si provassero a 

“ordinare la narrazione dei fatti” (cfr Lc 1,1) che riguardavano il Kurios Yešùac - gli autori sacri la consegnarono nei quattro vangeli per il bene della 

Chiesa, con un metodo corrispondente al fine che ognuno si proponeva. Fra le molte cose tramandate, [1] ne scelsero alcune; [2] talvolta compirono 
una sintesi, tal’altra, badando alla situazione delle singole chiese, [3] svilupparono certi elementi cercando con ogni mezzo che i lettori conoscessero 

la fondatezza di quanto veniva loro insegnato (ivi, 1,4). Invero fra tutto il materiale di cui disponevano, gli agiografi scelsero in modo particolare ciò 

che era adatto alle varie condizioni dei fedeli e al fine che si proponevano, narrandolo in modo da venire incontro a quelle condizioni e a quel fine. 
Dipendendo il senso di un enunciato dal contesto, quando gli evangelisti nel riferire i detti e i fatti del Salvatore presentano contesti diversi, è da 

pensare che ciò fecero per utilità dei lettori. Perciò l’esegeta ricerchi quale fosse l’intenzione dell’evangelista nell’esporre un detto o un fatto in un 

dato modo o in un dato contesto. Invero, non va contro la verità del racconto il fatto che gli evangelisti riferiscano i detti e i fatti del Kurios in ordine 
diverso [nota: Cfr S Giovanni Crisostomo, In Mat, Hom.1,3; PG 57,16-17], e ne esprimano i detti non alla lettera, ma con qualche diversità, 

conservando il loro senso [nota: Cfr S Agostino, De consensu Evang., 2,12,28; PL 34,1090-1091]. Dice infatti Sant’Agostino: “E’  probabile che ogni 

evangelista si sia creduto in dovere di narrare con quell’ordine che Dio volle suggerire alla sua memoria quelle cose che narrava: ciò vale riguardo a 

quelle cose nelle quali l’ordine, qualunque esso sia, nulla toglie all’autorità e alla verità evangelica. Perché‚ poi la Rùa ih Santa distribuendo i suoi doni 

a ciascuno come gli pare (1 Cor 12,11), e perciò anche governando e dirigendo la mente dei Santi destinati a un così alto culmine di autorità, nel 
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richiamare le cose da scriversi, abbia permesso che ognuno disponesse il racconto a modo suo, chiunque cerchi con pia diligenza lo potrà scoprire con 

l’aiuto divino” [nota: De consensu Evang 2,21,51 s: PL 34,1102]. [Redazione: ministri della tradizione]. 

 EB 652: Se l’esegeta non porrà mente a tutte queste cose che riguardano l’origine e la composizione dei vangeli e non farà il debito uso di 
quanto di buono gli studi recenti hanno apportato, non adempirà il suo uffizio di investigare quale fosse l’intenzione degli autori sacri e che cosa 

abbiano realmente detto. Dai nuovi studi risulta che la vita e l’insegnamento di Yešùac non furono semplicemente riferiti col solo fine di conservare il 

ricordo, ma “predicati” in modo da offrire alla Chiesa la base della fede e dei costumi; perciò l’esegeta scrutando diligentemente le testimonianze degli 
evangelisti sarà in grado di illustrare con maggior penetrazione il perenne valore teologico dei vangeli, e di porre in piena luce di quale necessità e di 

quale importanza sia l’interpretazione della Chiesa. 

 EB 653: Restano molte cose, e di grande importanza nella cui discussione e spiegazione si può e si deve liberamente esercitare l’ingegno e 
l’acume dell’interprete cattolico, perché‚ ognuno per la sua parte rechi il suo contributo a vantaggio di tutti, a un progresso della sacra dottrina, per 

preparare il giudizio della Chiesa e documentarlo, a difesa e onore della Chiesa [nota: Divino afflante Spiritu, EB,565; AAS XXXV (1943),346]. Sia 

tuttavia disposto ad obbedire al magistero della Chiesa, né dimentichi che gli Apostoli predicarono la buona novella ripieni della Rùa ih Santa, che i 

vangeli sono stati scritti sotto l’ispirazione della Rùa ih Santa, che ne preservava gli autori da ogni errore. “Invero, non per mezzo d’altri abbiamo noi 

conosciuto l’economia della salvezza, se non per mezzo di coloro attraverso i quali ci venne il vangelo: (Vangelo) che prima predicarono, poi, per 

volontà di Dio, ci tramandarono nelle Scritture, destinato a essere colonna e fondamento della nostra fede. Non si può infatti dire che abbiano 
predicato prima di avere una cognizione perfetta, come alcuni osano dire, gloriandosi di essere i correttori degli Apostoli. Infatti, dopo che il Kurios 

risuscitò dai morti ed essi furono rivestiti dall’alto della virtù della Rùa ih discesa su di loro, furono edotti intorno a tutte le cose ed ebbero una 

conoscenza perfetta: partirono poi per i confini della terra per proclamare i beni che ci vengono da Dio e per annunziare la celeste pace agli uomini, 

che tutti e singoli posseggono il Vangelo di Dio” [nota: S Ireneo Adv. Haer. III,1,1: PG 7,844; Harvey, II,2]. 
  EB 654 3. Coloro poi ai quali è demandato il compito di insegnare nei seminari o in analoghi istituti, “curino anzitutto che... le Divine 

Lettere siano insegnate in quel modo che suggeriscono la gravità stessa della disciplina e la necessità dei tempi” [nota: Lett. apost Quoniam in re 
Biblica; EB,162]. I maestri pongano in prima linea la dottrina teologica, affinché‚ le Sacre Scritture diventino per i “futuri sacerdoti della Chiesa fonte 

pura e perenne di vita spirituale, per ciascuno personalmente, e sostanza per l’uffizio della predicazione che li attende” [nota: Divino afflante Spiritu; 

EB,567]. Inoltre, quando ricorrono alla critica, e anzitutto alla critica letteraria, non lo facciano come se fossero interessati solo a quella per se stessa, 

ma con lo scopo di meglio penetrare, con il suo ausilio, il senso inteso da Dio per mezzo dell’agiografo. Non s’arrestino quindi a mezza strada, 

contenti dei loro ritrovati letterari; ma vedano di mostrare come codesti ritrovati contribuiscano in realtà a comprendere sempre più chiaramente la 

dottrina rivelata oppure, eventualmente, a respingere gli errori. I docenti che seguono queste norme faranno sì che gli alunni trovino nella Scrittura ciò 
“che innalza la mente a Dio, nutre l’animo e promuove la vita interiore” [nota: Divino afflante Spiritu; EB,552]. 

 EB 655: 4. Infine, quelli che istruiscono il popolo cristiano con la sacra predicazione hanno bisogno di somma prudenza. Anzitutto 

insegnino la dottrina memori dell’ammonimento di San Paolo: “Attendi a te e al compito di insegnare, e in questo persevera: così facendo salverai te 
stesso e i tuoi ascoltatori” (1 Tm 4,16). Si astengano in modo assoluto dal proporre novità vane o non abbastanza provate. Nuove opinioni, già 

solidamente dimostrate, le espongano, se occorra, con cautela e tenendo presenti le condizioni degli uditori. Nel narrare fatti biblici non vi mescolino 

particolari fittizi non conformi alla verità. 
 EB 656: Tale virtù della prudenza deve essere anzitutto caratteristica di coloro che diffondono scritti di divulgazione per i fedeli. Sia loro 

studio di mettere in evidenza le ricchezze del verbo divino “affinché‚ i fedeli si sentano mossi e infervorati a migliorare la propria vita” [nota: Divino 

afflante Spiritu: EB,566]. Si facciano scrupolo di non dipartirsi mai dalla comune dottrina o dalla tradizione della Chiesa neanche in minime cose, pur 
facendo tesoro dei progressi della scienza biblica e mettendo a profitto i risultati degli studiosi moderni, ma evitando del tutto le opinioni temerarie dei 

novatori [nota: Cfr Lett. apost Quoniam in re biblica; EB,175] E’  loro severamente proibito di diffondere sconsideratamente per assecondare un 

pernicioso prurito di novità, un qualsiasi tentativo per la risoluzione di difficoltà, senza una scelta prudente e un serio esame, turbando così la fede di 
molti. 

  EB 657: Già prima questa Pontificia commissione per gli studi biblici ha stimato opportuno di richiamare alla memoria che anche i libri e 

gli articoli di riviste e di giornali che riguardano la Bibbia, in quanto concernono argomenti di religione e la cristiana istruzione dei fedeli, vanno 
sottomessi all’autorità e giurisdizione degli Ordinari. Gli Ordinari sono pertanto pregati di vigilare con massima diligenza su tali scritti. 

  EB 658: 5. Quelli che presiedono alle Associazioni Bibliche ottemperino fedelmente alle norme fissate dalla Pontificia commissione per gli 

studi biblici [nota: Instructio ed Exc.mos locorum Ordinarios, 15 dicembre 1955; EB,626]. 
 EB 659: Se le norme suesposte saranno osservate, lo studio delle Sacre Scritture tornerà certo a utilità dei fedeli. Anche ai giorni nostri 

nessuno vi sarà che non esperimenti il detto di San Paolo: le Sacre Lettere “possono istruire per la salvezza, mediante la fede che è nel Mašìyaih 
Yešùac. Tutta la Scrittura divinamente ispirata è utile a insegnare, a redarguire, a correggere, a educare alla giustizia, affinché‚ l’uomo di Dio sia 
perfetto e reso adatto a qualsiasi opera buona” (2 Tm 3,15-17). 
808 809. 

                                                                        
808Commento 

 Aa. “Sancta Mater Ecclesia” (la santa Madre Chiesa): il soggetto resta invariato dal T 1 (“stessa”) al T 5. 

“Madre”: DV 11b. “Firmiter et constantissime”. Dei due avverbi il primo si legge anche in DV 11d 

“firmiter...profitendi sunt”; e DV 24A: “firmissime roboratur”; il secondo al superlativo è solo qui. Questo avverbio, 

indica che questa convinzione nella Chiesa è costante nel tempo. “Tenuit et tenet”. Il senso di verbi usati da T 2-5: 

(DV 8Ba.10A.18Bb) è dato in M,16,723: con questi verbi è espresso meglio (rispetto al verbo “credere”) che questa 

storicità è tenuta per fede e per motivi di ragione; non solo per fede. Il T 1 aveva infatti: “ha creduto e crede”. 

L’affermazione della storicità dei quattro vangeli, suona così: “Quorum historicitatem incunctanter affirmat” (la cui 

storicità senza esitazione afferma). M,16,723: nei documenti del Magistero, la parola “storico”, è spesso usata (EB 560), 

ma oggi è usata in senso lato; e può essere tradotta o con “Histoire” o con “Geschichte”. Per cui si è preferito affermare 

la realtà dei fatti, ossia degli eventi, in modo concreto, aggiungendo la parola “storicità” che non è esposta ad ambiguità. 

L’affermazione fondamentale “fideliter tradere”, dal T 1: “sinceramente tramandino”, passa al T 2-4: “veramente 

tramandano”, al T 5: “fedelmente tramandano”. L’avverbio “fideliter” è già stato usato in DV 7Ac.9b.10Bb.11d. Il 

senso dell’avverbio del T 1 è usato in DV 19Bb “sincera de Iesu...communicarent”. Il “vere” dei T 2-4 è usato in DV 

24Ba.25. 

 Il contenuto, concerne il primo stadio della tradizione evangelica: la vita di Yešùac prima del Pésa ih della sua 

morte. “Quae Iesus Dei Filius, vitam inter homines degens” (le cose che Gesù Figlio di Dio, trascorrendo la vita tra 

gli uomini). Il verbo “degere” è solo qui. Richiama in modo astratto il Verbo fatto carne. Sono richiamati, nell’ordine, 

fatti e parole di Yešùac. “Ad aeternam eorum salutem reapse fecit et docuit”. I primi, col verbo “fecit” (riferito 

all’agire di Yešùac in DV 4Ac; del Padre in DV 2Aa.3c; di Rùa ih Santa in DV 8Db; 21Ab), collegato con “factis” in DV 

17Ac, “gesta” in DV 2Ac (“gestis verbisque”) e DV 14b ed “opus” in DV 4Ac.7Ac.17Ac.20Aa; 2Ac (in generale). La 
../.. 
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sue parole, col verbo “docuit” (usato altrove per la Scrittura in generale in DV 11e; e per il Concilio stesso in DV 

6B.10Bb), che richiama “verbis” di DV 2Ac.4Ac.17Ac...). L’avverbio “reapse” concerne ambedue. Lo scopo di tutto: 

“per la loro eterna salvezza”. Alla fine, è indicata l’estensione temporale della sua esistenza terrena, usando la 

cronologia lucana: “usque in diem qua assumptus est” (cfr. Act 1,1-2)”(fino al giorno in cui fu assunto). M,16,723 

commenta: i Vangeli contengono anche le cose che Yešùac fece prima della sua vita pubblica e dopo la sua 

risurrezione... tutte sono contenute cumulativamente nelle parole di At 1,1-2. Con queste parole, lo stesso Lûqas indica 

tutto il contenuto del suo Vangelo. M,19,725: in At 1,1-2 è presente la risurrezione; M,17,724: ascensione. Nel T 1-4, 

c’era solo la citazione di At 1,1-2 con ‘cfr.’. L’ultimo testo esplicita con linguaggio biblico. Nei quattro vangeli 

raggiungiamo il Yešùac della storia. 

 Ba. Il secondo stadio. “Apostoli quidem”. Apostoli = Collegio Apostolico. Continuando lo schema cronologico 

di Atti: “post ascensionem Domini” (dopo l’ascensione del Signore). I T 3-4 avevano solo: “dopo la morte del 

Signore”. “Illa quae Ipse dixerat et fecerat”: è ripreso, in ordine inverso, il precedente “fecit et docuit”. “Auditoribus 

…tradiderunt”: il verbo “tradiderunt”, riprende “tradere” di Aa. “Ad uditori”, indica l’aspetto inizialmente orale di 

questo stadio (cfr. DV 25A). La fine della frase, qualifica la loro predicazione come immersa nella luce di Rùa ih Santa 

del Risorto. “Ea pleniore intelligentia…, qua ipsi eventibus gloriosis Christi instructi et lumine Spiritus veritatis 

edocti, fruebantur”. A Šavu
c
òt-Pentecoste accenna inclusivamente l’espressione “dagli eventi gloriosi del Mašìyaih” (T 

3-5). Da questi eventi gli Apostoli sono “instructi” (cfr. DV 11e in una citazione) ed “edocti” (DV 23a per la Chiesa). 

L’aggettivo “glorioso” in DV 4Ad.17Ac.20A (per la Parusia). L’effetto del dono di Rùa ih a Šavu
c
òt, alla luce dei passi 

biblici citati in nota, è così espresso: “con quella più piena intelligenza, della quale essi... fruivano” (T 3-5). “Plenus”, 

con l’idea di crescita, solo qui (cfr. DV 5a.17Ab). Questo passaggio da parte degli Apostoli dall’ignoranza nella prima 

fase alla più piena intelligenza nella seconda, è illustrato dalla Istruzione “Sancta Mater Ecclesia”. 

 Bb. Terzo stadio. “Auctores autem sacri quatuor Evangelia conscripserunt” (gli Autori sacri poi scrissero i 

quattro Evangeli). “Auctores” al plurale: DV 11c (singolare DV 12Cc).14c. “Conscripserunt”: DV 11b. Segue la 

descrizione del modo da essi usato. “Quaedam e multis aut ore aut iam scripto traditis seligentes” (scegliendo 

alcune cose tra le molte trasmesse o a bocca o già per iscritto). Ammette un duplice modo di trasmissione prima delle 

attuali opere. Nei confronti del materiale tramandato, gli autori sacri hanno agito scegliendo: azione di veri autori nei 

confronti della tradizione. Altra attività redazionale da autori verso la tradizione: “quaedam in synthesim redigentes“. 

L’attenzione ai destinatari influisce sulla esposizione: “vel statui ecclesiarum attendendo explanantes” (spiegando 

attenti alla situazione delle chiese) (T 3: “attenti (attendendo) alla situazione delle loro chiese”). “Formam denique 

praeconii retinentes” (mantenendo infine la forma dell’annuncio). M,18,725: non si tratta di una pia esortazione, ma di 

vera predicazione che evidentemente proclama anche l’evento. Vedi M,3,682: “salutis praeconio”. Questi incisi sono 

assertivi, non esclusivi. Queste parole sono prese della Istruzione della Commissione Biblica (AAS 56 (1964),715) 

citata nella nota, a partire del T 3. R,III,100: la seconda frase dello schema precedente, è mutata per conservare 

l’argomentazione della Istruzione “Sancta Mater Ecclesia”. E’ stata scelta una forma di dire positiva piuttosto che 

polemica. Nel testo vi sono elementi sufficienti per combattere le teorie che negano la storicità di Yešùac. Alla fine, 

ritorna il motivo della verità in questa formulazione: “ita semper ut vera et sincera de Iesu nobiscum 

communicarent” (sempre in modo tale da comunicare a noi su Yešùa
c
 cose vere e sincere). M,18,724: vere sono quelle 

cose la cui affermazione concorda con la realtà del fatto. M,18,724: completa “vere” come l’elemento soggettivo 

completa l’elemento oggettivo. Il questa frase del T 3: “a noi non cose false (ficta), promananti dalla potenza creatrice 

della comunità primitiva, ma vere e sincere su Yešùa
c
” è tolta: dà troppo onore ad una opinione sorpassata. Inoltre “non 

false” non aggiungono nulla alla formulazione positiva (R,IV,369). 

 Bc. Ancora sul modo. “Illa enim intentione scripserunt, sive ex sua propria memoria et recordatione, sive ex 

testimonio illorum ‘qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt sermonis’”. R,III,101: alla fine di questo numero, 

non solo è nominata come fonte dei detti e dei fatti della vita di Yešùa
c
 la memoria ed il ricordo degli autori, ma anche 

le cose che ricevettero dalla testimonianza: così appare la duplice origine di tutte le cose che sono state tramandate. Lo 

scopo “ut cognoscamus eorum verborum de quibus eruditi sumus, ‘veritatem’ (cf Lc 1,2-4) (affinché noi potessimo 

conoscere di quei fatti (verborum) sui quali siamo stati istruiti (eruditi) ‘la verità’). R,III,101: “verità” tra virgolette 

perché come nel greco ha il senso di “fermezza” (M,19,725: sicurezza in una verità oggettiva).  

 La laboriosa gestazione del n è descritta in Caba J., “Storicità dei vangeli: genesi e frutto del testo conciliare”, in 

“Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I, 

270-288. “Genesi difficile del testo conciliare”: 273-282. 
809 Cfr. l’uso dell’Istruzione per la Cristologia: 

 Pontificia Commissione Biblica, De sacra Scriptura et christologia, 1984: EV 9/1208-1339, EB,1025 ss: “Le origini della fede in Yešùac il 

Mašìya ih. La luce del Pésa ih. a) La fede dei discepoli di Yešùac, quantunque già da tempo avessero “creduto in lui” (cfr. Gv 2,11), nondimeno rimase 

molto imperfetta, finché Egli visse. Anzi, lo testimoniano tutti gli Evangeli, a causa della Sua morte fu scossa dalla fondamenta (funditus). Ma diventò 

più completa (plenior) e più chiara, dopo che YHWH (Dio Padre) lo risuscitò e diede a lui di manifestarsi ai suoi discepoli (At 10,41s; cfr. 1,3; Gv 

20,19-29). Le apparizioni, con le quali Yešùac “si mostrò vivo dopo la sua passione con molte prove” (At 1,3), non erano minimamente attese dai 
discepoli, tanto che “essi non accettarono senza una certa esitazione la verità della sua risurrezione” (San Leone M., Discorso 61,4; cfr. Mt 28,27; Lc 

24,11). Tuttavia con queste manifestazioni poterono riconoscere che “il Kurios era veramente risuscitato” (Lc 24,34). b) Alla fulgente luce di Pésa ih, 

alcune parole di Yešùac che all’inizio erano sembrate più oscure, divennero chiare (cfr. Gv 2,22) e così pure alcuni Suoi gesti (Gv 12,16). Soprattutto 
si manifestò il senso della Sua Passione e della sua Morte, dopo che Egli “aprì loro la mente per capire le Scritture” (Lc 24,32.45). In questo modo 

dunque furono costituiti “testimoni” (Lc 24,48; At 1,8; cfr. 1 Cor 15,4-8) le cui parole fecero da fondamento sul quale la fede della comunità primitiva 

si è appoggiata (innita est). Con la loro testimonianza erano comprensibili tutte le cose che su Yešùac erano state scritte “nella Toràh di Mošéh e nei 
../.. 
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V,20 

1810 

 

IV,23. [Verità della dottrina 

degli Apostoli nelle Scritture 

canoniche]. 

 

 Non è poi lecito (nefas est) 

dire che la dottrina degli 

Apostoli, che è contenuta nelle 

restanti Scritture canoniche del 

Nuovo Testamento, nel corso 

dei tempi sia stata formata 

(concinnatam) solo 

dall’inventiva (industria) 

umana e da invenzioni umane o 

da cose gradite ai Giudei o ai 

gentili, a prescindere o contro 

le cose che il Mašìya ih stesso 

aveva insegnato e voluto. 

2811  

 

IV,20. [Gli altri libri del Nuovo 

Testamento].  

 

 

 Il volume del Nuovo 

Testamento poi (vero), oltre che 

dai quattro Evangeli, constano 

anche di altri libri812 degli 

Apostoli813 scritti Spiritu Sancto 

inspirante (conscriptis), coi 

quali, per il sapiente consiglio di 

Dio, la verità della vita del 

Mašìya ih è confermata, la 

genuina sua dottrina è sempre 

maggiormente resa chiara 

(declaratur) e la salutifera 

potenza della divina opera del 

Mašìya ih è proclamata. 

3814 

 

20 [Gli altri scritti815 del 

Nuovo Testamento].  

 

 

 Il canone del Nuovo 

Testamento poi (vero) oltre i 

quattro Evangeli contiene 

anche altri scritti apostolici816 

scritti Spiritu Sancto 

inspirante (exarata), i quali, 

dal sapiente consiglio di Dio, 

le cose che riguardano il 

Mašìya ih Kurios sono 

confermate, la genuina sua 

dottrina è sempre 

maggiormente resa chiara 

(declaratur), la salutifera 

potenza della divina opera del 

Mašìya ih è predicata, 

l’istituzione817 ed ammirevole 

diffusione della Chiesa è 

narrata e la sua gloriosa 

consummazione è rivelata818.  

4819 

 

20 [Gli altri scritti del Nuovo 

Testamento].  

 

 

 Il canone del Nuovo 

Testamento oltre i quattro 

Evangeli contiene anche le 

lettere di san Paolo820 e altri 

scritti apostolici, Spiritu 

Sancto inspirante821, con i 

quali, dal sapiente consiglio di 

Dio, le cose che riguardano il 

Mašìya ih Kurios sono 

confermate, la genuina sua 

dottrina è sempre 

maggiormente resa chiara 

(declaratur), la salutifera 

potenza della divina opera del 

Mašìya ih è predicata, gli 

inizi822 e la mirabile diffusione 

della Chiesa è narrata e la sua 

gloriosa consummazione è 

rivelata. 

5823 

 

20. [Gli altri scritti del Nuovo 

Testamento]. 

 

 

 Il canone824 del Nuovo 

Testamento oltre i quattro 

Evangeli contiene anche le 

lettere di san Paolo e altri scritti 

apostolici825 Spiritu Sancto 

inspirante scritti (exarata)826, 

con i quali, dal sapiente consiglio 

di Dio, le cose che riguardano il 

Mašìya ih Kurios sono 

confermate, la genuina Sua 

dottrina è sempre maggiormente 

resa chiara (declaratur), la 

salutifera potenza della divina 

opera del Mašìya ih è predicata, 

gli inizi e la mirabile diffusione 

della Chiesa è narrata e la sua 

gloriosa consummazione è 

preannunziata827.  

                                                                                                                                                                                                                                          

Neviy’ìym e nei Salmi” (Lc 24,44), e nello stesso tempo si poté riconoscere come le promesse di YHWH si erano compiute in lui. c) Tali apparizioni 
(At 10,40s; Mc 16,12-14) insieme illuminavano anche il senso di quegli avvenimenti che sembravano profluire dalla Sua risurrezione, ossia il dono di 

Rùa ih Santa dato già alla sera di Pésa ih secondo il IV Evangelo (Gv 20,22), e la venuta della stessa Rùa ih sui discepoli nel giorno di Šavucòt (At 2,16-

21.33), i miracoli delle guarigioni operate “nel nome di Yešùac” (At 3,6 ecc.). Da quel tempo, il centro della fede apostolica non fu solo il regno di 
YHWH, la cui venuta Yešùac aveva annunciato (Mc 1,15), ma anche lo stesso Yešùac nel quale questo Regno aveva preso inizio (cfr. At 8,12; 19,8 

ecc.), quale l’avevano conosciuto gli Apostoli prima della Sua morte e che attraverso la risurrezione dai morti era entrato nella Sua gloria (Lc 24,26; 

At 2,36). [Lo sviluppo della Cristologia] a) Secondo la promessa di Yešùac (Lc 24,49; At 1,8), i suoi discepoli “furono rivestiti di potenza, essendo 

venuta in essi la Rùa ih Santa”, dopo che “furono completati i giorni di Šavucòt (At 2,1-4; cfr. 10,44). Questo fu certamente il dono particolare della 

Nuova Alleanza (berìt ihadašah); infatti per mezzo dalla prima Berìt la Toràh era stata donata al popolo di YHWH; per mezzo della nuova ( ihadašah) la 

Rùa ih del Kurios fu effusa su ogni carne, secondo la promessa profetica (At 2,16-21; cfr. Gl 3,1-5 LXX). Attraverso questo battesimo “nella Rùa ih 

Santa” (At 11,16; cfr. Mt 3,11 e par.), gli Apostoli ricevettero coraggio e forza per rendere testimonianza al Mašìya ih (At 2,23-26; 10,39 ecc.), per 

annunciare il verbo di YHWH con fermezza (parresia: At 4,29.31) e compiere miracoli nel nome del Kurios Yešùac (At 3,6 ecc.). Così venne 

instaurata la comunità dei credenti in Yešùac Mašìya ih. Dopo la Chiesa, edificata “nella Rùa ih Santa” (At 9,31; cfr. Rm 15,16-19; Ef 2,20-22) così 

crebbe tra gli Yehudìym e in mezzo ai Goìym, che fu resa testimonianza al Mašìya ih, e il regno di YHWH si diffuse “fino alle estremità della terra” 

(At 1,8). b) Sotto questa luce pasquale, le tradizioni evangeliche furono raccolte e poco alla volta messe per iscritto, fino a che infine ricevettero la 

loro forma fissa in quattro libretti. I quali poi non contengono semplicemente le cose “che Yešùac incominciò a fare e ad insegnare” (At 1,1), ma 

offrono anche interpretazioni teologiche delle stesse (cfr. Pontificia Commissione biblica, Instructio de historica Evangeliorum veritate, 14.5. (21.4.) 
1964: EV 2/151 ss; AAS 56/1964, pp 712-718). In essi bisogna dunque cercarvi la Cristologia di ogni evangelista”. 

 In relazione ad  “Ebrei ed ebraismo”: 

 Note del Segretariato per l’unione dei cristiani, 1985: EV 9/1646: “a) I Vangeli sono il frutto di un lavoro redazionale lungo e complesso. La 
costituzione dommatica Dei Verbum, a seguito dell’istruzione Sancta Mater Ecclesia, della Pontificia commissione biblica, vi distingue tre tappe: 

“Gli autori sacri hanno composto i quattro Vangeli scegliendo alcune parti tra molte di quelle che la parola o già la scrittura avevano trasmesso, 

facendone entrare alcune in una sintesi o esponendole tenendo conto della situazione della Chiesa, curando infine la forma di una proclamazione, allo 
scopo di poterci così sempre comunicare cose vere ed autentiche su Yešùac” (n.19). Non è quindi escluso che alcuni riferimenti ostili o poco 

favorevoli agli ebrei abbiano come contesto storico i conflitti tra la Chiesa nascente e la comunità ebraica. Alcune polemiche riflettono le condizioni 

dei rapporti tra ebrei e cristiani, che, cronologicamente, sono molto posteriori a Yešùac. Questa constatazione resta fondamentale se si vuole cogliere 
per i cristiani di oggi il senso di alcuni testi dei Vangeli. E’ necessario tener conto di tutto questo nella preparazione della catechesi e delle omilie per 

le ultime settimane di quaresima e per la settimana santa (cfr. gli Orientamenti e suggerimenti, n. II, e ora anche: Sussidi per l’ecumenismo della 

diocesi di Roma, 1982, 144b)”.  
810 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 23. 
811 AS,III,III,99. 
812 Butler,C.,III,III,815: “apostolicis scriptis...exaratis”: non si tratta di Libri (es. Fm) e non tutti sono degli 
Apostoli (cfr. At).  
813 Carli,A.,III,III,824 [E/223]: add: “reliquis...et virorum apostolicorum” (così è incluso anche Lc). 
Whealon,I.F.,III,III,887: “virorum apostolicorum” per i dubbi sulla autenticità di alcuni libri del NT; 
Florit,E.,III,III,835. Tabera Araoz,A.,III,III,885 [E/2166]: “aliis apostolicis (vel canonicis) libris”; 
Djajasepoetra,H.,III,III,917 [E/458]: “aliis apostolicis libris”: si discute infatti liberamente dai tempi antichi se Eb, 
Ap siano scritti da apostoli. Lo stesso Schömaker,V.,III,III,875 [E/2481]. 
814 AS,III,III,99. 
815 R,III,101: “scritti” non “libri”, poiché le lettere apostoliche non sono libri propriamente detti. 
816 R,III,101: la parola “canone” è stata introdotta perché nel capitolo mancava; “scritti apostolici” loco “Apostolorum libris”: non tutti gli scritti 
furono fatti dagli Apostoli. 
817 Cornelis,I.F.,III,III,440{E/3489}:proposta: “initia”. 

818 R,III,101: è indicata la materia di At: istituzione della Chiesa, sua ammirevole diffusione; “consummatio gloriosa”: citazione esplicita di Ap. 
819 AS,IV,I,367-368. 
820 R,IV,370: aggiunta secondo il desiderio di {E/3228 (Cordeiro,I.,III,III,321}. 
821 PPC,IV,II,998: add: “exarata”. 
822 R,IV,370: “initia” loco “institutio”, perché l’istituzione della Chiesa non è narrata solo negli scritti apostolici, ma anche nei Vangeli {E/3489 
(Cornelis,I.F.,III,III,433)}. 
823 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 727. 
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Infatti ai suoi Apostoli, che egli 

stesso aveva mandato in tutto il 

mondo ad insegnare a tutti i 

Goyìm, il Mašìya ih fu presente 

(adstitit) (cfr Mt 28,20), ad essi 

infine mandò la Rùa ih Paracleta 

promesso dal Padre, affinché 

tutte le cose ad essi insegnasse 

e tutte le cose agli stessi 

suggerisse (cfr Gv 14,26), che 

erano del Mašìya ih (cfr Gv 

16,14), per la salvezza del 

genere umano da conservare 

nel tempo. 

2 

Infatti ai suoi Apostoli il Kurios 

Yešùac, come aveva promesso, 

fu presente (affuit) (cfr Mt 

28,20), e ad essi mandò il suo828 

Paracleto, affinché ad essi 

insegnasse tutto e ad essi 

suggerisse tutte queste le cose 

che ad essi il Mašìya ih aveva 

detto (cfr Gv 14,26829), per la 

salvezza del genere umano da 

conservare nel tempo. 

3 

 Infatti ai suoi Apostoli il 

Kurios Yešùac come aveva 

promesso fu presente (affuit) 

(cfr Mt 28,20) e ad essi mandò 

la Rùaih Paracleta, che830 li 

conducesse (induceret)831 

verso (in) “tutta la verità 

(omnem veritatem)832” da 

conservare nel tempo (cfr Gv 

16,13 greco)833 verso (ad) la 

salvezza eterna del genere 

umano834. 

4 

 Infatti ai suoi Apostoli il 

Kurios Yešùac come aveva 

promesso fu presente (affuit) 

(cfr Mt 28,20) e ad essi mandò 

la Rùa ih Paracleta, che li 

conducesse (induceret) verso 

la pienezza (in plenitudinem) 

della verità (cfr Gv 16,13)835. 

5 
 Infatti ai suoi Apostoli il 

Kurios Yešùac come aveva 

promesso fu presente (affuit) (cfr 

Mt 28,20) e ad essi mandò la 

Rùa ih Paracleta, che li 

conducesse (induceret) verso la 

pienezza (in plenitudinem) della 

verità (cfr Gv 16,13). 

 

Aa Il canone del Nuovo Testamento oltre i quattro Evangeli 

  contiene anche le lettere di san Paolo 

  e altri scritti APOSTOLICI 

Non tutti gli scritti sono fatti dagli Apostoli (R,III). 

  scritti S p i r i t u  S a n c t o inspirante 

sotto ispirazione della Rùa ih Santa, 

  con i quali dal sapiente consiglio di Dio, 

 le cose che riguardano il Mašìya ih Kurios  sono confermate 

 la genuina Sua dottrina è sempre maggiormente resa chiara 

 la salutifera potenza della divina opera del Mašìya ih è predicata 

 gli inizi e la mirabile diffusione della Chiesa  è narrata 

 e la sua gloriosa consummazione è preannunziata. 

‘Inizi’ perché l’istituzione è narrata non solo negli scritti apostolici ma anche negli Evangeli (R,IV). ‘mirabile diffusione’: At; ‘gloriosa 

consummazione’ in conformità col libro dell’Apocalisse (R III). 

Ba Infatti ai suoi APOSTOLI 

  il Kurios Yešùac come aveva promesso fu presente (cfr Mt 28,20) 

  e ad essi mandò la Rùa ih Paracleta, 

  che li conducesse verso la pienezza della verità (cfr Gv 16,13). 
Mt 28,18 ss; Gv 16,12  

 
836

 

                                                                                                                                                                                                                                          

824 M,20,725: 1 P richiede l’enumerazione. Non è ripetuto ciò che ha già fatto il Tridentino (DS 1503) e il Vat I (3029). 
825 M,20,725: sono intese le lettere degli altri Apostoli. 
826 M,21,726: 9 PP: restituire “exarata”. Ammesso: precedentemente è caduto per errore. 
827 M,22,726: 1 P: “nuntiatur” loco “revelatur”: la gloriosa consummatio è futura, e non ancora rivelata. Si scriva: 

“praenuntiatur”. M(Dodewaard),745: perché la gloriosa consummazione del Mašìya ih sarà finalmente “rivelata” nella Parusia 

finale. 
828 Butler,C.,III,III,815: “Paracleto Rùa ih”: paraclito = avvocato, difensore, consolatore; ma Rùa ih non può essere 
detta avvocato o consolatore del Mašìya ih!; Russo,I.A.,III,III, 870: “Paracleto Rùaih Santa”. Diversi PP,III,III,891: 
correggere in “Spirito paraclito”: non è il Difensore del Mašìya ih! 
829 Tabera Araoz,A.,III,III,885 [E/2166]: “e 16,14”. 
830 Tabera Araoz,A.,III,III,885 [E/2166]; Kozlowiecki,A.,III,III,891 [E/326]: “che” loco “affinché”. 
831 Martínez González,E.,III,III,359{E/3042}: il verbo latino: “de mera indigitatione et 

collocatione initiali in itinere” senza che chi pone in viaggio percorra tutto il viaggio come 

compagno. Il verbo greco: indica la guida ed il compagno per tutta la via che percorre insieme (Cfr. 

Mt 15,14): non si tratta quindi semplicemente di indicare la via, ma di percorrerla tutta insieme. 

La Rùaih accompagna sempre gli apostoli. Cfr. At 8,31. “Spiritus..vos..per totam viam ducet, usque 
dum Eo duce et comitante ad veritatem integre et plene perveniatis”. Trovare una versione latina 

conforme al senso del greco.  
832 Schick,E.,III,III,310{E/3223}: “totam veritatem” loco “omnem”: la verità del Mašìya ih non è 

collezione di cose singole, ma qualcosa di totale ed indivisibile. 
833 Martínez González,E.,III,III,359{E/3042}: il greco ha senso e forza più profondi. 
834 R,III,101: l’ultima frase del precedente schema è un poco mutata per evitare alcune parole della citazione di Gv 14,26 con le quali l’intenzione 

di tutto il capitolo poteva essere corrotta. Infatti in Gv 14,26 il Kurios parla della illuminazione dopo la risurrezione per opera di Rùa ih, invece in 

questo schema si illustra in modo speciale la storicità propriamente detta dal ricordo e dalla testimonianza di coloro che udirono e videro. 
835 R,IV,370: il testo è ridotto ad una forma più concisa per la difficoltà di Gv 16,13 e perché il discorso diventi più semplice e più solenne. 
836Commento 

 Aa. Dal tono apologetico del T 1: “... non è lecito (nefas est) dire che nel corso dei tempi sia stata formata solo 

dalla inventiva (industria) umana e da invenzioni umane o da cose gradite ai Yehudìym o ai Goyìm, a prescindere o 

contro le cose che il Mašìya ih stesso aveva detto insegnato e voluto”, si è passati al tono descrittivo del T 2: “Il volume 

del NT oltre che dai quattro Evangeli, consta anche di altri libri degli Apostoli”. Per questa ultima espressione il T 3 

precisa: “scritti apostolici”. R,III,101: non tutti gli scritti furono fatti dagli Apostoli. Inoltre introduce il concetto di 

“canone”. R,III,101: la parola “canone” è stata introdotta perché nel capitolo mancava. Per arrivare al T 4-5: “Novi 

Testamenti canon praeter quattuor Evangelia etiam epistulas sancti Pauli aliaque scripta apostolica Spiritu 

Sancto inspirante exarata continet” (il canone del Nuovo Testamento oltre i quattro Evangeli contiene anche le lettere 

di Ša’ùl-Paulos e altri scritti apostolici). E’ dato risalto al Corpo delle Lettere di Ša’ùl-Paulos. Di tutti è affermata 
../.. 
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CAPUT VI- DE SACRA SCRIPTURA IN VITA ECCLESIAE 

LA SACRA SCRITTURA NELLA VITA DELLA CHIESA 

VI,21 

 

 

 

1 837 

 

V,24. [Le cure della Chiesa per 

(circa)la Sacra Scrittura]. 

Uso della Sacra Scrittura nella 

Chiesa 

 

2838 839 

 

V,21.[La Chiesa venera le S. 

Scritture]. 

La Sacra Scrittura nella vita 

della Chiesa840 

 

3841 842 

 

21. [La Chiesa venera per le 

Sacre Scritture]. 

 

 

 

4843 844 845  

 

21. [La Chiesa venera le Sacre 

Scritture]. 

 

 

 

5846 847  

 

21. [La Chiesa venera le 

Sacre Scritture]. 

                                                                                                                                                                                                                                          

l’ispirazione T 2: “Spiritu Sancto inspirante conscriptis”; T 3: “exarata”; il T 4 ha solo “Spiritu Sancto inspirante”; nel T 

5 ritorna il T 3: “Spiritu Sancto inspirante exarata”. 

 Per il contenuto: “Quibus, ex sapienti Dei consilio”: (1) T 2: “le verità della vita del Mašìya ih sono confermate”; 

nei T 3-5: “ea quae sunt de Christo Domino confirmantur” (con i quali, dal sapiente consiglio di Dio, le cose che 

riguardano il Mašìya ih Kurios sono confermate); (2) “genuina Eius doctrina magis magisque declaratur” (“la 

genuina Sua [T 2-4: sua] dottrina è sempre maggiormente resa chiara) (T 2-5). (3) T 2: “e la salutifera potenza della 

divina opera del Mašìya ih è proclamata”. Il T 3: “l’istituzione della Chiesa e la sua ammirevole diffusione è narrata”: 

R,III,101: è indicata la materia degli Atti: istituzione della Chiesa, sua ammirevole diffusione. “Salutifera virtus divini 

operis Christi praedicatur, Ecclesiae initia ac admirabilis diffusio narratur” (la salutifera potenza della divina 

opera del Mašìya ih è predicata, gli inizi e la mirabile diffusione della Chiesa è narrata). R,IV,370: si è messo “inizi” 

perché l’istituzione è narrata non solo negli scritti apostolici ma anche nei Vangeli. (4) T 3-4: “e la sua gloriosa 

consummazione è rivelata”. R,III,101: “consummatio gloriosa”: Apocalisse. “Eiusque consummatio gloriosa 

praenuntiatur”. M(Dodewaard),745: perché la gloriosa consummazione del Cristo sarà finalmente “rivelata” nella 

Parusia finale. 

 “Lettere”: DV 8Ba. Per YHWH: “consiglio”: DV 10C. Per il Figlio Risorto: il titolo “Dominus” in DV 20B indica 

il Risorto; similmente DV 4B (“ante gloriosam manifestationem”; DV 7Ab (“mandatum dedit Apostolis”; DV 9c (“a 

Christo Domino et a Spiritu Sancto Apostolis”; DV 17Bb (“fidem in Iesum Christum ac dominum excitarent”); 19Ba 

(“post ascensionem Domini”). La sua opera: “salutifera virtus”: vedi “Salvator”: DV 3c.18A; “salutaris”: DV 

4Ac.7Ab.15d; “salus” in DV 1b.2Ac.B.3a.b.6A.7Aa.c.10C.11d.14a.c.15b.d.17Aa.19A. Per Rùa ih Santa: “inspirante”: 

DV 11b. Per la Chiesa: “consummatio”: cfr. DV 8A. 

 Ba. Frase esplicativa e conclusiva. La descrizione della traiettoria esterna della missione descritta nel T 1: “Ai suoi 

Apostoli, che aveva egli stesso mandato in tutto il mondo ad insegnare a tutti i Goyìm, il Mašìya ih fu presente (cfr. Mt 

28,20)”, è semplificata in T 2-5: “Apostolis enim suis Dominus Iesus sicut promiserat afuit (cf Mt 28,29)”. La 

traiettoria interna della missione del T 1: “e ad essi infine mandò la Rùaih Paracleta promessa dal Padre”, è semplificata 

nel T 2: “e ad essi mandò il suo Paracleto”; mutata poi in T 3-5: “et iis Paraclitum Spiritum misit”.  

Lo scopo della missione di Rùa ih nel T 1 è: “affinché tutte le cose ad essi insegnasse e tutte le cose agli stessi suggerisse 

(cfr. Gv 14,26), che erano del Mašìya ih (cfr. Gv 16,14), per la salvezza del genere umano da conservare nel tempo”. T 2: 

“che a loro insegnasse tutto e ad essi suggerisse ogni cosa che ad essi aveva detto il Mašìya ih (cfr. Gv 14,26), da 

conservare nel tempo per la salvezza del genere umano”. T 3: “che li conducesse verso “tutta la verità”, da conservare 

nel tempo (cfr. Gv 16,13) verso la salvezza eterna del genere umano”. R,III, 101: l’ultima frase è un poco mutata per 

evitare alcune parole della citazione di Gv 14,26 con le quali l’intenzione di tutto il capitolo poteva essere corrotta. 

Infatti in Gv 14,26, il Kurios parla della illuminazione dopo la risurrezione per opera di Rùa ih Santa, ma in questo 

schema si illustra in modo speciale la storicità propriamente detta del ricordo e dalla testimonianza di coloro che 

udirono e videro. Infine T 4-5: “Qui eos in plenitudinem veritatis induceret (cf. Io 16,13)” (che li conducesse verso la 

pienezza della verità”: R,IV,370: Gv 16,13 faceva difficoltà; il testo è semplificato. 
837 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 23. Documenta: schema I,7. Capitolo V La Sacra Scrittura nella Chiesa. 
838 AS,III,III, 101-102. 
839 Volk,H.,III,III,344: importanza di tutto il capitolo non solo per tutto lo schema della 

costituzione, ma per porre i fondamenti sistematici delle cose che si dicono nella costituzione de 

sacra Liturgia, dell’uso liturgico del verbo di Dio, de liturgia verbi divini. Cfr. SC 

31.35.51.56.63. Desidera un influsso della Costituzione SC sulla presente. 

Boillon,P.,III,III,348{E/3260}: sia sotto l’aspetto pastorale che ecumenico che teologico è al di 

sopra di tutti gli altri capitoli dello schema. 
840 R,III,106: “uso” suona male; “vita” della Chiesa include anche l’idea di apostolato e delle missioni. Idea da esprimere richiesta da E/245 [Hoa 

Nguyen Van Hien,S.,III,III,859]. 
841 AS,III,III,101-102. 
842 Su tutto il capitolo le riserve di chi paventava l’esclusivismo scritturistico: 

Siri,III,III,922: a proposito di 21: “tutta la predicazione ecclesiastica e la stessa religione 

cristiana devono ad Sacram Scripturam semper respicere: Quod esset protestanticum”. Il testo deve 

essere redatto in modo che da esso non si evinca l’esclusivismo delle Scritture; 

Carli,A.,III,III,925{E/2615}: nel cap si tace del tutto della tradizione che è essa stessa Verbo di 

Dio (due piccoli accenni) e potrebbe ingenerare a chi legge la persuasione che la S. Scrittura è 

sufficiente per la vita della Chiesa e che nulla conferirebbe a questa vita la tradizione. Per cui 

suggerisce il titolo: “De verbo Dei in vita Ecclesiae”: valore della tradizione per la vita della 

Chiesa. Si instauri un equilibrio tra S. Tradizione e S. Scrittura. 
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1 2 3 “Non attraverso altri noi abbiamo conosciuto l’economia (dispositionis) della nostra salvezza, se non attraverso coloro mediante i quali il 

Vangelo è giunto fino a noi. Quel Vangelo che essi prima predicarono, poi, per volontà di Dio, ci trasmisero in Scritture perché fosse fondamento 

e colonna della nostra fede” (S Ireneo, Adv. Haer. III, 1,1: PG 7,844) 848 849. Le Sacre Scritture sono dunque un’eccellente testimonianza della 

predicazione del Vangelo. 

4 5  

1 

 Il celeste tesoro dei sacri 

Libri, che la Rùa ih Santa con 

somma carità e liberalità per 

mezzo della Chiesa ha 

trasmesso, [nota 1: Parole prese 

dal Con Trid. Sess. V, Decr. De 

Reformatione, c 1 con l’aggiunta 

“per Ecclesiam”: EB,65] mai 

nella Chiesa è stato nascosto; 

infatti, sin dall’inizio la Chiesa 

del Mašìya ih ha custodito gli 

oracoli (eloquia) divini con la 

più grande (maxima) reverenza 

(reverentis) e ardore (alacritate), 

li ha difesi contro qualsiasi falsa 

interpretazione, li ha con 

sollecitudine utilizzati (adhibuit) 

[nota: Pio XII, Lett. Encicl. 

Divino afflante, 30.09.1943: 

EB,538] per la salvezza delle 

anime, specialmente nella sacra 

predicazione e non ha cessato di 

proporli ogni giorno a tutti nella 

sua liturgia. 

2 

 Il celeste tesoro850 dei Sacri 

Libri del Vecchio e del Nuovo 

Testamento la Chiesa fin 

dall’inizio ha trattato 

(prosecuta est) con massima 

venerazione, e non ha mai 

cessato851 di partecipare 

(dispertire) ai fedeli, 

soprattutto nella sacra liturgia, 

questo dono insigne da Dio a 

lei affidato (concreditum)852, e 

di raccomandare loro di 

accettarlo con grande pietà 

quale dono prezioso di Dio. 

3 

Esse come (velut)853 lo stesso 

corpo del Kurios (corpus 

dominicum)854 sempre ha 

venerato la Chiesa, dato che 

(cum) non cessa di prendere 

(sumere) il pane della vita dalla 

mensa sia (tam) del verbo di Dio 

che (quam) del corpo del 

Mašìyaih, e porgerlo ai fedeli.  

4 
 Le divine Scritture come 

(velut)855 lo stesso corpo del 

Kurios (corpus dominicum) 

sempre ha venerato la Chiesa, 

dato che (cum)856 non cessa di 

prendere (sumere) il pane 

della vita dalla mensa sia 

(tam) del verbo di Dio che 

(quam) del corpo del Mašìya ih, 

e di porgerlo ai fedeli857 858 
859.  

5 
 Le divine Scritture come 

anche (sicut et)860 lo stesso 

Corpo (Corpus) del Kurios 

(dominicum) ha sempre 

venerato la Chiesa, dato che 

(cum), soprattutto nella 

sacra Liturgia861, non cessa 

di prendere (sumere) il pane 

della vita dalla mensa sia 

(tam) del verbo di Dio che 

(quam) del corpo del Mašìya ih, 

e di porgerlo ai fedeli.  

                                                                                                                                                                                                                                          
843 AS,IV,I,371. 
844 R,IV,375: desiderano che non solo si parli in questo capitolo della Sacra Scrittura ma del Verbo di Dio in genere e soprattutto della Tradizione 

{E/2515 (Index 2615: Carli,A.,III,III,332)}; {E/3295 (Pironio,E.,III,III,485)}. Chiedono si muti il titolo “De Verbo Dei in vita Ecclesiae” e per il n 21 
“Ecclesia Verbum Dei revelatum veneratur” ({E/3251 (Carli,A.,III,III,923)}). Risposta: questo capitolo intenzionalmente parla della Sacra Scrittura e 

della sua funzione nella vita della Chiesa; questa cosa è di grandissima importanza. Alla Tradizione è dedicato il cap II, n 8. Inoltre in questo capitolo 

la Sacra Scrittura non è mai presentata senza la Tradizione alla cui luce deve essere interpretata. 
 Desiderano una struttura più logica del capitolo {E/3253 (Barrachina Estevan,P.,III,III,337)} e {E/3259 (Ferreira,I.,III,III,346)}. Risposta: si 

può certo trovare una struttura più perfetta. Però in questo capitolo di indole più pastorale la Logica non è l’unica norma {E/3253 (Barrachina 

Estevan,P.,III,III,337)}. La struttura del Cap resta immutata. 
845 Lamentele per non aver inclusa la Tradizione: Carli,A.,IV,II,961; Dufault,V.,IV,II,969. 
846 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 736. 

847 M,1,728: Alcuni PP chiedono che in questo cap. si menzioni più esplicitamente la Tradizione o anche che essa appaia 

nel titolo. Risposta: l’oggetto formale di questo cap è la S Scrittura non solo perché ispirata, ma anche perché per la vita 

della Chiesa è maggiormente accessibile: un solo volume (contro le varie opere del Padri); inoltre la Scrittura stessa ci 

conduce alla Tradizione ed al Magistero. Della Tradizione si è parlato ex professo nel n 8 e è anche qui citata varie volte. 
848 Ferreira,I.,III,III,346{E/3259}: il testo di Ireneo non dice della relazione tra Scrittura e 

vita della Chiesa. 
849 R,IV,375: la citazione di Ireneo per {E/3259 (Ferreira,I.,III,III,346)} non sembra ben scelta; è omessa come la frase seguente. 
850 Florit,E.,III,III,789: add: “sibi concreditum”: per inculcare maggiormente l’indissolubile congiunzione tra 
Scrittura e Chiesa. 
851 Baudoux,M.,III,III,807 [E/327]: del: “numquam intermisit”: non sembra opportuna questa apologia della 
storia della Chiesa; Schömaker,V.,III,III,875 [E/2481]: “Sententia etsi non omnino falsa, tamen vix sincera”; 
propone: “Sacrorum librorum...thesaurum Ecclesia maxima veneratione prosequitur eumque fidelibus enixe 
commendat pie accipiendum tamquam Dei donum”; Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: “non intermittit” per non 
suscitare inutilmente questioni sulla verità storica di questo asserto e perché il Concilio non parli troppo 
“difensive vel apologetice”. Dobbiamo essere solleciti meno del passato che del futuro. Djajasepoetra,H.,III,III,917 
[E/458]: sentenza anche se non del tutto falsa, “tamen vix sincera”. 
852 Florit,E.,III,III,835 [E/2206]: togliere la ripetizione. 
853 De Provenchères,C.,III,III,451{E/2872}: “simili modo ac” loco “velut”: altra è la presenza 

reale del Kurios nell’Eucaristia, altra (nelle) parole che egli ci rivolge. L’intenzione del testo è 

bella, ma c’è pericolo che da questo testo si tragga un’interpretazione non giusta a detrimento 

della devozione verso l’Eucaristia. Specialmente per il fatto che su questi argomenti vi sono a 

volte dottrine erronee presso i Fratelli separati. 

854 R,III,106: le parole del precedente schema “numquam intermisit” sono tolte: E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913] considera l’espressione a 

malapena sincera. 
855 Micara,Cl.,III,III,920{E/2670}: “Le parole che affermano che la Chiesa ha sempre venerato 

(coluisse) la Sacra Scrittura come (aeque ac) l’Eucaristia, anche se vere - se colte rettamente - 

nella situazione odierna possono essere erroneamente interpretate (quasi il Mašìya ih sia presente 
nell’Eucaristia solo come nel sacro Libro delle Scritture) e favorire serpeggianti abusi come quando 

nel culto prae Sanctissimo Sacramento si colloca e si esalta la Bibbia. Philippe,P.,III,III,940-

41{E/2667}: l’espressione “Eas velut...” non piace poiché probabilmente verrebbe capita come se la 

Chiesa nel suo culto (cultu) usasse la stessa venerazione verso il libro delle Scritture che verso 

il Sacramento dell’Eucaristia. Propone: “Eas simul cum Corpore Dni”. 
856 PPC,IV,II.998: add: “praesertim in Sacra Liturgia”: è bene fare una menzione esplicita del contesto della Sacra Liturgia nel quale 
in modo del tutto speciale la Chiesa venera le divine Scritture. 
857 R,IV,375: ad alcuni PP non piace la comparazione tra il Verbo divino e la S. Eucaristia ({E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; {E/2670 
(Micara,Cl.,III,III,920)}; {E/3251 (Carli,A.,III,III,923)}; {E/2667 (Philippe,P.,III,III,938)}). Risposta: questo paragone è fondato sulla stessa Sacra 

Scrittura (Gv 6), è consueto nella Tradizione. Cfr. anche “Imitazione di Cristo”. 
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1 2  3 

Insieme (una cum) alla Tradizione la Chiesa le ha 

sempre considerate come (sicut) la regola suprema 

della propria fede, in quanto non sono soltanto ispirate 

da Dio, così che comunicano (impertiant) il verbo di 

Dio stesso862, ma in più presentano il carattere 

(indolem) dell’immutabilità, come conviene a una 

regola, e fanno risuonare (personare), nelle parole dei 

Neviy’ìym e degli Apostoli, la voce della Rùa ih Santa.  

4 

Insieme (una cum) alla Tradizione la Chiesa 

le ha sempre considerate come (sicut) la 

regola suprema della propria fede, in quanto 

non sono soltanto863 ispirate da Dio, così che 

comunicano il verbo di Dio stesso, ma in più 

presentano il carattere dell’immutabilità864 e 

nelle parole (verbis) dei Neviy’ìym e degli 

Apostoli, fanno risuonare (personare) la voce 

della Rùa ih Santa. 

5 

Insieme (una cum) alla Sacra865 Tradizione la 

Chiesa le ha sempre considerate e le considera (et 

habet)866 come (ut) la regola suprema della 

propria fede, in quanto da Dio ispirate e una volta 

per sempre consegnate alle lettere, comunicano 

immutabilmente il verbo di Dio stesso, e nelle 

parole dei Neviy’ìym e degli Apostoli, fanno 

risuonare (personare) la voce della Rùa ih Santa.  

  Tutta la predicazione ecclesiastica e la stessa religione 

cristiana867devono (debent), quindi, sempre far 

riferimento (respicere) alla Scrittura, quale norma ed 

autorità dalle quali sono rette e giudicate 868. 

E’  necessario (oportet), dunque, che tutta 

predicazione ecclesiastica, come (sicut) la 

stessa religione cristiana sia nutrita dalla 

sacra Scrittura869. 

             E’  necessario (oportet), dunque, che tutta 

predicazione ecclesiastica, come la stessa 

religione cristiana sia nutrita e regolata (et 

regatur)870 dalla Sacra Scrittura. 

 

1 2 

 Nei Sacri Libri infatti, il Padre che è 

nei cieli viene con molta amorevolezza 

incontro (peramanter occurrit) ai suoi 

figli e quasi conversa (fere871 

colloquitur) con loro872; e nel verbo di 

Dio873 è insita (inest) tanta efficacia e 

potenza, (vis ac virtus) da874 essere in 

realtà (reapse exstet) sostegno 

(sustentaculum) e vigore della Chiesa, e 

per i figli della Chiesa saldezza della 

fede, cibo dell’anima, fonte (fons) della 

vita spirituale875 [nota Cf At 5,20; 13,26; 

1 Cor 1,18; Eb 4,11]876. 

3 

Nei libri sacri il Padre che è nei 

cieli viene con molta amorevolezza 

incontro (peramanter occurrit) ai 

suoi figli ed entra in conversazione 

con loro (cum eis sermonem 

confert); nel verbo di Dio, poi, è 

insita tanta efficacia e potenza (vis 

ac virtus), da essere in realtà 

(reapse exstet) sostegno 

(sustentaculum) e vigore della 

Chiesa, e per i figli della Chiesa 

saldezza della fede, cibo 

dell’anima, fonte (fons) della vita 

spirituale877 

4 

Nei sacri libri infatti, il Padre che è nei 

cieli viene con molta amorevolezza 

incontro (peramanter occurrit) ai suoi 

figli ed entra in conversazione con loro 

(cum eis sermonem confert); nel verbo 

di Dio, è insita (inest) poi tanta efficacia 

e potenza (vis ac virtus), da essere in 

realtà (reapse extet) sostegno 

(sustentaculum) e vigore della Chiesa, e 

per i figli della Chiesa saldezza (robur) 

della fede, cibo dell’anima, fonte (fons) 

della vita spirituale. 

5 

Nei sacri libri infatti, il Padre che è 

nei cieli viene con molta 

amorevolezza incontro (peramanter 

occurrit) ai suoi figli ed entra in 

conversazione con loro (cum eis 

sermonem confert)878; nel verbo di 

Dio, è insita (inest) poi tanta efficacia 

e potenza (vis ac virtus), da essere 

(exstet) sostegno (sustentaculum) e 

vigore della Chiesa, e per i figli della 

Chiesa saldezza della fede, cibo 

dell’anima, fonte (fons) puro e 

perenne879 della vita spirituale.  

                                                                                                                                                                                                                                          
858 Jacq,A.,IV,II,973: sul paragone patristico tra Eucaristia e Verbo di Dio, per la tranquillità e l’erudizione di PP, aggiunge citazioni: 
Girolamo, Comm [entarius]. in Eccles [iasten ad Paulam et Eustochium] 3,13: PL 23,1039 A: “Quia caro Domini verus est cibus et 
sanguis eius verus est potus, iuxta a)nagwgh/n hoc solum habemus in praesenti saeculo bonum, si vescamur carne eius, et cuore 

potemur, non solum in mysterio (Eucharistia), sed etiam in Scripturarum lectione. Verus enim cibus et potus, qui ex verbo Dei sumitur, 
scientia Scripturarum est”. [“Poiché la carne del Signore è vero cibo e il suo sangue vera bevanda [...] noi abbiamo nel presente secolo 
questo solo bene, mangiare la sua carne e bere il suo sangue, non soltanto nel mistero [dell’Eucaristia] ma anche nella lettura delle 
Scritture. La conoscenza della Sacra Scrittura è il vero cibo e la vera bevanda che riceviamo dal Verbo di Dio”]. Cfr. anche S. Agostino, 
Serm 56,6,10: PL 38,381; Serm 57,7,7,PL 39 col 389; Serm. 58,4,5, PL,38, col 395;Serm 59,3,6: PL, 38, col 401... 
859 M,2,729: cita i passi dei Padri: S Girolamo, Comm. in Eccles 3,13: PL 23,1039. S Agostino, Serm 56,10: PL 38,381; Ib 

57,7: col 389; ib, IV, 5: col 395; 59,III: col 401. Molti passi in H. de Lubac, “Exégèse mediévale”, I, 523. E’ evidente che nella 

S. Messa le letture della Scrittura sono congiunte con il Sacrificio eucaristico (stessi elementi in M,2,729). 
860 M,21,728: 4 PP: del: “Divinas...porrigere”; 1 P: “diligentissime” loco “velut ipsum corpus dominicum”: il testo assimila 

troppo la mensa del verbo di Dio ed il Corpo del Signore mentre oggi, a conseguenza delle teorie di alcuni, la presenza 

eucaristica può essere ridotta a simbolismo. Risposta: l’idea non è solo nella “Imitazione di Cristo”, ma è patristica. 

M(Dodewaard),645: “velut”: “nimis fortis putabatur”. 
861 M,2,728: 2 PP: add: “praesertim in S. Liturgia”. Si scriva “maxime”. 
862 R,III,106: il testo (da “Non attraverso altri noi abbiamo conosciuto” fino a “così che comunicano (impertiant) lo stesso verbo di Dio”) viene 
da E/300 [Kervéadou,Fr.,III,III,901]. Risponde anche alle proposte più importanti dei Padri ossia E/313 [Seitz,P.,III,III,876]: parlare dell’utilità 

catechetica; E/223 [Carli,A.,III,III,817]: menzione dei sacramenti; E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]: parlare dell’insigne dono delle Scritture. E/2396 

[Silva Henriquez,R.,III,III,794] desiderava uno stile più biblico e più sobrio. Altri (E/2255 [Jäger,L.,III,III,842]; E/344 [Raimondi,A.,III,III,869]; 
E/2206 [Florit,E.,III,III,831]; E/443 [Segura,E.,III,III,894]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]) propongono mutazioni stilistiche delle quali si tiene conto. 
863 Dufault,V.,IV,II,969: togliere la gradazione “non tantum... sed insuper”: vuoto artificio di stile. 
864 R,IV,375: le parole “immutabilitatis indole, quae regulae competit” non piacciono a {E/3253 (Barrachina Estevan,P.,III,III,337)} e {E/3256 
(Bea,A.,III,III,284)}. Resta l’affermazione dell’indole di immutabilità; del: “quae regulae competit”. 

865 M,4,729: 1 P: “Traditione apostolica”; 1 P. “in viva Traditione”. Si scriva “Sacra”. 
866 M,4,729: 1P: add: “et habet”. 
867 Costantini,V.M.,III,III,443{E/3293}: add: “praesertim”. Tutta la frase: “Tutta...giudica” 

essendo affermativa e universale, è piena di sapore protestantico! Non solo dalla Scrittura, ma da 

tutta la Rivelazione. 
868 Meouchi,P.P.,III,III,936: bene l’aggiunta sul ritorno necessario alla Scrittura nella 

predicazione come a una norma. Ciò non toglie nulla al valore della Tradizione e del Magistero. 

Questa aggiunta ha un grande valore ecumenico. Inoltre il rapporto tra Verbo scritto di Dio e Corpo 

del Cristo con fondamento patristico è qui al suo posto. 
869 R,IV,375: alcuni PP desiderano che si parli in modo meno assoluto della S. Scrittura come regola di ogni predicazione ({E/3250 
(Fernandez,A.,III,III,457)}; {E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}; {E/3293 (Costantini,V.,III,III,440)}; {E/2667 (Philippe,P.,III,III,938)}). Il testo è mutato in 

questo senso: la Scrittura deve nutrire tutta la predicazione cristiana. 

870 M,5,730: 1 P: add: “regitur et iudicatur”; 1 P: “et regatur oportet”. 
871 Tabera Araoz,A.,III,III,885 [E/2166]; Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: del: “fere”. 
872 Butler,C.,III,III,816 [E/2230]: togliere: modo di dire pietistico che sa facilmente di individualismo. 
873 Carli,A.,III,III,824 [E/223]: add: “sive scripto sive tradito”. 
874 Carli,A.,III,III,824 [E/223]: come se il Verbo di Dio fosse l’unico sostentamento della Chiesa: non ha anche i 
Sacramenti? Inoltre si parla solo del verbo di Dio scritto: ma la cosa non vale anche per il verbo tramandato? Le 
citazioni nella nota si riferiscono al verbo di Dio tramandato cioè alla predicazione orale! Add: “ut, post 
salutifera a Christo Domino instituta Sacramenta,...praecipuum sustentaculum ac vigor et Ec.ae filiis praecipuum...”:  
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“Viva ed efficace è la parola 

(sermo) di Dio” (Eb 4,12), “che ha 

il potere di edificare e di concedere 

l’eredità con tutti i santificati” (At 

20,32; 1 Tes 2,13)880. 

 

 

 

“Viva ed efficace è la parola (sermo) di 

Dio” (Eb 4,12), “che ha il potere di 

edificare e di concedere l’eredità con 

tutti i santificati” (At 20,32; 1 Tes 

2,13)881. 

 Perciò sulla Sacra Scrittura in 

modo eccellente valgono le 

parole882:  

“Viva ed efficace è la parola (sermo) 

di Dio” (Eb 4,12), “che ha il potere di 

edificare e di concedere l’eredità con 

tutti i santificati” (At 20,32; 1 Ts 

2,13) 

 

Aa Le Divine Scritture come lo stesso Corpo del Kurios 

 ha sempre venerato la Chiesa  

 poiché, massimamente nella sacra Liturgia, 

 non cessa di prendere dalla mensa 

 sia del verbo di Dio  

 che del Corpo del Mašìyaih 

  il pane della vita  

 e di porgerlo ai fedeli.883 
Il parallelo tra la Verbo divino e la Santa Eucaristia è fondata nella stessa Scrittura (Gv 6) ed è consueta nella Tradizione. Cfr anche “Imitazione di Cristo” (R IV). 

Ab Esse, insieme (una cum) alla Sacra Tradizione, 

 sempre ha considerato e considera  

 come la regola suprema della propria fede, 

 dato che esse, da Dio ispirate  

 e una volta per sempre consegnate alle lettere  

 impartiscono immutabilmente il verbo di Dio stesso  

 e nelle parole dei Neviy’ìym e degli Apostoli 

 fanno risuonare (personare) la voce della Rùaih Santa. 
La Sacra Scrittura comprende inseparabilmente sia l’AT (Cap IV) che il NT (Cap V): è l’unico verbo di Dio scritto.  

Ac Quindi è necessario che tutta la predicazione ecclesiastica 

 come la stessa religione cristiana 

 sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. 

Ad Nei sacri libri, infatti, il Padre che è nei cieli  

                                                                                                                                                                                                                                          
875 Butler,C.,III,III,816 [E/2230]: evitare il modo di dire troppo astratto; usare il modo con cui parla la Scrittura: 
“Vivus est autem sermo Dei et efficax (Eb 4,12), qui potens est aedificare et dare haereditatem in sanctis omnibus 
(At 20,32), Ecclesiae filiis fidei robur, animae cibus, vitae spiritualis fons reapse exstans”. Jäger,L.,III,III,844 
[E/2255]: “vita eterna”: locuzione più biblica.  
876 Kervéadou,Fr.,III,III,904 [E/300]: propone una correzione che fondamentalmente appare nel prossimo 
schema da cui diverge in questi punti: “porrigere fidelibus [inversione]; has [Eas una cum Traditione] semper... 
sed insuper characterem immutabilitatis [illam immutabilitatis indolem] ad regulam pertinentem praebeant 
[quae regulae competit, prae se ferant] et ipsissima [et in verbis] Prophetarum...verba personare faciant [vocem 
Spiritus Sancti]... semper se referre debet [respicere debent]. Meouchi,P.P.,III,III,854 [E/391,5]: sviluppare 
l’insinuazione implicita in questa frase sulla lettura della Scrittura che deve essere fatta in un’atmosfera di pietà 
e di fervore ove regna la Rùa ih. 
877 Meouchi,P.P.,III,III,937: dire che la Scrittura è il dialogo tra Padre e figli è ancora nel 

senso personalistico della rivelazione che percorre tutto lo schema.  

878 M,6,730: 1 P: aggiungere sulla cooperazione della Rùa ih che è nesso di unità sia delle Persone divine che della Chiesa. 

Risposta: questa aggiunta riguarda la dottrina della grazia. Vedi quello che è stato detto della Rùa ih Santa nel cap III, n 12: 

“Però, dato che la Sacra Scrittura con lo stesso spirito con cui fu scritta anche deve essere letta ed interpretata...” 
879 M,7,730: 1 P: “purus et perennis” loco “reapse”; cfr. M(Dodewaard), 745. 
880 R,III,106: E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; E/2199 [Wehr, M.,III,III,887]; E/2255 [Jäger,L.,III,III,842] propongono di citare Eb 4,12 e At 20,32. 
Questi Padri richiamano alla memoria lo schema De verbo Dei (redatto prima della prima sessione del Concilio dal Segretariato per l’unità dei 

Cristiani): da questo schema sono prese diverse espressioni che ora si trovano in questo Cap VI. Al posto però della citazione di At 20,32 alcuni 

proponevano di citare 1 Ts 2,13 di cui basta la referenza. 
881 R,IV,376: qualcuno desidera che si aggiungano poche parole sulla fede con la quale deve essere accolta la lettura della S. Scrittura ({E/3170 
(Jäeger,L.,III,III,571)}; {E/3257 (Volk,H.,III,III,344)}. Risposta: dato che in questo capitolo non si tratta del modo con il quale gli uomini accolgono 

il Verbo di Dio, ma si tratta piuttosto dello stesso Verbo di Dio scritto e poiché sulla fede si è parlato nel Cap I n 5, non si dice qui nulla 
sull’argomento. 

882 M,8,730: 1 P: le citazioni valgono non solo per le Scritture ma anche del discorso pronunciato a viva voce. Per questo 

l’aggiunta M(Dodewaard),745. 
883 AG 6; PO 18. 
 Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera 

(1981), pp. XI-LII, EB,786. “Utraque mensa spiritualiter nutrita [SC 51: EB,639; PO 18: EV 1/1304; DV 21: EB,701; AG 6: EV 1/1100], hinc 
Ecclesia magis eruditur inde vero plenius sanctificatur. In Dei quidem verbo foedus divinum annuntiatur, in Eucharistia vero ipsum foedus novum et 

aeternum renovatur. Ibi historia salutis in verborum sonitu evocatur, hic eadem historia in Liturgiae signis sacramentalibus exhibetur. Proinde prae 

oculis semper habeatur oportet verbum divinum in Liturgia ab Ecclesia lectum et annuntiatum velut ad foederis sacrificium et gratiae convivium, 
scilicet ad Eucharistiam, tamquam ad finem suum ducere. Missae ergo celebratio, in qua et verbum auditur et Eucharistia offertur atque percipitur, 

unum divini cultus actum constituit [nota SC 56: EV 1/96], quo et Deo sacrificium laudis exhibetur, et homini redemptionis plenitudo praestatur” 

(Nutrita spiritualmente all’una ed all’altra mensa, dall’una la Chiesa maggiormente si erudisce dall’altra più pienamente è santificata. Nel verbo di 

Dio è annunciata l’alleanza (berìt) divina, nell’Eucaristia poi è rinnovata la stessa alleanza nuova (berìt ihadašàh) ed eterna. Là la storia della salvezza 

è evocata col suono delle parole, qui la stessa storia è presentata nei segni sacramentali della Liturgia. Per cui bisogna si abbia sempre davanti agli 

occhi il fatto che il verbo divino letto ed annunciato dalla Chiesa nella Liturgia, conduce come a suo fine “velut” (proprio?) al sacrificio dell’alleanza 
(berìt) ed al convito della grazia, ossia all’Eucaristia. Quindi la celebrazione della Messa, nella quale il verbo è ascoltato e l’Eucaristia è offerta e 

ricevuta, costituisce un unico atto del culto divino, con il quale si presenta a Dio il sacrificio di lode, e si comunica all’uomo la pienezza della 

redenzione). 
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 ai figli suoi con molta amorevolezza viene incontro  

 e dialoga con loro; 

 nel verbo di Dio poi è insita tanta forza e potenza 

 da essere sostegno e vigore della Chiesa,  

 e per i figli della Chiesa saldezza di fede,  

 cibo dell’anima, 

 sorgente pura e perenne di vita spirituale. 

B  Da ciò della Sacra Scrittura  

 valgono in modo eccellente le parole: 

 “E’  viva, infatti, la parola (sermo) di Dio ed efficace” (Eb 4,12), 

 che può edificare e dare l’eredità con tutti i santificati” (At 20,32; cfr 1 Ts 2,13). 

 
Eb,4,12; At 20,32; 1 Ts 2,13. 

884 885 

                                                                        
884Commento 

 Il titolo del capitolo passa da T 2: “Uso della Sacra Scrittura nella Chiesa”, a “La Sacra Scrittura nella vita della 

Chiesa”. R,III,106: “uso” suona male. Nella parola “vita” poi, è incluso anche l’apostolato e le missioni. Anche dai 

sottotitoli si nota un mutamento in progresso: dal T 1 [La cura della Chiesa per la Sacra Scrittura], al T 2.4.5 [La Chiesa 

venera le sacre Scritture], passando dal più astratto T 3 [La venerazione della Chiesa per le sacre Scritture]. 

 Aa. “Divinas Scripturas sicut et ipsum Corpus dominicum semper venerata est Ecclesia”. “Il verbo 

“venerari” è usato anche in DV 9d per la Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura “pari pietatis affectu ac 

reverentia...veneranda”. Il sostantivo in DV 26b, per la venerazione del Verbo di Dio: “ex adaucta veneratione verbi 

Dei”, dopo aver parlato dell’assidua frequenza al Mistero eucaristico. Primo oggetto di venerazione: “divinas 

Scripturas” (TNK e NT: cfr. T 2). L’aggettivo “divine” per le Scritture anche in DV 25Ba; cfr. “divinis eloquiis” in 

DV 23a.25Bc; “divinas litteras in DV 23Ab; “divina...oracula” in DV 25Bd; “divinorum librorum” in DV 25C. Il 

secondo oggetto è il “Corpus dominicum” (due volte nel n; nella seconda occorrenza è specificato dal genitivo “del 

Mašìya ih”): indica il Pane che egli ci ha lasciato da mangiare. L’affermazione si riferisce ad un dato di fatto che coesiste 

con l’Ecclesia stessa. Questo è il senso di “semper”: indica un elemento costitutivo dell’Ecclesia. Non il rilievo 

statistico del collegamento tra le due realtà (come poteva apparire in “numquam intermisit” del T 2, che è stato poi tolto 

per il suo tono apologetico ed a stento vero). Il sostantivo “veneratio” era usato nel T 2 (“maxima veneratione”) per 

l’atteggiamento dell’Ecclesia verso i Sacri Libri (TNK e NT). Ma solo per le Divine Lettere. Il T 2 però affermava 

anche il valore della Sacra Scrittura come cibo dell’anima (“e nel verbo di Dio è insita tanta efficacia e potenza, da 

essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza della fede, cibo dell’anima (“animae cibus”), 

sorgente della vita spirituale [nota: cfr. At 5,20; 3,26; 1 Cor 1,18; Eb 4,11]”). Non sviluppava il motivo della relazione 

tra Verbo di Dio e Corpo sacramentale del Mašìya ih. Questo legame era assente dal T 1, ove si parlava solo della somma 

reverenza con cui la Chiesa fin dall’inizio ha custodito il verbo divino, non senza un accento apologetico (“li ha difesi 

contro ogni falsa interpretazione”). L’idea della venerazione di ambedue è espressa per la prima volta al termine del T 2 

in DV 26 così: “Come infatti dal cresciuto culto della Santissima Eucaristia la vita della Chiesa riceve un incremento, 

così dalla degna stima e culto del verbo di Dio che “rimane in eterno” [nota: Is 40,8; cfr. 1 Pt 1,23-25], è lecito sperare 

un nuovo impulso di vita spirituale” (si nota l’assenza della parola “veneratio”: vedi ad loc.). Lo sviluppo cospicuo del 

motivo, compare per la prima volta dal T 3, testo composto sulle annotazioni scritte dei Padri. Viene sviluppato dopo 

una frase con una citazione di Ireneo (sarà tolta insieme a tutto l’inizio del n: R,IV,375: la citazione non sembra ben 

scelta). La formulazione ha la sua origine in una proposta scritta della conferenza dei Vescovi della regione apostolica 

della Francia occidentale. E’ presa alla lettera dalla proposta E/300 (III,III,106; cfr. XI Index et explicatio siglorum in 

AS,Indices,126: corrisponde al testo della Conferenza dei Vescovi della Francia occidentale; cfr. anche III,III,904). 

Questa enunciazione riceve critiche negative e anche proposte di eliminazione: AS IV,I,1974,375. In genere c’era la 

paura che, dal testo, potesse nascere il pericolo di ritenere che la presenza del Signore si verifica allo stesso modo e con 

la stessa consistenza nelle Scritture e nel sacramento dell’altare. Si richiama che nell’eucaristia il Kurios è contenuto 

veramente, realmente, sostanzialmente per la transustanziazione degli elementi (trasformazione del pane e del vino nel 

Corpo e nel Sangue del Kurios); nella Scrittura egli è presente in altro modo. A queste critiche R IV,375 risponde: il 

paragone è ben fondato sulla Scrittura, e cita Gv 6. E’ inoltre consueto nella Tradizione: cita “Imitazione di Cristo” 

[IV,11,22-27 [De Imitatione Christi libri quatuor, editio critica, a cura di T. Lupo, Città del Vaticano, 1982,344-345): 

“A me così debole hai dato il tuo sacro corpo quale refezione della mente e del corpo e hai posto la tua parola come 

lucerna per i miei passi (Cfr. Sal 119,105). Senza queste due cose io non potrei vivere bene, giacché la parola di Dio è 

luce al mio spirito e il tuo sacramento è pane di vita (cfr. Gv 6,48); esse possono essere denominate due mense, 

collocate da una parte e dall’altra nel tesoro della santa chiesa (cfr. Ez 40,39). Una è la mensa del sacro altare che 

contiene il pane santo, cioè il prezioso corpo del Mašìya ih, l’altra è la mensa della legge divina che contiene la dottrina 

santa, insegna la retta fede, e conduce con fermezza fino all’interno del velo ove si trova il santo dei santi (cfr. Eb 6,19; 

9,3)”]. M,2,729, a sua volta cita passi dei Padri: Girolamo, Comm [entarius] in Eccles [iasten ad Paulam et 

Eustochium] 3,13: PL 23,1039 [“Poiché la carne del Signore è vero cibo e il suo sangue vera bevanda [...] noi abbiamo 

nel presente secolo questo solo bene, mangiare la sua carne e bere il suo sangue, non soltanto nel mistero 

[dell’Eucaristia], ma anche nella lettura della Sacra Scrittura. La conoscenza della Sacra Scrittura è il vero cibo e la vera  

bevanda che riceviamo dalla Parola di Dio”]; Agostino, Serm 56, [6,] 10: PL 38,381 [Discorsi,151 parla del pane che è 

il verbo di Dio senza però accostarvi l’eucaristia]; Ib 57,7 [PL 39] col 389 [Discorsi, II, 1, Roma,1983, 171-173: 
../.. 
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“L’Eucaristia è dunque il nostro pane quotidiano, ma dobbiamo riceverlo come ristoro non solo del corpo ma anche 

dello spirito. La virtù propria di questo nutrimento è quella di produrre l’unità affinché ridotti a essere il corpo del 

Mašìya ih, divenuti sue membra, siamo ciò che riceviamo. Allora esso sarà veramente il nostro pane quotidiano. Ma 

anche ciò che vi spiego è pane quotidiano, e così anche le letture che ascoltate ogni giorno in Chiesa sono pane 

quotidiano. Questi sono i sostegni necessari al nostro pellegrinaggio terrestre”]; [Serm. 58] ib, IV,5: [PL, 38] col 395 

[Discorsi, 187: “Quando diciamo: “dacci oggi il nostro pane quotidiano” possiamo intenderlo molto bene anche 

dell’Eucaristia, il cibo quotidiano. I fedeli infatti sanno che cosa ricevono ed è bene per loro ricevere il pane quotidiano 

necessario a questa vita [...] Se non persevereranno nella vita buona saranno separati da quel pane. Che cosa significa 

dunque “dacci il nostro pane quotidiano?” Cerchiamo di vivere in modo da non essere separati dal tuo altare. Anche il 

Verbo di Dio che si spiega ogni giorno e in certo modo ci viene spezzato è un pane quotidiano”]; [Serm] 59,III, [6: PL, 

38] col 401 [Discorsi, 205: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Sia che domandiamo al Padre il sostentamento 

necessario la nostro corpo indicando con il pane tutto ciò che ci è necessario, sia che intendiamo il pane quotidiano che 

vi accingete a ricevere all’altare, facciamo bene a chiedere che ce lo dia oggi, cioè nel tempo presente. Il pane infatti ci 

è necessario nel tempo presente quando abbiamo fame [...] E’ pane anche il verbo di Dio che è annunciato ogni 

giorno”]. Ilario di Poitier: “E’ alla mensa del Kurios che noi riceviamo il nostro cibo: il pane di vita… Ma è alla mensa 

delle letture domenicali che noi siamo nutriti della dottrina del Kurios” (Tract. In Ps 127,10 CSEL 22,635). Molti 

ulteriori passi in H. de Lubac, “Exégèse mediévale”, I, 523 [Storia e Spirito, Sezione V, Scrittura ed Eucaristia, Vol. 16, 

Milano, 1984, 385-403]. E’ evidente che nella Messa le letture della Scrittura sono congiunte con il Sacrificio 

eucaristico. Così il testo proposto resta immutato. Essendo però numerose le osservazioni contro l’assimilazione del 

Corpo del Mašìya ih al Verbo, con l’annotazione del particolare pericolo di accreditare alcune teorie, secondo cui la 

presenza eucaristica può ridursi a un puro simbolismo, la commissione decide di introdurre un cambiamento 

significativo per soddisfare le richieste: è tolto “velut” del T 3-4, che pone sullo stesso piano le realtà paragonate e in 

suo luogo è messo “sicut et”, che esprime coordinazione. Viene così precisato l’accostamento. Le due realtà sono 

accostate e coordinate, ma non equiparate; similmente accostati e coordinati, ma non equiparati sono l’atto del venerare 

la Scrittura e l’atto di venerare il Sacramento. Cfr SC 56.6. 

 “Cum, maxime in sacra Liturgia, non desinat ex mensa tam verbi Dei quam Corporis Christi panem vitae 

sumere atque fidelibus porrigere”. La motivazione della precedente affermazione è nel vissuto ecclesiale nel quale si 

coglie quello che la Chiesa pregando crede. La Liturgia è il momento in cui la venerazione di ambe le realtà si 

manifesta nel suo culmine supremo: “maxime”. Indubbiamente ciò lascia supporre gradazioni inferiori per le quali lo 

stresso collegamento tra Verbo e Eucaristia è colto e va colto. Nel T 5, è ripreso (dal T 1.2) espressamente il motivo 

della liturgia (la parola ancora in DV 23a (al plurale) e DV 25A.25Bc (bis). L’aggettivo “sacra” con cui è sempre 

qualificata, la indica anche come luogo privilegiato della Sacra Tradizione (cfr. DV 8Da). Il motivo, presente nel T 1: “e 

non ha cessato di proporli ogni giorno a tutti nella sua liturgia”, e nel T 2 “soprattutto (“praesertim”) nella sacra 

Liturgia”, scomparso nel T 3.4, riappare nel T 5. Questa importanza culminante della sacra Liturgia appare anche nello 

“speciatim” di DV 25A. “Cum,..non desinat”, dà la motivazione del precedente asserto (vedi anche frase seguente: 

“cum...impertiant”). Quest’espressione richiama il “semper” di sopra. Richiama infatti un momento in cui il 

collegamento tra Verbo e Corpo del Mašìya ih è percepibile esperienzialmente, ossia nella Domenica (cfr. DV 10A; SC 

106). Il soggetto resta il precedente: “Ecclesia”, che deve essere inteso in tutta la sua estensione di “cospirazione di 

Antistiti e fedeli” (DV 10A). In questa seconda frase, per il tenore della medesima e per la cosa cui si riferisce, bisogna 

sentire presente l’azione in seno ad essa dei suoi ministri. Lo si può cogliere dalla presenza dei destinatari delle azioni 

che ora saranno esaminati: “fidelibus”. “Fideles” infatti nella DV è presente nel rapporto Collegio apostolico-fedeli in 

DV 8Ba (“fideles monent”); nel rapporto Collegio episcopale-fedeli in DV 10A (“Antistitum et fidelium conspiratio”) 

come anche in DV 25C (“Antistitibus...fideles sibi commissos”); e nello stesso numero, ove dalla parte dei ministri, 

sono nominati i “Christi sacerdotes”, cui seguono i diaconi, i catechisti (“cum fidelibus sibi commissis”). La parola è 

usata in contesto in cui si accenna all’attività ministeriale. In particolare in DV 25Bc ci si riferisce come qui alla sacra 

Liturgia: “speciatim in sacra Liturgia”. Le azioni cui si riferice il nostro passo comportano la presenza di un ministro: 

qui si deve allora intendere, nella parola ‘Ecclesia’, la designazione dei ministri che in essa e per essa esercitano 

funzioni “in persona Christi”. Sono espresse due azioni coordinate. La prima è “sumere” (“prendere” detto qui del 

cibo); la seconda è “porrigere” (“protendere innanzi”). I due verbi evocano i gesti coordinati delle mani di chi presiede 

la celebrazione assembleare: prende e porge ai fedeli agendo “in persona Christi”. Non solo per le azioni delle mani; 

anche per la parola si possono usare gli stessi verbi: il primo indica l’azione di prendere dalle Sacre Lettere per esempio 

per l’omilia (DV 24Bb), anche la proforistica può essere evocata dal secondo verbo. Ciò che è preso e offerto è “panem 

vitae”. Al singolare. Della “frazione del pane” anche DV 10A: “plebs sancta...in fractione panis...perseverat”. 

Quest’espressione è nella costellazione: dottrina degli Apostoli, comunione, preghiere. Chiaro riferimento alla sacra 

Liturgia. La sequenza “dottrina - frazione del pane”, corrisponde alla presente sequenza “verbo di Dio-Corpo del 

Mašìya ih”; e nella celebrazione corrisponde alla proclamazione del Verbo di Dio e la comunione al Corpo del Mašìya ih. 

Il genitivo “vitae” indica l’effetto dell’assunzione di questo pane. La parola “vita” richiama DV 1a, nella citazione di 1 

Gv. Altre occorrenze della parola che illuminano il presente contesto: DV 3b. 4Ad.8Bb.17Ad.18Aa.19Aa.26b. Questo 

“pane di vita” che è dato ai fedeli, proviene da una sola mensa. Il tenore della frase porta infatti a pensare sia all’unicità 

del pane che all’unicità della mensa. Il senso della parola “pane” e “mensa” in questo contesto deve essere metaforico, 

dato che si deve applicare sia al verbo che al Corpo del Mašìya ih. I due elementi da cui è preso il pane sono tra loro 
../.. 
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strettamente uniti. E sono (1) il “verbo di Dio”; e (2) il “Corpo di Cristo”: prendete e mangiate! L’espressione 

“tam...quam” sviluppa il “sicut et” precedente, in un bilanciamento che pone gli elementi in quasi perfetto parallelismo 

oltre che intrinseca connessione (nonostante la sfumatura che i redattori hanno messo in “sicut et”). 

 Ab. “Eas una cum Sacra [T 3.4: “sacra”] Traditione”. “Eas” si riferisce a “divinas Scripturas” di cui in DV 11-

20; si intende TNK e NT; “Sacra Traditione” di cui DV 7-10. Per “una cum”, vedi sopra. Il “semper” richiama lo stesso 

avverbio in Aa: indica una realtà essenziale per la Chiesa, concomitante alla stessa Tradizione. L’affermazione 

fondamentale è sulle Sacre Scritture alle quali il capitolo è dedicato: “ut supremam fidei suae regulam habuit et 

habet”. Il verbo anche al presente (mancava nei T 3.4), è per suggerimento di un P. (cfr. Vanni U. in “Esegesi e 

attualizzazione alla luce della Dei Verbum”, in “Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, 

a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I, 315). “Regula”: cfr. DV 12Db. L’aggettivo, solo qui. “Fides”: più sotto, 

nello stesso numero: “fidei robur”; cfr. DV 5a.8Ba.b.10A.11b.12Da.17Ba.18Bb.24A.  

 Questa è la conseguenza della natura delle Sacre Scritture di cui la seguente proposizione richiama la natura 

dommatica: “cum a Deo inspiratae et semel pro semper litteris consignatae” (in quanto da Dio ispirate e una volta 

per sempre consegnate alle lettere = redatte): richiama ciò che è espresso in DV 11 sul mistero della divina ispirazione e 

del canone. La seconda frase sottintende l’affermazione della chiusura del canone. Due effetti dell’ispirazione e della 

scrittura: (1) “verbum ipsius Dei immutabiliter impertiant”. Sia l’avverbio che il verbo sono solo qui: una 

conseguenza della chiusura del canone; (2) “atque in verbis Prophetarum et Apostolorum vocem Spiritus Sancti 

personare faciant”. Neviy’ìym ed Apostoli: TNK e NT. Varietà nell’unità della Rùa ih. “Vox”: DV 8Db “Spiritus...per 

quem vox Evangelii in Ecclesia...resonat”. Ambi i verbi “resonare” e “personare” si riferiscono all’oralità. Le Scritture 

sono intese per la proclamazione. Nella proclamazione si ascolta la voce della stessa Rùa ih sia nel TNK che nel NT. La 

vita della Chiesa trova in esse la propria regola normativa immutabile. 

 Ac. Conclusione (“ergo”). “Omnis ergo praedicatio ecclesiastica sicut ipsa religio christiana Sacra Scriptura 

nutriatur et regatur oportet” “Oportet”: DV 12Cb.22a.23b.24Bb. Indica necessità, con il tono meno perentorio del T 

3: “devono, quindi, sempre far riferimento (respicere) alla Scrittura”. Il testo è sfumato (R,IV,375), rispondendo al 

desiderio di alcuni PP di usare espressioni meno assolute sulla Sacra Scrittura come regola di ogni predicazione 

(E/3250; E/3256 ecc). R,III,106: tutto questo testo viene da E/300. 

 Ad. Spiegazione (“enim”). “In sacris enim libris Pater qui in caelis est filiis suis peramanter occurrit et cum 

eis sermonem confert”. “Pater”: DV 1a (“vitam..., quae erat apud Patrem...societas...cum Patre”). 2Aa (“homines per 

Christum...accessum habent ad Patrem”). 3c (“providum Patrem”). 4Ad (“...videt et Patrem”).13b.17 Ac 

(“Christus...Patrem suum...manifestavit”). “In caelis” è solo qui. Richiama la preghiera del “Padre nostro”. Suggerisce 

la trascendenza del Padre invisibile. “Filiis suis”: solo qui, in riferimento al Padre. “Peramanter”: intensivo. Vedi “ex 

abundantia caritatis” in DV 2Ab; “amantissimus” in DV 14a. “Occurrit”: “correre, andare, venire, farsi incontro a 

qualcuno”. Antecedente di “et cum eis sermonem confert”: concettualmente riprende: “tamquam amicos alloquitur...et 

cum eis conversatur”. Il T 2 aveva: “e quasi conversa (fere colloquitur) con loro”. Dopo aver indicata la sorgente 

trascendente del dialogo, i suoi effetti sulla chiesa. “Tanta autem verbo Dei vis ac virtus inest, ut Ecclesiae 

sustentaculum ac vigor, et Ecclesiae filiis fidei robur, animae cibus, vitae spiritualis fons purus et perennis 

exstet”. La frase è costruita sui due verbi “inest” ed “exstet”. Col primo sono descritte caratteristiche del verbo di Dio; 

col secondo i suoi effetti sulla Chiesa. “Vis ac virtus” richiamano DV 17Aa con la citazione di Rm 1,16 e DV 20A. 

“Sustentaculum”: sostegno, appoggio; in senso traslato: nutrimento, sostentamento. Quest’ultima connotazione si coglie 

dal contesto che usa vocabolario alimentare. “Vigor”: effetto della “vis ac virtus”. Poi indica per i singoli credenti: (1) 

“fidei robur” (Cfr. il verbo in DV 24A: “Theologia...roboratur”. “Fides” nasce dal logos di Dio: è di risposta; (2) 

“animae cibus”: ancora in contesto alimentare; (3) “vitae spiritualis fons purus et perennis”. “Vita spirituale” anche in 

DV 26b. M,7,730: al posto di “reapse” del T 2-4: “puro e perenne”; cfr. M (Dodewaard).745. 

 Ae. Conclusione. M,8,730: ciò vale per il discorso fatto a viva voce; M(Dodewaard),745. Ma anche quando questo 

è scritto. 

 

 Commento ecumenico 
 THURIAN, M., “La Constitution sur la Divine Revelation”, conferenza al PIB, 10.12.1965: “Inizia in un modo molto bello e 

che può, credo, avere una grande portata ecumenica per il parallelismo tra le Divine Scritture ed il Corpo Eucaristico del Signore”. 

Lo stesso Thurian vede in questo capitolo “una chiave per la comprensione di tutta la costituzione” in R. Schutz - M.Thurian, “La 

Parole vivante au Concile”, 165. Cfr. Lyonnet, S., “L’elaborazione dei Capitoli IV e VI della “Dei Verbum”, in “Vaticano II: bilancio 

e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987), a cura di Latourelle R.,1987, Vol. I, 167 ss. 

 Id.,18: “Vorrei attardarmi un poco... su quest’espressione che ritorna anche più avanti in questo capitolo: “una cum” (Scrittura 

congiuntamente con la Santa Tradizione). Questo “una cum” mi sembra un parola chiave dello spirito del Concilio Vaticano II. Nella 

Riforma, si potrebbe dire che c’è stato da parte protestante una reazione contro una molteplicità, forse, nella Chiesa, una divisione 

delle realtà (prendiamo per esempio la messa: sacrificio della croce, sacrificio della messa). I Riformatori hanno reagito - forse senza 

comprendere sempre il rapporto, la dottrina - e il XVI secolo protestante ha affermato dei “sola”: “sola fide”, “sola Scriptura” ed ha 

teso in qualche maniera a isolare: a isolare la fonte della verità della S. Scrittura, a isolare la fede in rapporto alla vita, a isolare la 

Croce del Cristo in rapporto all’eucaristia, ecc. Si assisteva dunque a un processo di isolamento; “soli Deo gloria”, anche: poiché la 

gloria è solo a Dio non ci può essere gloria altrove; Dio non può diffondere la sua gloria in qualche maniera nei suoi santi. Nella 

Controriforma, mi sembra ci sia stato un abuso di “et”: in opposizione a questo isolamento, si disse: Scrittura ‘e’ Tradizione, il papa 

‘E’ i vescovi, la fede ‘E’ le opere, perché si voleva equilibrare le cose. Si aveva paura dell’isolamento, si aveva paura di “sola”. Il 

genio dei questo Concilio è stato di iniziare una riconciliazione con la locuzione “una cum”: “una cum S. Traditione”, “una cum 
../.. 
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VI,22 

 

1886 

 

25 [La traduzione 

latina della 

‘Volgata’].  

2887 

 

22. [Si raccomandano traduzioni 

accurate]. 

3888 

 

22 [Si raccomandano traduzioni 

accurate]. 

4889 

 

22. [Si raccomandano 

traduzioni accurate]. 

5 890 

 

22. [Si raccomandano traduzioni 

accurate].  

  

 Perché poi i fedeli 

(Christifidelibus) abbiano largo 

accesso alla sacra Scrittura, 

 

 E’  necessario che i fedeli 

(christifidelibus) 891 abbiano largo 

accesso (aditus...late pateat) alla 

sacra Scrittura. 

 

 E’  necessario che i fedeli 

(christifidelibus) abbiano 

largo accesso (aditus...late 

pateat) alla sacra Scrittura. 

 

 E’  necessario che i fedeli 

(christifidelibus) abbiano largo 

accesso (aditus...late pateat) alla 

sacra Scrittura. 
1 

 Senza pregiudizio per l’eminente autorità dei 

testi originali (primigeniorum) della Sacra 

Scrittura, la Chiesa latina nel corso dei secoli, tra 

le tante traduzioni latine che allora circolavano, ne 

preferì una, la Volgata, quale autentica ossia 

genuina testimonianza di fede. Infatti, in virtù del 

legittimo uso nella Chiesa di questa traduzione 

durante tanti secoli, è evidente (patet) che essa è 

assolutamente esente (immunem) da ogni errore 

concernente la fede e i costumi, così com’è stata 

ed è capita dalla Chiesa e che, nelle controversie, 

nelle lezioni e nelle assemblee è possibile citarla 

con tutta sicurezza e senza pericolo d’errore. 

[nota: Conc. Trident Sess. IV, Decr. De can. scrip: 

Denz 785; EB,61; Pio XII Lett. Encicl. Divino 

afflante Denz 2292: EB,549]. Tanto grande infatti 

è stato il nesso (connexio) tra la “Volgata” e lo 

stesso Magistero della Chiesa, che le si può 

attribuire l’autorità della tradizione. Nello stesso 

tempo poi questo sacro Concilio vaticano con 

reverenza accoglie le altre venerabili e traduzioni 

in uso (vulgatasque) nelle Chiese orientali, in 

modo particolare quell’antica versione greca del 

VT detta dei LXX, l’uso della quale fu approvato 

dagli stessi Apostoli. 

2 3 

 

Per questo motivo la Chiesa, già 

dalla sua origine, accolse 

quell’antichissima versione 

greca del VT detta dei LXX, che 

ha sempre in onore, come anche 

le altre versioni orientali e la 

versione latina detta ‘Volgata’. 

4 

 

Per questo motivo la Chiesa, già 

dalla sua origine892, accolse 

come sua893 quell’antichissima 

versione greca del VT detta dei 

LXX; e altresì (vero) ha sempre 

in onore le altre versioni 

orientali e la versione 

latina894detta ‘Volgata’. 

5 

 

Per questo motivo la Chiesa, già 

dagli inizi895, accolse come sua 

quell’antichissima versione greca 

del VT detta dei LXX; e altresì 

(vero) ha sempre in onore le altre 

versioni orientali e versioni 

latine896, particolarmente quella 

detta ‘Volgata’. 

1 2 

 

la Chiesa di Dio897 raccomanda con la sua 

autorità e cura con materna sollecitudine 

che, per una comprensione più profonda 

(penitiorem) e una conoscenza più ricca 

(uberiorem) del verbo di Dio, si facciano 

accurate traduzioni in lingua volgare da 

eccellenti testi originali (e 

praecellentibus...textibus primigeniis).  

3 

Poiché poi il verbo di Dio deve 

essere a disposizione in ogni tempo, 

la Chiesa898 ordina con la sua autorità 

e con materna sollecitudine si 

preoccupa (satagit) che si facciano 

accurate899 traduzioni da utilizzare 

nella liturgia, nella catechesi e nella 

pia lettura, vale a dire a partire dai 

testi originali dei sacri libri900.  

4 

Poiché poi il verbo di Dio deve 

essere a disposizione in ogni 

tempo, la Chiesa cura con 

materna sollecitudine che si 

facciano accurate e corrette 

traduzioni nelle varie lingue 

anche (etiam)901 dai testi 

originali (primigeniis) dei sacri 

libri902. 

5 

Poiché poi il verbo di Dio deve 

essere a disposizione in tutti tempi, 

la Chiesa cura con materna 

sollecitudine che si facciano 

accurate e corrette traduzioni nelle 

varie lingue preferibilmente 

(praesertim)903 dai testi originali 

dei sacri libri.. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Petro Capite”, fino a delle applicazioni amministrative: nel “de Missionibus” non si trova “una cum secretariatu ad fovendam 

unitatem”?... Penso che questo vada molto in profondità: si percepisce ciò che è fondamentale, essenziale,... ma senza voler isolare... 

da ciò che ne riceve irradiazione... E penso che, in relazione alla S. Scrittura e la S. Tradizione, abbiamo in questa costituzione un 

bell’equilibrio: la Scrittura è per noi vero verbo di Dio scritto; ma dobbiamo comprenderla “una cum Traditione” nella vita della 

Chiesa, con lo Spirito che la Chiesa ha ricevuto e che è lo Spirito Santo”. 
885 Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera 
(1981), pp. XI-LII, EB,823 presenta la proclamazione liturgica delle Scritture come la principale fonte di vita: “Sacrae Scripturae enim, prae primis in 

liturgica proclamatione, fons sunt vitae et virtutis...quapropter Scripturarum dilectio totius populi Dei vigor est et renovatio. Oportet itaque ut omnes 

prorsus christifideles ad Dei verbum cum gaudio audiendum iugiter se disponant” (Le sacre Scritture infatti, soprattutto nella proclamazione liturgica, 
sono fonte di vita e di virtù... per cui l’amore delle Scritture è vigore e rinnovamento di tutto il popolo di Dio. Bisogna quindi che proprio tutti i 

christifideles si dispongano sempre con gioia ad ascoltare il verbo di Dio). 
886 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 23. 
887 AS,III,III,102. 
888 AS,III,III,102-103. 
889 AS,IV,I,371-372. 
890 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 736. 
891 R,III,106: il testo è stato corretto secondo la proposta di molti Vescovi: E/414 [Döpfner,I.,III,III,905], che corrisponde anche al desiderio di 

molti altri: E/2240 [Nicodemo,H.,III,III,918]; E/488 [Cuenco,I.,III,III,826]; E/2389 [Pobozny,R.,III,III,865] che pur in diversi modi vogliono 
ricordare i LXX e le altre versioni orientali e la Vulgata. Al contrario E/353 [Richaud,P.,III,III,793] circa la approvazione delle versioni della Scrittura 

tocca la questione giuridica: cosa che non sembra doversi trattare in questo schema. 
892 Fustella,A.,IV,II,971: del: “sua”: non necessario; proposta: “inde ab initiis”. 
893 R,IV,376: {E/3256 (Bea,A.,III,III,284 (289))} domanda se sia necessario parlare esplicitamente dei LXX. Risposta: dagli esegeti della 
sottocommissione questa necessità era pressantemente indicata. Sembra sia bene parlare dei LXX anche per gli Orientali. 
894 PPC,IV,II,998: “latinAS, praesertim illam quam Vulgatam vocant” loco “versionem latinam quam Vulgatam vocant”; 
Martin,I.,IV,II,976 idem eccetto “illam praesertim”. 

895 M,22,730: 1 P: “inde ab initiis” loco “iam ab origine sua”. 
896 M,11,731: 11 PP: “et latinAS, praecipue illam...”, avendo davanti agli occhi il valore della Vetus Latina. 
897 Carli,A.,III,III,824 [E/223]: semplicemente: “Chiesa”. 
898 R,III,106: secondo E/223 [Carli,A.,III,III,817] “Ecclesia” loco “Ecclesia Dei”. 
899 R,III,107: E/349 [Satowaki,I.,III,III,873] propone di aggiungere “cultae” o “politae”. La cosa è già implicita in “accuratae”. 
900 R,III,107: per evitare l’ambiguità che teme E/313 [Seitz,P.,III,III,876] è stata scelta una forma di dire più semplice. 
901 PPC,IV,II,999: “praesertim” loco “etiam”: non sembri che le versioni dagli originali siamo dalla Chiesa solo tollerate. 
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  Che se fossero fatte della 

collaborazione (communi...nisu) con 

i fratelli separati, potrebbero essere 

usate da tutti i cristiani904. 

Che se, col consenso 

dell’autorità della Chiesa, 

secondo l’opportunità saranno 

fatte in collaborazione con i 

fratelli separati, allora potranno 

essere usate da tutti i cristiani905. 

Che se, secondo (data) 

l’opportunità e col consenso 

dell’autorità della Chiesa, saranno 

fatte in collaborazione con i fratelli 

separati, allora potranno essere 

usate da tutti i cristiani. 

 

Aa E’  necessario che ai Christifideles 

 sia largamente aperto l’accesso alla Sacra Scrittura. 

Ab Per questo motivo la Chiesa fin dagli inizi 

 accolse come sua quella antichissima versione greca del VT detta dei Settanta; 

 ed ha sempre in onore le altre versioni orientali 

 e le versioni latine particolarmente quella che chiamano Vulgata. 

Ac Dato poi che il verbo di Dio deve essere a disposizione in tutti i tempi, 

 la Chiesa con materna sollecitudine cura che si facciano adatte e corrette versioni in varie lingue, 

 a preferenza dai testi originali dei Libri Sacri. 

Ad Che se, data l’opportunità 

 e col consenso della autorità della Chiesa, 

 saranno fatte con sforzo comune anche con i fratelli separati 

 potranno essere usate da tutti i cristiani. 
906 

                                                                                                                                                                                                                                          
902 R,IV,376: alla sottocommissione è parso necessario mutare il testo per non far sorgere l’impressione che l’autorità della Chiesa per l’uso 
liturgico imponga ovunque versioni in lingua volgare. 

903 M,13,731: 11 PP: “praesertim” loco “etiam”: le versioni dagli originali non sono tanto da tollerare ma da 

raccomandare. 
904 R,III,107: la proposta di E/327 [Baudoux, M.,III,III,805] è accolta: corrisponde al fine ecumenico di questo Concilio. 
905 R,IV,376: le cose dette sulle versioni insieme ai non-cattolici ad alcuni non piacciono. Risposta: ai nostri giorni da parte delle Società bibliche 

non cattoliche non raramente sono fatte proposte di fare versioni insieme alla Chiesa cattolica; e sono pronte ad accettare l’imprimatur sugli 

esemplari destinati ai cattolici. Il testo è mutato sì da apparire meno irreale. 

906Commento  

 Dai sottotitoli si nota un ampliamento di visione: dal T 1 [La traduzione latina della “Volgata”] a T 2-5 [Si 

raccomandano traduzioni accurate]. 

 Aa. Principio per cui sono fatte le versioni. “Christifidelibus aditus ad Sacram Scripturam late pateat 

oportet”. “Oportet”: vedi sopra. “Christifidelibus”: a tutti. “Aditus...late pateat” (T 3-5). Non sono poste riserve. 

 Ab. Conseguenze: “Qua de causa Ecclesia inde ab initiis graecam illam antiquissimam Veteris Testamenti 

versionem a LXX viris nuncupatam ut suam suscepit”(la Chiesa,...accolse come sua quell’antichissima traduzione 

greca del VT detta dei LXX). Nel T 1 era alla fine, dopo la Vg: “Nello stesso tempo poi questo sacro Concilio vaticano 

con reverenza accoglie le altre venerabili e traduzioni in uso (vulgatasque) nelle Chiese orientali, in modo particolare 

quell’antica versione greca del VT detta dei LXX, l’uso della quale fu approvato dagli stessi Apostoli”. “Suscepit”: la 

riconosce come opera non sua. “Ab initiis”: come dal T 1: usata dagli Apostoli. “Alias vero versiones orientales et 

versiones latinAS, praecipue illam quam Vulgatam vocant, semper in honore habet”. L’elenco del T 1 era diverso: 

“Senza pregiudizio per l’eminente autorità dei testi originali (primigeniorum) della Sacra Scrittura, ecc.”: vedi sopra. 

 Ac. Versioni attuali. “Cum autem verbum Dei omnibus temporibus praesto esse debeat, Ecclesia materna 

sollicitudine curat” (La Chiesa cura con materna sollecitudine) attutisce il T 3: “la Chiesa ordina con la sua autorità e 

con materna sollecitudine si preoccupa (satagit) “; il T 2: “la Chiesa di Dio raccomanda con la sua autorità e cura con 

materna sollecitudine”. “Ut aptae ac rectae exarentur in varias linguas versiones, praesertim ex primigenis 

Sacrorum Librorum textibus” (che si facciano accurate e corrette traduzioni nelle varie lingue preferibilmente dai 

testi originali dei sacri libri). M,13,731: “soprattutto”: le versioni dagli originali non sono da tollerare, ma da 

raccomandare! T 4: “lingue anche (etiam) dai testi originali (primigeniis) dei sacri libri”. T 3: “che si facciano accurate 

traduzioni da utilizzare nella liturgia, nella catechesi e nella pia lettura, vale a dire a partire dai testi originali dei sacri 

libri”. Il T 2: “si facciano accurate traduzioni in lingua volgare dai testi originali, che eccellono (praecellentibus) per la 

loro autorità”. 

 Ad. R,III,107: E/327: corrisponde al fine ecumenico di questo Concilio. 
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VI,23 

1907 

 

V,28. [Gli esegeti 

cattolici.]  

2908 

 

V,23. [Impegno apostolico dei 

teologi (doctorum) cattolici].  

 

 

 La sposa del Verbo Incarnato, 

ossia la Chiesa, istruita (edocta) 

dalla Rùa ih di Dio e del Mašìya ih, 

acquista un’intelligenza ogni 

giorno (in dies) sempre più 

profonda delle Sacre Scritture (cfr 

Gv 16,13)909, per nutrire (pascat) di 

continuo (indesinenter) i suoi figli 

con le divine parole.  

3910 

 

23 [Impegno apostolico dei 

teologi (doctorum) cattolici]911.  

 

 

 La sposa del Verbo Incarnato, 

ossia la Chiesa, istruita (edocta) 

dalla Santa Rùa ih di Dio e del 

Mašìya ih912 913, procede914 per 

acquistare un’intelligenza ogni 

giorno (in dies) sempre più 

profonda delle Sacre Scritture915, 

per nutrire (pascat) di continuo 

(indesineter) i suoi figli con le 

divine parole.  

4916 

 

23. [Impegno apostolico dei 

teologi (doctorum) cattolici].  

 

 

 La sposa del Verbo Incarnato, 

ossia la Chiesa, istruita (edocta) 

dalla Santa Rùa ih917, procede per 

acquistare (assequendaàm 

procedit) un’intelligenza ogni 

giorno (in dies) sempre più 

profonda delle Sacre Scritture, 

per nutrire (pascat) di continuo 

(indesinenter) i suoi figli con le 

divine parole.  

5918 

 

23 [Impegno apostolico dei teologi 

(doctorum) cattolici]. 

 

 

 La sposa del Verbo Incarnato919, 

ossia la Chiesa, istruita (edocta) 

dalla Santa Rùa ih, si sforza 

(satagit) di acquistare 

(accedere)920 un’intelligenza 

sempre più profonda delle Sacre 

Scritture921, per nutrire (pascat) di 

continuo (indesinenter) i suoi figli 

con le divine parole922. Per questo 

a ragione favorisce (rite fovet) 

anche lo studio dei santi Padri sia 

dell’Oriente sia dell’Occidente e 

delle sacre Liturgie.  

1 

 Dato che oggi, le recenti scoperte forniscono numerosi elementi che servono a comprendere più profondamente (penitiorem intelligentiam) il 

senso letterale, che va considerato particolarmente (praecipue) nelle sacre Scritture, si ricordino, coloro che nella Chiesa e a vantaggio (utilitatem) 

della Chiesa lodevolmente lavorano alla ricerca per illuminare con la loro scienza gli oracoli divini, che nell’esporre le sante Scritture hanno 

sempre bisogno dell’aiuto della Rùa ih Santa di Dio [nota: S Girolamo, In Mich 1,10-15; PL 25,1215] e che la Scrittura non può essere compresa 

(intelligendam) in altro modo “se non richiamandosi al senso della Rùa ih Santa con il quale fu redatta”. (quam sensus Spitirus Sancti flagitat, quo 

conscripta est) [nota: S Girolamo, In Gal 5,19-21; PL 26,445]. Dio infatti non ha dato agli uomini le sante Scritture, per esercitare la mente 

(ingenium), ma per il bene spirituale (ad spirituale bonum); bisogna quindi che assieme alla più grande erudizione degli interpreti della nostra 

epoca si unisca (comitetur), nella ricerca (haurienda) e nell’esposizione della dottrina spirituale, quella soavità di linguaggio (ea dicendi suavitas) 

in cui eccellevano gli antichi Padri e Dottori, mossi unicamente dall’amore della Chiesa e per la salvezza delle anime.  

2 3 4 5 

                                                                        
907 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 25. 
908 AS,III,III,103. 
909 Florit,E.,III,III,835 [E/2206]: del: perché non sembri che la promessa di Rùa ih Santa sia data solo per avere 
una più piena intelligenza delle Scritture.  
910 AS,III,III,103. 
911 R,III,107: E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/390 [Santin,A.,III,III,837]; E/306 [Boza Masvidal E.,III,III, 807] richiedono alcune parole di lode 
per il compito degli esegeti. Per cui alla fine del n è aggiunta una frase presa da E/414 [Döpfner,I., (V della Germania),III,III,905]. “Sacra Synodus 

biblicarum rerum cultores...exsequi pergant”. 
912 Wehr,M.,III,III,507{E/3245}: propone: “a Spiritu Sancto edocta...”: questa locuzione è più 

usata. 
913 R,III,107: non è accettata la redazione proposta da E/247 [Roig y Villalba,V.,III,III,869]: “Spiritu Sancto (vel Paracleto) et Verbo Dei incarnato 
edocta”: l’attuale testo terminologicamente corrisponde di più al linguaggio biblico. 
914 R,III,107: la proposta E/2206 [Florit,E.,III,III,831] di togliere la citazione di Gv 16,13 è accettata perché ben fondata. E’ espresso poi anche lo 
sforzo della Chiesa a camminare nell’intelligenza della Sacra Scrittura. 
915 R,III,107: sarà tolta la citazione (E/2206 [Florit, E.,III,III,831]) poiché è espresso anche lo sforzo della Chiesa a progredire nell’intelligenza 

della Sacra Scrittura. 
916 AS,IV,I,372. 
917 R,IV,376: testo con espressioni più semplici, per desiderio di tre PP. 
918 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 737. 

919 M,17,731: 1 P: del: “Verbi Incarnati Sponsa”: è superflua. Risposta: questo inciso è giustificato dal compito materno 

della Chiesa verso i suoi figli nominati poco dopo “ut filios suos”. 
920 M,18,732: 1 P: del: “in dies”; “procedere satagit” loco “procedit”: poiché il progresso non è sempre continuo e con il 

senso storico approfondito non sempre procede l’intelletto spirituale. Nel testo della Correzioni ammesse, ib 737: manca 

“in dies” ed ha “accedere satagit”. Nel testo finale: “ad profundiorem in dies...accedere”. 
921 M,18,732: Alcuni PP: “divinae Revelationis” loco “Scripturarum Sacrarum”. Risposta: la Scrittura è l’oggetto diretto di 

questo capitolo. Della Tradizione si è già parlato nel n 12: “per cogliere rettamente il senso dei sacri testi, non meno 

diligentemente bisogna guardare anche al contenuto ed all’unità di tutta la Sacra Scrittura, ratione habita della viva 

Tradizione di tutta la Chiesa e l’analogia della fede”.  
922 M,18,732: Alcuni PP: add: “Quapropter studium Sacrae Traditionis in suis monumentis, praesertim in Patribus sive 

Orientis sive Occidentis et in Sacris Liturgiis, rite fovet”. Dato che lo studio della Tradizione aiuta anche e favorisce lo studio 

della Scrittura, l’aggiunta è ammessa ma abbreviata. M(Dodewaard),475. 
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1 

Gli esegeti cattolici abbiano 

dunque la più grande 

preoccupazione (quam 

maxime curent) per la dottrina 

teologica dei testi sacri, in 

modo tale che non solo loro e 

gli altri cultori della scienza 

teologica si aiutino 

vicendevolmente (mutuo se 

adiuvent), ma anche siano 

d’aiuto ai sacerdoti per 

spiegare (enucleandam) 

davanti al popolo nel modo 

più adatto (aptius) la dottrina 

cristiana e promuovano 

presso tutti i fedeli la santità 

della vita. [nota: Cfr Pio XII, 

Lett Encil Divino afflante. 

Denz 2293; EB,551]. 

2 

Gli esegeti cattolici poi e 

gli altri cultori di sacra 

teologia, unite le forze, 

devono lavorare sia perché, 

sotto la guida (ductu)923 924 

del magistero della 

Chiesa925, sia le Divine 

Lettere siano investigate 

(investigentur) più 

profondamente (altius), sia 

il più gran numero 

possibile di ministri del 

verbo divino con frutto 

(fructuose) fornisca alla 

plebe di Dio l’alimento 

(pabulum) delle Scritture, 

che illumini le menti, 

corrobori le volontà, 

accenda i cuori degli 

uomini all’amore di Dio.926 

3 

Gli esegeti cattolici poi e gli 

altri cultori di Sacra Teologia, 

unite con zelo (sedulo)927le 

forze, devono lavorare, per 

investigare più 

profondamente (altius) le 

Divine Lettere, seguendo le 

vestigia dei Padri928,sotto la 

guida (ductu)929 del 

Magistero, e il più gran 

numero possibile di ministri 

del verbo divino con frutto 

(fructuose) fornisca alla plebe 

di Dio l’alimento (pabulum) 

delle Scritture, l’alimento 

(pabulum) delle Scritture, che 

illumini la mente, corrobori le 

volontà, accenda i cuori degli 

uomini all’amore di Dio 

[nota: Pontificia 

Commissione Biblica, 

Istruzione sull’insegnamento 

della Sacra Scrittura...13 

maggio 1959, AAS 42 (1950, 

pp 495-505].  

4 

Gli esegeti cattolici poi, e gli 

altri cultori di Sacra Teologia, 

unite con zelo (sedulo) le forze, 

bisogna che lavorino, seguendo 

le vestigia dei Padri, sotto la 

vigilanza930 del Magistero, con 

mezzi adatti (aptis subsidiis) per 

investigare le divine Lettere931, 

e il più (et quam) gran numero 

possibile di ministri del Verbo 

divino con frutto (fructuose) 

fornisca alla plebe di Dio 

l’alimento (pabulum) delle 

Scritture, che illumini la menti, 

corrobori le volontà, accenda i 

cuori degli uomini all’amore di 

Dio [nota: Pontificia 

Commissione Biblica, Istruzione 

sull’insegnamento della Sacra 

Scrittura...13 maggio 1950, 

AAS 42 (1950, pp 495-505]. 

5 

Gli esegeti cattolici poi e gli altri 

cultori di Sacra Teologia, unite con 

zelo (sedulo) le forze, bisogna che 

lavorino932,per investigare e 

proporre933, sotto la vigilanza934 

del Sacro Magistero, con mezzi 

adatti, le divine Lettere in modo 

tale che (ita...ut)935 il più gran 

numero possibile di ministri del 

verbo divino possa fornire 

(suppeditare) con frutto 

(fructuose) alla plebe di Dio 

l’alimento (pabulum) delle 

Scritture, che illumini la menti, 

corrobori le volontà, accenda i 

cuori degli uomini all’amore di 

Dio [nota: Cf Pio XII, Encicl 

Divino Afflante: EB,551,553,567. 

Pontificia Commissione Biblica, 

Istruzione sull’insegnamento della 

Sacra Scrittura...13 maggio 1959, 

AAS 42 (1950, pp 495-505]. 

1 

Tutto questo si può ottenere solo se, spiegando la Bibbia con la reverenza e l’obbedienza che merita, si presta un’attenzione costante (iugiter) 

all’analogia della fede, alla tradizione della Chiesa e alla regola promulgate dalla Sede Apostolica [nota: Leone XIII, Lett Encicl Providentissimus 

Deus, 18 nov. 1893: EB,144]. 

2 3 4 5 

1 2 3 

Il sacro Sinodo incoraggia (animum addit) i cultori di 

cose bibliche, tutti quelli che sono devoti figli della 

Chiesa, e seguono fedelmente la sua dottrina e le sue 

norme, affinché perseverino nel compimento dell’opera 

felicemente intrapresa, con energie sempre rinnovate. 

[nota: Cfr Pio XII, EB,569]936. 

4 

Il sacro Sinodo incoraggia (animum addit) i figli 

della Chiesa cultori937 di cose bibliche, affinché 

perseverino nel compimento dell’opera felicemente 

intrapresa, con energie sempre rinnovate. [nota. Cfr 

Pio XII, EB,569]. 

5 

Il sacro Sinodo incoraggia (animum addit) 

i figli della Chiesa cultori di cose bibliche, 

affinché perseverino nel compimento 

dell’opera felicemente intrapresa, con 

energie sempre rinnovate in conformità 

con il senso della Chiesa (secundum 

sensum Ecclesiae)938 [nota: Cfr Pio XII, 

EB,569]. 

 

                                                                        
923 McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: togliere: la frase insinua che gli esegeti cattolici null’altro possono fare o 
devono fare che seguire il Magistero. Ma il Magistero deve vigilare; gli esegeti: proficere, investigare, invenire. 
“Sotto la materna vigilanza della Chiesa”: non è necessario che il Magistero (in concreto, la gerarchia) della 
Chiesa agisca come “dux exegetarum”. 
924 R,III,107: E/469 [McEleney,I.,III,III,850] vuole eliminare le parole “sub ductu Magisterii”: la loro menzione però non sembra superflua. 
Secondo E/511 [Saigh Maximus IV,III,III,872] è stato inserito inoltre: “vestigia Patrum sequentes”. Non si assume qui la proposta E/350 

[Lefèvre,M.,III,III,888] sulla necessità di osservare l’analogia della fede e le tradizioni dei Padri dato che nel n 12 ne ha già parlato. 
925 Saigh Maximus IV,III,III,873 [E/511]: add: “soprattutto dei Santi Padri che formano la parte precipua di 
questo Magistero”: è importante riferirsi ai Padri per l’interpretazione delle Scritture. 
926 Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: aggiungere poche parole che attribuiscano qualche lode agli esegeti in quanto 
per tutta la vita servono la verità divina: “Col Sommo Pontefice Pio XII (EB 569) il Sacrosanto Concilio 
Ecumenico biblicarum rerum cultoribus quotquot devoti sunt Ecc.ae filii eiusque doctrinae et normis fideliter 
obsequuntur, non modo gratulatur quod ad munus adeo excelsum delecti et vocati sunt, sed eis animum addit, ut 
opus feliciter susceptum renovatis in dies viribus, omni studio omnique cura exequi pergant”. 
927 R,III,106: la parola “sedulo” è inserita secondo la proposta di molti Padri come E/350 [Lefèvre,M.,III,III,888]; E/2166 [Tabera 
Araoz,A.,III,III,881] poiché la cooperazione degli esegeti e dei dommatici e moralisti deve essere al massimo promossa. Non è sembrato necessario 

inserire la proposta di E/327 [Baudoux, M.,III,III,805] “catholici acatholicis consultis” dato che questa consultazione almeno per mezzo delle opere 
scientifiche è già nella prassi dell’esegesi e della teologia cattolica. Inoltre si fanno congressi scientifici comuni. 
928 Schick,E.,III,III,311{E/3223}: “quibusvis aptis huius aetatis subsidiis utentes” (parole di 

Paolo VI nel discorso di chiusura del secondo periodo, 05.12.1963: AS,III,III,111). 
929 Schick,E.,III,III,311{E/3223}: “sub vigilantia” loco “sub ductu”: il Magistero non conduce 

nelle investigazioni esegetiche ma su di esse vigila. 
930 R,IV,376: “vigilantia” loco “ductu”: molti PP; add: “aptis subsidiis” ({E/3223 (Schick,E.,III,III,309)}. 
931 PPC,IV,II,999: add: “et proponant”: il compito degli esegeti non è ristretto alla sola ricerca. 
932 M,19,732: del: “Patrum vestigia sequentes” per l’aggiunta fatta precedentemente. 
933 M,19,732: 3 PP: add: “et proponant” essendo anche questo un loro (virorum!) compito secondo DAS (EB 546). 
934 M,20,733: 1 P: “ductu” loco “vigilantia”. La commissione di proposito ha messo “vigilanza” perché si tratta di lavoro 

propriamente scientifico. 
935 M,19,732: 1 P: “ita ut” loco “et”. 
936 Da Mota e Albuquerque,I.B.,III,III,446{E/3463}: queste parole che dovrebbero essere secondo 

l’intenzione del R di lode degli esegeti, di fatto non lo sono, anzi gettano sospetto per la duplice 

restrizione [“tutti quelli che sono devoti figli della Chiesa” (implicitamente nega la lode agli 

esegeti non-cattolici; anzi potrebbe essere un'offesa ad alcuni esegeti cristiani i cui lavori 

aiutano anche i cattolici); “e seguono fedelmente la sua dottrina e le sue norme” (getta sospetto 

più che essere una lode)]. 
937 R,IV,376: “Laus exegetarum” è espressa in modo tale da non condurre ad alcun odio verso gli esegeti non cattolici ({E/3463 (Da Mota e 

Albuquerque,I.B.,III,III,444}). 
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Aa La Sposa del Verbo incarnato, cioè la Chiesa, 

 ammaestrata dalla Rùa ih Santa, 

 si preoccupa di raggiungere un’intelligenza giorno dopo giorno (in dies) sempre più profonda delle Sacre Scritture 

 per pascere senza interruzione i suoi figli con le divine parole; 

 per questo a ragione favorisce anche lo studio dei santi Padri939 sia dell’Oriente sia dell’Occidente 

 e delle sacre Liturgie. 

Ab Gli esegeti cattolici poi, e gli altri cultori di Sacra Teologia, 

 radunate con zelo le forze, 

 devono lavorare per investigare e proporre, 

 sotto la vigilanza del Sacro Magistero, 

 con mezzi adatti, le Divine Lettere  

 in modo tale che il più gran numero di ministri del verbo divino 

 possano fruttuosamente offrire alla plebe di Dio, l’alimento delle Scritture,  

 che illumini la mente, 

 corrobori le volontà, 

 accenda i cuori degli uomini all’amore di Dio. [nota 1]940 

Ac Il Sacro Sinodo aggiunge coraggio (animo) ai figli della Chiesa cultori di cose bibliche 

 affinché l’opera felicemente intrapresa 

 con forze di giorno in giorno sempre rinnovate 

 con ogni tipo di studio continuino ad eseguirla 

 secondo il senso della Chiesa.  

 

MAGISTERO 

 

[nota 1] Divino afflante Spiritu  
 EB 551 “Gli esegeti delle Sacre Lettere poi, memori che qui si tratta del verbo divinamente ispirato, la cui custodia ed interpretazione dallo 

stesso Dio è stata affidata alla Chiesa, non meno diligentemente (non minus diligenter) tengano conto delle spiegazioni e delle dichiarazioni del 

magistero della Chiesa, e come pure della spiegazione data dai Santi Padri, ed anche dell’analogia della fede, come sapientissimamente Leone XIII ha 
osservato nella lettera Enciclica Providentissimus Deus [nota: EB,109]. Con particolare studio poi (vero) facciano questo in modo di non solo - e 

questo ci rattristiamo avvenga in alcuni commentari - esporre quelle cose che riguardano la storia, l’archeologia, la filologia e altre discipline simili, 

ma, riportate opportunamente queste cose, per quanto possano contribuire all’esegesi, mostrino principalmente (potissimum) quale sia la dottrina 
teologica in relazione alle cose di fede e di costumi, dei singoli libro o testi, in modo che questa loro spiegazione non solo aiuti i professori di teologia 

a proporre e confermare i dommi della fede, ma sia anche d’aiuto ai sacerdoti ad enucleare la dottrina cristiana presso il popolo, ed infine per tutti i 

fedeli serva per condurre una vita santa e degna di una persona cristiana”. 
 EB 553: “Questo senso spirituale dunque, inteso e ordinato da Dio stesso, gli esegeti cattolici lo mettano in luce e lo espongano con quella 

diligenza che richiede la dignità del verbo divino; si guardino invece scrupolosamente (religiose) dal presentare come genuino senso della sacra 

Scrittura altri significati traslati (figurativi) delle cose. Infatti anche se può essere utile, specialmente nel compito della predicazione per illustrare e 
raccomandare le cose della fede e della morale un certo qual uso più largo del Testo Sacro fatto usando il senso figurato delle parole, purché sia fatto 

con moderazione e sobrietà; tuttavia non bisogna mai dimenticare che questo uso delle parole della Sacra Scrittura è ad essa quasi esterno e aggiunto 

(adiectum), e che oggi soprattutto non è senza pericolo, dato che i christifideles e segnatamente coloro che sono istruiti sia nelle discipline sacre sia 
profane, cercano ciò che Dio ci ha detto nelle sacre Lettere, piuttosto che un facondo oratore o scrittore, usando con destrezza delle parole della 

Bibbia, ne sa esporre. Né “la viva parola (sermo) di Dio e operosa e più tagliente d’ogni spada a due tagli, e penetrante fino alla divisone dell’anima e 

dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scrutatrice dei pensieri e delle intenzioni del cuore” (Eb 4,12), ha bisogno d’artifici o d’accorgimenti 
umani per muovere gli animi e scuoterli; le stesse Sacre Pagine infatti, scritte Dei afflante Spiritu, per se abbondano di nativo significato, ricche di 

forza divina, valgono di per sé, adorne di un superiore splendore, per se stesso brillano e risplendono, solo che l’interprete le spieghi in modo integro 

ed accurato in modo tale di trarre alla luce tutti i tesori di sapienza e di prudenza che vi stanno nascosti”. 
 EB, 567: “A nessuno sfugge che tutte queste cose non possono essere compite a dovere (rite) dai sacerdoti, se essi stessi, mentre dimorano 

nei Seminari, non si siano imbibiti di un amore attivo e perenne della Sacra Scrittura. Per questo i vescovi, ai quali incombe la paterna cura dei loro 

Seminari, devono attentamente vigilare perché anche in questo ambito nulla si trascuri che possa giovare a raggiungere detto scopo. I professori poi di 
Sacra Scrittura, eseguano tutta la formazione biblica nei Seminari, in modo tale da istruire gli adolescenti da formare al sacerdozio e al ministero del 

verbo divino con quella conoscenza delle Sacre Lettere e da infondere in essi quell’amore verso quelle senza i quali non possono esservi frutti copiosi 

d’apostolato. Per cui la spiegazione esegetica tenda soprattutto alla comprensione (rationem) teologica, evitate le dispute superflue; e lasciate da parte 
quelle cose che nutrono piuttosto la curiosità che favorire la vera dottrina e la solida pietà; espongano con tanta solidità, inculchino con tale ardore il 

senso letterale, come lo chiamano, e soprattutto quello teologico in modo tale che capiti ai loro alunni in certo modo ciò che accade ai discepoli di 

Yešùac il Mašìya ih che andavano ad Emmaus, i quali, ascoltate le parole del Maestro, esclamarono: “Non ardeva in noi il nostro cuore mentre ci apriva 

le Scritture?” (Lc 24,32). Così le divine Lettere diverranno per i futuri sacerdoti della Chiesa e fonte puro e perenne della vita spirituale di ciascuno ed 

alimento e forza per il sacro compito della predicazione che assumeranno. E se poi gli insegnanti di questa importantissima disciplina nei Seminari 

avranno raggiunto questi scopi, si persuadano con gioia di aver contribuito moltissimo alla salvezza delle anime, al progresso della realtà cattolica, 
all’onore e alla gloria di Dio e di aver compiuto un’opera intimamente connessa con il compito dell’ufficio apostolico”. 

 Pontificia Commissione Biblica, Istruzione Sanctissimus Dominus ecc. 

 EB 582-610. 

 

[nota 2 ] Divino afflante Spiritu 
 EB 569: “Esposte e raccomandate dunque queste cose che riguardano gli studi delle Sacre Scritture adattate agli odierni bisogni, non 

resta,..., che noi non solo ci rivolgiamo congratulandoci con paterno affetto ai cultori della Bibbia, quanti sono devoti figli della Chiesa e osservano 

fedelmente le sue dottrine e norme, perché sono stati eletti e chiamati (vocati) a sì sublime ufficio, ma anche aggiungiamo incoraggiamento (animum), 
perché l’opera felicemente iniziata, con energia ogni dì rinnovata, con ogni diligenza e premura proseguano nel compierla. Sublime ufficio, abbiamo 

detto: che infatti più sublime che scrutare attentamente, spiegare, esporre ai fedeli, difendere dagli infedeli lo stesso verbo di Dio, donata agli uomini 

per ispirazione della Rùa ih Santa? Di questo spirituale cibo si pasce l’animo dello stesso interprete e se ne nutre “per il ricordo della fede, per la 

consolazione della speranza, per l’esortazione della carità” (S.Agostino, Contra Faustum, XIII,18; PL 42,294; CSEL,25,400) “Vivere tra queste cose, 

                                                                                                                                                                                                                                          

938 M,21,733: 119 PP: add: (restituendo il testo precedente preso da DAS): “quotquot devoti sunt Ecclesiae filii”: non 

include odio contro gli esegeti non cattolici; è necessario inculcare la fedeltà verso la Chiesa. Si scriva: “secundum sensum 

Ecclesiae”. M(Dodewaard),745. 
939 Cfr. Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 87-89. 
940 Nota: Cfr. Pio XII, Lett. Encicl. Divino afflante, EB,551; 553,567. Cfr. Pontificia Commissione Biblica, Istruzione sul retto insegnamento della 

Sacra Scrittura nei Seminari dei Chierici e nei Collegi religiosi, 13 maggio 1950: AAS 42 (1950),495-505. 
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queste meditare, null’altro conoscere, null’altro cercare, non vi pare che sia un’oasi di paradiso già qui in terra?” (S Girolamo Ep, 53,10; PL 22,549; 

CSEL 54,463). Si pascano di questo medesimo cibo anche le menti dei fedeli, per attingervi da ciò la conoscenza e l’amore di Dio, e il profitto e la 

felicità della propria anima. Si dedichino dunque di tutto cuore (mente) a questa santa occupazione coloro che espongono la divina parola (divini 
eloquii). “Preghino per intendere” (Orent ut intellegant: S Agostino, De doct Chris III,56, PL 54,89), s’affatichino per penetrare ogni dì più in 

profondità nei segreti delle Sacre Pagine; insegnino e predichino per dischiudere anche agli altri i tesori del verbo di Dio. Con quegli illustri interpreti 

della Sacra Scrittura che nei passati secoli hanno operato con grande frutto, emulino, secondo le possibilità di ognuno, anche gli odierni, in modo tale 
che al presente come nei tempi trascorsi la Chiesa abbia esimi dottori nell’esporre la Divine Lettere, e i christifedeles, per opera loro e le loro fatiche, 

ricevano tutta la luce delle Sacre Scritture, esortazione e letizia. In questo compito, certamente arduo e pesante, essi abbiano anche “per sollievo i 

Santi Libri” (1 Mach 12,9) e siano memori del premio che li attende: poiché coloro che “furono dotti risplenderanno come lo splendore del 
firmamento, e coloro che insegnano a molti la giustizia, come stelle per l’intera eternità (Dn 12,3). 
941 

                                                                        
941Commento: 

 Dai sottotitoli si nota un ampliamento di prospettiva e di impegno pastorale: dal T 1 [Gli esegeti cattolici] al T 2-5 

[Impegno apostolico dei teologi (doctorum) cattolici]. 

 Aa. La prima frase riguarda tutta la Chiesa. “Verbi incarnati (sic!) Sponsa, Ecclesia nempe”. (T 2-5). “Sposa”: 

DV 8Db. M,17,731: 1 P suggerisce di togliere l’espressione “Verbi incarnati Sponsa” come superflua. Il R risponde: 

questo inciso è giustificato dal compito materno della Chiesa verso i suoi figli nominati poco dopo “ut filios suos” (cfr. 

DV 22c “materna sollicitudine”; lo stesso in DV 21Aa: “fidelibus porrigere...Ecclesiae filiis”; e in DV 25C: “Ecclesiae 

filii”). Del compito che ora sarà indicato, prima è messa in risalto la dimensione interiore e poi quella esteriore. 

All’interno infatti essa è “a Spiritu santo edocta”:(T 4.5). Testo ottenuto della semplificazione dei T 2.3: “Spirito di 

Dio e del Mašìya ih”, è motivata da R,III,107 dal fatto che l’attuale testo è più biblico. Non si accetta la correzione 

“istruita da Rùa ih Santa (o Paracleto) e dal Verbo di Dio incarnato”, per lo stesso motivo. Il verbo “edocere” in DV 

19Ba, sempre in connessione con l’insegnamento interiore di Rùa ih Santa. Sull’aspetto esteriore: “ad profundiorem in 

dies Scripturarum Sacrarum intelligentiam assequendam accedere satagit”. “Si sforza”: solo qui. “Accedere”: 

“accostarsi, avvicinarsi”. Il senso esterno anche in DV 25Bc: “ad sacrum textum...accedant”: comporta l’avvicinarsi 

all’ascolto del testo. Questo “accedere” è l’aspetto esterno del processo interiore che porta a partecipare alla realtà 

interna della Sacra Scrittura. “Ad...intelligentiam assequendam”: meta da raggiungere con sforzo espresso sia nel verbo 

“satagere” che in “assequi”. “In-telligentia”: DV 5c.6A.8C.19Ba. Il comparativo di “profundus”: DV 5c “...profundior 

evadat...intelligentia...Spiritus”. Nel nostro passo è però messo in maggiore risalto lo sforzo scientifico di tutta la Chiesa 

per la comprensione. Infatti dal T 2 la citazione tra parentesi: cfr. Gv 16,13, è tolta; il motivo, da R,III,107: qui è 

espresso anche lo sforzo e la fatica della Chiesa a progredire nell’intelligenza della Sacra Scrittura. “In dies”: DV 14b 

(progresso: “clarius in dies intelligeret”). Lo scopo di tale fatica e progresso: “ut filios suos divinis eloquiis 

indesinenter pascat”. Il verbo “pascere” è solo qui. Il Collegio Episcopale è designato come “pastores”: in DV 

10A.25Bc: pastori perché pascono con il verbo di Dio. E’ usata ancora la metafora nutrizionale-materna (DV 22b 

“materna sollecitudine” introdotta in DV 21Aa: “ex mensa...panem vitae...nutriatur...sustentaculum ac vigor...animae 

cibus”; DV 23b: “pabulum”; DV 24Bb: “nutritur”. L’avverbio “indesinenter”: DV 8Db. Richiama il “semper” di DV 

21Aabb (tre volte); DV 24A. Accenna alla importanza della Sacra Tradizione nel raggiungere quella intelligenza di cui 

sopra: “quapropter etiam studium sanctorum Patrum tum Orientis tum Occidentis et sacrarum Liturgiarum rite 

fovet”. La Sacra Tradizione è rappresentata e dai “santi Padri sia dell’Oriente (PG) che dell’Occidente (PL) (cfr. DV 

8Da) e “e delle sacre Liturgie”: indica la pluralità di riti. M,18,732: lo studio della Tradizione favorisce la conoscenza 

delle Scritture. Per “studium”: DV 8Ca.12Db.24Ba.25A.26a. 

 Ab. All’interno della Chiesa è notato il compito degli esegeti e dei teologi (dommatici, moralisti...) che fungono da 

insegnanti. “Exegetae autem” precedono, essendo il loro compito diretto allo studio delle Sacre Lettere (cfr. DV 12Db 

“adlaborare”). Sono qualificati come “catholici” (solo qui; il concetto è ripreso nel “secundum sensum Ecclesiae” alla 

fine del numero) e ciò indica il loro compito intraecclesiale. Seguono “aliique Sacrae Theologiae cultores”(e gli altri 

cultori di Sacra Teologia) (DV 24A). Vanni U. in “Esegesi e attualizzazione alla luce della Dei Verbum” in “Vaticano 

II: bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. I, 316 nota 16, 

rileva come la categoria degli esegeti sia deliberatamente allargata. Il compito degli esegeti in quanto messi tra i cultori 

della sacra Teologia, non sarà limitato agli aspetti puramente filologici: dovrà entrare nella teologia. Tutti sono chiamati 

alla collaborazione: “collatis sedulo viribus” (unite con zelo le forze): R,III,106: la cooperazione degli esegeti e dei 

dommatici e moralisti deve essere molto favorita. Con questa azione unitaria “operam dent oportet”. Per “oportet” 

vedi sopra. “Operam dare” indica anche la loro fatica. La prima caratteristica del loro lavoro è nel loro legame con il 

Magistero, come mostra questa proposizione: “sub vigilantia Sacri Magisterii” (sotto la vigilanza del Sacro 

Magistero). M,20,733: si parla di “vigilanza”, perché si tratta di lavoro scientifico. Nei T 3.2 si diceva “sotto la guida 

(ductu) del Magistero”. L’aggettivo “sacro” deve indicare la sua funzione ministeriale in senso proprio. Manca questo 

aggettivo quando si parla di Magistero in DV 10. I mezzi: “aptis subsidiis”: correttezza ed adeguatezza dei mezzi 

scientifici. Il loro lavoro: investigazione e proforistica a scopo pastorale. “Ut…divinas Litteras ita investigent”: 

“investigare”: DV 12A: lavoro scientifico. “Et proponant”: “proporre” M,19,732: come da Divino Afflante: EB,546. 

Questo verbo è usato per il Magistero in DV 1b.10Bb. Il fine pastorale è così espresso: “Ita...ut quam plurimi divini 

verbi administrari possint plebi Dei Scripturarum pabulum fructuose suppeditare” (in modo tale che il più gran 

numero possibile di ministri (quelli elencati in DV 24Bb) del verbo divino, possa fornire con frutto (fructuose) alla 

plebe di Dio l’alimento (pabulum) delle Scritture). “Plebs”: DV 10A.14b (Yisra’èl). Lo scopo finale cui tende la loro 

opera: (1) “quod mentem illuminet”: “mente”: DV 5b.6A; “illuminare”: DV 4Ab.16b; (2) “Firmet voluntates”: 
../.. 
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VI,24 

1942 

 

V,29. [Il rapporto 

(habitudine) della teologia 

con la Sacra Scrittura].  

 

 Dato che la Sacra Scrittura 

insieme alla Tradizione è 

come l’anima di tutta la 

dottrina teologica e che dallo 

studio di queste due fonti le 

sacre discipline sempre 

ringiovaniscono, i dottori in 

teologia dovranno tenere 

sempre nella più grande stima 

il progresso (incrementum) 

della loro disciplina che viene 

(obvenit) dalla (cor)retta 

interpretazione dei Libri sacri.  

2943 

 

V,24 [La Santa Teologia si 

fonda (innititur) sulla verbo di 

Dio]. 

 

 La scienza della Sacra 

Teologia poi si basa (consistit) 

sul verbo di Dio944 come sul suo 

primario e inalienabile 

fondamento, e da essa trae gli 

argomenti con i quali si rafforza 

solidissimamente (firmissime) e 

sempre ringiovanisce945. 

3946 

 

24. [Importanza della Sacra 

Scrittura per la Teologia]947.  

 

 

 La Sacra Teologia si basa 

(innititur) sul verbo di Dio 

rivelato scritto e tramandato 

come sul suo primario e perenne 

fondamento; con questo verbo 

essa si rafforza solidissimamente 

(firmissime) e sempre 

ringiovanisce, scrutando 

(perscrutando) alla luce della 

fede tutta la verità fondata 

(conditam) nel mistero del 

Mašìyaih948 949.  

4950 

 

24. [Importanza della Sacra 

Scrittura per la Teologia)]  

 

 

 La Sacra Teologia si basa 

(innititur)951 sul verbo di Dio 

scritto, da spiegare alla luce 

della tradizione, come su 

perenne fondamento; con 

questo verbo essa si rafforza 

solidissimamente (firmissime) 

e sempre ringiovanisce, 

scrutando (perscrutando) alla 

luce della fede tutta la verità 

fondata (conditam) nel mistero 

del Mašìya ih. 

5952 

 

24. [Importanza della Sacra 

Scrittura per la Teologia] 

 

 

 La Sacra Teologia si basa 

(innititur) sul verbo di Dio 

scritto, insieme con la Sacra 

Tradizione953, come su 

perenne fondamento; e in 

questo essa si rafforza 

solidissimamente (firmissime) 

e sempre ringiovanisce, 

scrutando (perscrutando) alla 

luce della fede tutta la verità 

fondata (conditam) nel mistero 

del Mašìya ih.  

                                                                                                                                                                                                                                          

“volontà”: DV 5a; (3) “hominum corda ad Dei amorem accendat” (accenda i cuori degli uomini all’amore di Dio). E’ 

sviluppato il T 2: “che illumini le menti”. Così è indicato il fine pastorale universale del lavoro teologico. 

 Ac. Inizio solenne per un particolare incoraggiamento agli esegeti. “Sacra Synodus” (DV 1a.6B.25Ba). 

“Ecclesiae filiis, biblicarum rerum cultoribus”. E’ stato tolto il T 3: “tutti quelli che sono devoti figli della Chiesa, e 

seguono fedelmente la sua dottrina e le sue norme”. R,IV,376: ‘Laus exegetarum’, senza generare odio verso gli esegeti 

non cattolici! E’ un incoraggiamento “animum addit”: in una situazione che si suppone di critica e di scoraggiamento 

degli esegeti nella Chiesa. La felicitazione e l’apprezzamento dell’esegesi dei cattolici è espressa in modo originale con 

l’avverbio “feliciter”, che esprime gioia per l’opera degli esegeti da parte del Collegio episcopale. “Ut opus feliciter 

susceptum, renovatis in dies viribus, omni studio secundum sensum Ecclesiae exequi pergant”. L’impegno non è 

diminuito, anzi: “omini studio”. L’aggiunta nel T 5: “in conformità con il senso della Chiesa (secundum sensum 

Ecclesiae)”, è stato posto per inculcare la fedeltà alla Chiesa. 
942 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 25-26. 
943 AS,III,III,103-104. 
944  Carli,A.,III,III,824 [E/223]: add: “sive scripto sive tradito”. 
945 Butler,C.,III,III,816 [E/2230]: “ex cuius incessanti studio sacrae disciplinae semper iuvenescunt” loco “e da 
essa trae... ringiovanisce”: la Scrittura non è un “locus” da cui i teologi prendono argomenti per provare tesi; non 
è tanto la fonte degli argomenti per provare delle tesi, ma la fonte delle stesse tesi; Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: 
“La Sacra Teologia si basa (innititur) sul verbo rivelato di Dio come sul suo primario e perenne fondamento, dal 
quale attentamente scruta (perscrutatur) con fede illuminata ogni verità fondata (conditam) nel mistero del 
Mašìyaih e è rafforzata fermissimamente e sempre ringiovanisce, in modo che lo studio delle Sacre Scritture sia 
come l’anima della sacra dottrina”: Vat I, Sess. III, cap 4; Vat II De sacrorum alumnis formdandis,13, lin 37-38. 
Kervéadou,Fr.,III,III,904 [E/300]: correzione: “La Sacra teologia si basa sul verbo di Dio come sul suo primario e 
perenne fondamento, dal quale per analogia fidei penetra ogni verità nascosta nel mistero del Mašìya ih, 
fermamente si rafforza e sempre ringiovanisce. Le Sacre Scritture infatti non tanto contengono il verbo di Dio, 
ma veramente sono verbo di Dio. Da esso anche il ministero del verbo di Dio, anche la predicazione pastorale, 
nella quale l’omilia liturgica rivendica il posto principale, salubremente si nutre e santamente rinvigorisce, e dal 
quale insieme la fede dei credenti riconosce la Verità prima di Dio che si rivela”. Kervéadou,Fr.,III,III,901 
[E/300]: La Sacra Teologia non solo attinge nel tesoro delle scritture ragioni ed argomenti, ma soprattutto mostra 
che i misteri per analogia della fede sono reciprocamente illuminati. 
946 AS,III,III,103-104. 
947 R,III,107: il titolo è meglio adattato al contenuto del paragrafo. E/252 [Mason,E.,III,III,849] suggerisce Statuti per corsi teologici: questo 
piuttosto appartiene alla Commissione degli Studi. 
948 R,III,107: E/2255 [Jäger,L.,III,III,842] propone altra redazione al posto della frase “ex eoque argumenta trahit”; quella proposta in grande parte 
coincide con E/300 [Kervéadou,Fr.,III,III,901] e risponde ad altri desideri come E/327 [Baudoux, M.,III,III,805]; E/2230 [Butler,C.,III,III,812]; cfr. 

anche E/2206 [Florit,E.,III,III,831]. 
949 R,III,108: E/605 [Builes,M.,III,III,807]; E/218 [Philippe,P.,III,III,863]; E/223 [Carli,A.,III,III,817]) temono che qui sia decisa la questione della 
sufficienza materiale della Sacra Scrittura: non è così poiché nella prima frase si tratta del verbo di Dio rivelato e solo nella seconda si tratta di S 

Scrittura; si aggiunge inoltre “scritto e tramandato”. Viene tolta così anche l’ambiguità temuta da E/325 [Alfrink,B.,III,III,919]. 
950 AS,IV,I,372-373. 
951 R,IV,376: le cose dette sul verbo di Dio e sulla tradizione non sono sembrate sufficientemente precise ad alcuni PP: {E/3245 
(Wehr,M.,III,III,506)}; {E/3162 (Rougé,P.,III,III,222)}; {E/3229 (Del Rosario, E.,III,III,323)}. Si è scelta una proposizione che sembrava rispondesse 

ai desideri senza pregiudicare questioni disputate. 
952 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 737. 

953 M,22,733: 144 PP: add: (restituendo il precedente) “in verbo Dei revelato scripto et tradito”, poiché questo testo evita 

le controversie ed il compito della Tradizione non può essere ridotto alla spiegazione della Scrittura. Risposta: la parole 

“sub luce traditionis explicando” sono assertive e non esclusive. Dato che il soggetto di questa trattazione è la Scrittura si 

scriva: “una cum Sacra Traditione”. M(Dodewaard),745: per porre in maggior onore la Tradizione. 
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1 

Infatti lo stesso Dio è autore 

dei Libri sacri e della dottrina 

affidata in deposito presso la 

Chiesa; ed è perciò 

impossibile che un senso che 

da questa dottrina in qualche 

modo si allontani (discrepet) 

sia evinto (eruatur) da quei 

Libri con un’interpretazione 

legittima. [nota: Leone XIII, 

Lett Encicl Providentissimus 

Deus, 18 nov. 1893: EB,144]. 

2 

Infatti (etenim)954 le sacre 

Scritture non soltanto 

contengono il verbo di Dio (non 

tantum continent), ma 

veramente sono verbo di Dio 

(vere Dei verbum sunt)955, 

3 

Le Sacre Scritture poi (autem) 

contengono il verbo di Dio 

(continent) e veramente sono 

verbo di Dio (vere verbum Dei 

sunt); perciò lo studio delle 

Sacre Pagine sia come l’anima 

della Sacra Teologia.  

4 

Le Sacre Scritture poi 

contengono il verbo di Dio 

(continent) e, poiché ispirate, 

veramente sono verbo di Dio 

(vere verbum Dei sunt); 

perciò lo studio delle Sacre 

Pagine sia come l’anima della 

Sacra Teologia.  

5 

 Le Sacre Scritture poi 

contengono il verbo di Dio 

(continent) e, poiché ispirate, 

veramente sono verbo di Dio 

(vere verbum Dei sunt); 

perciò lo studio delle Sacre 

Pagine sia come l’anima della 

Sacra Teologia [nota: Cfr 

Leone XIII, Lett Encicl. 

Providentissimus Deus, 

EB,114; Benedetto XV, Let 

Encicl Spiritus Paraclitus 

EB,483]956.  

1 

Abbiano, dunque, cura i nostri teologi, in virtù della loro scienza, di illustrare e confermare l’accordo perfetto della dottrina cattolica, trasmessa 

dall’inizio fino ai nostri giorni, con quelle divine parole messe per iscritto per mirabile azione e disegno della Rùa ih Santa per la Chiesa, in vista 

della salvezza di tutti. 

2 3 4 5 

1 2 

con cui anche il ministero del verbo di 

Dio957, ossia la predicazione pastorale, 

nella quale l’omilia liturgica occupa il 

posto principale, si nutre con profitto 

(salubriter) e santamente vigoreggia 

(virescit). 

3 

Per mezzo dello stesso verbo della 

Scrittura anche il ministero del verbo958, 

ossia la predicazione pastorale, la 

catechesi e ogni istruzione cristiana959, 

nella quale l’omilia liturgica deve avere 

(oportet) un posto privilegiato 

(eximium)960, si nutre con profitto 

(salubriter) e santamente vigoreggia 

(virescit), e la fede dei credenti 

riconosce in essa la verità di Dio che si 

rivela961. 

4 

Per mezzo dello stesso verbo della 

Scrittura anche il ministero del 

verbo962, ossia la predicazione 

pastorale, la catechesi e ogni 

istruzione cristiana, nella quale 

l’omilia liturgica deve avere un posto 

privilegiato (eximium), si nutre con 

profitto (salubriter) e santamente 

vigoreggia (virescit). 

5 

Per mezzo dello stesso verbo della 

Scrittura anche il ministero del 

verbo, ossia la predicazione 

pastorale, la catechesi e ogni 

istruzione cristiana, nella quale 

l’omilia liturgica deve avere un 

posto privilegiato (eximium), si 

nutre con profitto (salubriter) e 

santamente vigoreggia (virescit). 

 

Aa La Sacra Teologia, come su perenne fondamento 

 si appoggia sul verbo di Dio scritto, insieme con la Sacra Tradizione, 

 e su di essa stessa si consolida vigorosissimamente e sempre ringiovanisce, 

 scrutando intensamente ogni verità racchiusa nel mistero del Mašìya ih alla luce della fede. 

Ba Le Sacre Scritture poi contengono il verbo di Dio 

 e, poiché sono ispirate, sono veramente verbo di Dio; 

 e per questo lo studio delle Sacre Pagine 

 sia come l’anima della Sacra Teologia [nota 3]. 

Bb Dello stesso verbo della Scrittura poi  

 anche il ministero del verbo cioè la predicazione pastorale, 

 la catechesi e ogni istruzione cristiana 

 nella quale l’omilia liturgica deve avere un posto privilegiato 

 si nutre salubriter e santamente virescit. 

 

MAGISTERO 
 

[nota 3] Providentissimus Deus 

 EB 114: “Questo poi è massimamente desiderabile e necessario: che l’uso della stessa divina Scrittura penetri (influat) in tutta quanta la 

disciplina dalla teologia e ne sia quasi l’anima (eiusque prope sit anima): così per certo in ogni età i Padri e i più illustri teologi hanno professato e di 
fatto fecero. Infatti le realtà che sono oggetto di fede [dommi ]o che da esso derivano (consequuntur) [conclusioni teologiche], si sforzarono di asserire 

e stabilire (provare) soprattutto dalle divine Lettere; e con esse, come parimenti dalla divina tradizione, si sforzarono di confutare le nuove teorie 

[commenta] degli eretici, di investigare (exquirere) la ragione, il senso (intelligentiam) e le correlazioni (vincula: i reciproci legami) dei dommi 
cattolici. Né questo sarà di meraviglia a chiunque consideri quale posto insigne sia dovuto ai Libri divini tra le fonti della rivelazione che, senza il loro 

studio ed uso assiduo, la teologia non potrebbe essere trattata in modo retto (rite) e secondo la sua dignità. Infatti sebbene sia giusto che i giovani nelle 

Università e nelle scuole vengano in tal modo esercitati da giungere ad acquistare la conoscenza e la scienza dei dommi, istituita l’argomentazione 
dagli articoli della fede per concludere ad altri (dedotti) da questi, secondo le norme (regole) di una provata e solida filosofia, tuttavia da un teologo 

serio e colto non dovrà minimamente essere trascurata la stessa dimostrazione dei dommi dedotta dalle autorità (argomentazioni) della Bibbia: “Infatti 

(la teologia) non riceve i suoi principi da altre scienze, ma immediatamente da Dio per mezzo della rivelazione. E perciò non riceve dalle altre scienze, 
come se fossero superiori. ma si serve di esse come inferiori ed ancelle “. Questo modo (ratio) di insegnare (tradere) la sacra dottrina, ha come maestro 

e protettore il principe dei teologi, l’Aquinate (nota: S Tommaso, ST, I, q 1, a 5 ad 2): il quale inoltre, da questa ben chiara comprensione dell’indole 

della teologia cristiana, insegnò in che modo il teologo possa difendere i suoi stessi principi, se mai qualcuno li impugnasse: “Argomentando, se 
l’avversario ammette qualcosa di ciò che si hanno per divina rivelazione; come quando per mezzo dei testi autorevoli (autoritates) della sacra Scrittura 

disputiamo contro gli eretici e per mezzo di un articolo contro coloro che ne negano un altro. Se poi l’avversario non crede nulla delle realtà 

divinamente rivelate, non rimane la possibilità di provare gli articoli di fede per mezzo d’argomentazioni, ma solo si possono sciogliere le obiezioni, 
se l’avversario ne adduce contro la fede” (id. a 8). 

                                                                        
954 Carli,A.,III,III,824 [E/223]: “autem” loco “etenim”. 
955 Butler,C.,III,III,816 [E/2230]: “sono. Da esse anche”: per evitare la confusione tra teologia e predicazione. 
956 M,24,734: sono i documenti pontifici che pongono la Scrittura come anima della Teologia.  
957 Carli,A.,III,III,824 [E/223]: loco “Dei”: “verbi ministerium”: per togliere la confusione. La locuzione classica 
biblica è “ministerium verbi” per indicare la predicazione. 
958 R,III,108: su suggerimento di E/223 [Carli,A.,III,III,817] del: “di Dio” poiché così l’espressione è più biblica: cfr. At 6,4. Viene così data una 

risposta anche a E/325 [Alfrink,B.,III,III,919] e E/2230 [Butler,C.,III,III,812]: il paragrafo infatti, soprattutto nell’ultima frase esalta l’importanza 
della Scrittura per la predicazione. 
959 R,III,108: aggiunta proposta da molti Padri. 
960 R,III,108: “eximium locum” loco “principem locum” secondo E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]. 
961 R,IV,377: quest’ultima frase non è sembrata abbastanza chiara; sarà tolta nel prossimo schema senza danno{E/3256 (Bea,A.,III,III,284)}. 
962 R,IV,377: la ripetizione (criticata da {E/3162 (Rougé,P.,III,III,222)}) di “verbum” è intenzionale: ha lo scopo di fare apparire la continuità. 
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 Spiritus Paraclitus 
 EB 483: “Poi, come la cosa lo richiedesse, bisogna ricercare argomenti (argumenta) dalle Scritture con i quali illustrare (chiarire) i dommi 
della fede, confermarli, difenderli. Ciò che egli (Girolamo) ha mirabilmente fatto combattendo contro gli eretici del suo tempo; e per confutari, quanto 

acute e solide armi abbia preso dai passi delle Scritture, lo mostrano abbondantemente tutte le sue opere. In questo se lo imitassero i nostri interpreti 

delle Scritture, questo senza dubbio si raggiungerebbe - che il Nostro predecessore nella Lettera Enciclica Providentissimus Deus disse 
“massimamente desiderabile e necessario” - che “l’uso della stessa divina Scrittura penetri (influat) in tutta quanta la disciplina dalla teologia e ne sia 

quasi l’anima (eiusque prope sit anima). 
963 

                                                                        
963Commento 

 Aa. “Sacra Theologia in verbo Dei scripto, una cum Sacra Traditione, tamquam in perenni fundamento 

innititur”. “Teologia”: DV 23b.24Aa.Ba. “Innititur”: “appoggiarsi, sostenersi”; in senso traslato “dipendere”. “In 

perenni fundamento”: DV 18Bb. “Verbo di Dio scritto”: inequivocabilmente: la Sacra Scrittura. “Una cum”: vedi sopra. 

Il T 4 suonava: “..., da spiegare alla luce della tradizione,...”. M(Dodewaard),745: per porre in maggior onore la 

Tradizione. Il T 3 era: “...scritto e tramandato come sul suo primario e perenne fondamento”. Dal T 2 che era già  chiaro: 

“La scienza della Sacra Teologia si basa (consistit) sul verbo di Dio [come in tutta la DV si doveva intendere sia della 

Sacra Scrittura che della Sacra Tradizione] come sul suo primario e inalienabile (= inalterabile) fondamento”. Processo 

di chiarificazione: la Sacra Scrittura è esplicitato essendo nel capitolo dedicato alla sua venerazione della Chiesa; ad 

essa è coordinata come al solito la Sacra Tradizione. L’espressione del T 2: “e da essa trae gli argomenti con i quali si 

rafforza solidissimamente (firmissime) e sempre ringiovanisce”, come nota R,III,107, sarà mutata in un’altra frase, 

essendo questa ancora troppo vicina all’uso della Scrittura come raccolta argomenti o testi probanti una tesi. 

 “In eoque”: nel verbo di Dio scritto. Meglio che il T 3.4: “con questa” (espressione della teologia argomentativa). 

(1) “ipsa firmissime roboratur” (si rafforza solidissimamente); superlativo importante per lo scarso uso in generale nel 

documento; (2) “semperque iuvenescit” (e sempre ringiovanisce). Dal T 4, col gerundio è indicata l’azione 

concomitante a quelle espresse dai due precedenti verbi: “omnem veritatem in mysterio Christi conditam sub 

lumine fidei perscrutando”: “scrutando”: solo qui. Il prefisso per indica difficoltà nel contemplare. “Sub lumine fidei” 

(cfr. DV 19Ba). “Tutta”: R,III,108: non è qui risolta positivamente la questione della sufficienza materiale della Sacra 

Scrittura: poiché nella prima frase si tratta del verbo di Dio rivelato e solo nella seconda si tratta di S Scrittura; si 

aggiunge inoltre “scritto e tramandato”. “Omnem veritatem”: la totalità della rivelazione. “Conditam”: cfr. DV 16b: 

“fondata”. Indica il mistero del Mašìya ih come il mistero centrale conforme al cristocentrismo di tutto il documento. 

 Ba. Affermazione e sua conseguenza (“ideoque”). “Sacrae autem Scripturae verbum Dei continent et,… vere 

verbum Dei sunt”. Il verbo “continere” è usato cinque volte nella DV. In relazione al “verbo di Dio” in DV 11a: 

“Divinitus revelata, quae in Sacra Scriptura litteris continentur et prostant, Spiritu Sancto afflante consignata sunt”: 

affermazione di fatto sulle “divinitus revelata” (cfr. “divinitus inspirata” in DV 11e e “divinitus inspirati” in DV 14c). Il 

plurale “revelata” richiama tutto il cap I e il cap II ove si tratta della trasmissione delle stesse realtà rivelate. Sul 

soggetto della frase (“le cose divinamente rivelate”), sono fatte due affermazioni: una (la proposizione relativa), che si 

riferisce al presente, ed una (la principale), che si riferisce al passato. Tra le due affermazioni, c’è rapporto di causa 

(passato) ed effetto (presente). La proposizione relativa limita le “divinitus revelata” a quelle che al presente “in Sacra 

Scriptura litteris continentur et prostant”. In DV 20A, è usato parlando del canone del NT: elencati i quattro vangeli, 

afferma che il canone “continet” anche le lettere di Ša’ùl-Paulos e gli altri scritti apostolici. Qui col verbo “continere” 

sono indicati tutti gli scritti che formano un insieme in sé completo e chiuso. In DV 15c, in riferimento ai libri delle 

Scritture ebraiche, nell’affermazione: “imperfecta et temporaria continent”: si riferisce a prescrizioni di cui si parla in 

quegli scritti che non sono il tutto, ma che ne fanno parte. In DV 2Ac, nelle parole “opera proclament et mysterium in 

eis contentum elucident”: suppone che le opere, i gesti contengano, abbiano dentro, un mistero che le parole 

manifestano. “Continere” qui indica il senso dell’evento intrinsecamente ad esso collegato, e che le parole manifestano: 

la realtà che sta dentro e che è fatta uscire dalle parole. Nel nostro passo forse col verbo “continere” è presentato, nella 

prima parte dell’espressione, il fatto che la Sacra Scrittura è collegata con la Sacra Tradizione. Anche della Sacra 

Tradizione si dice che essa contiene il verbo di Dio. Sacra Scrittura e Sacra Tradizione sono connesse e comunicano. In 

crescendo poi, è espressa la superiorità della Sacra Scrittura rispetto alla Sacra Tradizione in quanto la Sacra Scrittura è 

ispirata: “quia inspiratae”. Questa trascendenza della Sacra Scrittura sulla Tradizione è già presente in DV 9c. 

“Inspiratae” corrisponde a “Spiritu Sancto afflante”, variante della precedente espressione in DV 9c: “divino afflante 

Spiritu”; in seguito in DV 18Bb. Nella frase seguente questo stesso concetto sarà espresso con “Spiritu Santo 

inspirante” come anche in DV 20A “Spiritu...inspirante”. Questa è la chiara affermazione della divina ispirazione della 

Sacra Scrittura. Il T 2 suonava: “Infatti le sacre Scritture non soltanto contengono il verbo di Dio (non tantum continent, 

sed vere...)”: sottinteso: come la Sacra Tradizione. In crescendo la loro caratteristica di ispirate. Da ciò la conseguenza 

“ideoque Sacrae Paginae studium sit veluti anima Sacrae Theologiae”. Questa frase appare dal T 3. “Anima”: senso 

unico nella DV. Si tratta si animazione vitale della Teologia. 

 Bc. “Eodem autem Scripturae verbo etiam”. R,IV,377: la ripetizione voluta di “verbo”: appare la continuità tra 

le due attività: teologica e pastorale. Questa non è confusa con la Teologia, ma fondata sulla stesso verbo di Dio. 

R,III,108: “di Dio” del T 2 sarà tolto poiché così l’espressione è più biblica. Cfr. At 6,4. Qui si parla dell’importanza 

della Scrittura per la predicazione e per la comunicazione della fede in generale. Influsso continuativo nei tre ambiti: (1) 

“ministerium verbi” (DV 25A), ossia “pastoralis nempe praedicatio”: per essa vedi DV 21Ac. “ergo”; (2) 

“catechesis”: DV 25A (3) “omnisque instructio christiana”. La clausola “in qua homilia liturgica eximium locum 
../.. 
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VI, 25 

1964 

 

V, 26. [Lettura della sacra 

Scrittura da parte dei 

sacerdoti]. 

2965 

 

25. [La lettura della Sacra 

Scrittura è raccomandata ai 

sacerdoti]. 

3966 

 

25 [La lettura della Sacra 

Scrittura è raccomandata]967.  

4968 

 

25 [La lettura della Sacra 

Scrittura è raccomandata]. 

5969 

 

25 [La lettura della Sacra 

Scrittura è raccomandata]. 

 Ricordi ogni ministro della 

Chiesa il monito di San Paolo: 

“Ogni Scrittura divinamente 

ispirata...opera buona” (2 Tm 

3,16-17). Suggeriscono i Padri 

della Chiesa: “è necessario 

che coloro che attendono al 

compito della predicazione, 

non si allontanino dallo studio 

della sacra lettura” [S 

Gregorio Magno, Reg 

Pastorale, 2,11; PL]; infatti il 

discorso (sermo) del sacerdote 

“sia fondato (conditus) dalla 

lettura delle Scritture” [S 

Girolamo, Ep a Nepotiamum, 

8, PL 22,534], perché non 

diventi vuoto il predicatore 

all’esterno (forinsecus 

praedicator) “che non è 

uditore di dentro (intus 

auditor) ” [S. Agostino, 

Sermo, 179,1: PL 38,966]. 

 Per questo è necessario che i 

sacerdoti del Mašìya ih siano 

attaccati (haerere in) alle sacre 

Scritture con assidua lettura e 

studio970 approfondito 

(exquisito), perché non diventi 

un vano predicatore all’esterno 

(forinsecus praedicator) “che non 

è uditore dentro” [S. Agostino, 

Sermo, 179,1: PL 38,966] e 

perché siano capaci di 

comunicare alle loro971 

pecore972, in modo particolare 

nel culto liturgico, le immense 

ricchezze (amplissimae divitiae: 

loco accusativi!) del verbo 

divino. 

 Per questo è necessario che 

tutti i chierici, in primo luogo 

i sacerdoti del Mašìya ih e 

quanti, come i diaconi o i 

catechisti, attendono 

legittimamente al ministero 

del verbo, siano attaccati 

(haerere in) alle sacre Scritture 

con assidua lettura e studio 

approfondito (exquisito), 

perché nessuno di loro diventi 

“del verbo di Dio vano 

predicatore esterno (inanis 

forinsecus praedicator) colui 

che non è uditore dentro (intus 

auditor) ” [S. Agostino, 

Sermo, 179,1: PL 38,966], 

mentre specialmente nel culto 

liturgico973, deve comunicare 

ai fedeli974 a lui affidati le 

immense ricchezze 

(amplissimas divitias) del 

verbo divino.  

 Per questo è necessario che 

tutti i chierici, in primo luogo i 

sacerdoti del Mašìya ih e 

quanti, come i diaconi o i 

catechisti, attendono 

legittimamente al ministero 

del verbo, siano attaccati 

(haerere in) alle sacre Scritture 

con assidua lettura sacra975 e 

studio approfondito 

(exquisito), perché non diventi 

un vano predicatore 

all’esterno “colui che non è 

uditore dentro” [S. Agostino, 

Sermo, 179,1: PL 38,966], 

mentre specialmente nella 

sacra liturgia976, deve 

comunicare ai fedeli a lui 

affidati le immense ricchezze 

(amplissimas divitias) del 

verbo divino.  

 Per questo è necessario che 

tutti i chierici, in primo luogo i 

sacerdoti del Mašìya ih e 

quanti, come i diaconi o i 

catechisti, attendono 

legittimamente al ministero 

del verbo, siano attaccati 

(haerere in) alle sacre Scritture 

con assidua lettura sacra e 

studio approfondito 

(exquisito), perché non diventi 

“del verbo di Dio vano 

predicatore esterno colui che 

non è uditore dentro” [S. 

Agostino, Sermo, 179,1: PL 

38,966], mentre specialmente 

nella sacra Liturgia, deve 

comunicare ai fedeli a lui 

affidati le immense ricchezze 

(amplissimas divitias) del 

verbo divino.  

                                                                                                                                                                                                                                          

habeat oportet” si riferisce alla “praedicatio” ossia a tutto il “ministerium verbi” del quale l’omilia deve avere posto 

massimo. Per l’omilia: SC 24: “Massima è l’importanza della Sacra Scrittura nel celebrare la Liturgia. Da essa 

infatti sono lette le letture (lectiones leguntur) e nell’omilia sono spiegate, i salmi sono cantati, e dal suo afflato 

(afflatu) e spirito (instinctu) sono permeate preghiere, orazioni ed inni liturgici, e da essa prendono il loro significato 

azioni e gesti (signa). Perciò, per promuovere riforma, progresso e adattamento della sacra Liturgia, è necessario sia 

promosso quel soave e vivo affetto (affectus) della sacra Scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti 

sia orientali che occidentrali”. SC 52: “E’ vivamente raccomandata l’omilia, con la quale lungo il corso dell’anno 

liturgico dal sacro testo sono esposti i misteri della fede e le norme della vita cristiana, come parte della stessa 

liturgia”. L’aggettivo “liturgica” è spiegato da SC 52. L’esortativo suppone uno stato di cose diverso da quello 

desiderato. Deve arrivare ad avere un posto privilegiato (“eximium”). Il T 2: “nella quale l’omilia liturgica occupa il 

posto principale”, è stato sfumato. “Salubriter nutritur”. Il verbo “nutritur”: DV 21Ac per la predicazione e la stessa 

religione cristiana. L’avverbio in senso metaforico: “utilmente, con vantaggio”: con vero giovamento per la salute degli 

uditori. “Sancteque virescit” (santamente vigoreggia). “Virescit”: diventar verde, comunicare a verdeggiare; in senso 

figurativo: diventare fiorente, vigoreggiare, giungere al colmo, al fiore. L’avverbio indica che concorre veramente alla 

santificazione degli uditori. T 2.4.5. Il T 3 aveva: “e la fede dei credenti riconosce in essa la verità di Dio che si rivela”. 

R,IV,377: frase non abbastanza chiara, sarà tolta senza danno. 

 Cfr. Rasco Emilio, “Teologia biblica e formazione teologica” in “Vaticano II: bilancio e prospettive venticinque 

anni dopo (1962-1987)”, a cura di Latourelle R., Assisi, 1987, Vol. II, 1347 ss. Spec 1351-1353. 
964 AS,I,III, Schema Constitutionis Dogmaticae de Fontibus Revelationis, 24. 
965 AS,III,III,104-105. 
966 AS,III,III, Schema Constitutionis de, 104-105. 
967 R,III,108: il n 25 la prima parte del n 26 sono unificate dato che trattano della stessa cosa, ossia della lettura della Scrittura: E/2206 
[Florit,E.,III,III,831]. La nuova redazione proviene da E/229 [Przyklenk,I.,III,III,867], testo ben composto e abbellito da citazioni patristiche. Però 

quella di Girolamo, In Is. Prol,: PL 24,17 B. “Nisi ante comederimus apertum volumen, docere non possumus filios Israel”, pur essendo biblica, non 
sembra molto comprensibile ai nostri contemporanei. Omessa. Non si pensa solo ai sacerdoti, ma anche agli altri predicatori (diaconi e catechisti). In 

seguito similmente saranno citati i Religiosi. Cfr. E/336 [Fukahori Senyemon,D.,III,III,837]. 
968 AS,IV,I,373-374. 
969 AS,IV,V, C.G. CLV, 29.10.1965, Correzioni ammesse, 737. 
970 Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: add: “ac fraterno colloquio”. 
971 Butler,C.,III,III,816 [E/2230]: del: “loro”: possessivo inutile e discutibile: le pecore infatti sono del Mašìya ih! 
972 Jäger,L.,III,III,844 [E/2255]: “fedeli”; nesso con ciò che segue; la parola “pecore” senza le parole sul buon 
Pastore da alcuni non sono ben comprese. Kozlowiecki,A.,III,III,891 [E/326]: si raccomanda “fedeli” dato che in 
alcune lingue moderne suona più duro che il latino. Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: nelle traduzioni volgari non 
suona bene. 
973 Tenhumberg,H.,III,III,504{E/3231}: “in sacra liturgia”. La parola “culto” nella Costituzione 

sulla Liturgia viene lasciato; è raramente usato dei documenti recenti del Magistero. Il termine 

abbraccia solo l’aspetto latreutico della liturgia. 
974 R,III,108: “fidelibus” loco “ovibus” (E/326 [Kozlowiecki,A.,III,III,891]). 
975 R,IV,377: si desiderava sottolineare la necessità della meditazione ({E/3295 (Pironio,E.,III,III,485)}; {E/3118 (Hervás y Benet,I.,468)}). Si 
risponde a questo desiderio col fatto di aggiungere a “lezione” l’attributo “sacra” che richiama la Sacra Lectio che secondo la tradizione dei Padri è la 

meditazione della Sacra Scrittura. 
976 R,IV,377: {E/3231 (Tenhumberg, H.,III,III,504)} invita ad evitare qui e altrove la parola “culto” come è evitata nella Costituzione sulla 

Liturgia. Sul fondamento di una tale richiesta si potrebbe ancora discutere; ma il testo è stato mutato senza difficoltà. 
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1 

Le Sacre Lettere poi “possono istruire per la salvezza mediante la fede che è nel Mašìya ih Yešùac ” (2 Tm 3,15), quando siano accolte dalla 

mano della Chiesa e quando la docilità della mente ed il desiderio di imparare le cose che concorrono all’edificazione spirituale (ac pium 

lectorem moveant mentis docilitas et desiderium discendi quae ad spiritualem aedificationem faciant). 

2 3 4 5 

1 

V,27. [Lettura della Sacra Scrittura da parte dei fedeli]. 

Nel nostro tempo, col favore della divina Provvidenza, 

lodevolmente è avvenuto che anche non pochi fedeli 

leggano la Sacra Scrittura nei testi originali (primigeniis), 

e che in particolare per l’uso di tutti e per loro bene, siano 

state fatte diverse versioni nelle lingue volgari dei Libri 

sacri dagli stessi testi originali. C’è da gioire grandemente 

poi per l’amore operoso (actuoso) con cui soprattutto i 

Vangeli del Mašìya ih e gli scritti degli Apostoli giorno 

dopo giorno (in dies) sono divulgati e sono nelle mani. 

Infatti questa sacra lettura, come testimoniano i Padri 

della Chiesa ed i Dottori, e uomini santi hanno sempre 

sperimentato, illumina la mente, rafforza la volontà, 

accende il cuore all’amore di Dio.  

2 3 

Parimenti il Santo Sinodo tutti i 

christifideles, soprattutto i 

sodales religiosi977 978con forza 

ed insistenza esorta a non 

sopportare (laborare) “di 

ignorare il Mašìya ih a causa 

dell’ignoranza delle Scritture” 

[nota. S Girolamo, Comm in Is., 

Prol: PL 24,17], ma ad 

apprendere (ediscant) più a 

fondo “la sublime scienza di 

Yešùac Mašìyaih” (Fil 3,8) con 

la frequente lettura delle divine 

Scritture.  

4 

Parimenti il Santo Sinodo 

tutti979 i christifideles, 

soprattutto i sodales religiosi, 

con forza ed insistenza esorta 

ad apprendere a fondo 

(ediscant) con la frequente 

lettura delle divine Scritture “la 

sublime scienza di Yešùac 

Mašìya ih” (Fil 3,8). 

“L’ignoranza delle Scritture, 

infatti è ignoranza de 

Mašìyaih” [nota: S Girolamo, 

Comm in Is Prol Pl 24,17]980.  

5 

 981Parimenti il Santo 

Sinodo tutti982 i christifideles, 

soprattutto i sodales religiosi, 

con forza ed insistenza esorta 

ad apprendere a fondo 

(ediscant) con la frequente 

lettura delle divine Scritture 

“la sublime scienza di Yešùac 

Mašìya ih” (Fil 3,8). 

“L’ignoranza delle Scritture, 

infatti è ignoranza del 

Mašìya ih” [nota: S Girolamo, 

Comm in Is Prol Pl 24,17; Cfr 

Benedetto XV, Encicl. 

Spiritus Paraclitus, EB,475-

480; Pio XII, Encicl. Divino 

Afflante: EB,544. ]. 

1 

Tuttavia questo Sacrosanto 

Sinodo Vaticano ammonisce 

fortemente (enixe) i 

christifideles ad accedere al 

sacro testo stesso (ad sacrum 

textum ipsum accedant), 

tenendo conto della dottrina 

della Chiesa e con una solida e 

adatta istruzione. E questo vale 

prima di tutto per la lettura del 

Vecchio Testamento; ma 

anche nel Nuovo Testamento 

“ci sono alcune cose difficili 

da capire, che gli ignoranti e 

gli instabili travisano, come le 

altre Scritture, per loro propria 

rovina” (2 Pt 3,16).  

2 

26. [Ugualmente ai fedeli]. 

Anche i Christifideles 

s’accostino volentieri 

(libenter) al sacro testo stesso, 

sia attraverso la sacra liturgia 

ricca (confertam) di parole 

divine983, sia per mezzo 

d’altre iniziative adatte a tale 

scopo che, approvate 

dall’autorità della Chiesa984, 

si diffondono lodevolmente 

nel nostro tempo ovunque985. 

3 

 Volentieri (libenter) dunque 

s’accostino al sacro testo stesso, 

sia attraverso la sacra liturgia 

ricca (confertam) di parole 

divine, sia per mezzo della pia 

lettura986, sia per mezzo d’altre 

iniziative adatte a tale scopo e 

altri sussidi987 che, approvate 

(approbante) e a cura (curante) 

della Chiesa988, si diffondono 

lodevolmente nel nostro tempo 

ovunque989. 

4 

Volentieri (libenter) 990 dunque 

s’accostino al sacro testo 

stesso, sia attraverso la sacra 

liturgia ricca (confertam) di 

parole divine, sia per mezzo 

della pia lettura, sia per mezzo 

d’altre iniziative adatte a tale 

scopo e altri sussidi che, 

comprovate (comprobante) e a 

cura (curante) della Chiesa991, 

si diffondono lodevolmente nel 

nostro tempo ovunque.  

5 

Volentieri (libenter) dunque 

s’accostino al sacro testo 

stesso, sia attraverso la sacra 

Liturgia ricca (confertam) di 

parole divine, sia per mezzo 

della pia lettura, sia per mezzo 

d’altre iniziative adatte a tale 

scopo e altri sussidi che, con 

l’approvazione e la cura dei 

Pastori della Chiesa992, si 

diffondono lodevolmente nel 

nostro tempo ovunque.  

                                                                        
977 Bea,A.,III,III,286: formula negativa diretta soprattutto ai religiosa: offensiva! 

978 R,IV,377: la citazione di Girolamo sembra riguardare solo i religiosi! La citazione sarà spostata in modo che non valga solo per loro, ma per 

tutti. 
979 R,IV,377: ad un P questa raccomandazione così universale della lettura della S. Scrittura sembra pericolosa {E/3252 
(Caminada,C.,III,III,336)}. Il testo mostra delle cautele: ossia parla della necessità delle note, della vigilanza dell’autorità ecclesiastica. 
980 R,IV,377: a diversi PP non è piaciuto che per i religiosi si dica che non debbano essere ignoranti delle Scritture ({E/3118 (Hervás y 

Benet,I.,468)}; {E/3293 (Costantini,V.,III,III,440)}; {E/3294}Grotti,I.,M,III,III,461}). Il testo è trasposto in modo tale che valga non solo per i 

religiosi. 
981 M,26,734: 51 PP: “Licet autem Ecclesia docuerit et doceat lectionem totius S. Scripturae non omnibus et singulis necessariam esse, 
nihilominus...christifideles cunctos” [“Quantunque la Chiesa abbia insegnato ed insegni che la lettura di tutta la Sacra Scrittura non è necessaria a tutti 

e singoli i fedeli, nondimeno il Santo Sinodo esorta tutti i christifideles”] dato che la Chiesa ha posto delle cautele come si vede anche nel passo che 

segue: “Compete ai Sacri Antistites...istruire opportunamente i fedeli loro affidati al retto uso dei Libri divini”. 3 PP: add: “...immo integram 
lectionem omni in casu utilem (non) esse”. Risposta: proposizioni restrittive non hanno alcuna coerenza con la citazione di Girolamo. La prudenza sul 

modo di leggere sarà espresso in seguito. Già da molto tempo i documenti pontifici raccomandano a tutti la lettura della Sacra Scrittura: nessun timore 

di creare meraviglia. Così SP (EB 475-480); DAS (EB 544) citati in nota. 

982 M,27,734: 1 P: del: “omnes”: troppo universale. Alla luce dei documenti pontifici la correzione non è accettata. 
983 Meouchi,P.P.,III,III,854 [E/391,5]: come aiuto nella lettura delle Scritture bisognerebbe parlare della 
Tradizione di cui la liturgia non è che una parte; di più bisognerebbe mettere la lettura della Bibbia in rapporto 
al Banchetto Eucaristico, con la celebrazione dell’atto liturgico per eccellenza. Schömaker,V.,III,III,876 [E/2481]: 
“sia per mezzo della pia lettura della Sacra Scrittura”. 
984 Saigh Maximus IV,III,III,873 [E/511]: perché mettere una formula che ha una risonanza un poco 
dittatoriale? Mettere per esempio: “sub ductu Ecclesiae et Antistitum”. 
985 VAfrica Meridionale,III,III,894 [E/305]: porre rimedio all’assenza di una esplicita menzione a quella 
familiarità con le Sacre Lettere che il fedele deve procurarsi dalla frequente lettura delle sacre pagine; 
Kervéadou,Fr.,III,III,901 [E/300]: la lettura privata che per tradizione è detta ’lectio divina’ ha una sua propria 
virtù. Offre infatti una consuetudine quasi-sacramentale con il Verbo di Dio con il quale è generato nell’anima il 
frutto della grazia. In questo senso l’Imitazione di Cristo parla delle due mense (IV,XI). Kervéadou,Fr.,III,III,904 
[E/300]: “accedant, et sensum secure penetrant, ducente ecclesiastica traditione sive per sacram liturgiam..., sive 
per divinam lectionem feliciter excultam in ceteris ad id aptas institutionibus, quae, approbante...” 
Döpfner,I.,III,III,913 [E/414]: per non passare sotto silenzio la lettura privata della Sacra Scrittura aggiungere: 
“Sive privatim ex sacris litteris profectum haurientes, legendo humiliter, simpliciter, fideliter” (Cfr. Imitatio, 1,5); 
Djajasepoetra,H.,III,III,917 [E/458]: fa meraviglia che la lettura della stessa Scrittura non sia espressamente 
raccomandata ai fedeli. Si dica: “...confertam, sive per piam S. Scripturae lectionem, sive per ceteras...”. 
986 R,III,108: lettura privata. Molti hanno richiesto che fosse raccomandata: E/240 [Muldoon, Th.,III,III,857]; E/259 [Dammert 

Bellido,I.,III,III,827]; E/447 [Garrone,G.,III,III,900]; E/458 [Djajasepoetra,H.,III,III,913]; E/414 [Döpfner,I.,III,III,905]; E/300 
[Kervéadou,Fr.,III,III,901]; E/305 [V Africa Meridionale],III,III,894]. 
987 R,III,108: è sembrato necessario nominare “altri sussidi” perché il testo della Costituzione non apparisse troppo ristretto. 
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1 2 3 4 

Si ricordino poi che la preghiera deve accompagnare (concomitari) la 

lettura della Sacra Scrittura, affinché possa essere colloquio tra Dio e 

l’uomo; infatti “gli parliamo quando preghiamo e lo ascoltiamo 

quando ascoltiamo gli oracoli divini” [S Ambrogio, De officiis 

ministrorum I,20,88; PL 16,50]993. 

5 

Si ricordino poi che la preghiera deve accompagnare (concomitari) la lettura 

della Sacra Scrittura, affinché possa essere colloquio tra Dio e l’uomo; 

infatti “gli parliamo quando preghiamo e lo ascoltiamo quando ascoltiamo 

gli oracoli divini” [S Ambrogio, De officiis ministrorum I,20,88; PL 16,50]. 

1 

Perciò le traduzioni ad uso dei 

fedeli siamo riconosciute ed 

approvate dai Vescovi “presso 

i quali è la dottrina 

apostolica” [nota: S Ireneo, 

Adv Haer. 4,32,1: PG 

7,1071]; siano fornite inoltre 

di spiegazioni necessarie e 

veramente sufficienti, ad 

mentem Ecclesiae [nota: Cfr 

CIC, can 1391] il cui vivo 

magistero per i fedeli è regola 

prossima del credere. Infatti 

non da un qualsiasi seppur 

dotto uomo può essere 

autoritativamente stabilito il 

senso genuino delle parole 

divine, ma dal solo magistero 

della Chiesa al quale il 

deposito delle Sacre Scritture 

è stato affidato da 

interpretare. All’autorità dei 

Vescovi deve essere anche 

sottomessa ogni iniziativa 

volta a divulgare e illustrare la 

Sacra Scrittura alla plebe 

cristiana. 

2 

 Compete ai Sacri Antistites 

“presso i quali è l’apostolica 

dottrina” [S Ireneo, Adv Haer 

IV, 32,1: PG 7,1071], istruire 

opportunamente i fedeli loro 

affidati al retto uso dei Libri 

divini mediante le traduzioni 

dei sacri testi, che siano 

corredate da spiegazioni 

necessarie e veramente 

sufficienti, affinché i figli della 

Chiesa si familiarizzino 

(conversentur) con sicurezza 

(tuto)994 e utilità con le Sacre 

Scritture.  

3 

 Compete ai Sacri Antistites 

“presso i quali è l’apostolica 

dottrina” [S Ireneo, Adv Haer 

IV, 32,1: PG 7,1071], istruire 

opportunamente i fedeli loro 

affidati al retto uso dei Libri 

divini, soprattutto del Nuovo 

Testamento e in primo luogo 

dei Vangeli, mediante le 

traduzioni dei sacri testi, che 

siano corredate da spiegazioni 

necessarie e veramente 

sufficienti995, affinché i figli 

della Chiesa si familiarizzino 

(conversentur) con sicurezza e 

utilità con le Sacre Scritture e 

siano permeati del loro spirito. 

4 

 Compete ai Sacri Antistites 

“presso i quali è l’apostolica 

dottrina” [S Ireneo, Adv Haer 

IV, 32,1: PG 7,1071], istruire 

opportunamente i fedeli loro 

affidati al retto uso dei Libri 

divini, soprattutto del Nuovo 

Testamento e in primo luogo 

dei Vangeli, mediante le 

traduzioni dei sacri testi, che 

siano corredate da spiegazioni 

necessarie e veramente 

sufficienti, affinché i figli della 

Chiesa si familiarizzino 

(conversentur) con sicurezza e 

utilità con le Sacre Scritture e 

siano permeati del loro 

spirito996. 

5 

 Compete ai Sacri Antistites 

“presso i quali è l’apostolica 

dottrina” [S Ireneo, Adv Haer 

IV, 32,1: PG 7,1071], istruire 

opportunamente i fedeli loro 

affidati al retto uso dei Libri 

divini, soprattutto del Nuovo 

Testamento e in primo luogo 

dei Vangeli, mediante le 

traduzioni dei sacri testi, che 

siano corredate da spiegazioni 

necessarie e veramente 

sufficienti, affinché i figli della 

Chiesa si familiarizzino 

(conversentur) con sicurezza e 

utilità con le Sacre Scritture e 

siano permeati del loro spirito. 

1 2 3 
 Inoltre, siano preparate edizioni della 

Sacra Scrittura, fornite di dovute 

annotazioni, ad uso anche dei non-

cristiani e adatte alle loro condizioni, che 

sia i Pastori d’anime sia i cristiani di 

qualsiasi stato, avranno cura di diffondere 

sapientemente (sapienter)997. 

4 

 Inoltre, siano preparate edizioni della Sacra 

Scrittura, fornite d’adatte998 annotazioni, ad uso 

anche dei non-cristiani e adatte alle loro 

condizioni, che sia i Pastori d’anime sia i cristiani 

di qualsiasi stato, avranno cura di diffondere 

sapientemente (sapienter). 

5 
 Inoltre, siano preparate edizioni della Sacra 

Scrittura, fornite d’adatte annotazioni, ad uso anche dei 

non-cristiani e adatte alle loro condizioni, che sia i 

Pastori d’anime sia i cristiani di qualsiasi stato, avranno 

cura di diffondere sapientemente (sapienter). 

 

Aa Per questo tutti i chierici, e in primo luogo i sacerdoti del Mašìya ih  

 e quanti come diaconi o catechisti attendono legittimamente al ministero del verbo, 

 è necessario aderiscano (haerere) alle Scritture 

 con una assidua lettura sacra e studio accurato 

 perché nessuno di loro diventi 

 “del verbo di Dio vuoto predicatore all’esterno non essendo uditore all’interno”[nota 4], 

 mentre le sovrabbondanti ricchezze del verbo divino 

 specialmente nella sacra Liturgia. 

 deve comunicare ai fedeli a lui affidati. 

Ba Parimenti il Sacro Sinodo, i christifideles tutti 

 soprattutto i sodales religiosi 

 esorta fortemente e in modo particolare ad imparare 

 con la frequente lettura delle divine Scritture 

 “la sublime scienza del Mašìya ih” (Fil 3,8) 

Bb “L’ignoranza delle Scritture infatti  

 è ignoranza del Mašìyaih” [nota 5].999  

                                                                                                                                                                                                                                          
988 R,III,108: add: “et curante”: poiché alcuni sussidi non hanno bisogno dell’approvazione della Chiesa, anche se non sono fuori  della sua cura. 
Inoltre i Vescovi si devono dar molto da fare perché le Scritture siano lette dai fedeli ‘secundum catholici sensus normam’; cfr. E/2200 [14 V 

Belgio,III,III,896]. Così si è tenuto conto anche dell’osservazione di E/511 [Saigh Maximus IV,III,III,872]. 
989 R,III,108: E/385 [Fletcher,A.,III,III,830] richiede l’aspetto giuridico sul modo di approvare le edizioni bibliche. La cosa va trattata altrove. 
990 Jacq,A.,IV,II,973: “diligenter” o “ferventer” loco “libenter” che significa “sine repugnantia”. 
991 R,IV,377: “comprobante et curante” loco “approbante”. Quest’ultima espressione non piace a molti PP poiché sembra identificare la Chiesa e 

l’autorità gerarchica ({E/3186 (Silva Henriquez,R.,III,III,427}. Invece comprovare e curare è compito di tutta la Chiesa non solo della Gerarchia. 

992 M,29,735: 1 P: “quae comprobantibus et curantibus Pastoribus Ecclesiae” loco “comprobante et curante Ecclesia”. 

Risposta: nella R si dice che la cosa spetta a tutta la Chiesa. Ma dato che spetta in modo speciale all’autorità, si accetta 

questa espressione; M(Dodewaard),746. 
993 R,IV,377: si desiderava fossero dette alcune parole sulla necessità della preghiera nella lettura della Scrittura ({E/3236 (Modrego y 
Casáus,G.,III,III,475)}; {E/3257 (Volk,H.,III,III,344)}). Viene fatto citando S Ambrogio. 
994 McEleney,I.,III,III,851 [E/469]: “commode”: l’avverbio “tuto” insinua che la Scrittura è qualcosa in sé di 
pericoloso. Questa insinuazione non piace ai fratelli separati. 
995 R,III,108-9: è’ sembrato bene alla commissione mettere soprattutto in risalto qui il NT e soprattutto i Vangeli; ed inoltre insistere su una adatta 
“cultura” biblica. 
996 R,IV,377: sono richieste alcune cose assai concrete come gruppi del vangelo ecc. Tutte cose che sono evitate come non pertinenti al capitolo. 
997 R,III,109: bisogna preparare edizioni della Scrittura, soprattutto dei Vangeli a scopo missionario anche per i non cristiani. 
998 R,IV,377: “aptis” loco “debitis”. 
999 Cfr. Sacra Congregatio pro Sacramentis et cultu divino; II Praenotanda De verbi Dei momento: Ordo lectionum Missae, editio typica altera 

(1981), pp. XI-LII, EB,781. 
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Bc Volentieri quindi si accostino essi al sacro testo stesso, 

l’esortazione riguarda tutti i fedeli, compresi certo religiose, religiosi, chierici, diaconi, presbiteri.  

 sia per mezzo della sacra Liturgia ricca di divine parole 

 sia per messo della pia lettura, 

 sia per mezzo delle iniziative a questo adatte ed altri sussidi, 

 che con l’approvazione e la cura dei Pastori della Chiesa 

 ovunque nel nostro tempo lodevolmente si diffondono. 

Bd Si ricordino poi che l’orazione deve accompagnare (concomitari) la lettura della Sacra Scrittura 

 affinché sia il colloquio tra Dio e l’uomo; 

 infatti “a lui parliamo, quando preghiamo; 

 lui ascoltiamo, quando leggiamo i divini oracoli”[nota 6 ]1000 

Ca. Ai sacri Antistiti, “presso i quali è la dottrina apostolica” [nota 7] 

 compete ammaestrare opportunamente i fedeli loro affidati 

 al retto uso dei libri divini 

 soprattutto del Nuovo Testamento e in primo luogo degli Evangeli, 

 attraverso versioni dei sacri testi, che devono essere corredate da spiegazioni necessarie e veramente sufficienti, 

 affinché i figli della Chiesa in modo sicuro e utile si familiarizzino con le Sacre Scritture 

 e si imbevano del loro spirito. 

Da Inoltre siano preparate edizioni della Sacra Scrittura corredate d’adatte annotazioni 

 ad uso anche dei non cristiani e adattate alla loro condizioni 

 che quoquomodo sia i Pastori d’anime  

 sia i Cristiani di qualsiasi stato 

 curino di diffondere intelligentemente. 
 

Fil 3,5 ss. 

 

PADRI 

 Agostino, Sermo,179,1 PL 38,966 

 Ambrogio, De officiis ministrorum,I,20,88, PL 16,50 

 Girolamo, Comm in Is., Prol. PL 24,17. 

 Ireneo, Adv Haer IV, 32,1: PG 7,1071(= 49,2) Harvey, 2, 255. 
 

 

MAGISTERO 
 

[nota 5] Spiritus Paraclitus 

 EB 475: “Ma ritorniamo all’argomento. Dunque Girolamo invita allo studio della Bibbia gli animi preparati dalla pietà e della 

umiltà. E prima di tutto instancabilmente raccomanda a tutti la lettura quotidiana del verbo divino: “Solo non sia il nostro corpo suddito 

dei peccati ed entrerà in noi la sapienza; sia coltivata l’intelligenza (sensus), la mente ogni giorno sia nutrita dalla divina lettura (divina 

lectione)” (nota: In Tit 3,9: PL 26, 630 AB; cfr  Sap 1,4). E nell’Epistola agli Efesini: “Dunque con tutto l’ardore (studio) dobbiamo leggere 

le Scritture, e meditare giorno e notte nella legge del Signore, per sapere come abili cambiavalute quale moneta sia buona quale falsa” 

(nota: In Eph 4,31: PL 26, 549 CD; cfr Sal 1,2). Né da questa legge comune esime le matrone e le vergini. A Leta matrona romana, dona 

tra gli altri, questi consigli sull’educazione della figlia: “Assicurati che ogni giorno ti studi qualche passo della Scrittura. Invece dei gioielli 

e delle sete ami i codici divini... Impari per primo il salterio (Tehillìym), si distragga con questi canti e sia istruita per la vita dai Proverbi 

di Salomone (Mišlèy Šelomòh).Nell’Ecclesiaste (Qohèlt) prenda consuetudine a calpestare le cose di questo mondo. In Giobbe (’Iyyòv) 

segua gli esempi di forza e di pazienza: Passi poi ai Vangeli, che non deporrà mai dalle mani. Assorba con tutta la volontà del cuore, gli 

Atti degli Apostoli e le Epistole. Dopo che avrà arricchito di questi tesori il mistico scrigno del suo cuore, manderà a memoria i Neviy’ìym e 

l’Eptateuco, i libro dei Re (Melakìym)e delle Cronache (Divréy hayyamìym), i volumi d’Esdra (cEzrà’) ed Ester (’Estèr), per imparare per 

ultimo, senza pericolo il Cantico dei cantici (Šìyr haššiyrìym)” (nota: Ep 107 ad Laetam 9,12: CSEL 55,300 e 302 s, PL 22,875 e 876 s). Non 

altrimenti esorta la vergine Eustochio: “Leggi assiduamente ed impara quanto più ti è possibile. Il sonno ti colga mentre tieni (in mano) il 

codice e la pagina santa accolga il tuo volto che cade (dal sonno)” (nota: Ep 22 ad Eustochium, 17, 2 et cfr  ibid. 29,2: CSEL 54,165 e 187; 

PL 22,404 e 415 s). Ad essa quando manda l’epitaffio della madre Paola, loda questa santissima donna anche per questo motivo, per aver 

coltivato insieme alla figlia a tal punto gli studi delle Scritture, e da conoscerle a fondo e da mandare a memoria. Ed aggiungeva: “Parlerò 

anche di questo, che forse sembrerà incredibile ai suoi emuli: la lingua ebraica che io dall’adolescenza con molta fatica e sudore (ex parte) 

e non abbandono con incessante meditazione per non essere da essa abbandonato, essa volle imparare e raggiunse il punto di cantare i 

salmi in ebraico e senza alcun accento latino. E questo fino ad oggi possiamo vedere nella sua santa figlia Eustochio”. (Ep 108 sive 

Epitaphium S. Paulae, 26: CSEL 55,344 s: PL 22,902 s). Né tralascia di ricordare santa Marcella, che egualmente conosceva molto bene le 

Scritture.(Ep. 127 ad Principiam, 7: CSEL 56, 151; PL 22, 1091 s). 

EB 476: “Chi poi non vede quanto d’utilità e di soavità negli animi ben (rite) disposti scorra dalla pia lettura dei sacri libri? Chiunque infatti si sia 
accostato (accesserit) alla Bibbia con una mente pia, con una ferma fede, con una animo umile e con la volontà di progredire, egli là troverà e potrà 

mangiare quel pane che discende dal cielo (cfr  Gv 6,33), e sperimenterà in se stesso quel detto di Davìd: “Mi hai rivelato i segreti e i misteri della tua 

saggezza” (Sal 50,8); dato che questa mensa del verbo divino veramente “contiene la santa dottrina, insegna la vera fede, e fermamente conduce fino 
all’interno del velamento ove è il Santo dei Santi” (note. Imit. Chri. 4,11,4). 

 EB 477. “Per quanto sta in Noi, Venerabili Fratelli, non cesseremo mai, sull’esempio di san Girolamo di esortare tutti i Christifideles ad 

impegnarsi (studeant) a studiare continuamente in una lettura quotidiana soprattutto i sacrosanti Vangeli del Signore Nostro e similmente gli Atti degli 

Apostoli e le Lettere e farli diventare linfa e sangue”. 

 EB 478 “Pertanto, nell’occasione di questo centenario, si presenta al nostro pensiero il piacevole ricordo della Società detta di 

San Girolamo, ricordo tanto più caro in quanto abbiamo preso parte noi stessi agli inizi e all’organizzazione definitiva di quest’opera: 

felici di aver potuto costatare i suoi passati sviluppi, con animo lieto altri ancora ce ne auguriamo per l’avvenire. Voi conoscete, venerabili 

fratelli, lo scopo di questa Società: estendere la diffusione dei quattro Vangeli e degli Atti degli apostoli, in modo che questi libri trovino 

                                                                        
1000 Cfr. Congregatio pro Doctrina fidei, Epistula Orationis formas ad totius catholicae Ecclesiae episcopos: de quibusdam rationibus christianae 
meditationis, 15 octobris 1989: AAS 82 (1990), 364-366; EV 11/ 2684-2690; EB,1193-1201: “Idcirco ecclesia sancta omnes christifideles hortatur, ut 

ad Dei verbum semper libenter accedant, tamquam ad christianae orationis fontem, et insimul ut altiorem sacrae Scripturae sensum oratione ediscant 

“ut fiat colloquium...” (Per questo la santa chiesa esorta tutti i christifideles ad accedere sempre volentieri al verbo di Dio, come alla fonte della 
preghiera cristiana, e nello stesso tempo ad imparare con l’orazione il senso più profondo della sacra Scrittura). Nel n 6 (EB 1197) indica lo 

strettissimo rapporto tra rivelazione e orazione: “Arctissime ergo revelatio et oratio coniunguntur” e cita DV 2 indicando che le ragioni teologiche e 

spirituali per cogliere questo rapporto nella DV sono nei n 3.5.8.21. 
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finalmente il loro posto in ogni famiglia cristiana e che ognuno prenda l’abitudine di leggerli e meditarli ogni giorno. Noi desideriamo 

vivamente vedere che quest’opera, che tanto amiamo per averne costatata l’utilità, si propaghi e si sviluppi ovunque, con la fondazione, in 

ognuna delle vostre diocesi, di società aventi lo stesso nome e lo stesso scopo, tutte collegate con la casa madre di Roma. 

 EB 479: “Nello stesso ordine d’idee i più preziosi servizi sono resi alla causa cattolica da coloro che in diversi paesi hanno offerto, e 

offrono ancora, tutto il loro zelo, per pubblicare in formato comodo e attraente, e per diffondere tutti i libri del Nuovo Testamento e una scelta dei libri 

dell’Antico. E’  certo che quest’apostolato è stato singolarmente fecondo per la chiesa di Dio, poiché, grazie a quest’opera, un gran numero d’anime si 
avvicinano ormai a questa mensa della dottrina celeste, che nostro Signore ha preparato all’universo cristiano per mezzo dei suoi Neviy’ìym, dei suoi 

Apostoli e dei suoi dottori (Imit Chris 4,11,4) ”. 

 EB 480: “Questo dovere appunto di studiare il sacro codice, Girolamo lo richiede da tutti i fedeli, ma massimamente da coloro che “hanno 

posto il giogo del Mašìya ih sul loro collo” e sono stati chiamati divinamente alla predicazione del verbo divino. Così infatti parlando al monaco 

Rustico parla a tutto il clero: “Fino a che sei nella tua patria, ritieni la tua cella un paradiso e cogli i vari frutti delle Scritture, usa di queste delizie, 

fruisci del loro amplesso...Mai s’allontani dalla tua mano e dai tuoi occhi il libro, il Salterio sia imparato ad verbum (parola per parola), la preghiera, 
senza sosta, la comprensione (sensus) vigile e non aperta a pensieri vani” (nota: Ep 125 ad Rusticum, 7,3 e 11,1: CSEL 56, 125 e 129s; PL 22, 1076 e 

1078). Il presbitero Nepoziano così lo ammonisce: “Leggi con molta frequenza le Divine Scritture, anzi, mai sia deposto dalle tue mani la sacra 

lettura. Impara quello che ti devi insegnare. Rimani fermamente attacco a qual discorso che è fedele secondo la dottrina, affinché tu possa esortare 
secondo la santa dottrina e confutare coloro che contraddicono”. (Nota: Ep. 52 ad Nepotianum, 7,1: CSEL 54,426; PL 22,533; cfr Tt 1,9). Inoltre dopo 

aver ricondotto alla memoria di san Paolino i precetti impartiti da Paolo ai discepoli Timoteo e Tito sulla scienza delle Scritture, aggiunge queste cose: 

“La santità senza la scienza (sancta rusticitas) giova solo a se stessa; e quanto essa edifica per il merito della vita la Chiesa del Mašìya ih, altrettanto 

nuoce se non respinge gli attacchi dei nemici. Il profeta Mal’akìy, o meglio, YHWH per mezzo di Mal’akìy: “Interroga -dice- i kohaniym sulla toràh”. 

Da allora l’ufficio del sacerdote è se interrogato rispondere sulla legge. Leggiamo anche nel Deuteronomio: “Interroga tuo padre ed egli ti annuncerà, i 

tuoi anziani (presbyteros) ed essi te lo diranno.... Danyyè’l, alla fine della sua santissima visione dice che i giusti brillano come stelle, e gli intelligenti 
- cioè i sapienti - come il firmamento. Vedi tu quale distanza separa la santità rozza (iusta rusticitas) e la dotta giustizia? I primi sono paragonati alle 

stelle, gli altri al cielo” (nota: Ep. 53 ad Paulinum, 3 ss: CSEL, 54,447s; PL 22,542; cfr  Ag 2,12 [non Mal’akìy ]; Dt 32,7; Dn 12,3). In una lettera a 

Marcella punge con ironia anche la virtù senza scienza (iusta rusticitas) d’altri chierici: “essi prendono per santità questa ignoranza da sola (rusticitas), 

asserendo di essere discepoli di pescatori, quasi che siano giusti proprio perché ignoranti” (Nota: Ep 27 ad Marcellam l,2: CSEL 54, 224, PL 22,431). 

Ma nota che peccano per ignoranza delle Scritture non solo gli ignoranti del genere, ma anche i chierici letterati, e con pesantissime parole inculca nei 

sacerdoti l’assidua esercitazione nei sacri volumi”. 
 

 Divino afflante 
 EB 544: “Né si vuole qui passare sotto silenzio quanto i medesimi Nostri Predecessori, in determinate occasioni, abbiano raccomandato sia 
lo studio sia la predicazione, sia infine la pia lettura e meditazione delle Sacre Scritture. Infatti Pio X ha calorosamente approvato la Società di San 

Girolamo, che si industria (studet) di indurre i Christifideles alla certamente lodevole usanza di leggere e meditare i sacrosanti Vangeli, e rendere per 

quanto è possibile più facile questa pia pratica; ed la esortò a perseverare con alacrità nell’impresa affermando “che essa è fra tutte le cose la più utile 
e la più adatta ai tempi” in quanto essa contribuisce non poco ad “abolire l’opinione secondo la quale la Chiesa rifiuta o pone ogni tipo d’ostacoli alla 

lettura delle Sacre Scritture in lingua volgare” (nota Epist. ad Em.num Card. Cassetta Qui piam, 21.01.1907: Pii X Acta 4,23-25). Benedetto XV poi, 

al compiersi del quindicesimo secolo dalla morte del Massimo Dottore nell’esporre le Sacre Lettere, dopo avere scrupolosamente (religiosissime) 
inculcati sia gli insegnamenti e gli esempi del medesimo Dottore, sia principi e le norme date da Leone XIII e da lui stesso, e dopo aver raccomandato 

altre opportunissime raccomandazioni di questo genere che sempre si debbono tenere presenti, ha esortato “tutti i figli della  Chiesa, e soprattutto i 

chierici, alla venerazione (reverantiam) delle sacre Scritture, congiunta con la pia lettura (pia lectione) e l’assidua meditazione”, ed avvertì che “in 
quelle pagine si deve cercare il cibo, da cui viene nutrita la vita spirituale verso la perfezione”, e che “il principale uso della Scrittura è connesso con 

l’esercizio fruttuoso del ministero del verbo divino”, così pure di nuovo lodò molto l’opera della Società detta di san Gerolamo, a cura della quale 

sono largamente diffusi i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, “in modo tale che non c’è ormai nessuna famiglia cristiana che ne manchi, e tutti prendano 
l’assuefazione alla loro quotidiana lettura e meditazione” (Spirtus Paraclitus, EB,457-508, v 457,459,491). 
1001 

                                                                        
1001Commento 

 Dai sottotitoli si nota il passaggio dal T 1 [La lettura della sacra Scrittura da parte dei sacerdoti]; [...da parte dei 

fedeli] e T 2 [La lettura della Sacra Scrittura è raccomandata ai sacerdoti]; [Ugualmente ai fedeli], all’universalismo 

senza distinzione né riserve dei T 3-5: [La lettura della Sacra Scrittura è raccomandata].  

 Aa. “Quapropter”: collega questo numero con le affermazioni precedenti. In modo particolare DV 24Bab. Il T 

2 parlava dei “sacerdoti del Mašìya ih”; dai T 3-5 si passa ad un elenco di ministri: “clericos omnes” (tutti i chierici). 

Indica certo il Corpo ministeriale. Questa parola si trova solo in questo numero. Segue questo elenco: “imprimis 

Christi sacerdotes”. Supposto che il Collegio episcopale non abbia bisogno d’esortazione, possono essere qui intesi i 

“presbiteri” che presiedono la Sacra Liturgia; poi “ceterosque qui ut diaconi vel catechistae ministerio verbi legitime 

instant” (coloro che attendono legittimamente al ministero del verbo come i diaconi e i catechisti). L’avverbio indica il 

loro legame col Collegio episcopale. Il verbo usato è solo qui. Precede il modo: (a) “assidua lectione sacra”. Dal T 4 

“sacra”: R,IV,377: “sacra” richiama la Sacra Lectio che secondo la tradizione dei Padri è la meditazione della Sacra 

Scrittura. Ciò esalta la necessità della meditazione. (b) “atque exquisito studio”: (T 2-5) studio approfondito: segue la 

lettura del verbo di Dio in quanto verbo di Dio. “In Scripturis haerere necesse est”: T 3 “che siano attaccati (haerere 

in) alle sacre Scritture”. Il verbo significa “essere o stare attaccato, fisso”; in senso traslato: “rimanere fisso, non 

staccarsi da, stare intorno a”; “non staccarsi da, non abbandonare”. Il verbo esprime un amore appassionato. “Ne quis 

eorum fiat ‘verbi Dei inanis forinsecus praedicator, qui non est intus auditor’, dum verbi divini amplissimas 

divitias,…, cum fidelibus sibi commissis communicare debet” (deve comunicare ai fedeli a lui affidati le immense 

ricchezze del verbo divino). Sicuro accenno ai ministri trattandosi di sacra Liturgia: “speciatim in sacra Liturgia”. Nel 

T 3 si leggeva: “mentre specialmente nel culto liturgico”: R,IV,377: un emendamento propone di evitare la parola 

“culto” com’è evitata nella costituzione sulla Liturgia. Sul fondamento di una tale richiesta si potrebbe discutere; ma il 

testo può essere mutato. Alla parola “pecore” del T 2: “e perché siano capaci di comunicare alle loro pecore, in modo 

particolare nel culto liturgico”, sarà sostituito “fedeli”: R,III,108. 

 Ba. “Pariter” ora parla di tutti. Torna esplicito il soggetto “Sancta Synodus” come in DV 23c. “Christifideles 

omnes” (T 3-5). M,26,734: alle richieste di 51 Padri che chiedevano si formulasse il testo così: “Quantunque la Chiesa 

abbia insegnato ed insegni che la lettura di tutta la Sacra Scrittura non è necessaria a tutti e singoli i fedeli, nondimeno il 
../.. 
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VI,26 

1 21002 

 

26 [(Ugualmente ai fedeli) ] 

31003 

 

26. [Epilogo]1004.  

 

 Così (ita) dunque, con la lettura e lo 

studio dei Libri Sacri “la parola (sermo) di 

Dio corra e sia glorificata” (2 Ts 3,1), e il 

tesoro della rivelazione, affidato 

(concreditus) alla Chiesa, riempia sempre 

più i cuori degli uomini. 

41005 

 

26 [Epilogo]. 

 

 Così (ita) dunque, con la lettura e lo 

studio dei Libri Sacri “la parola (sermo) 

di Dio corra e sia glorificata” (2 Ts 3,1), 

e il tesoro della rivelazione, affidato 

(concreditus) alla Chiesa, riempia 

sempre più i cuori degli uomini. 

5 

 

26 [Epilogo]. 

 

 Così dunque, con la lettura e lo 

studio dei Libri Sacri1006 “la parola 

(sermo) di Dio corra e sia glorificata” 

(2 Ts 3,1), e il tesoro della 

rivelazione, affidato (concreditus) alla 

Chiesa, riempia sempre più i cuori 

degli uomini. 

  Come (sicut) infatti dal 

cresciuto culto della Santissima 

Eucaristia1007 la vita della Chiesa 

riceve (accipit) incremento, così 

(ita) dalla degna stima 

(aestimatione) e culto del verbo 

di Dio che “rimane in eterno” è 

lecito sperare un nuovo impulso 

di vita spirituale1008. 

Come (sicut) dal accresciuto culto1009 della 

Santissima Eucaristia la vita della Chiesa 

riceve (suscipit) incremento, così (ita) dalla 

degna stima (aestimatione) e culto1010 del 

verbo di Dio che “rimane in eterno” [Is 

40,8; cfr 1 Pt 1,23-25] è lecito sperare un 

nuovo impulso di vita spirituale1011. 

Come (sicut) dall’assidua frequenza 

(frequentatione) del mistero Eucaristico 

la vita della Chiesa riceve (suscipit) 

incremento, così (ita) è lecito sperare 

nuovo impulso di vita spirituale dalla 

accresciuta venerazione (veneratione) 

del verbo di Dio che “rimane in eterno” 

[Is 40,8; cfr 1 Pt 1,23-25]1012. 

Come (sicut) dall’assidua frequenza 

(frequentatione)1013 del mistero 

Eucaristico la vita della Chiesa riceve 

(suscipit) incremento, così (ita) è 

lecito sperare nuovo impulso di vita 

spirituale dalla accresciuta 

venerazione del verbo di Dio che 

“rimane in eterno” [Is 40,8; cfr 1 Pt 

1,23-25]. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Santo Sinodo esorta i christifideles” (infatti la Chiesa ha posto alcune cautele per la lettura della Sacra Scrittura), 

risponde che le proposizioni restrittive come queste non hanno alcuna coerenza con la citazione di Girolamo. Inoltre già 

da tempo i documenti pontifici raccomandano a tutti la lettura della Sacra Scrittura. R,IV,377: questa raccomandazione 

così universale non è pericolosa? No. Ci sono delle cautele: necessità delle note, vigilanza dell’autorità ecclesiastica. 

“Praesertim sodales religiosos”. Una impertinenza è tolta dal T 3: “soprattutto i sodales religiosi a soffrire “di ignorare 

il Mašìya ih a causa della ignoranza delle Scritture, ma”. Il R,IV,377 motiva: la citazione di Girolamo sembra riguardare 

solo i religiosi! La citazione sarà spostata in modo che non valga solo per loro, ma per tutti! “Vehementer 

peculariterque exhortatur”. “Es-orta”: verbo intensivo per l’uso del prefisso “ex”. Corredato da due avverbi “con 

forza ed insistenza”. Esorta ad “apprendere” (ut ediscant). Anche questo è verbo intensivo. Il modo: “frequenti 

divinarum Scripturarum lectione”(con la frequente lettura delle divine Scritture) (T 3-5). L’oggetto è nella citazione 

di Fil 3,8.  

 Bb. La citazione di Girolamo si arricchisce nelle note: Cfr. Benedetto XV, SP; EB,475-480; Pio XII, DAS: 

EB,544.. 

 Bc. Conseguenza “igitur”. “Libenter”: volentieri, gioiosamente (T 2-5), solo qui. “Ad sacrum textum ipsum 

accedant” (s’accostino al sacro testo stesso) (T 2-5). Il T 1 suonava: “Tuttavia questo Sacrosanto Sinodo Vaticano 

ammonisce fortemente (enixe) i christifideles ad accedere al sacro testo stesso (ad sacrum textum ipsum accedant), 

tenendo conto della dottrina della Chiesa e con una solida e adatta istruzione. E questo vale prima di tutto per la lettura 

del Vecchio Testamento; ma anche nel Nuovo Testamento”. Segue l’elenco dei modi in ordine d’importanza. Il primo 

(1) “sive per sacram Liturgiam divinis eloquiis confertam” (sia attraverso la sacra Liturgia ricca di parole divine) (T 

2-5): riforma liturgica; (2) “sive per piam lectionem” (sia per mezzo della pia lettura) (T 3-5). R,III,108: lettura 

privata; (3) “sive per istitutiones ad id aptas” (sia per mezzo d’altre iniziative adatte a tale scopo) (T 2-5); (4) 

“aliaque subsidia…ubique nostro tempore laudabiliter diffunduntur” (e altri sussidi che,...si diffondono 

lodevolmente nel nostro tempo ovunque) (T 3-5). R,III,108: la prospettiva non è ristretta. T 2: “che...si diffondono”. Nel 

T 5 segue: “quae approbantibus et curantibus Pastoribus Ecclesiae” (con l’approvazione e la cura dei Pastori della 

Chiesa). M,29,735: la cosa riguarda tutta la Chiesa. Dato che la cosa spetta in modo speciale all’autorità, si accetta 

questa espressione. Il T 2 aveva “che, approvate dall’autorità della Chiesa”; il T 3: “approvate e a cura della Chiesa”; 

infine il T 4: “comprovate e a cura della Chiesa”: R,IV,377: al posto di “approbante” (sembra esservi identificazione tra 

Chiesa ed autorità gerarchica) è detto “comprobante et curante” (questo è di tutta la Chiesa). 

 Bd. Dal T 4.”Orazione”: DV 10A. Il verbo “conversari” in DV 2. “E siano permeati del loro spirito” (T 3-5). 
1002 AS,III,III,105. 
1003 AS,III,III,105. 
1004 R,III,109: per esprimere meglio il nesso con le cose precedenti è inserita la frase: “Ita ergo lectione...” con la citazione di 2 Ts 3,1. Secondo 

E/433 [Nguyen van Binh,P.,III,III,858] si deve o spiegare meglio o lasciare il parallelo tra Eucaristia e S. Scrittura. Questa comparazione però è 

classica. 
1005 AS,IV,I,374. 

1006 M,32,735: 1 P: add: “necnon et Sacrae Traditionis cognitione”: così l’epilogo si riferisce a tutto lo schema. Risposta: 

questo epilogo per riferirsi a tutto lo schema dovrebbe essere rifatto da capo. L’epilogo riguarda infatti solo il capitolo VI. 
1007 Nguyen van Binh,P.,III,III,859 [E/433]: l’accostamento tra il culto dell’eucaristia e il culto del Verbo di Dio 
si basa su analogie talmente lontane che è preferibile non menzionarle qui in modo così breve. La Scrittura non è 
un sacramento nel senso attuale della parola: non agisce ipso facto come l’Eucaristia. L’azione divina che può 
esercitarsi per mezzo dell’Eucaristia non è dello stesso genere di quella che si opera nella Scrittura. La presenza 
di Rùa ih Santa nella Scrittura non è simile a quella del Mašìya ih nell’Eucaristia. 
1008 De Provenchères,C.,III,III,898 [E/296]: add: “Ignorantia Scripturae, ignorantia Christi”. 
1009 Tenhumberg,H.,III,III,504{E/3231}: sostituire: “ex adaucta vita eucharistica”: non si tratta 

qui di venerazione o adorazione o culto al Mašìya ih presente sotto le Speci, ma del rinnovamento 
della vita eucaristica realizzata negli ultimi decenni nella Chiesa. 
1010 Tenhumberg,H.,III,III,504{E/3231}: sostituire: “veneratione”: non si tratta di culto liturgico. 

La parola “culto” fa inorridire non pochi fratelli separati per il suo sapore pagano. 
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Aa Così dunque con la lettura e lo studio dei Sacri Libri 

 “la parola (sermo) di Dio corra e sia glorificata” (2 Ts 3,1) 

 e il tesoro della rivelazione, affidato alla Chiesa, 

 riempia sempre più i cuori degli uomini. 

Ab Come dall’assidua frequenza del mistero Eucaristico 

 la vita della Chiesa riceve incremento 

 così nuovo impulso di vita spirituale 

 è lecito sperare 

 dalla accresciuta venerazione del verbo di Dio 

 che “rimane in eterno” (Is 40,8; cfr 1 Pt 1,23-25). 


Tutte e singole queste cose che sono stabilite in questa Costituzione dommatica, sono piaciute ai Padri del Sacrosanto Concilio. E Noi, per il potere apostolico tramandato a Noi da l Mašìya ih 

insieme (una cum) ai venerabili Padri, nella Rùa ih Santa le approviamo, le decretiamo e stabiliamo; e quanto è stato così sinodalmente stabilito, comandiamo sia promulgato a gloria di Dio. 

Roma, presso S Pietro, 18 novembre 1965 Io Paolo Vescovo della Chiesa cattolica (Seguono le firme dei Padri) 



2 Ts 3,1 ss; Is 40,8;1 Pt 1,22-25. 
1014

 
1015

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          
1011 Volk,H.,III,III,345{E/3257}: invertire ordine: “Sicut ex adaucto...Eucharistiae...ita 

novum...verbi Dei quod “manet in aeternum”. 
1012 R,IV,377: l’ultima frase è invertita per finire con la citazione della Scrittura secondo il desiderio di {E/3257 (Volk,H.,III,III,344)}. 

1013 M,33,735: 1 P: “cultu” loco “frequentatio...” (restituzione testo precedente). Risposta: la frequenza del mistero 

eucaristico è cultuale ed esprime venerazione.  
1014Commento 

 Aa. Dal T 3 è proposto un epilogo: “ita ergo lectione et studio Sacrorum Librorum”. La parola “lectio” si 

legge, a partire da DV 25, quattro volte: (DV 25A. “clericos...assidua lectione sacra...necesse est”; Ba 

“christifideles...divinarum Scripturarum lectione”; Bc “sive per piam lectionem”; Bc “orationem concomitari...Sacrae 

Scripturae lectionem”). A questi usi si riferisce la presente occorrenza. Anche la parola “studium” dopo l’uso in DV 

8Ca (“ex...studio credentium”, che deve essere collegato quindi con DV 25) e DV 12Db (“praeparato studio” che va 

riferito a DV 23bc), è usato in DV 23a per lo studio dei Padri, per incoraggiare gli studi biblici; ed in DV 24Ba per 

indicare l’animo della Teologia; in DV 25A per i “chierici”: “exquisito studio”. L’uso principale è nei numeri del 

capitolo VI. Come d’altra parte nota M,32,735: l’epilogo riguarda solo il capitolo VI. La citazione (2 Ts 3,1) si riferisce 

alla predicazione, come mostra la parola ‘sermo’ = o logos. “Sermo”: DV 8Ba.13a.19Bc.21Ad.B. Sempre nelle 

citazioni di Lc 1,2-4 in DV 19B; di Eb 4,12 in DV 21B. E’ personificazione letteraria. La proposizione coordinata, si 

riferisce a tutta la divina rivelazione. “Thesaurus” è già stato usato in relazione alla Scritture ebraiche in DV 15d. Nel 

presente passo si riferisce a tutto quello che è stato detto della divina rivelazione in tutto il documento. Così in 

riferimento al Capitolo VI, è notato l’apporto della lettura e dello studio in relazione alla recezione dell’intera 

rivelazione. “Ecclesiae concreditus”: affidato: DV 9b.10Ba.14a. Sottintende l’idea della sua ministerialità accennando 

subito alla destinazione universale della rivelazione. “Magis magisque corda hominum impleat”. “Cor”: DV 5b “in 

Deum convertat”; DV 8Ca: “ea conferunt in corde”; DV 23b: “Scripturarum pabulum...quod...hominum corda ad Dei 

amorem accendat”. Richiama nel prologo la frase di Agostino. “Implere” è solo qui. L’idea di progresso in “magis 

magisque” richiama concettualmente DV 8Cb. 

 Ab. “Sicut...ita”: reinstaura il parallelo tra frequenza eucaristica e venerazione del verbo. Qui equivale a Sacra 

Scrittura. Questo parallelo è già instaurato dal T 2. Il primo elemento di paragone è l’eucaristia. “Ex assidua 

frequentatione mysterii Eucharistici Ecclesiae vita incrementum suscipit”: i T 2.3 avevano: “culto della Santissima 

Eucaristia”, in modo molto puntuale. Nei T 4.5 si parla di “frequentatione (solo qui) del mistero Eucaristico”. M,33,735: 

si tratta della frequenza cultuale ed esprime venerazione. “Mistero Eucaristico” è più ampio e si riferisce all’esperienza 

assembleare della domenica. Il secondo elemento di paragone “ita novum spiritualis vitae impulsum sperare licet ex 

adaucta veneratione verbi Dei”. Nei T 2.3: “dalla degna stima e culto del verbo di Dio” è mutato in “venerazione del 

verbo di Dio”, per uniformarsi all’uso della SC e per motivi ecumenici. R,IV,377: l’ultima frase è invertita per 

terminare con la parola della Scrittura. 
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Vol. I /1, Roma, 1966; CAPRILE,G., “Il Concilio Vaticano II, Annunzio e Preparazione (1961-1962)”, Vol. I /2, Roma, 1966; CAPRILE,G., “Il 
Concilio Vaticano II, Primo Periodo (1962-1963)”, Roma, 1968; CAPRILE,G., “Il Concilio Vaticano II, Secondo Periodo(1963-1964)”, Roma, 

1966; CAPRILE,G., “Il Concilio Vaticano II, Terzo Periodo(1964-1965)”, Roma, 1965; CAPRILE,G., “Il Concilio Vaticano II, Quarto 

Periodo(1965)”, Roma, 1969; CAPRILE,G., “Tre emendamenti allo schema sulla Rivelazione”, CC I,1966,214-231. 
CHANTRAINE, G., “Dei Verbum”: un enseignement et une tâche”, NRT, 107 (1985) 823-837; NRT, 108 (1986), 13-26; LAFONT,Gh., “La 

Constitution “Dei Verbum” et ses précédents conciliaires”, NRT, 110(1988),58-7; LATOURELLE,R., “La Révélation et sa transmission selon la 

Constitution “Dei verbum”, Gregorianum,47 (1966),5-40. 
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COMMENTO DI PASSI BIBLICI CITATI in DV 

I,1 

1 Gv 1,1 ss Proemio. 

1 Ciò che era da principio,  

 ciò che noi abbiamo ascoltato,  

 ciò che noi abbiamo visto con i nostri occhi, 

 ciò che noi abbiamo contemplato  

 e le nostre mani hanno toccato circa il Logos della Vita  
2 - e la Vita si è fatta visibile  

 e noi l’abbiamo vista e testimoniamo  

 e annunziamo a voi la Vita eterna, 
  che era presso (verso) il Padre  

 e si è fatta visibile a noi - 
3 ciò che abbiamo visto ed ascoltato,  

 lo annunziamo anche a voi,  

 perché anche abbiate comunione (koinwni,an) con noi. 

 E nostra comunione (h̀ koinwni,a) (è) col Padre e col Figlio suo Yešùac il Mašìyaih! 

 

  Frase densissima1016. Accuratamente costruita. Il v 2 è una parentesi. Il v 3 riassume l’inizio. Abbiamo visto 

del v 1 è ripreso nel v 2 noi l’abbiamo vista e nel v 3 abbiamo visto. I due verbi sono ripresi nell’ordine inverso 

(ascoltato - visto - visto - ascoltato) ). Il verbo principale è annunziamo, anticipato nella parentesi del v 2 insieme 

con due altri verbi principali: abbiamo visto e testimoniamo. Sono in parallelo ciò che abbiamo visto con i nostri 

occhi e ciò che abbiamo contemplato. Nel v 2 si è fatta visibile: due volte. La parola Vita alla fine del v 1 diventa 

la parola tematica del v 2: colui che appare è la Vita semplicemente: ha in sé stesso la totalità della vita divina. 

 Questi vv comunicano: 1] il grande fatto storico: e la Vita si è fatta visibile; 2] i testimoni hanno visto, ascoltato, 

palpato il Logos-Verbo della vita; 3] chi scrive vuole comunicare questa esperienza che ha fatto. L’autore allude 

alla sua esperienza sensibile e personale di testimone oculare (cfr Gv 3,32; 19,35) della vita di Yešùa
c
: ascoltò, 

vide, toccò con le sue mani. La realtà della sua testimonianza però è una realtà invisibile ossia la Vita divina che si 

manifestò agli occhi della fede attraverso segni visibili. L’autore parla al plurale perché quella esperienza fu anche 

degli altri discepoli del Mašìya ih che sono, con lui, testimoni. 

Ciò che era da principio 

Principio qui indica l’inizio della predicazione; l’espressione quasi stereotipata da principio nelle lettere 

giovannee viene quasi sempre usata in connessione col kerigma. Gv rimanda con insistenza a questo inizio (2,7; 

2,13-14; 2,24; 3,11) che è l’inizio della vita nel Mašìya ih  ossia il momento in cui i credenti in lui ricevettero 

l’istruzione per entrare, mediante il battesimo, nell’Assemblea (molti elementi della lettera sono desunti dalla 

catechesi battesimale). Principio indica quindi l’oggetto della testimonianza apostolica e della predicazione 

nell’assemblea. Questo inizio poi è diverso a seconda delle persone di cui si tratta: per i discepoli primi testimoni, 

l’inizio è nella stessa vita di Yešùa
c
 : è l’esperienza che di lui essi fecero (così 2 Gv 5 e 1 Gv 1,1); per i credenti 

che formano l’assemblea è l’inizio della loro vita nel Mašìya ih ossia il momento in cui essi hanno ascoltato la 

predicazione di Yešùa
c

 (così in 2,7; 2,29; 3,11; 2 Gv 6) e hanno aderito. Per tutti l’inizio è lo stesso Yešùa
c
, 

conosciuto sia di persona sia nella predicazione. 

Ciò che era deve designare l’oggetto della predicazione, l’esperienza fatta. Dato che lo scopo della lettera è di dare 

criteri di vera fede e della comunione con YHWH, Gv insiste nell’aspetto ecclesiale della confessione della fede e 

molte volte ricorre a ciò che essi hanno udito all’inizio per mostrare la continuità e la identità della fede nel 

Mašìya ih. 

ciò che noi abbiamo ascoltato, ciò che noi abbiamo visto con i nostri occhi,  

ciò che noi abbiamo contemplato 

I verbi (al perfetto) indicano che l’audizione e la visione sensibile sono considerate nei loro effetti permanenti: la 

visione si è fatta contemplazione; l’audizione si è fatta possesso interiore delle parole che sono state udite. Con gli 

stessi verbi viene anche descritta la visione intesa come fatto storico, determinato, concreto, che si ricorda bene. 
e le nostre mani hanno toccato  

                                                                        
1016 Cfr I. De la Potterie, Adnotationes in exegesim Primae Epistuale S Ioannis, 19713. 
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palpare, cercare palpando; lo stesso verbo in Lc 24,39: “toccatemi e vedete”. Indica la lunga consuetudine di vita 

che essi ebbero con Yešùa
c
. Egli fu oggetto della loro esperienza sensibile. 

circa il Logos della Vita 

il Logos a cui appartiene la Vita, il Logos che è Vita. Il Logos della vita è ripreso nel verso seguente nel sostantivo 

la Vita. L’accento quindi è posto non su Logos ma su Vita. Vita designa la vita divina. 
e la Vita si è fatta visibile 

E introduce un nuovo aspetto nella descrizione. Il verbo farsi visibile è molto frequente in Gv per indicare la 

rivelazione di Yešùa
c
 sia nell’incarnazione sia per mezzo delle apparizioni dopo la risurrezione, sia per mezzo della 

rivelazione finale nel momento della Parusia. Frase molto concisa. Gv pone l’accento sull’incarnazione e sulla 

rivelazione, piuttosto che sulla redenzione compiuta sulla croce. 
e noi l’abbiamo vista e testimoniamo  

In Gv il verbo testimoniare spesso è connesso e preceduto da un verbo di visione (cfr Gv 3,32: il Mašìya ih è 

presentato come testimone oculare del mondo divino; la sua testimonianza è direttamente rivelazione). Nel nostro 

passo ciò di cui rendono testimonianza è che la Vita è apparsa: questo può essere conosciuto solo per mezzo della 

fede. In Gv la testimonianza si estende a tutta la trasmissione della rivelazione; il suo oggetto è soprattutto la realtà 

trascendente presente nella persona del Mašìyaih (in At si riferisce alla testimonianza data dagli apostoli sulla 

risurrezione del Mašìya ih che è un fatto (trascendente), un evento; in Paolo si riferisce di più alla testimonianza 

sulla persona del Mašìya ih). In Gv molti sono coloro che danno una testimonianza: la Scrittura, Yo ihanan Battista, 

Yešùa
c
 stesso, Rùaih Santa, l’Evangelista, i discepoli; ma alla fine tutti questi testimoni sono ridotti ad un’unica 

grande testimonianza ossia quella che il Padre dà sul suo Figlio e nel suo Figlio. E’  la grande rivelazione del 

Padre nel Figlio; Cfr 1 Gv 5,11. 
e annunziamo a voi la Vita eterna che era presso (pro.j verso) il Padre 

parallelo: Gv 1,1 “e il Logos era verso (pro.j pros) YHWH”. Non (solo) vicinanza, prossimità statica (presso il 

Padre), ma moto, direzione, scopo: pro.j usato in senso dinamico. La Vita era verso il Padre: indica l’attiva 

comunione e comunicazione tra il Logos e il Padre. Sembra che sia indicata qui la relazione di filiazione: cfr Gv 

1,18 (sotto). 
e si è fatta visibile a noi - ciò che abbiamo veduto ed ascoltato  

Ripetizione con ordine inverso; nel v 1: dava la descrizione generale della rivelazione e si muoveva verso la 

ricerca più concreta del Logos incarnato. Nel v 3, al contrario, si parte dal Logos Incarnato-manifestato. 
lo annunziamo anche a voi, perché anche abbiate comunione con noi. 

L’esperienza che fecero i testimoni privilegiati è ora comunicata ad altri, a coloro che non videro e non udirono ma 

che credono; cfr Gv 20,26 ss. La parola koinwni,a koinonia  si trova solo all’inizio nei vv 3 (bis) 6.7. Ma la stessa 

idea ricorre in tutta la lettera per designare la comunione con YHWH con espressioni equivalenti: essere in lui ecc. 

koinwni,a è una certa partecipazione a quell’ abbiamo visto che Gv aveva usato per l’esperienza dei testimoni. 

Nell’esperienza della fede vediamo e ascoltiamo: siamo in comunione con YHWH. 

E nostra comunione poi (è) col Padre e col Figlio suo Yešùac il Mašìyaih. 

Tono solenne. E’ l’ultima spiegazione delle idee che vengono preparate fin dal v 1. Non con la Vg citata dal 

Concilio: “quod vidimus et audivimus adnuntiamus et vobis ut et vos societatem habeatis nobiscum et societas 

nostra sit cum Patre” come se la seconda frase dipendesse ancora da ut. Inizia invece una nuova proposizione, 

indipendente. E aggiunge qualcosa per lo sviluppo dell’idea. Il poi sottolinea una certa opposizione. Dà enfasi. 

Quella comunione poi (dé) di cui stiamo parlando (kai), consiste nella comunione col Padre e col Figlio suo Yešùa
c
 

il Mašìya ih. Abbiamo relazione col Padre in quanto siamo inseriti nella relazione del Figlio con il Padre; infatti il 

Figlio è verso YHWH. La comunione col Figlio comporta la nostra comunione col Padre: Cfr 1 Gv 5,11. La 

comunione con YHWH ha un carattere personale. Il nome di Yešùa
c
 pone l’accento sulla sua umanità e la sua 

opera di redenzione. Il titolo completo Yešùa
c

 il Mašìya ih Figlio suo, deve essere visto nel contesto di una 

confessione di fede contro i falsi dottori (la stessa connessione con la confessione di fede in 2,22; 3,23; 4,2.15) che 

negano la messianicità e l’incarnazione. Per essi la comunione con YHWH avviene attraverso la conoscenza 

astratta. Invece la comunione con YHWH avviene per mezzo di Yešùa
c
 per la testimonianza di testimoni (quindi 

nell’assemblea). 

E queste cose le scriviamo a voi affinché la nostra gioia sia piena. 

Queste cose: come in 2,1.26; 5,13 si riferisce alle cose precedentemente dette nei vv 1-3 ove ha scritto della 

comunione e che contengono in nuce il tema di tutta le lettera. L’idea del gaudio dell’apostolo si trova anche 

altrove nelle lettere: cfr 2 Gv 12. Crea gioia apostolica il fatto che i credenti abbiano parte in quella comunione 

divina. 
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I,2 

Ef 1,3-14  EULOGIA B
e
rakah 

3 a  BENEDETTO DIO e PADRE del Kurios nostro Yešùac  il Mašìya ih 

 b  che ci ha BENEDETTI con ogni BENEDIZIONE spirituale 

 c  nei cieli, nel Mašìya ih 

 
4 a  poiché ci ha ELETTI in Lui 

 b  prima della fondazione del mondo 
 c  ad essere santi e immacolati davanti a LUI 

 a  per AGAPE 5 avendoci PREDESTINATI allo stato di figli adottivi 

 b  per (dia) mezzo di Yešùac  il Mašìya ih per (eis) LUI 

 c  secondo il BENEPLACITO della sua VOLONTA' 
6 a  a lode della GLORIA della sua GRAZIA, 

 b  di cui ci ha fatto DONO nell’Amato 
7 a  nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue la remissione dei peccati  

 b  secondo la RICCHEZZA della sua GRAZIA 
8 a  che EGLI ha in abbondanza EFFUSO in noi 

 b  con ogni sapienza e intelligenza 
9 a  avendoci fatto CONOSCERE il MISTERO della sua VOLONTA' 

 b  secondo il suo BENEPLACITO che aveva in lui PRESTABILITO 
10 a  per l’economia della pienezza dei tempi 

 b  di RICAPITOLARE nel (en) Mašìya ih tutte le cose 

 c  quelle nei cieli come quelle sulla terra in lui 

 
11 a  nel quale anche abbiamo ricevuto la nostra EREDITA' 

 b  predestinati secondo il PROPOSITO 

 c  di colui che tutto OPERA 

 d  secondo la DECISIONE della sua VOLONTA' 
12 a  ad essere noi a lode della sua GLORIA, 

 b  noi, che già prima avevamo sperato nel Mašìyaih 
13 a  nel quale anche voi, ascoltato il logos della verità 

 b  il vangelo della vostra salvezza 

 c  nel quale avendo anche iniziato a credere 

 d  siete stati sigillati con lo Pneuma della promessa il Santo. 
14 a  che è la caparra della nostra eredità 

 b  per la redenzione del (popolo) ACQUISTATO,  

 c  a lode della sua GLORIA. 

 

3 Benedetto Dio e Padre del Kurios nostro Yešùac Mašìyaih, 

che ci ha benedetto in ogni benedizione spirituale nei cieli, nel Mašìyaih  

La formulazione in terza persona (LXX Sal 143,1; Tob 13,1) riflette l’uso liturgico. Manca il verbo: sottintendere 

è o sia? Piuttosto è (cfr Rom 1,29; 2 Cor 11,31; Schlier,44).  Bendetto (Euvloghto.j eulogetòs): 1,3; cfr Rom 1,25; 

9,5; 2 Cor 1,3; 11,31; 1 Pt 1,3. Traduzione in greco di “Baruk YHWH”. I LXX tendono a distinguere il benedire 

YHWH e l’uomo: eulogetòs è riservato per YHWH (“degno di benedizione”); eulogeménos invece per l’uomo 

(colui su cui è pronunciata una benedizione). Questa iniziale esclamazione dà l’intonazione continua a risuonare 

lungo tutta la b
e
rakah e lungo tutta l’epistola. Crea un sottofondo continuo di gioia e di esultanza nella lode. E’ la 

risposta costante dell’assemblea credente a YHWH nel Mašìya ih da cui ha ricevuto e riceve ogni benedizione. 

Questo sentimento di riconoscenza pervade tutta questa b
e
rakah perché pervade tutta la vita dei santi. E’ infatti 

nella vita che sta dietro a questa epistola che è dominante il rendimento di grazie come risposta costante al dono 

della vita ricevuta nel Mašìya ih. Vedi 1 Tes 5,16 ss. Come per il Magnificat di Miryam la situazione nella vita 

della b
e
rakah è la stessa vita. Ogni singolo elemento che seguirà ne è la motivazione, a partire dalla ripresa dello 

stesso verbo che presenta globalmente tutti gli interventi di YHWH come benedizione. Il motivo viene sviluppato 

da tre verbi: in 4-6a “ha eletto” (evxele,xato exeléxato); in 6b-7 “ha graziato” (evcari,twsen echarítosen); in 8-10 

“abbondantemente effuse” ( evperi,sseusen eperísseusen). La benedizione consiste nell’elezione-predestinazione 
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(lo sguardo è sempre sul Padre ma qui lo è in modo prevalente); nel dono della grazia o remissione dei peccati (lo 

sguardo è su Yešùa
c
); nell’iniziazione al mistero (lo sguardo è sulla santa rûªH). Manifesta un’intrinseca struttura 

trinitaria (cfr 1 Pt 1,3 ss); che... ha benedetto ( o ̀euvlogh,saj o eulogésas: 1,3; cfr Rom 12,14.14; 1 Cor 4,12; 10,16; 

14,16; Gal 3,8.9; 1 Pt 3,9). Una proposizione participiale presenta YHWH come perennemente benedicente il suo 

popolo. Questo è il motivo generale della risposta benedetto! nella b
e
rakah eucaristica. Il verbo che qui significa 

caricare di doni, di benefici divini ha ovunque YHWH e Yešùa
c
 come soggetto: At 3,26; Eb 6,14; al passivo in At 

3,25; Gal 3,9. Il participio aoristo indica sia in modo globale il cumulo delle benedizioni di YHWH a noi che si 

tratta di un avvenimento del passato: o quando col battesimo vi fu l’ingresso di ognuno nella comunità Corpo del 

Mašìya ih: 2 Cor 5,17; Gal 6,1.15; o, retrocedendo, quando YHWH ha mandato il suo Figlio Yešùa
c
. Delle due 

forme dello stesso verbo la seconda (participio aoristo) indica il dinamismo in discesa dei doni da YHWH a noi. 

La prima invece indica la risposta a quel cumulo di doni: da noi a YHWH. Questa figura retorica si chiama 

atanaclasi e consiste nella ripetizione di una stessa parola con due sensi diversi ma connessi (cfr Schlier,45); ci 

(h`ma/j emas): questo accusativo si legge in 1,3.4. 4.5.6.8. 12.19; 2,4.5.7; 5,2. Nell’insieme il pronome plurale si 

legge in 1,3.4 bis.5.6.7.8.9.14.19; 2,4.5.7.10; 2,14.18; 3,12.20; 4,7.13.14.15.25; 5,2.30; 6,12. Ha YHWH Padre 

come soggetto in 1,3.4.5.8.12.19; 2,45.7. Ha il Mašìyaih come soggetto in 5,2 “e camminate nell’agape, proprio 

come il Mašìya ih ci ha amati e ha dato se stesso per noi, offerta e sacrificio a YHWH in soave profumo”. Con 

questo noi qui sono indicati come in un Corpo solo Yehudiymcristiani e Goiymcristiani: è l’Ecclesia, il Corpo del 

Mašìya ih. Ad esso si riferice il nostro in Padre nostro in 1,2.3.17; 2,18; 3,14; 4,6; 5,20; 6,23; nostro detto del 

Kurios nostro Yešùa
c
 il Mašìyah: 1,2.3. 15.17; 2,21; 3,11; 4,1.5.17; 5,8. 10.17.19.20.22; 6,1.4.5.7.8.9. 10.21. 

23.24. Questa complessità è espressa con questo vocabolario: ambedue: 2,14.16.18; due: 2,15; 5,31; in uno: 

2,14.15.16.18; 4,4.5.7.7.16; 5,33; fare: 1,16; 2,3.14.15; 3,11.20; 4,16;6,6.8.9; cfr 2,10; creare: 2,10.15; 3,9; 4,24; 

nuovo: 2,15; 4,24; uomo: 2,15; 3,5.16; 4,8.14.22.24; 5,31; 6,7; Corpo: 1,23; 2,16; 4,4.12.16.16; 5,23.28.30; in 

rûªH: 1,13.17; 2,18.22; 3,5.16; 4,3.4.23.30; 5,9.18; 6,17.18; Ecclesia: 1,22; 3,10.21; 5,23.24.25.27.29.39; 

chiamare: 4,1.4; chiamata: 1,18; 4,1.4; pienezza: 1,10.23; 3,19; 4,13; il verbo: 1,23; 3,19; 4,10; 5,18; costruzione: 

2,21; 4,12.16.29; tempio: 2,21; dimora: 2,22; (cfr vb 3,17); unità: 4,3.13; in (evn en) si susseguono tre en con 

dativo. Il secondo nei cieli ( evn toi/j evpourani,oij en tois epouraníois) deve avere senso locale (vedi sotto). Il terzo 

en regge un dativo di persona:  evn Cristw/| nel Mašìya ih che viene ad avere valori complessi. Il primo regge un 

dativo di cosa. Altrove nell’epistola in 2,4 e significa in riferimento a. Potrebbe essere qui inteso come dativo 

strumentale, ma è meglio sentirlo collegato a quelli che sono posti a sua spiegazione e sentire in esso tutta la 

ricchezza dell’uso seguente, sia locale che personale; benedizione ( evn pa,sh| euvlogi,a| en pase eulogía). Tre volte la 

stessa radice con senso diverso: della creatura a YHWH; dono da parte di YHWH a noi; il dono stesso. Qui indica 

l’insieme dei doni divini che hanno posto noi santi nella situazione di benedire (cfr 1 Pt 3,9; Rom 15,29 e Gal 

3,14).  E’ qualificata da due aggettivi: ogni (pa,sh|  páse) (1,3.8.10.11.15.21. 21.22.23; 2,3.21; 3,8.9.15.18.19. 

20.21; 4,2.6.10. 13.14. 15.16. 16.19.29. 31.31; 5,5.9. 13. 14.20. 24; 6,16. 16.18.18.18.21.24) e “spirituale” 

(pneumatikh/| pneumatike). Il primo aggettivo indica che si tratta del colmo delle benedizioni. Molte: figliolanza, 

promessa del regno dei cieli, la dignità di figli... congiunte in una sola: nel dono di rûªH santa come mostra 

l’aggettivo che motiva la pienezza: pneumtike (1,3; 5,19; cfr 6,12). Inclusione con 1,13. L’aggettivo indica realtà 

appartenente a rûªH (cfr Rom 1,11; 1 Pt 2,5) e richiama la sua opera congiunta con la sua presenza personale in noi 

(Conzelmann,120): questa è la totalità della benedizione dato che in rûªH sono contenuti tutti i beni della salvezza 

(Gal 3,14). La benedizione nella sua totalità è quindi rûªH caparra della nostra eredità, il grande dono dei tempi 

messianici. Per suo mezzo il Padre dona la conoscenza della fede e della rivelazione (1,17; 3,5); è lui che unisce le 

membra del Mašìya ih in un Corpo unico (2,18) di cui egli è l’anima (4,4). Egli è la forza che edifica il Corpo 

(2,22) e lo muove a crescita (3,16). Egli è l’ospite dell’anima che non bisogna contristare: 4,30. E’ l’ebrezza dei 

fedeli: 5,18. Egli fa del verbo di YHWH una spada a doppio taglio: 6,17. Tutto nella vita del credente nel Mašìya ih 

è immerso in rûªH. nei cieli ( evn toi/j evpourani,oij en tois epouraníois): 1,3.20; 2,6; 3,10; 6,12. L’aggettivo 

epouranios significa che appartiene al cielo o abita nel cielo; che esiste nei cieli o che da essi viene ed ad essi 

conduce; di origine celeste, di destinazione celeste. E’ una formula stereotipata propria di Ef ove ricorre 5 volte. 

a] In 1,20: “che ha energicamente operato nel Mašìya ih, avendolo fatto risuscitare dai morti (se è sotteso uno 

schema locale: indica la terra) e fatto sedere nella sua destra nei cieli”: indica il luogo ove è YHWH seduto sul 

trono: “regione celeste, cielo”, intesa come sede di YHWH e, dopo la risurrezione-ascensione, del Risorto. Il 

parallelismo con “nella destra” ( evn dexia/| en dexia) indica più in generale luogo ove ora è Yešùa
c
 risorto: è 

immaginato seduto su trono celeste accanto al Padre. In 2,6 “e con-risuscitati e fatti con-sedere nei cieli, nel 

Mašìya ih Yešùa
c
, per dimostrare negli Eoni che vengono la sovreminente ricchezza della sua grazia nella bontà su 

di noi, nel Mašìya ih Yešùa
c
”: si parla del fine dei santi-credenti in lui, espresso in parallelo alla via del Mašìya ih e 

come partecipazione ad essa. Quindi attuale “dimora” del Risorto e dei santi in lui credenti che per la fedeltà di 

YHWH sono già nei cieli dimoranti.  b] In due passi è presentato come luogo dei Principati e delle Potenze. In 

3,10 “perché sia fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze nei cieli (si vede da qui che è una formula 

stereotipata: Schlier,47), per mezzo della Chiesa, la multiforme sapienza di YHWH, secondo il disegno degli eoni 

che ha fatto nel Mašìya ih Yešùa
c Kurios nostro”: pricipati e potenze sono destinatarie della conoscenza della 

sapienza di YHWH predicata dall’Ecclesia intesa come corpo del Mašìya ih. Il luogo ove ora è il Mašìya ih è quindi 
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abitato anche da questi Principati e Potenze che sono già sottomesse al Mašìya ih e sono destinatarie della 

predicazione del mistero da parte dell’Ecclesia. Qui la connotazione di queste entità non è necessariamente 

negativa.  c] In 6,12: “poiché non è per noi la lotta contro sangue e carne (indica la terra distinta dai cieli: 1,10: 

cfr 2,2), ma contro i Principati, contro le Potenze, contro i Dominatori del mondo di questa tenebra (= il cosmo, 

incluso nel loro dominio), contro gli Spiriti della malvagità, nei cieli”. Elenca realtà che appartengono alla sfera 

del cielo aereo (cfr 2,2) con connotazione negativa. Però il senso è anche locale. Se nelle quattro occorrenze 

precedenti ha senso locale dovrebbe averlo anche qui.  d] In sintesi nei cieli sono localizzati: i Principati e le 

Potestà angeliche neutrali (3,10); gli spiriti maligni (6,12) con il loro Arconte (2,2) e col Diavolo (6,12.16). Sopra 

tutti troneggia alla destra di YHWH il Mašìya ih Risorto (1,20) come Capo dell’Ecclesia che è il suo Corpo ed il 

suo pleroma. Noi stessi (Ecclesia: edificio di YHWH (2,22), sua creatura (2,10; 4,16) e sposa del Mašìya ih (5,23 

ss) siamo seduti “nei cieli”: 2,6. Potrebbe avere anche valore strumentale: “con delle benedizioni celesti”. Ma 

questo senso non è possibile in Ef (cfr Schlier,46-47ss).   Questo modo di esprimersi è in relazione alla visione 

che l’autore ha del mondo: “...una cosmolgia che si distingue chiaramente da quella biblica comune. Il mondo non 

viene visto come un edificio a tre piani (cielo-terra-inferi) ma come una superficie piana sovrastata da sfere (i 

‘cieli’). La parte inferiore è la terra stessa. Tutto ciò che esiste si estende fra questa superficie e l’alto, verso gli 

spazi del cielo, la sede degli esseri e delle potestà cosmiche. Dato che non vi è ‘un mondo inferiore’ non v’è 

nemmeno posto per un inferno collocato sotto terra. Il diavolo invece dimora, come le altre ‘potestà’, al di sopra 

della terra, nello strato più basso del ‘cielo’, e cioè l’atmosfera (2,2). Al di sopra di tutto troneggia Dio, e con lui 

Cristo” (Conzelmann,115-116). “Il mondo è visto come una connessione di cieli infiniti, come la sequenza di 

innumerevoli Eoni, come il luogo di forze e potenze invisibili” (Schlier,15). Sopra la terra, si articolano i vari 

gradini, gli spazi celesti, su fino al supremo cielo, trono di YHWH. Gli strati inferiori sono popolati dagli spiriti. 

Paradossalmente i credenti nel Mašìya ih qui in terra, sono benedetti nei cieli nel Mašìya ih Risorto: 2,6. Questa è 

una dottrina specifica di Ef riguardo il Mašìya ih Capo del suo Corpo che è l’Ecclesia. E’ la più ardita espressione 

di questa verità: ciò che attualmente è vero del Capo lo è vitualmente del suo Corpo. Già la nostra risurrezione è 

attuata in quanto lo è del nostro Capo! La risurrezione del Mašìya ih è già la nostra risurrezione e la sua 

glorificazione è già la nostra glorificazione essendo la glorificazione del Capo di cui noi siamo membra! Quindi 

pensa al Mašìya ih totale, organicamente uno. Nella parola cieli è quindi inclusa l’aria al di sopra della terra, tutti i 

cieli ed il luogo della destra di YHWH: tutto è incluso in questo ordine nei cieli. “Questo luogo indica una regione 

precisamente quella che tradizionalmente in 1,10 è detta ta. evpi. toi/j ouvranoi/j tà epì tois ouranois menzionati in 

4,10, quindi è composta da una molteplicità di cieli...e precisamente di queli che il Mašìya ih glorificato “riempie”, 

o che gli sono stati sottoposti” (Schlier,48). Abbiamo quindi la benedizione-speranza di andare dove è il Mašìyaih. 

Cfr Fil 3,20; 2,6. nel Mašìya ih:  evn Cristw/| in 1,3.4 (in Lui).6. (nell’Amato).7 (nel quale). 10 (nel Mašìya ih) 10 (in 

Lui) 11 (nel quale) 12 (nel Mašìya ih) 13 (nel quale) (nel Quale).15 (nel Mašìya ih Yešùa
c
) 20 (nel Mašìya ih); 2,5 

(con-vivificati con il Mašìya ih) 6 (nei cieli, nel Mašìya ih Yešùa
c
) 7 (nel Mašìya ih Yešùa

c
).10 (creati nel Mašìya ih 

Yešùa
c
). 13 (ora, invece nel Mašìya ih Yešùa

c
). 13 (nel sangue del Mašìya ih) 15 (i due in se stesso in un “unico 

nuovo uomo”) 16 (in se stesso) 21 (nel quale; nel Kurios); 3,6 (i Goiym...com-partecipi della promessa nel 

Mašìya ih). 11 (nel Mašìya ih Yešùa
c
 Kurios nostro).12 (per mezzo della sua fedeltà...) 21 (a lui la gloria... e nel 

Mašìya ih Yešùa
c
); 4,1 (nel Kurios) 17 (nel Kurios) 21 (nel Yešùa

c
). 32 (come YHWH nel Mašìya ih ha perdonato a 

voi); 6,1 ([nel Kurios])10 (nel Kurios) 21 (nel Kurios) (amano il Kurios nostro Yešùa
c
 il Mašìya ih). En con dativo. 

La preposizione con dativo di persona indica autore e causa, mediatore: in rûªH in 2,22; 3,5; 6,18. Nell’ambito 

della causalità anche 4,32: “Siate [invece] gli uni verso gli altri benevoli, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, 

proprio come YHWH nel Mašìya ih ha perdonato a voi” ed indica con chiarezza che YHWH ha usato come 

mediatore il Mašìya ih; in 3,11: “secondo il disegno degli eoni che ha fatto nel Mašìya ih Yešùa
c Kurios nostro”; cfr 

2,7; in 1,11: “nel quale proprio siamo diventati eredi predestinati secondo il proposito di colui che tutto opera 

efficacemente secondo la decisione della sua volontà”: qui en indica la relazione stretta, il legame con cui le 

membra del Corpo del Mašìya ih sono unite al Capo, legame per cui siamo intimamente uniti a lui ed in lui inseriti. 

In 4,14. “...io, il prigioniero nel Kurios” questa aggiunta dà un senso superiore a quello comune alla parola. In 1,3 

tutte queste connotazioni sono sintetizzate in attesa di essere esplicitate nel resto dell’epistola: la benedizione non 

è solo in previsione dei suoi meriti (Zorell,430) ma dell’intima unione con lui. Per Schlier, 51: en ha senso locale 

in 1,3: il luogo preciso e caratteristico nel quale noi nei cieli dimoriamo come beneficiari della benedizione di 

YHWH. Nell’essere nel Mašìya ih, nell’essere membra del suo Corpo (cfr 4,32) è riassunta ogni benedizione. In 

questo mezzo versetto c’è il compendio della b
e
rakah: il primato di ciò che è in rûªH, la nostra speranza (tutto 

verso il colmo) e la struttura trinitaria: il Padre ci ha benedetto nel Mašìya ih e in rûªH; il fine è la partecipazione 

alla gloria di Cristo nei cieli. Segue ora l’elenco delle benedizioni con cui YHWH ci ha benedetti: 
4 come (dato che) ci ha eletto in Lui 

come (kaqw.j kathòs): 1,4; 3,3; 4,4 (kaì).17 (kaì). 21.32 (kaì); 5.2 (kaì) 5.3.25 (kaì).29 (kaì). Conformemente al 

fatto che, corrispondentemente al fatto che; anche poiché. Spesso ha senso causale. Compartivo-causale: 4,4.32; 

5,2; Rom 1,28 ecc. Qui dice una rispondenza: in corrispondenza, in armonia con il fatto della nostra elezione: 

secondo tale elezione viene a noi tutto il cumulo delle benedizioni. ha eletto ( evxele,xato exeléxato): 1,4; cfr 1 Cor 

1,27 bis 28; cfr Rom 9,11; 11,5.7.28; 1 Tess 1,4: ha scelto per sè. L’elezione, l’essere scelti tra molti per 
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appartenergli è benedizione. L’idea dell’elezione è presente in Dt 14,2; 7,6 ss. L’elezione proviene dal solo suo 

amore (non dal numero del popolo). Ogni benedizione è conforme alla elezione e realizza l’elezione; in Lui: nel 

Mašìya ih che è nostro Capo. Gal 3,16: figli nel Figlio. YHWH ci ha eletti nel Mašìya ih. L’espressione (cfr v 3) 

concernente l’elezione dall’eternità nel Mašìya ih implica e significa che il Mašìya ih è preesistente (Col 1,15; Gv 

1,1; 17,5.24; 1 Pt 1,20; presupposto “preesistente”: Conzellman, 90; it 121) e che è il mediatore dell’azione divina. 

YHWH ci ha eletto e nell’elezione il Mašìya ih è mediatore come nella Creazione. Non c’è tempo e spazio senza il 

Mašìya ih dato che tutto è in Lui. Implica e significa che egli è anche lo scopo di questa azione: in Lui: per essere, 

alla fine tutti e tutto, nel Mašìya ih risorto. E questo secondo l’analogia della creazione: tutto per lui e verso lui. 

L’uso di questa formula paolina nelle lettere deuteropaoline non è uniforme. Una stragrande frequenza della 

formula si trova in Ef (NT 160; Ef 35 ossia il 20 per cento). Fuori della serie è 1,20: “che ha energicamente 

operato nel Mašìya ih, avendolo fatto risuscitare dai morti e fatto sedere nella sua destra nei cieli” è un’eccezione 

che non si trova in Paolo. YHWH agisce sul Mašìya ih (en) risuscitandolo, elevandolo. Dell’Ecclesia non si parla 

nell’immediato contesto. Nella parte parenetica domina “en kurio” in modo un po’ logoro. L’uso specifico in Ef è 

nello schema triangolare: YHWH - il Mašìya ih - Ecclesia. YHWH agisce nel Mašìya ih per noi. Tale uso domina 

tutta la b
e
rakah (10 volte). Ef mette in rilievo l’azione di YHWH mediante il Mašìya ih per l’Ecclesia. Sottolinea 

l’aspetto cristologico. Il Mašìya ih è mediatore come preesistente, come incarnato (1,7) e come elevato (1,13). 

L’espressione “in Lui” “indica il centro unitario di tutta la benedizione” (Schlier,40,4). Siamo posti in relazione al 

Mašìya ih dall’eternità. Nel Mašìyah siamo da sempre: non fummo mai senza il Mašìya ih. Questa è la prima forma 

della nostra esistenza. L’elezione è prima della creazione. 
prima della fondazione del mondo, 

prima (pro. prò); cfr Gv 17,24; 1 Pt 1,20: prima del tempo: eterna preconoscenza d’amore (Cfr Rom 8,28).  

fondazione (katabolh/j kataboles): 1,4 [1 Pt 1,20] posizione del fondamento, fondazione di un edificio o di 

qualsiasi cosa: origine.  mondo ( ko,smou kósmou): 1,4 [1 Pt 1,20; 2,2.12]. Tutto il creato opera di YHWH. “Ante 

mundum conditum” (Zerwick,427). 
ad essere noi santi e immacolati davanti al suo Volto 

ad essere: infinito finale (cfr At 15,7.22.25) collegato col verbo eleggere. Esprime lo scopo il fine dell’elezione e 

descrive la via dei credenti nel Mašìya ih. santi: ( a`gi,ouj agious) “segregati come popolo di YHWH”. Espressione 

al positivo. immacolati ( kai. avmw,mouj kai amómous) 1,4; 5,27: “per presentare egli stesso a sé stesso gloriosa 

l’Ecclesia non avente macchia o ruga o alcunché di queste cose, ma affinché sia santa e immacolata”. Espressione 

al negativo. L’aggettivo significa: privo di ogni motivo di disprezzo, di rimprovero: integro, innocente.  Ambi gli 

aggettivi hanno come primo il senso escatologico (poi quello cultuale e quello etico). Il primo è la santità-

immacolatezza escatologica. Ef ha una visione globale della vita cristiana: il punto culminante è l’incontro del 

Mašìya ih con la sua Sposa, l’Ecclesia (5,25-27) ove tutto è ridotto all’ attività del Mašìya ih: portarla davanti a sè 

santa ed irreprensibile. Cfr Col 1,22 il Mašìyaih ci ha riconciliati mediante la sua morte per farci comparire davanti 

a sè santi ed immacolati al suo cospetto. Anche qui è lui che ci prepara fino al giorno in cui conduce davanti a sè 

la Sposa. Non dice che siamo immacolati adesso. Solo che siamo eletti nel Mašìya ih e lui farà sì che un giorno 

saremo veramente santi ed immacolati davanti a lui (in pienezza). Egli è la nostra santità ed immacolatezza 

davanti a YHWH. Tale santità è preparata in questo mondo. Il secondo senso è la santità ed immacolatezza intesa 

come santità cultuale: una santità sacrale. Molti sentono anche allusione alla perfezione delle vittime sacrificali 

(Lev 22,17 ss); allusione agli addetti al culto (Lev 21) e al popolo sacerdotale (Ex 19,6) e 1 Pt 2,5 ss. “Siate santi 

perchè io sono santo”. Infine l’ultimo gradino di conseguenza: la santità-immacolatezza etica come conseguenza 

delle prime due. davanti al suo Volto: letteralmente “davanti a lui”: “coram, in conspectu”. Nella traduzione viene 

messo in risalto il rapporto personale nell’espressione “davanti al suo Volto”.  
nell’agape (ò) avendoci predestinato alla figliolanza 

agape: ( avga,ph: 1,4.15; 2,4; 3,17.19; 4,2.15.16; 5,2; 6,23) Nell’epistola è di YHWH per noi in 2,4: “YHWH, 

invece, ricco essendo in misericordia (ò de. qeo.j plou,sioj w'n evn evle,ei en eléei), per la sua grande agape con cui 

ci ha amati”; del Mašìya ih in 3,19 “e conoscere l’agape, sovraeminente (ogni) conoscenza, del Mašìya ih, affinché 

siate riempiti verso tutta la pienezza di YHWH”. In 5,2 il sostantivo è certo riferito all’agape creata nei santi, ma 

la connessione col verbo mostra come essa sia modellata su quella del Mašìya ih: v 1 ss “Siate dunque imitatori di 

YHWH, come figli amati ( w`j te,kna avgaphta. os tékna agapetá), e camminate nell’agape, proprio come il 

Mašìya ih ci ha amati (hvga,phsen egápesen) e ha dato se stesso per noi, offerta e sacrificio a YHWH “in soave 

profumo”. Come anche in 6,23: “Pace ai fratelli, e agape con fedeltà da YHWH Padre e dal Kurios Yešùa
c
 

Mašìya ih”. E’ agape dei santi in 1,15: “Per questo io stesso, avendo udito della vostra fedeltà nel Kurios Yešùa
c
 e 

dell’agape, quella verso tutti i santi” in connessione con “pistis”; in 4,2 “sopportando(vi) gli uni gli altri 

nell’agape”; 4,15 ss: “vivendo invece la fedeltà nell’agape, facciamo crescere verso di Lui tutto, - (Lui) che è il 

Capo, il Mašìya ih, dal quale tutto il Corpo, compaginato e connesso, ogni articolazione della somministrazione 

secondo energia, secondo la misura di ogni singola parte, l’accrescimento del corpo è fatto, per l’edificazione di sè 

stesso nell’agape”.  Nel nostro passo sono possibili tre letture che dipendono dal fatto che si riferisce “nell’agape”: 

1] O a ciò che immediatamente precede: “ad essere noi santi...nell’agape”. Si tratterebbe dell’agape dei credenti la 

vita del quali nel Mašìya ih sarebbe descritta come vita in santità e agape. A favore di questa opinione può essere 
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una motivazione formale (cfr Abbott,8): l’espressione “nell’agape” altrove nell’epistola viene dopo la clausola cui 

appartiene come in 4,2 “con tutta umiltà e mansuetudine, con grandezza d’animo, sopportando(vi) gli uni gli altri 

nell’agape”; in 4,15: “vivendo invece la fedeltà nell’agape”; in 4,16: “l’accrescimento del corpo è fatto, per 

l’edificazione di sè stesso nell’agape”; in 5,2 “camminate nell’agape”; cfr Col 2,2. Questa modo si esprimersi è 

caratteristico della questa b
e
rakah stessa. C’è una serie di espressioni dopo le quali viene una determinazione 

modale: v 3: “che ci ha benedetto in ogni benedizione”; v 4 “ci ha eletto in Lui”; v 5: “per mezzo di Yešùa
c
 il 

Mašìya ih verso di sé”; v 6: “ha graziato noi nell’Amato”; v 7: “abbiamo la redenzione mediante il suo sangue”; v 

9: “che aveva prestabilito in lui”; v 11: “che tutto opera efficacemente secondo la decisione della sua volontà”. 

Ancora dal punto di vista formale anche se gli aggettivi (“santi ed immacolati”) non sono mai modificati da una 

formula simile a “en agape” potrebbe essere questo il caso da connumerare con 2 Pt 3,14: “Perciò, amati, 

nell’attesa di questi eventi, cercate d’essere trovati senza macchia e irreprensibili per lui, in pace”. A favore anche 

una motivazione circa il contenuto. La formula “nell’agape”, usata in Ef altre 5 volte (3,18; 4,2.15.16; 5,2) in 

riferimento all’agape dei credenti, potrebbe esserlo anche qui. E si tratta primariamente di santità escatologica ed 

ontologica, e non di santità etica. E’ agape l’effetto dalla santità ontica, dono di YHWH (Rom 5,5) e del Mašìya ih. 

Questo è in armonia con 5,27 (cfr Col 1,22 aggiunge un termine) ove il Mašìya ih conduce a sé la sua Sposa e la fa 

santa ed immacolata. Così tutte le esigenze della santità verrebbero sintetizzate nell’agape. Inoltre questa 

interpretazione si inserisce nella globalità dei testi cristiani nei quali l’agape compendia tutta la santità etica come 

in Mt 22,40 (agape di YHWH e del prossimo diventano uno); Mt 7,12 e Rom 13,8b-10 (agape, compimento della 

Toràh; Cfr Gal 5,14; 5,6). Pochi gli autori che tengono questa opinione, dagli altri appena menzionata: oltre 

Zerwick, Dibelius (che cita Ambrosiaster), Alford, Beare, Schlatter, Huby, Robinson J.A. Ad essa si obietta 

principalmente che parlare della nostra agape in questa b
e
rakah che tratta esclusivamente dell’agire di YHWH è 

fuori luogo. La formula poi dovrebbe stare prima di “immacolati”; e invece qui viene dopo.  2] O a ciò che 

remotamente precede: potrebbe essere connesso al verbo “ha eletto” (Ambrosiaster, Tommaso, Huby) ed 

indicherebbe l’agape di YHWH verso di noi. Argomenti contro questa ipotesi in Schlier, 56,39. Tra questi la 

lontananza della formula dal verbo (cfr Abbott,8). 3] O a ciò che immediatamente segue: “nell’agape avendoci 

predestinato” intendendo ancora dell’agape di YHWH verso di noi. E’ l’interpretazione predominante (cfr 

Crisostomo, Girolamo...). Questa lettura ha il vantaggio che parlando di elezione e di predestinazione pone 

l’enfasi sulla “agape” di YHWH, il motivo divino della nostra predilezione. Qui è scelta questa lettura: l’agape di 

YHWH così è menzionata prima di quella di riposta che è la nostra. Contro questa opinione si obietta 

principalmente con l’argomento formale: altrove “en agape” viene dopo, come in 4,2.15.16 e non precede il 

verbo; inoltre “avendo predestinato” viene sovraccaricato da motivi molto affini tra loro “nell’agape” e “secondo 

il beneplacito della sua volontà”; oltre a “a lode della gloria della sua grazia”. Paragonando 4.5a. 5b.9a. 9b.11 e “a 

lode” in 6.12.14 si vede abbondantemente espressa l’idea della libera elezione da parte di YHWH: l’accento su 

“en agape” come motivo dell’elezione e predestinazione sembra fuori luogo. Inoltre il participio “avendo 

predestinato” spiega il verbo principale “ha eletto” non in sè (è la stessa cosa) ma riguardo alla finalità (per = eis) 

e viene detto in che consiste questa santità: nella figliazione. E’ il modo più esplicito per dire “santi ed 

immacolati” davanti a YHWH. Se in “avendo predestinato” è spiegata la finalità di “ha eletto” allora “en agape” 

non va riferito a “avendo predestinato” ma va riferito a ciò che immediatamente antecede. Qui è scelta questa 

lettura che ha il vantaggio, parlando di elezione e di predestinazione, di porre l’enfasi sulla “agape” di YHWH che 

è menzionata prima di quella dei credenti essendone la fonte. avendo...predestinato: il verbo della subordinta 

participiale si legge anche nel v 11: “nel quale proprio siamo diventati eredi predestinati secondo il proposito di 

colui che tutto opera efficacemente secondo la decisione della sua volontà”. Indica l’azione della volontà che 

precede logicamente o è concomitante alla elezione (ma in YHWH non c’è priorità di tempo). Il verbo viene da 

oros: fine,limite, termine e significa determinare, definire, fissare in anticipo. Cfr Rom 8,30. E’ la stessa realtà di 

ha eletto di cui dà ragione. Il v 5 così spiega il precedente. E ciò riguardo alla finalità dell’elezione e della 

predestinazione. alla ( eivj eis) “per” ricevere la filiazione adottiva; “verso”.  figliolanza (ui`oqesi,an  uiothesían: 

ui`oqesi,a): (Cfr Rom 8,15.23; 9,4 (3 “i fratelli miei, consanguinei miei secondo carne, in quanto sono Israeliti: di 

essi è la figliolanza (uiothesía) e la gloria, le alleanze e la legislazione e il culto e le promesse; di essi i padri; e da 

essi il Mašìyah secondo la carne che è su tutti Dio benedetto negli eoni! Amen!!”. Allude a Es 4,22; Os 11,1; Gal 

4,5.) Ha l’articolo. La parola è nettamente greca e viene dall’ambito giuridico. Significa l’atto con cui un “non-

figlio” è reso “figlio”: l’adozione. Il sostantivo è un astratto usato sia per l’atto (“adoptatio in filium” 

Zerwick,427) sia  per le condizioni che seguono questo atto: l’adozione-figliolanza. Senso passivo: “stato, ossia 

condizione” di chi è stato adottato come figlio; “dignità di figlio adottivo” (Zerwick,427). Mentre il contenuto in 

generale è quello giuridico di adozione, in Ef esprime tutt’altro che una funzione giuridica. La realtà è che la 

nostra figliolanza nasce dalla nuova creazione: siamo nati nuova come nuova creatura è tale novità è dovuta 

all’unione con il Mašìya ih: 2 Cor 5,17; Gal 6,15: “Nè infatti circoncisione è qualcosa nè incirconcisione ma (la) 

nuova creazione”. Questa è la realtà espressa con ui`oqesi,a: in Gal 4,4-6: “Quando però venne la pienezza del 

tempo ha mandato YHWH il Figlio suo, divenuto da donna, divenuto sotto legge (nomos) per riscattare coloro che 

erano sotto legge (nomos) affinchè noi ricevessimo questa figliolanza adottiva. Poichè (anche) voi siete figli, ha 

mandato YHWH lo Pneuma del Figlio suo nei nostri cuori che grida: ABBA! Padre! Così non sei più schiavo, ma 

figlio, e se figlio anche erede, per YHWH”. Essere figli è il fine dell’incarnazione e della redenzione: il fine per 

cui il Figlio è stato inviato nel mondo. E la rûªH del suo Figlio grida in noi (Rom 8,14 ss). “Quanti infatti da rûªH 
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di YHWH sono condotti, costoro figli sono di YHWH! Non avete infatti ricevuto pneuma di schiavitù per la 

paura, ma avete ricevuto Pneuma di figliolanza adottiva, nel quale gridiamo: - Abba, padre!”. Non è dono fisso, 

statico: è dinamico ed evolutivo in doppio senso. Una condizione della figliolanza è lasciarsi spingere da rûªH. La 

figliolanza è destinata a crescere verso il suo compimento che sarà raggiunto nella risurrezione del corpo (Rom 

8,23): gemiamo in noi stessi aspettando l’adozione a figli: l’abbiamo e non l’abbiamo ancora: aspettiamo nel suo 

compimento la redenzione del nostro corpo (nella risurrezione del corpo): raggiungiamo l’adempimento della 

figliolanza adottiva. Il concetto di figliolanza evolutiva è presente in Gv 1,12 nella espressione: “potere di 

diventare figli”: e questo è credere: ecco la figliazione in fieri, dinamica.  
per mezzo di Yešùac Mašìyaih verso di sè 

per mezzo ( dia. dià) di Yešùa
c
 Mašìya ih esprime la mediazione di Yešùa

c
. E’ la ragione per cui siamo ben lontani 

da una pura realtà giuridica: figliolanza mediata dal Figlio, dal Mašìya ih. Forse c’è l’idea di causalità meritoria. 

Questo ci suggerisce il dià in mezzo ad una fila di “en”. Ma fondamentalmente il Figlio è la causa formale della 

nostra filiazione. Egli diventa la nostra forma di figliazione unendosi con noi: Gal 3,28: “Non c’è quindi Yehudi 

nè greco non c’è schiavo nè Iibero non c’è maschio o femmina: tutti voi infatti siete uno nel Mašìyah Yešùa
c
”. La 

nostra figliazione è causata dalla nostra unione al Mašìya ih e arriva al punto che noi diventiamo uno nel Mašìya ih. 

Forse è meglio non dire troppo poco con l’aggettivo “adottivo”.  verso di sé (eivj auvto,n eis autón). Dà 

l’impressione di un’aggiunta, stilisticamente dura, secondaria, tardiva. Due possibilità: o “verso il Mašìya ih” o 

“verso YHWH”.  a] verso il Mašìya ih : per Schlier,58, pur affermando che è molto difficile decidersi tra i due 

perchè ambedue danno un buon senso. A favore è la teologia paolina espressa in Col 1,16 (in Lui tutto è stato 

creato).19-20: (in Lui tutto è stato redento); in Rom 8,28 ss, il miglior parallelo: “Sappiamo poi: “per coloro che 

amano YHWH tutto concorre per il bene”, per coloro che, secondo il progetto, sono chiamati. Poichè quelli che ha 

preconosciuto anche li ha preordinati conformi all’immagine del Figlio suo affinché questi sia il primogenito tra 

molti fratelli. Quelli poi che ha preordinato, questi anche ha chiamato; e quelli che ha chiamato, questi anche ha 

giustificato; quelli che ha giustificato, quelli anche li ha glorificati”. “Coloro che amano YHWH”: corrisponde a 

tutta l’Ecclesia. “Che, secondo il progetto (kata. pro,qesin kata próthesin), sono chiamati” è espresso in Ef nel 

verbo eleggere. “Che ha preconosciuto” corrisponde a eletto; “anche li ha preordinati” corrisponde a ha 

predestinato; “conformi all’immagine del Figlio suo” corrisponde a eivj auvto,n eis auton; “affinché questi sia il 

primogenito tra molti fratelli” corriponde a uiothesía; “li ha glorificati” corrisponde a nei cieli di Ef. Eterno piano 

di YHWH: elezione-predestinazione: sia in Rom che in Ef agisce YHWH solo. Similmente 2 Cor 3,18; Fil 3,10 ss. 

In sintesi si arriva a questa immagine dell’esistenza nel Mašìya ih: dall’eternità eletti in lui per una santità degna di 

lui. Questa elezione alla santità è in intima relazione con la nostra predestinazione della figliolanza divina: 

elezione = predestinazione. Il fine dell’elezione: santi = figliolanza con cui siamo benedetti e questo per mezzo del 

Mašìya ih e con la destinazione di diventare conformi al lui.  b] verso YHWH: nella maggior parte delle traduzioni. 

E’ assorbito dal semplice pronome possessivo (sparisce! (Zerwick, 427 “neglectus reflexivi”; Abbott,9)). Se 

s’intende dei figlioli di cui si parla è commovente: YHWH vuole avere per sè tutti come figli, come se fosse un 

guadagno per il suo cuore paterno; e lo è perché ci fa figli nel Figlio, l’unico oggetto della sua agape. Il vantaggio 

di questa interpretazione è che introduce l’idea che seguirà: YHWH non è solo la sorgente ma anche il fine ultimo 

della sua iniziativa. La debolezza dell’interpretazione cristologica sta nel fatto che in una b
e
rakah rivolta a YHWH 

porre il Mašìyaih come fine sembra fuori luogo. Il fine ultimo infatti è il ritorno verso YHWH. 
secondo il beneplacito della sua volontà 

secondo ( kata. katà) 1,5.7.8.11.bis. Indica la conformità: proveniente da. beneplacito ( th.n euvdoki,an ten 

eudokíam) 1,5.9 (“avendo fatto conoscere a noi il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito che aveva 

prestabilito in lui”. In ambe le occorrenze in collegamento con volontà. Il verbo da cui deriva significa mihi 

placet, decerno. Quindi etimologicamente: bene-accettare: compiacersi, volere, bramare qualcosa, approvare. Da 

cui euvdoki,a eudokía: intenzione, desiderio, compiacenza e benevolenza conseguente; bene-placito, ben-volere. 

Indica la volontà, la deliberazione, il proposito. Sinonimo di volontà ( tou/ qelh,matoj auvtou/ tou thelématos autou): 

1,5.9.11; 2,4; 5,17; 6,6. Ma nel NT ognuno ha una tendenza secondaria: euvdoki,a eudokía = dalla volontà alla 

benevolenza;  qe,lhma  thélema = verso il suo contenuto, il piano di salvezza di YHWH. Ci sono altri sinonimi 

(tendenza pleroforica) e sono próthesis e boulé (cfr v 11). Qui il contenuto: nell’idea dell’elezione fatta prima 

della fondazione del mondo, nella idea espressa nel verbo proori,saj proorisas predeterminare era chiaramente 

detto che YHWH solo è sorgente della sua azione, della sua sovrana libertà. E benchè sia detto due volte non 

basta: lo dice esplicitamente: secondo il beneplacito: è la terza ed insiterà ancora in 9b e 11. “Sicut voluntas eius 

decrevit” (Zerwick,427).  
6 a lode della gloria della sua grazia, 

 a (eivj eis): in vista della lode: 1:6,12,14: tre volte nell’inno e sempre in collegamento con dóxa. Qui: “ut 

laudetur...”: 1 Pt 2,14; Ef 1,6.12.14. gloria (do,xhj  dóxes =  do,xa doxa): 1:6.12.14 (sempre di YHWH); 1,17; 3,16. 

Come dono ai santi in 1,18 (ha valenza escatologica?); 3,13 (thlipsis foriere di gloria); in 3,21 (dossologia). 

grazia ( th/j ca,ritoj tes cháritos) 1,6.7; 2,5 (“undeserved bounty”, “free gift”): Abbott,10; Cfr Rom 3,24; 9,5.7.8; 

3,2.7.8; 4,7.29; 6,24. Questo è il fine ultimo del suo agire. Solo qui nel NT in modo così esplicito. E’ ripetuto tre 

volte: nei vv 6.12.14. La comunicazione della sua bontà è la sua autoglorificazione: la glorificazione è la risposta 

della creatura beneficata. E in questa risposta noi siamo implicati con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la 
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voce, con tutto il cammino che non smentisca la sincerità della risposta. Se è così, mai siamo più noi stessi di 

quando siamo assorbiti dalla lode di YHWH!! Espressione liturgica. 
di cui ha graziato noi nell’Amato 

ha graziato ( evcari,twsen echarítosen); cfr Lc 1,28 (di Myriam). In quanto verbo in “-oo” esprime afficere aliquid 

aliquam qualitatem. Qui si tratta della  ca,rij cháris. La parola ha tre sensi da cui tre sensi del verbo: 1] Senso 

fondamentale: benevolenza di YHWH (senso oggettivo), per cui il verbo significa “mi mostro benevolo verso”: 

YHWH si è mostrato benevolo verso di noi. 2] Senso analogico: indica i doni che manifestano la benevolenza di 

YHWH e che si chiamano così per analogia con la fonte, per cui il verbo significa: “colmare di doni (cháris) e 

benefici”. 3] Senso causativo: dono di YHWH che rende amabile, grazioso: riguarda lo stato del credente (senso 

soggettivo: Crisostomo, Teodoreto, Lapide, “gratiosos nos reddidit”). Tutti e tre i sensi vanno bene. Ma qui il 

primo e il secondo vanno meglio. Non si tratta infatti di quanto accade nel credente, ma di quanto fa YHWH. La 

grandezza del dono non sta tanto nell’elevazione del credente quanto nella grandezza della fonte da cui promana: 

da YHWH. Amato ( evn tw/| hvgaphme,nw| en to  egapeméno): participio perfetto passivo: da YHWH. Il verbo con 

soggetto YHWH ancora in 2,4. “YHWH, invece, [ricco] essendo in misericordia, per la sua grande agape con cui 

ci ha amati, e proprio essendo noi morti per le cadute, ha con-vivificati con il Mašìya ih: - per grazia siete salvati!!-

”; con soggetto il m con soggetto il Mašìya ih in 5,2: “e camminate nell’agape, proprio come il Mašìya ih ci ha amati 

e ha dato se stesso per noi, offerta e sacrificio a YHWH “in soave profumo”; 5,25: “... come il Mašìya ih ha amato 

l’Ecclesia e se stesso ha dato per lei, per santificarla, purificata col lavacro dell’acqua nella parola”. Amore nostro 

di risposta in 6,24: “Questa grazia, con tutti coloro che amano il Kurios nostro Yešùa
c
 il Mašìya ih in 

incorruttibilità”. Colpisce questa espressione perché ci si aspetterebbe “nel Mašìya ih” come in tutto il contesto. 

L’espressione più vicina alla nostra è Col 1,13: “figlio del suo amore” (cfr Mt 17 trasfigurazione). Tra “agaptós” e 

“egapeménos” c’è differenza. Il primo è diventato un aggettivo; il secondo fa ancora sentire il flusso dell’amore. 

Oggetto diretto dell’amore di YHWH è il Mašìyaih; in lui, nella nostra unione coll’Amato anche noi diventiamo 

indirettamente oggetto dell’amore di YHWH. Nel Figlio il Padre ama se stesso. Nell’amore con cui YHWH ama il 

Figlio, ama anche noi, Ecclesia, Sposa del Figlio. E così il mistero dell’Ecclesia ha le sue radici nel Mašìya ih in 

quanto egli è Figlio (= Amato) fin dall’eternità. Il mistero dell’Ecclesia ha le sue ultime radici nel mistero del 

Mašìya ih come Figlio eterno del Padre. Quindi la cháris di YHWH ci è data nella persona del Figlio incarnato. La 

cháris è il Mašìya ih in noi, non una cosa creata. Noi siamo diventati figli di YHWH in quanto uniti coll’Amato. 

YHWH vedendoci non può più fare a meno di vedere in noi i tratti del suo Figlio Amato. 
7 nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue. 

Quanto è costata a YHWH la sua benevolenza dandoci il Figlio che noi abbiamo crocifisso! nel quale: nel 

Mašìya ih e in lui solo. abbiamo: indica lo stato di colui che è redento; Cfr Col 1,14. la: articolo: realtà ben 

conosciuta e sperimentata; redenzione ( th.n avpolu,trwsin ten apolútrosin): il riscatto, la liberazione, la 

redenzione. E’ la liberazione dell’umanità dal peccato e dai suoi effetti e pene per mezzo del Mašìya ih, fatta con il 

suo sangue: Rom 3,24; Eb 9,15. Metonimicamente il Mašìya ih è detto nostra redenzione, ossia il redentore: 1 Cor 

1,30. L’integra liberazione per mezzo del Mašìya ih da ogni male che avviene per mezzo della sua gloriosa 

risurrezione e glorificazione di ogni creatura è espresso in 1,14 “che è caparra della nostra eredità per (la) 

redenzione dell’acquistato, a lode della sua gloria” in risalto la dimensione escatologica come anche in 4,30: “E 

non rattristate rûªH santa di YHWH, nella quale foste sigillati per il Giorno della redenzione”. Cfr Rom 8,23; Lc 

21,28. Termine tipico di Paolo è qui usato anche per la liberazione escatologica senza la connotazione di 

transazione di denaro (Rom 8,23; Lc 21,28; cfr Lyonnet, S., De Peccato et Redemptione, Roma, 1970,33). In 

questi contesti perde la connotazione di cessione di denaro che si deve dare per la liberazione dello schiavo. 

Questa redenzione già l’abbiamo nel Mašìya ih dato che siamo uniti a lui (Rom 6 <VEGLIA PASQUALE>) e 

siamo diventati così cittadini di due mondi. Infatti qui “abbiamo la redenzione” e in 14 l’aspettiamo. In 2,6: risorti, 

aspettiamo la risurrezione: Rom 8,23. Ancora in Rom 8,15.16: figli, eppure aspettiamo la figliazione: Rom 8,23. 

In Gal 3,27 siamo rivestiti del Mašìya ih, ma veniamo esortati a rivestirci progressivamente: Col 3,9; 3,11. In Rom 

6,3: siamo morti, ma veniamo esortati a mortificare le nostre membra. Siamo inseriti in questa tensione tra il già 

ed il non ancora.  mediante: ( dia. dià) cfr Rom 3,24; 5,9. sangue ( tou/ ai[matoj auvtou/ tou aimatos ai-ma: aima): 

sangue del Mašìya ih profuso nella morte. Designa la sua passione come in Rom 3,25. In 2,13: “Ora invece, nel 

Mašìya ih Yešùa
c
, voi, un tempo (essendo) lontano siete diventati vicino nel sangue del Mašìya ih!!”. Richiama la 

“croce” di 2,16, ma ha un senso più personale e vitale. Prima del suo sacrificio nella morte il sangue è la sua stessa 

vita stessa offerta al Padre in obbedienza. Sangue di vita. 
la remissione dei peccati  

Spiega la frase precedente. Distingue la liberazione che avviene ora da quella futura definitiva nel giorno della 

liberazione (4,30) ma che viene in questa anticipata. peccati ( tw/n paraptwma,twn: ton paraptomaton;  para,ptwma 
paráptoma): 1,7; 2,1.5. La parola etimologicamente non dice offesa ad YHWH ma l’auto-offesa dell’uomo = 

“sviare, smarrirsi, non arrivare allo scopo”. Cfr il vb fallire il colpo, sbagliare, sviare, non arrivare al fine. Ciò 

che offende YHWH è che la sua creatura è offesa. Come avviene la redenzione? Nella remissione dei peccati: nel 

ristabilire l’uomo nella giusta strada ove l’umanità non poteva arrivare. 
secondo la ricchezza della sua grazia 
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ricchezza ( kata. to. plou/toj kata to ploutos): 1,7.18; 2,7; 3,8.16. La remissione dei peccati è così grande da 

esaurire quasi ogni risorsa di grazie di YHWH. C’è una nota di giubilo. La remissione dei peccati è la rimozione 

della morte e quindi è il dono della vita. Significativa inclusione della sua grazia: tutto è incluso in questa ca,rij  
cháris. Abbiamo ricevuto il suo Figlio affinché ricevessimo in lui la redenzione. 

8 che abbondantemente effuse verso noi. 

che: proposizione relativa. abbondantemente effuse ( evperi,sseusen eperísseusen): cfr Rom 3,7; 5,15; 15,13 ss. 

Verbo transitivo (cfr 1 Tes 3,12): “rendere ricco, fare abbondare, somministrare abbondantemente” qualche cosa a 

qualcuno. Concessa abbondatemente. 
in ogni sapienza e prudenza 

Questa espressione è da collegare con ciò che precede o con ciò che segue? 1] Collegando con ciò che precede: 

“che abbondantemente effuse verso di noi con ogni sapienza e prudenza (intelligenza)”. Stilisticamente si 

tratterebbe di una forte concatenazione di idee: sarebbero infatti concatenate due benedizioni diverse: l’ opera di 

redenzione nel v 7 e qui il dono dell’iniziazione. In questa lettura la parola  sofi,a sofia sapienza è presa con lo 

stesso senso che ha in 1,17 (“perché il Dio del Kurios nostro Yešùa
c
 il Mašìya ih, il Padre della gloria, dia a voi uno 

spirito di sapienza (pneu/ma sofi,aj pneuma sofías) e d’apocalisse ( avpokalu,yewj apokalúpseos) in una profonda 

conoscenza di lui”): conoscenza che ha a che fare con la vita e la condotta pratica, col fine da raggiungere: una 

sofi,a sofia in contrapposizione a le conoscenze. Di conseguenza la parola posta per pleroforia dopo di questa 

deve avere un senso nello stesso ambito: fronh,sei fronései intelligenza (cfr Lc 1,17). Questa viene da diaframma 

(sede della conoscenza, dell’ira, degli affetti); il verbo significa pensare, curare, aver cura, non solo 

intellettualmente. Non indica mai un pensare puramente intellettuale. Come sofi,a è l’introspezione nei valori 

delle cose, la  fro,nhsij fronesis è la prudenza-intelligente nella pratica applicazione di ciò ha va compiuto. In 

questa interpretazione sono doni di YHWH per la comprensione del mistero (cfr Abbott,14-15). 

Contenutisticamente ciò sarebbe confermato da Col 1,9 che ha in comune con la presente la stessa formulazione. 

Si tratta in ambi i casi della cognizione che YHWH dà e della conocenza dello stesso oggetto (il mistero = la sua 

volontà). In ambi i casi l’accento è sulla misura colmante. Vedi anche Col 2,2.  2] Collegando con ciò che 

seguente: “In ogni sapienza e prudenza avendo fatto conoscere a noi il mistero”. Inizierebbe così una nuova 

proposizione. In questo caso sofia andrebbe presa col senso di 3,10 ss : “perché sia fatta conoscere ora ai 

Principati e alle Potenze nei cieli, per mezzo della Ecclesia, la multiforme sapienza ( h` polupoi,kiloj sofi,a tou/ 
qeou/ e polupoíkilos sofía tou theou) di YHWH secondo il disegno ( kata. pro,qesin kata próthesin) degli eoni che 

ha fatto nel Mašìya ih Yešùa
c Kurios nostro”. Anche fro,nhsij fronésis allora potrebbe prendere il senso di 

prudenza e per il parallelismo con sofia indicare l’aspetto pratico e storico della rivelazione del mistero nelle sue 

tappe. Sapienza-prudenza di YHWH nella gestione economica della storia della salvezza (mistero prima nascosto 

e poi rivelato). Questa soluzione sembra preferibile dal contesto ed ha un parallelo con la soluzione di “nell’agape 

avendoci predestinato”. 
9 avendo fatto conoscere a noi il mistero della sua volontà, 

avendo fatto conoscere ( gnwri,saj gnorísas): 1,9; 3,3.5.10; 6,19. Sempre nel contesto di  to. musth,rion to  

mustérion, eccetto 6,21. Inserendoci in questo mistero. mistero: 1,9; 3,3 (2): “ questo leggendo, potrete conoscere 

la mia comprensione nel mistero del Mašìya ih, che per apocalisse mi è stato fatto conoscere il mistero come ho già 

scritto in breve; questo leggendo, potrete conoscere la mia comprensione nel mistero del Mašìya ih che alle 

precedenti generazioni non è stato fatto conoscere ai figli degli uomini come ora è stato rivelato ai suoi santi 

apostoli e profeti nello Pneuma: essere i Goiym co-eredi e con-corporei e com-partecipi della promessa nel 

Mašìya ih per mezzo del vangelo di cui sono divenuto diacono secondo il dono della grazia di YHWH quella data a 

me secondo l’energia della sua potenza. A me, il più piccolo di tutti i santi, è stata data questa grazia, ai Goiym di 

evangelizzare la imperscrutabile ricchezza del Mašìya ih, e di illuminare [tutti] quale l’economia del mistero 

nascosto agli Eoni in YHWH, creatore di tutto, perché sia fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze nei cieli, 

per mezzo dell’Ecclesia, la multiforme sapienza di YHWH, 11 secondo il disegno degli eoni che ha fatto nel 

Mašìya ih Yešùa
c Kurios nostro, 12 nel quale abbiamo il coraggio e l’accesso in piena fiducia per mezzo della sua 

fedeltà”; 6,19 ss “perché mi sia data parola, nell’aprire la mia bocca, in franchezza per far conoscere il mistero 

dell’evangelo, per il quale sono ambasciatore in catena, affinché in esso io abbondi di franchezza, come si deve 

che io parli. Cfr 5,32. La parola indica una realtà-verità una volta nascosta e ora rivelata. Con la rivelazione è fatta 

conoscere. Ef usa la parola nel senso di evento storico ed escatologico. Il mistero è il Mašìya ih e la sua opera per 

Yehudiym e Goiym. Vedi 2,17. 27.47. della sua volontà: genitivo oggettivo: segreto sul suo volere  
secondo il suo beneplacito che aveva prestabilito in lui 

“secondo il suo beneplacito” è riferita a “avendo fatto conoscere” (così Abbott,17 per il parallelismo col v 5) o a 

“il mistero”?  1] L’argomento per collegarlo a “avendo fatto conoscere” può essere preso dalla struttura parallela 

di 4b-5 e v 8b-9, due colonne a cui è appesa la struttura della b
e
rakah. E’ in parallelo la formula nell’ agape con in 

ogni sapienza e prudenza. La fonte della b
e
rakah in ambedue i casi è la volontà di YHWH. C’è anche 

corrispondenza del fine: “a lode” e “per l’economia”. Per il parallelismo, “secondo il beneplacito” nel v 5 si 

riferisce a “avendo predestinato” e nel parallelo dovrebbe riferirsi a “avendo fatto conoscere”. Ma ciò offrirebbe 

un senso strano. Essendo infatti già stabilito che “il mistero” deve essere rivelato, è strano che la sua 

comunicazione debba essere “secondo il suo beneplacito”. 2] Quindi l’espressione si riferisce meglio che alla 

comunicazione, al mistero stesso che prima di essere rivelato viene definito sotto vari aspetti. E’ probabile infatti 
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che prima di svelarci il mistero, l’autore sia spinto a frapporre elementi di ritardo sottolineando di nuovo un quasi 

sommario delle sue idee predilette: “secondo il suo beneplacito che aveva prestabilito in lui” mettendo in risalto la 

sovrana libertà di YHWH (la sua volontà) e il fatto che il piano divino affonda le sue radici in tutta l’eternità.   

aveva prestabilito ( proe,qeto proétheto) 1,9 (Cfr Rom 1,13 (porre davanti a sè = proporsi); 3,25 (porre davanti ad 

altri)). “Pro” locale e non temporale (Abbott,17). 
10 per l’economia della pienezza dei tempi 

economia ( eivj oivkonomi,an eis oikonomían): 1,10; 3,2ss “questo leggendo, potrete conoscere la mia comprensione 

nel mistero del Mašìya ih che per apocalisse mi è stato fatto conoscere il mistero come ho già scritto in breve”); 3,9 

ss “e di illuminare [tutti] quale l’economia del mistero nascosto agli Eoni in YHWH, creatore di tutto, perché sia 

fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze nei cieli”. La parola significa dispensatio ed è l’amministrazione 

della casa. Poi l’amministrazione messa in opera di un piano. In specie l’ordinamento salutare di YHWH, 

disposizione. L’idea è collegabile alla visione del popolo di YHWH come Casa di YHWH (cfr 1 Pt 4,17) idea 

presente in 2,19. In Ef 3,2.9 e Col 1,25 e 1 Cor 9,17 = ufficio d’amministrazione quindi 1] amministrazione e 2] 

ufficio che uno ha. Qui che deve essere messo in opera. Ciò che deve essere messo in opera. pienezza ( tou/ 
plhrw,matoj tou pléromatos da  plh,rwma): (genitivo di definizione). Indica il tempo messianico come in Gal 4,4. 

La pienezza dei tempi: conclusione, fine di un periodo, di un tempo d’attesa. Tale fine è avvenuto con l’invio del 

Figlio. L’immagine sottesa è quella di un vaso che poco alla volta, anno dopo anno, secolo dopo secolo, si 

riempie; per cui, passato tutto il tempo precedente ossia riempito il vaso del tempo, è presente il pleroma ossia la 

pienezza. Cfr Zerwick,427. In Ef non è il primo avvento, ma il periodo degli ultimi tempi che durerà fino al 

secondo avvento del Mašìya ih: in questo periodo la oivkonomi,an è affidata al Mašìya ih. Non è un punto di tempo, 

ma un intero ultimo periodo. Lo scopo della oivkonomi,an è di attuare la pienezza dei tempi. Ancora non sappiamo 

di che si tatta.  
di ricapitolare tutte le cose nel Mašìyaih 

di ricapitolare ( avnakefalaiw,sasqai anakefalaiósasthai): cfr Rom 13,9. Il verbo significa consummare: 

aggiungere ad una serie l’ultimo membro e così finire. Al medio come termine tecnico forense: “dire ripetendo 

(“ana”-) brevemente la somma delle cose già dette e la cosa capitale (kefa,laion kefálaion) di un discorso, 

redigere tutto sotto un solo capitolo: ricapitolare. Alla fine di una lunga esposizione mettere insieme i capi 

principali kefa,laion kefálaion (una cosa pricipale); sunteggiare l’esposizione kefalaióo compendiando i capi 

principali. Questo serve per il senso in Rom 13,9: “Infatti: Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, 

non desiderare e ogni altro precetto in questa parola è ricapitolato ( avnakefalaiou/tai passivo): Amerai il prossimo 

tuo, come te stesso!”: tutti i comandamenti sono sunteggiati (si racapitolano - riassumono) nella sola parola: 

amerai. Questo però non aiuta molto ad interpretare Ef ove il verbo si riferisce a qualcosa che accade all’universo 

per opera del Mašìyaih. Si tratta di un infinito aoristo medio finale ed esplicativo o del mistero o della eudokía o 

dell’oikonomía. L’aoristo (aoristo effettivo: l’idea si concentra sul compimento di una lunga evoluzione, potrebbe 

essere anche globale) indica che si tratta di un’azione puntuale ed unica: è già effettivamente avvenuto questo nel 

Mašìya ih. Il soggetto che agisce è YHWH. Nell’epistola che senso può avere questo verbo? Lessicograficamente il 

verbo è collegato con kefa,laion kefálaion. Non si deve pensare ad una derivazione da  

kefalh, kefalè. Ma come in próthesis che viene da “pro-porre” per sè (pro locale) e nel contesto diventa un pro 

temporale, così qui i fatti fanno pensare a  kefalh, kefalè. In 1,22 ss: “proprio tutto ha sottoposto sotto i suoi Piedi, 

proprio Lui egli ha dato, capo ( kai. auvto.n e;dwken kefalh.n kai auton edoken kefalèn) su tutto, all’Ecclesia, la 

quale di fatto è il suo Corpo, la pienezza di Colui che tutto in tutti riempie”. In relazione all’elevazione del 

Mašìya ih Risorto, il tutto è posto sotto i suoi Piedi. YHWH con la risurrezione dà all’universo un Capo sotto cui il 

tutto viene unificato ed elevato perché orientato verso di lui. YHWH ha riunito tutte le cose sotto un solo Capo, il 

Mašìya ih. Come effetto di questo anakefalaiósasthai il Mašìya ih è il primogenito. E ciò esprime la funzione 

cosmica (su tutto = il creato nella sua totalità, le Potenze, ecc.). Tutto l’universo ha il Mašìya ih come Capo. Questo 

è il mistero della volontà di YHWH. Ora egli (come) Capo di tutto, dell’Universo, è dato da YHWH all’Ecclesia. 

E’ un senso diverso ed ulteriore rispetto a “Capo” del tutto. A buon ragione si può dire che il verbo è scelto sotto 

l’influsso dell’idea principale dell’epistola ossia che il Mašìya ih è Capo dell’universo. E’ una sorpresa avere qui 

nella b
e
rakah la menzione dell’universo. Prima ha parlato di YHWH, del Mašìya ih e dell’Ecclesia (noi): una 

struttura tripolare. Adesso inserisce un quarto elemento: l’universo. Il Mašìya ih è v kefalh, kefalè di tutto 

l’universo e diventarlo nel corso dell’economia dei secoli. Questo piano vuole che il Mašìya ih sia riconosciuto 

sorgente e fine alfa e omega, principio di ordine, unità, coerenza e coesione.  tutte le cose (kai. pa,nta kai  pánta): 

1,10.11: “nel quale proprio siamo diventati eredi predestinati secondo il proposito (próthesin) di colui che tutto (tà 

pánta) opera (energountos) efficacemente secondo la decisione della sua volontà).22 ss (“proprio (pánta) tutto ha 

sottoposto sotto i suoi Piedi proprio Lui egli ha dato, capo su tutto (upèr pánta), all’Ecclesia, la quale di fatto è il 

suo Corpo, la pienezza di Colui che tutto (tà pánta) in tutti riempie”; 3,9 “e di illuminare [tutti] quale l’economia 

del mistero nascosto agli Eoni in YHWH, creatore di tutto ( avpo. tw/n aivw,nwn evn tw/| qew/| tw/| ta. pa,nta kti,santi 
apo ton aionon en to theo to tà pánta ktísanti); 3,20 “A Colui che può al di là di tutto fare molto al di là delle cose 

che domandiamo o pensiamo, secondo la potenza (già) operante in noi”; 4,10 “Il disceso, è proprio lo stesso 

asceso al di sopra di tutti i cieli, per riempire il tutto ( i[na plhrw,sh| ta. pa,nta ina pleroóse tà pánta); 4,15 

:“vivendo invece la fedeltà nell’agape, facciamo crescere verso di Lui tutto ( avlhqeu,ontej de. evn avga,ph| auvxh,swmen 
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eivj auvto.n ta. pa,ntatò pánta), - (Lui) che è il capo, il Mašìya ih”; cfr 5,13; 5,20; 6,16.21. Indica il creato nella sua 

più assoluta totalità: Potenze, uomini, mondo visibile, invisibile... Tutto l’universo creato da YHWH ha nel 

Mašìya ih il suo Capo. 
quelle sui cieli e quelle sulla terra in lui 

 sui cieli: formulazione strana con “epi” 
11 

nel quale proprio siamo diventati eredi 

Da questo punto si passa dalla parte con carattere innico litirgico a quella epistolare. Ma anche questa resta assai 

elevata. nel quale: Zerwick,427: dato che questo è inteso o dell’intima unione con il Mašìya ih o come causa. 

proprio (kaì): legato al verbo, lo accentua.  siamo diventati eredi (evklhrw,qhmen ekleróthemen): Zerwick,427; 

Zorell,714: “ad cujus etiam intimum consortium electi designatique sumus”. Altri: “in quo (sita est ratio quod) 

facti sumus kleros, hereditas Dei”; “per quem facti sumus kleros = hereditas Dei”; cfr Dt 9,29. Il sostantivo in 

1,14.18,5,5. 
predestinati secondo il proposito di colui che tutto opera efficacemente 

 proposito ( kata. pro,qesin kata próthesin): 1,11; 3,11: “secondo il disegno degli eoni che ha fatto nel Mašìya ih 

Yešùa
c Kurios nostro”. Pro-ponimento, pro-posito. Pro in senso locale: davanti a me. Forse, anche diversamente 

dall’etimologia si può intendere pro anche in modo temporale. Cfr “prima della fondazione” (v 4): piano che 

mette radici nell’eternità. Sinonimo di euvdoki,a e   qe,lhma e boulh, (tendenza pleroforica). (cfr v 11). opera 

efficacemente (tou/ ta. pa,nta evnergou/ntoj tou ta panta energountos) 1,11.20; 2,2; 3,20. In 1,20: “che ha 

energicamente operato nel Mašìya ih, avendolo fatto risuscitare dai morti (evgei,raj auvto.n evk nekrw/n egeíras auton 

ek nekron) e fatto sedere nella sua destra nei cieli”; 3,20 “A Colui che può al di là di tutto fare molto al di là delle 

cose che domandiamo o pensiamo, secondo la potenza (già) operante in noi, a lui la gloria nell’Ecclesia e nel 

Mašìya ih Yešùa
c
”; al contrario in 2,2. 

secondo la decisione della sua volontà 

decisione  (kata. th.n boulh.n tou/ qelh,matoj auvtou/ kata ten  boulen tes thelematos autou): 1,11. Esclude ogni idea 

di merito da parte dei Yehudiym. 
12 per essere noi a lode della sua gloria, 

che già prima avevamo sperato nel Mašìyaih 

per ( eivj eis) consecutivo o finale (Zerwick,428)? Forse consecutivo come in Rom 3,26; 4,11. noi ( h`ma/j) in 

questo noi sono descritti i Yehudiymcristiani (Abbott,21), tra i quali l’autore pone se stesso. Il vocabolario usato 

richiama la realtà religiosa dei Yehudiym: ereditare in 1,11; predestinare: 1,5.11; sperare già primi ( proelpi,zw 
proelpize): 1,12; santi: 1,15; 2,19; 3,18. In seguito verrà descritta la loro situazione con questo vocabolario: un 

tempo (pote pote): 2,2; 3,11.13; 5,8.29; vivere: 2,3; desideri: 2,3; 4,22; carne: 2,3.3.11.11.15; 5,29.30; voglie: 

1,5.9.11; 2,3; 5,17; 6,6; desideri cattivi: 1,18; 2,3; 4,18; figli: 2,3; 5,1.8; 6,1.4; ira: 2,3; 4,31; 5,6; altri: 2,3; 4,17; 

circoncisione: 2,11; Toràh: 2,15; comandamenti: 2,15; 6,2; vicini: 2,13.17.  già prima avevamo sperato 

(prohlpiko,taj proelpikótas): apposizione a noi o predicato: Yisra’el. Perfetto: azione che continua. Essi 

speravano in anticipo, in precedenza, nel Mašìya ih. Cfr Rom 1,2. Privilegio. Vedi Rom 15,8.9. Conzelmann,124: 

nega si tratti di Yisra’el e della speranza dei giudeocristiani attraverso le promesse prima dell’apparizione storica 

di Yešùa
c
. Basandosi su stile, contenuto, parallelismo con Col 1,5 e sviluppo del v 13 interpreta “anticipatamente” 

come il presente nel suo rapporto con la realizzazione piena della salvezza che ancora deve attuarsi. 
13 nel quale anche voi, ascoltato il logos della verità 

nel quale: richiama il precedente nel Mašìya ih (cfr 1,11). Introduce un anacoluto per descrivere, nell’ordine, la 

genesi dell’atto di fede dei credenti dai Goiym. Da congiungersi col seguente verbo: siete stati sigillati. anche voi: 

da qui abbandona la forma della b
e
rakah in mondo ancor più chiaro che dopo il v 10; lo stile epistolare diventa 

sempre è più evidente. Questo voi indica i santi che sono [in Efeso]: Goiym-cristiani. Retrocede alla radice della 

speranza escatologica e parla dell’atto di fede;  ascoltato (avkou,santej akousantes): 1,13.15; 3,2; 4,21.29. 

Participio aoristo: atto del passato: inizio della via della speranza. Parallelo è 4,21: “- certo se Lui avete ascoltato e 

in lui siete stati istruiti, come è fedeltà nel Yešùa
c
: di deporre voi secondo la precedente condotta. L’ascolto è il 

primo gesto da parte di chi riceve il Vangelo. Questo è il presupposto della sigillazione. Vedi Rom 10,14 che 

suppone il kerigma e mostra la catena della traiettoria del verbo. il logos (to.n lo,gon th/j avlhqei,aj tòn lógon): la 

predicazione missionaria. Cfr Col 1,5. Cfr 6,19 “perché mi sia data parola (lógos), nell’aprire la mia bocca, in 

franchezza per far conoscere il mistero (tò musterion) dell’evangelo, 20 per il quale sono ambasciatore in catena”. 

Si trova anche in 4,29; 5,6. della verità (aletheías tes aletheias): 1,13: il logos il cui contenuto è la fedeltà di 

YHWH fedele nel Mašìya ih alle sue promesse datte a Yisra’el; cfr 4,21.24.25; 5,9; 6,14. 
il vangelo della vostra salvezza  

il vangelo (tò euangélion): 1,13 (genitivo epesegetico); 3,6; 6,15.19. della salvezza: intenzionalità del piano di 

YHWH espresso nel vangelo: la salvezza escatologica. Il Vangelo è potenza di YHWH che conduce alla salvezza: 

Rom 1,16. L’inizio è nell’atto di credere. 
nel Quale avendo anche iniziato a credere  

siete stati sigillati con lo Pneuma della promessa la Santa 

nel Quale: nel Mašìya ih richiama il precedente “nel quale”.  avendo iniziato a credere (pisteu,santej pisteúsantes): 

participio aoristo: atto puntuale che segue l’ascolto: include il battesimo); cfr 1,19; Rom 10,9; 6,17. siete stati 

sigillati ( evsfragi,sqhte esfragísthete): 1,13; 4,30 (il vb altrove nel NT: Matt 27:66; John 3:33; 6:27; Rom 15:28; 2 

Cor 1:22; Rev 7:3ff, 8; 10:4; 20:3; 22:10; il sostantivo fragi,j sfragís è in  Rom 4:11; 1 Cor 9:2; 2 Tim 2:19; Rev 
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5:1f, 5, 9; 6:1, 3, 5, 7, 9, 12; 7:2; 8:1; 9:4). In 4:30 “E non rattristate rûªH santa di YHWH, nella quale foste 

sigillati per il giorno della redenzione”: ci si riferisce certamente al battesimo. Fa parte della sezione parenetica 

4,17-5,20 che sviluppa il tema della vita nuova nel Mašìya ih usando abbondanti espressioni che si ricollegano alla 

catechesi battesimale. Come in Ef 1,13, la sezione inizia con un richiamo alla predicazione ascoltata e 

all’insegnamento ricevuto (kerigma e catechesi: v 20-21); poi indica gli obblighi del credente nel Kurios ricreato 

secondo YHWH: deve condurre una vita nuova (v 24; cfr Rom 6,4). Ciò implica anche lo spogliarsi dell’uomo 

vecchio (v 22,25; cfr 1 Pt 2,1-2 e Giac 1,18.21). Alla fine della sezione in 5,8-14 cita un inno primitivo 

battesimale: Svegliati..!. In generale nel NT la catechesi battesimale è considerata illuminazione: Eb 6,4; 10,32. In 

questo contesto battesimale è inserito 4,30. La redenzione è posta nella prospettiva del futuro (verso) come realtà 

escatologica da attendere; ma essa è anche già realizzata nella vita attuale (1,7) e consiste principalmente nella 

remissione dei peccati: cfr Col 1,14. Ora, la remissione dei peccati è sempre legata all’atto del battesimo. Il dono 

escatologico di Rùa ih, era considerato invece partecipazione al dono della Pentecoste (At 10,45.47;11,17), essendo 

considerato come distinto da questa remissione e posteriore al battesimo. Ciò è evidente in At 2,38 (cfr At 1,5.8) e 

8,17 e 19,5-6. La redenzione, la remissione dei peccati fa dunque pensare al battesimo stesso e non all’effusione 

postbattesimale di Rùa ih. In Ef 1,13 salvezza è aggiunto perché il contesto parla di redenzione: tema pure legato al 

battesimo: Mc 16,16; Tito 3,5; e non si trova mai menzionato nell’imposizione delle mani. Queste parole 

appartengono al kerigma (1 Cor 1,21) che parla regolarmente del battesimo. C’è quindi un legame di causa e di 

effetto tra la sigillazione e la redenzione, il contesto del kerigma e della salvezza in cui è il tema del sigillo 

obbligano a vedere nel verbo una designazione del battesimo. Il verbo nel passo parallelo 2 Cor 1,21-22.  
Ef 1,13-14 

 
13 nel quale anche voi, 

ascoltato (participio aoristo) il verbo della verità, 

il vangelo della vostra salvezza, 
nel quale avendo anche iniziato a credere (participio aoristo)  

siete stati sigillati (aoristo) 

con lo Pneuma della promessa il Santo 
14 che è caparra della nostra eredità 

per la redenzione del (popolo) acquistato, a lode della sua gloria. 

2 Cor 1,21-22 

 
21Il confermante (participio presente) noi con voi  

verso ("eis") il Mašìya ih 

e avente anche unto (participio aoristo) noi  
è YHWH (soggetto) 
22avendoci egli anche (kai) sigillato (participio aoristo) 

e dato (participio aoristo) la caparra dello Pneuma  
nei nostri cuori. 

Paolo, avendo modificato un piano di viaggio, deve difendersi dall’accusa di incostanza mossagli dai credenti di 

Corinto. Dimostra la sua costanza appellandosi alla fedeltà che YHWH ha manifestato nel Mašìyah (v 18-20): 

“Forse in questo progetto mi sono comportato con leggerezza? O quello che decido, lo decido secondo la carne, in 

maniera da dire allo stesso tempo sì, sì e no, no? YHWH è fedele: il nostro verbo verso di voi non è sì e no. Infatti 

il Figlio di Dio, Yešùa
c
 il Mašìyah che tra voi è stato annunciato da noi, da me e da Silvano e da Timòteo, non 

divenne sì e no, ma in lui c’è stato il sì. Tutte quante infatti le promesse di YHWH in lui (sono divenute) sì. Per 

questo anche per mezzo di lui (sale) a YHWH l’Amen per la sua gloria per mezzo nostro. Il confermante 

(participio presente) noi con voi verso (eis) il Mašìyah e l’avente anche unto (participio aoristo) noi è YHWH 

(soggetto) avendoci (apostoli) egli anche (kai) sigillato (participio aoristo) e dato (participio aoristo) la caparra di 

rûªH (genitivo epesegetico) nei nostri cuori”.  Nella costruzione di quest’ultima frase è sottinteso il verbo essere. I 

quattro participi sono raggruppati a due a due ed ogni coppia è riunita sotto un unico articolo (il 

confermante...avente sigillato). La congiunzione kai = e (anche) che precede la seconda coppia (e l’avente 

sigillato...avente dato) distingue i due gruppi. Nel primo gruppo il primo participio, il confermante, è participio 

presente e descrive l’azione presente e costante di YHWH; il secondo, l’avente unto, è invece participio aoristo: si 

riferisce ad azione avvenuta precedentemente, nel passato. I due participi della seconda coppia sono all’aoristo e 

sono strettamente legati: il secondo è una spiegazione del primo. Quello che è detto in questo secondo gruppo 

(sigillazione, caparra) deve situarsi dopo la realtà indicata nell’unzione espressa nel secondo participio della prima 

coppia. Si riferiscono quindi tutti e tre alla stessa azione. I participi della seconda coppia si riferiscono 

all’esperienza battesimale. Infatti il verbo sigillare allude al battesimo come mostra l’origine di questa 

espressione impiegata per designare il battesimo come spiritualizzazione del rito della circoncisione: cfr Rom 

4,11: “E il segno della circoncisione ricevette quale sigillo della giustizia della fedeltà quella nella 

incirconcisione, così da essere egli padre di tutti coloro che credono nello stato di Incirconcisione perché sia 

accreditata anche a loro la giustizia”. L’aoristo designa che ciò è avvenuto in un momento ben determinato del 

passato, quello in cui i credenti sono stati segnati dal sigillo di rûªH: ed è il momento del battesimo. Parlando di 

sigillo, si intende quindi parlare del battesimo inteso come sigillo divino sulla fede dei credenti. Anche il 

participio parallelo, avente dato la caparra, come in Ef 1,13; 4,10, indica la grazia battesimale. Ora l’immagine 

del sigillo trasportata dalla circoncisione al battesimo non può valere per l’atto esteriore e passeggero del lavacro 

battesimale; deve valere solo per la realtà che essendo stata conferita in questo momento, continua ad esistere, e 

cioè la sigillazione spirituale. E’ infatti sigillo di rûªH. Retrocedendo, al participio aoristo della prima coppia ossia 

a l’avente unto, bisogna pensare che si deve trattare di un’unzione da parte di YHWH che deve precedere 

l’abluzione battesimale ossia l’essere sigillati. Ora in Ef ciò che precede siete stati sigillati (aoristo) è ascoltato 

(participio aoristo)...il verbo...avendo anche iniziato a credere (participio aoristo). Si può pensare che ciò che 

avviene prima del sigillo designi sia in Ef che in 2 Cor la stessa realtà. Si può pensare quindi che ungere ed 

ascoltare...credere indichino la stessa realtà. Ungere indica l’azione di YHWH che suscita la fede nel cuore di 

quelli che ascoltano il verbo di verità; ascoltare-credere la reazione del credente. Prima del battesimo infatti i 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 163 

credenti hanno udito il verbo di YHWH per diventare discepoli del Mašìyah; dopo l’adesione di fede sono stati 

battezzati e sigillati da rûªH ed aggregati al popolo di YHWH (Ef 1,13). Il sigillo fu la risposta di YHWH al loro 

atto di fede con cui essi hanno accettato il suo verbo. Secondo 2 Cor 1,22 è YHWH che lo imprime (e non chi 

presiede il rito del  battesimo!). E come nella b
e
rith sinaitica: prima viene la sottomissione del popolo alle 

condizioni espresse e poi l’aspersione come segno di ratifica (Ex 19,7); e come per ’Abraham, prima viene il 

credere ad YHWH e poi il sigillo della circoncisione; così per il credente nel Mašìyah, prima il credere ad YHWH 

ed al Mašìya ih in rûªH, e poi il sigillo in rûªH. Nell’atto di fede dei battezzandi, infatti YHWH è all’opera: è questo 

che Paolo chiama ungere. Questa unzione precede il battesimo e lo prepara facendo aderire alla verità del vangelo. 

Tale azione può essere identificata con quella di cui parla Gv 6,44 ss che Paolo pone qui in contesto battesimale. 

Questa azione divina avviene dunque nei nostri cuori dato che nulla indica che la menzione dell’impressione del 

sigillo sia un’allusione diretta a un rito esteriore. Designa piuttosto il dono spirituale conferito al battezzando. Con 

questa interpretazione dell’unzione, il participio resta in perfetta continuità con il contesto richiamando il ruolo di 

YHWH nella genesi dell’atto di fede. Ed il participio presente della prima coppia, il confermante, designa la stessa 

azione di YHWH che nel tempo segue l’unzione-sigillo-caparra, per affermare il battezzato nella fedeltà. Azione 

costante da parte di chi ha già compiuto l’unzione: il soggetto infatti è unico. Colui che all’inizio ha suscitato nei 

cuori l’adesione di fede in seguito la afferma. Questo verbo ordinariamente è usato da Paolo per la solida 

affermazione nella fede e nella dottrina del vangelo: 1 Cor 1,6-8; cfr Fil 1,7. Anche qui è sottolineato il 

riferimento alla predicazione: l’affermarsi di cui al v 21 si rapporta alla predicazione al v 19: annunciato da noi. 

L’azione divina di affermare ha come oggetto sia Paolo che i Corinti. YHWH che li ha unti, (unzione che viene 

prima dell’imposizione del sigillo: precede il battesimo) li ha poi sigillati. Paolo che deve dare una prova della sua 

costanza e fermezza, lo fa richiamandosi così alla fedeltà stessa di YHWH (v 18) che si comunica e trasmette a 

tutti i credenti. Essa si è manifestata nel Mašìyah predicato da Paolo; a YHWH i Corinti hanno obbedito (v 19-20) 

e dicendo “Amen” sono in accordo con Paolo. Per questo Paolo parla della loro fermezza comune nella medesima 

fede: così essi non possono più accusarlo di incostanza. YHWH con la sua unzione li ha condotti a credere al suo 

verbo e poi ha suggellato questa fede con il battesimo. Il passo di Ef si muove nello stesso ambito con i 

parallelismi che possono essere facilmente rilevati: “nel quale anche voi, ascoltato (participio aoristo) il verbo 

della verità, il vangelo della vostra salvezza, nel quale avendo anche iniziato a credere (participio aoristo) siete 

stati sigillati (aoristo) con lo Pneuma della promessa il Santo che è caparra della nostra eredità per la 

redenzione del (popolo) acquistato, a lode della sua gloria”. Ciò che ha preceduto la sigillazione di rûªH è espresso 

con due verbi al participio aoristo: “avendo ascoltato il verbo...avendo iniziato a credere”. Il participio aoristo 

indica generalmente anteriorità dell’azione secondaria in rapporto alla principale. Questi participi designano 

l’azione del credente, mentre il verbo principale (“siete stati sigillati”), al passivo, l’azione di YHWH. Il verbo ha 

infatti YHWH per soggetto logico. Sono azioni differenti. Il rapporto tra i verbi è importante: i primi due sono 

condizioni che devono essere realizzate prima di ricevere il sigillo di rûªH. E le azioni dei credenti che precedono 

l’essere “sigillati” (da YHWH) sono l’ascolto e l’atto di fede. La relazione tra l’ascoltare e credere e l’essere 

sigillati mostra che l’atto di fede è anteriore all’impressione del sigillo. Ciò significa che tale sigillo è sigillo sul 

credere. Il verbo “sigillare” appartiene a contesto battesimale; ed il fatto che il verbo sia menzionato 

immediatamente dopo la predicazione del vangelo e l’atto del credere che precede l’abluzione, rende praticamente 

certo che l’impressione del sigillo debba rapportarsi al battesimo stesso. Un passo per far cogliere questa 

sfumatura è Rom 10,12-18 interamente costituito sulla relazione predicazione-fede: “Non c’è infatti distinzione di 

Yehudi e di Goiy: egli infatti è lo stesso Kurios di tutti (unica via di salvezza per tutti: un solo YHWH”: 3,29-30!) 

ricco verso tutti coloro che lo invocano.- Chiunque - infatti - invocherà (nel culto assembleare che suppone 

l’evangelizzazione e l’atto di fede) il nome del Kurios, sarà salvato. Come dunque potrebbero invocare Uno a cui 

non avranno creduto? (Prima dell’invocazione infatti, l’adesione di fede). Come poi potranno credere in chi non 

hanno udito? (Come credere a Colui che non è stato ascoltato nella predicazione? E’ il Mašìyah infatti che parla 

per bocca degli apostoli. La fede presuppone l’ascolto). E come poi potranno ascoltare senza uno che annunci? 

(L’ascolto presuppone l’annuncio. Di fatto ci sono stati e ci sono apostoli nei quali YHWH e il Cristo sono 

presenti e parlano.) E come potranno annunciare, se non sono stati mandati (da YHWH. L’annuncio presuppone 

l’incarico. Sale in modo concatenato dall’ultimo anello che è invocare il Nome da parte dell’assemblea al primo 

anello che mette in moto la catena, a Colui che chiama attraverso il ministero degli apostoli. Catena a ritroso 

concepita come unità: una sola citazione infatti mostra che tutto questo processo è in conformità alla volontà di 

YHWH) come sta scritto: - Come sono belli i piedi di coloro che evangelizzano cose buone!” La fede è possibile 

per coloro che vogliono ascoltare il verbo (v 18) e sono disposti a obbedire (v 16). Ciò è detto in modo sintetico in 

queste espressioni di Gal 3,5: “ascolto della fede(ltà)” e Rom 1,5; cfr 16,27. Fedeltà è obbedienza al Vangelo: cfr 

equivalenza tra “ascoltare il vangelo” e “credettero alla predicazione” in Rom 10,16. Questo richiamo 

all’obbedienza della fede (obbedienza che consiste nel credere) sembra essere stato abituale nelle catechesi 

primitive: cfr Mc 16,15.16; Rom 6,17 e 1 Pt 1,14; 1,22.23. Tutto indica che sigillo è un dono ricevuto “nell’atto 

stesso del battesimo”. Questa sigillazione è in vista della salvezza escatologica.  con rûªH: 1,13; vedi: 2,18 “perché 

per mezzo di lui abbiamo accesso ambedue, in una rûªH al Padre”. 22 (“nel quale anche voi siete con-edificati in 

dimora di YHWH nello Pneuma”; 3,5 (“che alle precedenti generazioni non è stato fatto conoscere ai figli degli 

uomini come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti nello Pneuma”).16 (“affinché dia a voi, secondo la 

ricchezza della sua gloria, con forza di essere potentemente rafforzati mediante il suo Pneuma verso l’uomo 
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interiore”); 4,4 “Un Corpo e uno Pneuma!”). 23.30; 5,18; 6,17.18. Cfr 1,17. della promessa (epangelía) 1,13; 2,12; 

3,6; 6,2. La parola indica: a] La promessa divina sopratutto della salvezza messianica: qui come genitivo 

qualitativo quasi oggetto della promessa ossia il promesso. Datore della promessa. Da collegarsi con il concetto di 

eredità. Secondo alcuni 2,12 “foedera cum promissionibus inita” (Zorell,463). Cfr 6,2. b] Per metonimia: ciò che è 

promesso un certo bene promesso a qualcuno; in 2,12 “diathekai della promessa”: (genitivo oggettivo). Così anche 

in 3,6. 
14 che è caparra della nostra eredità 

caparra: ( avrrabw.n arrabòn) arra, caparra, pegno. Concetto giuridico e commerciale: somma di denaro, acconto 

che in una transazione commerciale viene versata in anticipo perché faccia fede della volontà di versare in futuro 

tutta la somma: pagamento anticipato di parte della somma totale. Cfr 2 Cor 1,22; 2 Cor 5,5 (G epesegetico). rûªH 

è dato ai credenti come caparra-acconto, anticipazione del possesso della futura gloria escatologica nei cieli, della 

futura salvezza. eredità ( th/j klhronomi,aj tes kleronomías). Nell’epistola è il dono per eccellenza, la sintesi dei 

beni dei tempi messianici e sopratutto il loro culmine che è la gloria celeste, eterna: cfr Gal 3,18; 1 Pt 1,4; Col 

3,24. In 1,18 potrebbe essere il consorzio dell’eredità con i santi nella gloria; a meno che non si tratti del consorzio 

con le promesse fatte a Yisra’el, senso che forse non va escluso). In 5,5 ha senso chiaramente escatologico. 
per (la) redenzione dell’acquistato, 

La funzione attuale di rûªH santa in vista dell’escatologia. redenzione ( eivj avpolu,trwsin eis apolutrosin  

avpolu,trwsij apolútrosis) 1,7.14; 4,30. Qui è redenzione, liberazione come realtà futura, da ricevere: integrale 

liberazione da ogni male. Tensione tra il già ed il non ancora, tra escatologia già attuata ed ancora da compiersi. 

dell’acquistato ( th/j peripoih,sewj tes peripoiéseos). In ebraico s
e
gullah in latino peculium. Il sostantivo 

peripoi,hsij  peripoíesis viene dal verbo che significa acquistare, comparare. Al medio: “mi acquisto ossia mihi 

comparo” (At 20,28): indica l’azione che fa sì che uno alla fine abbia come proprio qualche cosa. Il sostantivo 

(astratto) che ne deriva ha due sensi: [1] attivo: come nome d’azione ed indica il fatto, l’atto di acquistare; di 

conservare dalla morte (Eb 10,39): quindi acquisizione; [2] passivo: l’oggetto acquistato (l’acquisto) con genitivo 

oggettivo come in 1 Tes 5,9; 2 Tes 2,14. Metonimicamente: ciò che o colui che è posseduto, peculium che uno si è 

acquistato: 1 Pt 2,9. Nel nostro passo si tratta di un genitivo che potrebbe essere o genitivo epesegetico 

(d’apposizione) o genitivo oggettivo. Il senso della parola nel contesto così resta ambiguo (Zerwick,GB, 46 pag 

17). [1] Genitivo epesegetico: redenzione che consiste in. Due possibilità intendendo la parola come atto: a. 

“redenzione che è l’acquisizione” ossia quella redenzione per mezzo della quale diventiamo possesso di YHWH; 

atto con cui YHWH ha acquistato o acquista il suo popolo; b. o atto con cui noi acquistiamo la nostra eredità 

“nella quale noi acquistiamo l’eredità” (Abbott,24: “our acquisition”; Schlier,39: “per quella liberazione che 

conseguiremo”; 81: “Dio prende possesso di noi; o della redenzione che ci fa prendere possesso dell’eredità”; 

Conzelmann, 90: “zur Erlösung, die uns (das Erbe) gewinnen läßt”; 119: “liberazione che ci fa guadagnare 

(l’eredità)”).  [2] Genitivo oggettivo: il peculium di YHWH: il popolo acquistato da YHWH. Proprietà acquisita da 

lui. “Coloro che YHWH si è acquistato”. Acquisizione = astratto per il concreto. Questo senso sembra da preferirsi 

(Zerwick, E,40: “per la redenzione degli acquistati da Dio”; Peretto, 458: “per il riscatto della sua proprietà”. 

Questo senso è nel greco solo in Mal 3,17 “Essi saranno...per me come proprietà.... Avrò compassione di loro 

come il padre ha compassione del figlio che lo serve”. Usato insieme a Is 43,22. L’idea è frequente: Dt 14,2; 7,6; 

26,18; Es 19,5. Diventa un termine quasi tecnico per indicare il popolo che YHWH si è acquistato. 
a lode della sua gloria.  

L’ultimo intento di YHWH è la lode della sua gloria! Anche i Goiymcristiani come i Yehudiymcristiani hanno 

questo fine!  

B
e
rakah unica in tutto il NT come introduzione di un’epistola. 2 Cor 1,3 ss ha qualcosa di simile. Unica come 

forma letteraria, non nel contenuto teologico. Il genere letterario è parente con i Salmi laudativi. Parla di YHWH 

in terza persona; poi della comunità che ha sperimentato l’azione salvifica di YHWH. Ha una struttura trinitaria: 

indicata nel v 3.4-6 piano, progetto del Padre; 7-10 messo in atto dal Figlio: 13-14 coronato da rûªH santa 

(condensato alla fine nel v 14). Il Mašìya ih sorgente dello Pneuma per la gloria del Padre. Questi sono i motivi che 

spiccano perché si ripetono spesso. Primo: il soggetto grammaticale o logico che è nominato esplicitamente una 

sola volta è “O Theòs kai patèr” del v 3. Otto volte si trova espressa l’assoluta libertà nella sua volontà salvifica: 

5b.9.11 (culmine). Unica sorgente eterna di tutto: la volontà di YHWH. La persona menzionata con la maggiore 

frequenza è il Mašìya ih, il mediatore di tutto ciò che YHWH ha fatto e farà per noi. In 12 versetti egli è nominato 

13 volte. E’ il battito del cuore della b
e
rakah. Tre volte è indicato il fine: 6.12.14. Si nota la presenza dell’Ecclesia, 

ma nell’assenza completa dell’azione umana: è b
e
rakah di ringraziamento. La risposta dei credenti è in santità, 

fedeltà...è l’opera di YHWH e del Mašìya ih in noi. 
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2 Pt 1,3 ss 

1 Shimcon Pietro, schiavo e apostolo di Yešùac il Mašìya ih, a coloro che hanno ricevuto in sorte (divinamente donata) con noi 

(apostoli o Y
e
hudiymcristiani) la stessa (egualmente) preziosa fedeltà nella (in forza della) Giustizia (fedeltà alle promesse) di YHWH nostro Dio e del 

salvatore Yešùac  il Mašìya ih: 2 grazia a voi e pace sia moltiplicata in abbondanza nella (per mezzo della) conoscenza (esperienza) di 

YHWH e di Yešùac Kurios nostro. 

Dopo questo indirizzo, segue una esortazione a crescere nella fede: 1,3-21. Ciò che ha fatto YHWH e ciò che 

devono fare i credenti: 1,3-11. Come in 1 Pt 3,12 viene illustrato in modo efficace quale grande dono costituisca 

l’essere credenti. 
3 Poiché tutto a noi la sua divina potenza ha donato 

Poiché : si riferisce alla causa che porta a crescere come dice nell’indirizzo. Potenza: forza che si è manifestata 

nell’atto di giustizia-fedeltà nel Mašìya ih. Sua può essere riferito sia a YHWH che al Mašìya ih. Si potrebbe pensare 

al Mašìya ih in relazione a “mediante la conoscenza del Chiamante”, cioè di YHWH Padre. Dato però che altrove 

la salvezza viene ascritta direttamente a YHWH, forse è così anche qui. L’espressione può essere quindi una 

perifrasi per indicare YHWH. Ambedue nell’indirizzo sono uniti. Il verbo ha donato è participio perfetto: indica 

dono costante, concomitante alla grazia ed alla pace. Ha donato e mantiene il dono. Nella sua onnipotenza YHWH 

ha donato ai credenti nel Mašìya ih tutto quello di cui essi hanno bisogno per ottenere la gloria futura e coltivare in 

questa vita una pietà che piaccia a YHWH. 

di quanto (è) per la vita e la pietà,  

Pietà indica il culto aD YHWH manifestato in una vita di fedeltà alla sua volontà nel Mašìya ih. Quanto è per = Le 

cose verso la vita: tutte le cose che sono necessarie per giungere alla salvezza eterna, la meta finale dopo aver 

camminato adesso nella pietà. 

per mezzo della conoscenza di Chi ha chiamato noi con la propria gloria e onore. 

Egli ha donato tutto questo avendoci chiamati con la sua gloria e virtù, cioè con la sua forza, ad essere credenti. La 

chiamata è intesa come azione nel passato (participio aoristo) attribuita al Padre. La chiamata è qualificata da un 

dativo di comodo: ha chiamato in modo che onore e gloria siano da attribuire solo a lui. Potrebbe anche essere un 

dativo strumentale: per mezzo della sua gloria e virtù. 
4 Per mezzo di queste, le preziose e grandissime promesse fatte a noi, dona, 

Per mezzo di queste: o si riferisce a tutto ciò che la sua divina potenza ha donato; o, meglio, alla causa per cui tali 

cose sono donate ossia la sua propria gloria e onore. Per questa sua qualità di essere giusto manifestando la sua 

forza e gloria e virtù, noi credenti abbiamo ricevuto l’adempimento da parte sua delle promesse fatte in passato e 

contenute nelle Scritture. Esse sono state sintetizzate nell’atto di giustizia manifestato nella missione del 

Redentore. La chiamata che abbiamo ricevuto fu efficace in rapporto a questo evento. 

affinchè per mezzo di queste  

L’intenzione (affinchè) di YHWH nel mandare il Mašìya ih è prima espressa nella sua polarità positiva (partecipi 

della natura divina: punto di arrivo) e poi negativa (che logicamente precede, essendo distruzione dello stato di 

inimicizia: punto di partenza). Nell’intenzione di YHWH c’è quindi la liberazione dalla corruzione per renderci 

partecipi della natura divina. Per mezzo di queste: si riferisce alle promesse o alla gloria e la virtù per cui le 

promesse sono mantenute? A queste ultime che hanno realizzato le promesse. 

voi diventaste partecipi della natura divina, 

Diventaste: si riferisce all’evento passato di questo mutamento. Partecipi: detto di chi è partecipe di una realtà 

insieme ad altre persone (cfr Lc 5,10; Eb 2,14: tutti gli uomini consortes della carne e del sangue del Mašìya ih e 

per questo possono essere dal Mašìya ih redenti). La parola fu,sij fusis natura può indicare: la disposizione di 

natura acquisita attraverso la discendenza; l’ordine della natura; la creatura; la costituzione naturale, l’essenza 

naturale: la cosa in quanto esiste in forza della sua origine, ossia il complesso di proprietà che in ogni cosa sono 

implicate antecedentemente ad ogni attività. L’aggettivo la qualifica come divina. Avvenuta la giustificazione, noi 

discepoli diventiamo partecipi della natura divina: cioè abbiamo alcune proprietà che altrimenti solo YHWH 

avrebbe. Questa partecipazione alla divina natura potrebbe consistere nella incorruttibilità e immortalità di 

YHWH che noi già in germe riceviamo dalla nostra unione con il Mašìya ih. Qualunque sia il dono di cui si parla, 

deve essere considerato come singolare assimilazione alla divina perfezione. Questo consortium è la principale 

mutazione per produrre la quale sono dati tutti i doni cui si accenna sopra. Non c’è dubbio che questo consortium 

in tutta la sua perfezione non sia ancora perfetto nello stato di via. Questa partecipazione alla vita divina donata al 

giustificato inizia già sulla terra nella grazia (1 Gv 3,1), ma attende la futura glorificazione che avverrà alla 

Venuta del Risorto. Futura somiglianza con YHWH di cui parla 1 Gv. Ma tale partecipazione non è da aspettarsi 

esclusivamente nella vita futura: ciò è insinuato da 1 Pt 5,1: già...non ancora. Inoltre c’è il perfetto nel v 3: ci 

dona: i doni sono già comunicati. 

fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per la concupiscenza. 

Distacco che precede la divinizzazione. Avviene con la morte (battesimale) che comporta la fuga dai passati 

costumi corrotti. Fuggiti (participio aoristo: dopo che essi si sono allontanati dalle concupiscenze) dalla 

corruzione che è nel mondo per la (ed è attizzata dalla) concupiscenza. Concupiscenza inclina alla ribellione a 

YHWH. Essa porta alla corruzione ossia alla condizione di corruzione morale. E’  descritto così il punto di 

partenza da cui la forza di YHWH ha liberato i credenti. In forte contrasto con quella meta elevata sta la ribellione 
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alla volontà di YHWH nella quale erano implicati coloro che ora sono credenti. Questa corruzione conduce alla 

condanna ed alla perdizione nel Giudizio. Queste aspirazioni del passato ci minacciano ancora. Ma nostro compito 

è mantenere il distacco da tale corruzione per non renderci mai indegni della divinizzazione. 
5 E proprio per questo mettendo ogni impegno aggiungete nella fedeltà vostra (la fonte da cui nasce il resto) la virtù, nella virtù la 

conoscenza, 6 nella conoscenza la temperanza, nella temperanza la pazienza, nella pazienza la pietà, 7 nella pietà l’amore 

fraterno (filadelfia), nell’amore fraterno l’agape. 

 

Col 1,15 ss 

 

Questo inno è nel contesto della intercessione che segue l’azione di grazie: vv 9-131017. 
9 Per questo 

da collegare con tutta la pericope che precede. L’autore chiede che il progresso spirituale dei Colossesi risponda 

alle grazie già ricevute. La vita del credente infatti non è che l’espansione della vita di YHWH comunicatagli per 

mezzo della fede: Gal 5,6; cfr Ef 3,1.14 ss. 

anche noi, dal giorno in cui abbiamo udito,  
ripete il v 6. Come i Col dal giorno in cui udirono il vangelo predicato da Epafra non hanno cessato di crescere 

nella fede e nell’agape, così l’autore, dal giorno in cui ha udito la cosa da Epafra,  

non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere, 
stile ridondante; ma cfr Mc 11,24; il primo verbo indica l’elevazione della mente a YHWH, il secondo la petizione 

stessa 

che abbiate una conoscenza 

evpi,gnwsij epignosis1018. In relazione alla conoscenza religiosa è frequente nelle lettere recenti; non in quelle 

propriamente paoline. La parola composta (epi-gnosis) sembra sia usata soprattutto in relazione alla conoscenza 

religiosa. La distinzione non può essere negata quando le due voci sono giustapposte: 1 Cor 13,12; Rom 1,28. 

più piena della volontà  di lui  

di YHWH, connesso col v 6. I vv 7-8 sono una parentesi. Volontà è singolare. E’  il precetto dell’agape: 1 Tes 4,8: 

santificazione compiuta in voi da Rùaih santa; 1 Tes 5,18; Rom 12,2. Il plurale solo in At 13,22 ed Ef 2,3. A volte 

però volontà designa la volontà di YHWH in quanto si è espressa nel disegno salvifico: Ef 1,5: “secondo il 

beneplacito della sua volontà”; Ef 1,9: “avendoci fatto conoscere il mistero (Vg sacramentum) della sua volontà, 

secondo il suo beneplacito”. Il senso però non è molto differente poiché la volontà di YHWH come è espressa nel 

consiglio divino è essa stessa un norma di cammino per noi: siete misericordiosi come il Padre (Lc 6,36 e come 

già in Dt 10,12.21). Per cui il credente nel Mašìya ih anche se è mosso da una legge interna, non manca però di una 

certa norma esterna oggettiva; tanto più che quella agape di YHWH espressa nel disegno salvifico si è incarnata 

nel iMašìya ih, ossia in un uomo vissuto nella storia che camminava mosso dalla stessa legge interiore ossia Rùaih 

del Padre in cui sono tutti i tesori della conoscenza e della scienza (Col 2,3) nascosti nella legge scritta sulla tavole 

con ogni sapienza e intelligenza spirituale  
10 per camminare  

invito da intendere o come finale o come consecutivo: tutta la sapienza dei credenti nel Mašìya ih come la sapienza 

dei Yehudiym è ordinata al cammino di vita; infatti la vita cristiana è concepita come una via: At 16,17: la via 

della salvezza; cfr 13,26; At 18,25: la via del Kurios; At 19,9: la via; cfr 19,23; 22,4; 24,22; nulla di straordinario 

che l’agape sia chiamata la via per eccellenza: 1 Cor 12,3. 

in modo degno del Kurios  

al posto di camminare nella Torah, viene introdotto il Kurios. Ed in questo appare la novità massima del NT in 

quanto il Mašìya ih non solo offre esempio dall’esterno ma ci comunica la sua propria vita per mezzo di Rùaih a 

santa (Rom 8,15) nel quale amiamo i fratelli ed i nemici secondo Gal 2,20: “vivo però, non più io, vive in me il 

Mašìya ih!”. Vedi nota BJ a Col 3,10. 

per piacergli in tutto  

                                                                        
1017 Cfr Lyonnet, S., Adnotationes in Epistulam ad Colossenses, Romae, 1968-1969. 
1018 Lyonnet,42 ss. Paolo in 1 Cor 8,1 disprezza la gnosis; in Col Ef invece è molto accentuato il ruolo della conoscenza nella perfezione cristiana 
tanto che il problema tocca l’autenticità delle due lettere. L'importanza della conoscenza non è certo esclusa nelle altre lettere: Rom 1,21.28 ecc.; 

15,14; 2 Cor 8,7; 11,6; ed anche in 1 Cor 2,6 ss. Il modo di dire in Col potrebbe nascere dalle circostanze particolari: si combatte coloro che più o 

meno identificano la religione cristiana con la gnosi greca o giudaica. La conoscenza di Dio di cui Col Ef (che differisce totalmente dalla scienza 
religiosa ellenistica) si avvicina al concetto giudaico di giustizia ed è tanto più perfetta in quanto è conoscenza della volontà di YHWH. Conoscere 

YHWH è praticamente adempiere la sua volontà (prima conosciuta): Ger 4,22 LXX. Per cui conoscere YHWH è conoscere la via di YHWH: Ger 5,4-

5 LXX. Dal profondo del cuore: Ger 31,33 TM; 38,33 LXX: torah scritta nei cuori. Vedi Col 1,9 ss sulla vita etica: Dt 4,5-8 (cfr Is 10,13; Is 11,2 detto 

del Mašìya ih). Lo stesso è detto degli artigiani: Es 31,32; 35,35; e dei profeti come in Dn 1,4.17. Però Paolo rileva una grande differenza tra la Torah 

scritta dalla mano di YHWH su tavole di pietra e quindi esistenti fuori del cuore (Rom 2,20; come da Bar 4,1; cfr Sir 24,22 ecc) e la stessa volontà di 

YHWH scritta nei cuori, ossia interna, in quanto si tratta della stessa attività di Rùa ih Santa secondo Ger 31,33 e Ez 36,27 <VEGLIA PASQUALE>. 

Per questo Paolo parla di ogni sapienza e intelligenza spirituale. Vedi 1 Tes 4,8-9 ove Ger ed Ez sono ricordati; Rom 8,2-4 sulla legge della Rùa ih 

(ossia la stessa Rùaih) che dà la vita che libera mediante l’opera di Dio Padre per mezzo del Mašìya ih al fine di adempiere il comando della torah ossia 

il precetto della carità. Si capisce anche perché Paolo parli della volontà di YHWH al singolare. 
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apax NT; la nozione è comune sia presso i Yehudiym che in Rom 12,1-2 e Bar 4,3. Tutto il cammino della vita nel 

Mašìyaih tende a che il credente piaccia a YHWH: 1 Tes 4. 

portando frutto in ogni opera buona  

e crescendo  

sottolinea l’attività del rinnovato e non dubita di parlare di opere buone come Giacomo, poiché sono le opere del 

Mašìya ih e di Rùaih più che opere del credente; cfr Ef 2,8-10; 1 Cor 15,9-10; Rom 8,2-4.  

nella conoscenza di Dio 

la conoscenza della volontà di YHWH è ciò con cui la pianta cresce; il credente cresce mediante questa 

conoscenza non con altri mezzi di cui in Col 2 ossia non mediante la Torah; tanto più che questa conoscenza sorge 

dal dono della legge interiore scritta nel cuore ossia dal dono di Rùaih; per ciò, nessuna tautologia col v 6: come in 

tutta l’Ecclesia il vangelo cresce e fruttifica, così ognuno cresce e fruttifica; né col v 9: questa pienezza di 

conoscenza di YHWH ha il suo effetto ossia il suo frutto nelle opere di agape dei Col  
11 con ogni energia  

ogni: spesso ripetuto in Col: tessera di genuinità paolina: Fil 1,3; 2 Cor 9,8.11 ecc.? Energia: cfr Rom 1,16; Fil 

3,9-10 ove il contesto è polemico contro i giudaizzanti 

rafforzandovi  

presente: la forza del Mašìya ih è comunicata a noi in modo continuo; lo stesso è detto del continuo dono di Rùaih 

in 1 Tes 4,8. 

secondo la potenza 

potenza ha sempre senso religioso nel NT non solo in Ef 1,19; 6,10, ma anche altrove: 1 Pt 4,11; 5,11; Ap 1,6; 

5,13; Gd 25; Lc 1,51; At 19,20. Nei LXX si dice in modo quasi esclusivo di YHWH.  

della gloria 

spesso unita a potenza; a maggior ragione nel NT ove evoca la forza della risurrezione del Mašìya ih: Ef 1,18-19, 

ma anche Fil 3,10. Di fatto il Mašìya ih è stato fatto risorgere dal Padre in quanto la gloria del Padre è comunicata 

alla natura umana del Mašìya ih: Rom 6,4. Per questo il Mašìya ih è detto Kurios della gloria: 1 Cor 2,8. Lo stesso 

per Rom 8,21. 

di lui per ogni pazienza 

costanza nelle tribolazioni; strettamente collegata con la speranza come da 1 Tes 1,3. 

e magnanimità 

longanimità; connessa con la misericordia: 1 Cor 13,4; spesso di YHWH verso Yisra’el: Rom 2,4; 9,22. 

con gioia 

potrebbe anche essere più probabilmente connesso con quello che segue, per il ritmo ed il parallelismo con il v 10 

e 11; anche se altrove il verbo seguente non è mai determinato così; la connessione con ciò che precede: Col 1,24 

(gioia, frutto di Rùaih; cfr Gal 5,22; Rom 14,17); 1 Tes 1,6 (gioia di Rùaih); Giac 1,2; Rom 5,3 ss la gioia per Paolo 

è l’atmosfera specifica del credente nel Mašìya ih, nonostante la tribolazione: 1 Tes 3,3; Fil 1,4; 2,29. 
12 ringraziando  

cfr in Rom 1,2: il contrario:  il peccato dei Goiym!  

il Padre  

espressione rara; Ef 2,18; 3,14; Rom 6,4 

che ha messo in grado  

ha fatto degni: con forze sufficienti, capaci 

noi 

dai Goiym; infatti si parla della partecipazione dei Goiym alla elezione di Yisra’el in quanto sono aggregati al 

popolo di YHWH; cfr Ef 2,11; Gal 3,14 dove c’è il passaggio del voi al noi. 

alla partecipazione  

consorzio: 2 Cor 6,15 

della sorte  

eredità, Deo dante; cfr Sal 15,5 )  

dei santi  

gli eletti del popolo Yisra’el che sono chiamati santi; cfr il vocabolario di At 20,32; 26,18: quindi il senso è il 

raduno dei Goiym nel popolo di YHWH secondo l’idea espressa in Ef 2,11 ss; 2,19; Gal 3,14. Per Paolo l’eredità 

è nella luce: 1 Tes 5,4-8; 2 Cor 6,14; Rom 13,12.  

nella luce 

come la prima creazione fu una vittoria sulle tenebre, così l’esodo come una nuova creazione fu vittoria della luce 

sulle tenebre 
13 che ha liberato noi dal potere della tenebra  

Opera di YHWH. Sviluppa l’aspetto negativo della redenzione. Aoristo: liberazione già avvenuta per ognuno nel 

battesimo: At 26,18; 1 Pt 2,9; Gal 1,4 ove la liberazione è attribuita al Mašìya ih  

e trasferito  
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aoristo: atto di fede e battesimo (cfr Gal 3,26-27); aspetto positivo dopo quello negativo come in Rom 4,25; si 

tratta di un unico mistero della redenzione: come esodo e berith anche se separati da 50 giorni (cfr Ger 31,31: 

Siynay (imposi berith) - uscita (presi per mano) così: morte-risurrezione-ascensione-pentecoste  

verso il regno del Figlio  

solo qui; cfr Ef 5,5; nozione in 1 Cor 15,24-28: tutto il tempo tra la risurrezione del Mašìya ih e la Parusia ossia la 

nostra risurrezione è il tempo in cui il Mašìya ih stabilisce il suo regno debellando tutti i nemici (ultimo la morte) 

fino a quando consegnerà questo regno al Padre nella Parusia; vedi Lc 19,12; 20,13-15; in Paolo il regno di Dio 

designa piuttosto il Regno escatologico: 1 Cor 6,9 s; 15,50; Gal 5,21; Figlio in quanto eredita il regno del Padre ed 

essendo primogenito ce lo comunica: Col 1,18 

della sua agape  

oggetto della sua agape, in lui siamo amati; Ef 1,6: questo amore è fonte di tutto il disegno divino; Mc 1,1 = qui è 

titolo messianico; in Col 1,13: l’agape del Padre è incarnata nella agape del Mašìya ih: Rom 8,35.39. 
14 nel quale  

da questo punto il Mašìyaih diventa il centro della riflessione; prima era il Padre 

abbiamo la redenzione  

th.n avpolu,trwsin ten apolutrosin. In sintesi Tito 2,14: “che diede se stesso (formula desunta dal servo di YHWH: 

sottolineato l’atto di libertà del Mašìya ih) per riscattare noi (riferimento ad Esodo) da ogni iniquità (anomia) e 

purificare per sé un popolo che gli appartenga (riferimento alla berith sinaitica), zelante nelle belle opere (aspetto 

essenzialmente positivo della redenzione: YHWH ha liberato il popolo Yisra’el dalla schiavitù per unirlo a sé 

stesso)”. YHWH go’el: ha l’ufficio di proteggere e difendere i diritti dei parenti; Ef 1,14. 

la remissione dei peccati  
la nozione di redenzione è limitata al primo stadio che consiste nella remissione dei peccati; nel battesimo; 

allusione manifesta al giorno di Kippur come in Rom 3,24-25. 

Questo giova alla comprensione dell’inno che viene posto così anche nel suo contesto giudaico. Un’esplicita 

allusione alla redenzione in quanto è remissione dei peccati, richiama alla memoria il giorno di Kippur in cui 

YHWH ogni anno condona i peccati del suo popolo. Il senso di questo giorno si legge in Lv 23,27-28: “Il decimo 

giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell’espiazione (yom kippur); terrete una santa convocazione, vi 

mortificherete e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore di YHWH. In quel giorno non farete alcun lavoro; 

poiché è il giorno dell’espiazione (yom kippur; Vg propitiationis), per espiare per voi davanti al YHWH, vostro 

’Elohiym” (“presso il quale grande è il perdono”: Sal 129); cfr Lv 25,9-10: “Al decimo giorno del settimo mese, 

farai squillare lo shofar dell’acclamazione; nel giorno dell’espiazione farete squillare lo shofar per tutto il paese. 

Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per 

voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia”. Di fatto il mese di tishri era 

ritenuto come il primo, secondo l’antico calendario. Più importante è la connessione tra l’anno giubilare e la 

redenzione ricordata dal Mašìya ih in Lc 4,18 che cita Is 61,2 s: “Rùaih YHWH su di me...”. Ossia quello che Is 

63,4 chiama: “il giorno della vendetta era nel mio cuore e l’anno del mio riscatto è giunto”. Il Giorno di Kippur, 

allora si collegava strettamente con il giorno festivo del NUOVO ANNO. Probabilmente in antico si trattava 

dell’unica festa. Anzi i 10 giorni tra il 1 e il 10 di tishri erano ritenuti periodo di penitenza, tutta ordinata alla 

remissione dei peccati ed alla riconciliazione di Yisra’el con YHWH. Nella liturgia della festa del Nuovo Anno è 

notato esplicitamente l’aspetto cosmologico: giorno a ricordo della creazione. Interessante la descrizione di 

Filone, De specialibus legibus, II,192, soprattutto perché in questa occasione YHWH è chiamato artifex pacis 

ossiacome Col 1,20 dice di Yešùa
c
  eivrhnopoih,saj eirenopoiesas avendo fatto pace; cfr Ef 2,14). Filone dà un 

duplice senso della festa: uno per gli Yehudiym: ricorda il dono della Torah; uno per tutti gli uomini per i quali è 

ricordata la pace concessa da YHWH a tutto l’universo. (Filone, De specialibus legibus, II,192). E non si tratta di 

una speculazione propria di Filone: questo significato può chiaramente essere colto dalla liturgia della festa e 

soprattutto dalle benedizioni e dei passi del TNK in essa letti: vengono citati i passi dell’Esodo del dono della 

Torah ai quali certo Filone si riferisce; è citato Gen 8,1 sulla berith noachica ossia con solo con l’umanità ma con 

tutto l’universo; sono citati tre oracoli sul giudizio universale escatologico (Is 18,3; 27,13; Zc 9,14-15) ove il 

suono dello shofar raduna tutti i dispersi come nella descrizione di Filone. C’è un’altra ragione per cui Col poteva 

ricordare anche l’aspetto cosmologico ossia il compito del Mašìya ih anche nella creazione ossia il compito che i 

Yehudiym contemporanei attribuivano alla Torah nella creazione secondo i Pirqe Aboth,3,14: “Sono beati gli 

Israeliti ai quali fu dato lo strumento con cui YHWH ha creato il mondo”. La formula è simile a Bar 4,4 

<VEGLIA PASQUALE>. Né è strano poiché certissimamente lo stesso compito nella letteratura sapienziale è 

attribuito alla Sapienza: Pr 8,22; Sir 24,3 ss. Tanto più che lo stesso Paolo, e per di più di passaggio (quindi si 

tratta di una nozione a lui molto familiare), aveva ricordato lo stesso compito del Mašìya ih mediatore nella stessa 

creazione in 1 Cor 8,6: “ma per noi, un solo Dio il Padre, dal quale, tutto, e noi verso lui (ritorniamo), e uno il 

Kurios Yešùa
c
 il Mašìya ih per mezzo del quale tutto (procede da Dio Padre) e noi per lui (torniamo al Padre)”.1019 

                                                                        
1019 Secondo Lyonnet, 72-76 ss l’inno inizia dal v 14 poiché corrisponde perfettamente al v 18 a. Il v 14 introduce la prima parte o piuttosto tutto 

l’inno sul Mašìya ih mediatore di tutta l’opera della salvezza secondo la mente TNK ove la stessa creazione concerne la storia della salvezza (Sal 136). 
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L’inno si riferisce a Yešùa
c
 Risorto. La composizione è guidata dal motivo dell’immagine che comanda sia la 

prima parte che la seconda che le è corrispondente. Esprime il ruolo del Mašìya ih Risorto nella creazione e nella 

nuova creazione. eivkw.n eikon immagine è irradiazione, manifestazione visibile; essendo la realtà che si manifesta 

visibilmente, comporta una partecipazione sostanziale alla realtà stessa resa visibile. Yešùa
c
 il Mašìya ih Risorto. 

15 che è immagine del Dio invisibile, 

YHWH è invisibile in quanto l’umanità non può avere di Lui immediata e diretta visione. Il termine invisibile 

comunica l’idea della sua trascendenza. Yešùa
c
 ne è immagine in quanto Figlio: questa somiglianza gli deriva 

dalla sua stessa origine. La parola esprime sia la sua relazione al Padre come Figlio che la sua relazione a noi 

come Rivelatore. Essendo con YHWH in rapporto di somiglianza, ne manifesta l’invisibilità nella sua carne. E noi 

possiamo contemplare la gloria di YHWH sul suo Volto di uomo glorificato. Egli è epifania, manifestazione del 

Padre, sia come Risorto che per il ruolo nella creazione di tutto. 

primogenito1020 

prwto,tokoj prototokos. Con la risurrezione egli è stato elevato dal Padre al di sopra di tutta la creazione. Egli è il 

principio nell’ordine della nuova creazione come Causa salvifica per tutto (cfr Ap 1,5). Per mezzo di lui sono state 

redente tutte le cose. Per mezzo di lui sono create tutte le cose. Viene così indicata la trascendenza della sua 

natura1021. 

di tutta la creazione 

pa,shj kti,sewj pases ktiseos.  kti,sij qui deve essere intesa non nel senso di atto creativo (creazione: Rom 1,20), 

ma di creatura in senso passivo come suggerisce l’assenza dell’articolo. Zerwick,190: tutto: essendo senza 

articolo; cfr Rom 11,26; Ef 2,21. Il Mašìyaih Risorto viene affermato primogenito di tutto. 
16 poiché 

Questa precisazione è direttamente legata al fatto che il Mašìya ih è immagine del Dio invisibile come dimostra la 

congiunzione (o[ti poiché) che lega il v 15 al v 16.  

in lui  

evn auvtw/|  en (in) strumentale; insieme con la connotazione di fondamento. E’  da intendere come in Ef 1,4 ove è 

presentata la nostra elezione in Lui: come la nostra elezione è in diretta relazione con il Mašìya ih, così la stessa 

creazione dell’universo ha una diretta relazione al Mašìya ih. Affermando che tutte le cose sono state create nel 

Mašìya ih, l’inno pensa al Mašìya ih primogenito di ogni creatura. YHWH ha contemplato nel suo Figlio che è la 

sua immagine l’ordine dell’universo. 

è stato creato 

evkti,sqh aoristo: evoca l’atto divino del creare; il perfetto e;ktistai ektistai alla fine del versetto evoca invece lo 

stato presente dell’universo 

tutto, 

tutte le cose (ta. pa,nta ta panta): qualsiasi cosa esista 

nei cieli e sulla terra, visibile e invisibile: 

anche gli esseri invisibili ossia gli angeli ai quali si pensa a causa della intenzione polemica della lettera nella 

quale è refutata una eresia dei Col. Anche gli angeli sono stati creati per mezzo del Mašìya ih e sono stati a lui 

sottomessi. La preminenza del Mašìya ih Risorto sul tutto il mondo creato si collega alla sua opera di Creatore. 

                                                                        
1020 Primogenito nel TNK è titolo applicato a Yisra’el eletto tra gli altri popoli (Es 4,22; 19,5-6; Sir 36,11: “Abbi pietà...di Yisra’el che hai 
trattato come un primogenito”); è applicato al Re, al Messia (Sal 89,28). Spesso è usato senza alcuna connotazione di rapporto ad altri figli. L’idea di 

primato è sottolineata più dell’idea di anteriorità e primogenitura. Indica quindi soprattutto primato di “chi ha preminenza” su tutto. 
1021 L’inno attribuisce al Mašìya ih una funzione che il TNK attribuisce alla Sapienza. Si rilevano questi tratti comuni: (1) generazione divina 

pretemporale: cfr Eccli 1,4-9; 24,9; Pr 8,22; (2) partecipazione alla creazione (Col 1,16): cfr Pr 3,19; Sap 9,1; (3) la sapienza è presentata anche come 

immagine di YHWH, lo specchio della sua bontà: Sap 7,26. 
 Si pensa che Pr 8,22 (“YHWH mi ha acquistata come il primo frutto della sua potenza”; CEI: "...mi ha creato all'inizio della sua attività") 

abbia influenzato persino la formulazione letteraria dell’inno. Il v è difficile a causa dell’ambivalenza di diversi termini. Il verbo qanah può essere 

tradotto con acquistare (cfr Pr 1,5; 4,5.7); ma anche creare (Dt 32,6; Gen 14,19.22; Sal 139,13); e anche generare (fare per generazione: Gen 4,1). La 
sua polivalenza deve essere stata deliberatamente accolta in Pr essendo evitato il verbo bara’, tecnico per la creazione. Vanno quindi conservati i tre 

sensi insieme. L'espressione re’shiyth darko è ambivalente perché re’shiyth significa insieme chi è primo e chi è migliore: Gb 28,28; Ecc 12,13; Pr 

9,10; Sal 119,160. E derek, il cui significato comune è via, cammino, significa anche potenza, regno, dominio (Sal 110,5; Os 10,13; Ger 2,13). Alcuni 
studiosi di ugaritico hanno voluto dare a derek il senso di potenza generatrice per cui si dovrebbe intendere ipoteticamente: come primizia del suo 

vigore. Dato che Sir dice due volte che la Sapienza è la prima opera di YHWH nella creazione (Sir 1,4; 24,9) il senso qui potrebbe essere: “YHWH mi 

ha prodotta come primo frutto della sua (per la sua) attività creatrice...”. 

 I legami letterari di Col con Prov 8,22 aiutano ad interpretare l’affermazione che il Mašìya ih è primogenito di ogni creatura. L'inno ha 

trasposto gli attributi della Sapienza al Mašìya ih. Come Sapienza, Egli era prima di ogni cosa, immagine di YHWH e principio della creazione, 

preesistente da tutta la eternità. L’inno ha trasformato la dottrina della Sapienza applicandola al Mašìya ih. Vi sono differenze sostanziali tra inno e 

teologia sapienziale: l’inno si fonda su fatti storici: incarnazione e redenzione. Il soggetto è sempre il Figlio diletto nel quale abbiamo la redenzione (v 

13-14). La Sapienza nel TNK è personificazione poetica del pensiero divino. L’inno si è spinto nella contemplazione di Yešùac come persona divina 

prima dell’incarnazione solo perché c’è stato Yešùac di Nazareth che si è detto Figlio di Dio, mandato dal Padre per salvare l’umanità e perché si è 
creduto che egli era stato elevato al livello di Kurios mediante la risurrezione. Nessuno avrebbe mai immaginato di attribuire ad un uomo questa 

concezione della Sapienza. Nell’inno la dottrina della Sapienza è così trasformata dal quadro storico in cui si inserisce questa contemplazione 

teologica. Dalla idea poetica ed immaginosa di una sapienza eterna, si è arrivati, per identificazione con il Mašìya ih storico e personale, a dare una 

personalità a queste realtà trascendenti. Si dovette credere che Yešùac fu dall’eternità Figlio di Dio per comprendere che le cose dette dalla sapienza 

potevano dirsi anche di lui. E’ stata la fede nel Redentore che ha condotto a pensare che questo diritto egli lo esercitasse da tutta l’eternità. Colui che 

viene a compiere l’opera redentrice è il Figlio di YHWH preesistente che è capo della prima creazione.  
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troni, dominazioni, principati e potestà. 

Questi nomi comuni presso gli Yehudiym forse sono stati scelti perché denotano maggiore superiorità di queste 

entità invisibili sugli uomini (Lyonnet, 83); Cfr Rom 8,38; 1 Cor 15,25; Ef 1,2. Di essi non ci si cura troppo. 

Tutto è stato creato  

Con il perfetto e;ktistai ektistai si conclude la prima parte dell’inno. 

per mezzo di lui  

diV auvtou/ dia autou. Il modo della creazione è così caratterizzato da altre due preposizioni: dia, eis. Esse 

affermano la onnimoda relazione dell’universo al Mašìya ih come altrove è affermato nello stesso modo la 

relazione dell’universo al Padre: cfr Rom 11,36; 1 Cor 8,6. Dia: il Mašìya ih mediatore dell’opera della creazione 

intesa nel senso più vasto; la preposizione è usata sia per YHWH che per Mašìya ih. Questa espressione non si 

trova nella letteratura sapienziale: ciò che i sapienti non potevano dire della Sapienza perché essa non era 

realmente distinta da YHWH, l’inno lo dice della persona del Figlio. 

e in vista di lui. 
kai. eivj auvto.n eis auton : finale: indica la totale dipendenza di relazione e di attrazione che intercorre tra il 

Creatore e la creatura, e la finalità della creatura. Sia il Mašìya ih che YHWH sono il fine dell’universo come è 

spiegato in 1 Cor 15,24-28: tutto verso il Mašìya ih e per mezzo del Mašìya ih verso il Padre; cfr Fil 2,10. In 1 Cor 

8,6 YHWH è il fine della creazione; qui è il suo Figlio: eguaglianza del Figlio e del Padre. 

L’inno risponde a eresie dei Colossesi che mettevano in discussione il primato del Mašìya ih nell’ordine della 

salvezza. Vengono rimproverati e diretti verso il Mašìya ih. E’  vano cercare fuori di lui i mezzi che conducono alla 

vita: il Mašìya ih è l’unico Capo che alimenta il corpo e lo dirige. 
17 Ed egli stesso è prima di tutto  

l’enfasi è su  pro. pa,ntwn prima. Per sé indica sia anteriorità che superiorità = prae: 1 Pt 4,8; Giac 5,12: colui da 

cui e a causa di cui tutto procede, veramente precede tutto per superiorità. Il Mašìyaih è al di sopra di tutte le cose. 

Huby: “In lui tutte le cose sono state create come nel principio stesso della loro esistenza, il centro supremo di 

unità, di armonia, di coesione che dona al mondo il suo senso il suo valore e per questo la sua realtà, o, per usare 

un’altra metafora, comme...il meeting-point (Lightfoot), ove si collegano ed annodano e si coordinano tutti i fili, 

tutte le generatrici dell’universo. Chiunque avesse un punto di vista istantaneo sull’universo totale, passato, 

presente e futuro, vedrebbe tutti gli esseri sospesi ontologicamente al Mašìya ih e definitivamente intellegibili solo 

per mezzo di lui”. (Huby, Le lettere della prigionia, 41). Ciò che è ammesso per la creazione nuova (redenzione) 

può essere ammesso anche per la creazione. 

e tutto sussiste in lui. 

Si possono connettere al verbo tre attributi divini: 1. potenza conservatrice che è una creazione continua; 2. 

provvidenza che presiede alle relazioni degli esseri; 3. immensità che li rinchiude e li supera. Viene ripreso  

e;ktistai ektistai; indica l’effetto attuale e permanente della causalità del Mašìya ih. Indica il posto da attribuire alla 

persona del Mašìya ih (non alla Torah!): vedi 2 Cor 5,14 (l’agape con la quale il Mašìya ih ci ama urget nos) e Sap 

1,7. Il Diletto nel quale abbiamo la redenzione è da tutta l’eternità la Sapienza eterna creatrice del Padre. Colui 

che è venuto a ricreare il mondo, è colui che ha una ruolo nella sua creazione. YHWH dà coerenza alla creazione 

che esce dalle sue Mani, mediante il Mašìya ih - Sapienza. Mediante lui crea tutte le cose, ad esse dà consistenza, 

ed esse sussistono nel Figlio. Egli dà senso a questo mondo del quale è il culmine, l’idea prima ed il principio che 

fonda la sua unità come la sua esistenza (1,17). 
18 Ed egli stesso 

La seconda parte dell’inno è introdotta come la prima nel v 14. 

è il Capo del corpo, 
La creazione nuova è presentata in parallelo con la creazione (v 16-17) come suggerisce la struttura del passo.  h̀ 
kefalh. tou/ sw,matoj. Corpo sw/ma ( ha l’articolo) si trova anche in 1 Cor 10,17; 12,12 e 27 ove tutta l’Ecclesia 

(locale?) insieme al Mašìya ih è detta formare un solo Corpo. Capo in 1 Cor 11,3 indica superiorità, autorità: 

principio vitale sostentatore; primato ed influsso: fonte della vita di tutto il corpo. 

dell’ecclesia 

genitivo di definizione: quel Corpo che è l’Ecclesia. Il Mašìya ih e l’ecclesia costituiscono un solo Corpo di cui il 

Mašìya ih è Capo. 

che è principio, 

il soggetto è sempre il Figlio diletto nel quale abbiamo la redenzione. Il termine principio corrisponde a immagine 

(forse preso anch’esso da Pr 8,22; e ciò farebbe pensare che vengono trasportate le prerogative della Sapienza sia 

al Mašìya ih come Creatore che al Mašìya ih come Rendentore). Principio (avrch,) spiega in che senso il Mašìya ih sia 

Capo dell’Ecclesia: in quanto influisce in essa, ossia la riempie. Forse Principio si oppone ad altri principati del v 

16? Ricorda un titolo dato al Mašìya ih in At 3,15 e 5,31. Volutamente si ripete per la Creazione nuova quello che è 

stato detto per la creazione. Con altro vocabolo la stessa cosa è affermata in 1 Cor 15,23 ove si dice che il Mašìya ih 

è risorto come avparch. aparche primizia: nella primizia infatti è già presente tutta la massa dato che l’offerta delle 

primizia intende santificare tutta la messe. Egli è dunque il principio perché tutta la schiera che lo segue non 

esisterebbe senza di lui. 
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primogenito dai morti, 

per divenire in tutti egli stesso il primo. 
In tutti per sé si può capire al maschile ma il contesto invita a prenderlo nel senso neutro: in tutto l’universo. 

Crisostomo: “Ovunque primo, nei cieli primo, nella chiesa primo, nella risurrezione primo”. Huby, acutamente: 

“Primo nell’amore di Dio, in quanto figlio dell’amore, non può non essere primo nella intenzione di Dio: Dio ossia 

volle il Mašìya ih e in dipendenza dal Mašìya ih  tutto l’universo”. 
19 perché  

I v 19-20 spiegano come il Mašìya ih abbia acquistato questo primato universale, come è diventato sorgente di vita 

unica per l’umanità dell’ordine nuovo. 

in lui piacque di fare abitare ogni pienezza 

perché piacque [a YHWH]: è la costruzione più ovvia dato che in tutto il contesto si sottintende YHWH. Il verbo 

è usato quasi in modo tecnico per il suo benevolo consiglio: Gal 1,15; 1 Cor 1,21. La stessa benevolenza cantano 

gli angeli in Lc 2,21. Abitare suggerisce residenza stabile, acquisita, che sta all’inizio dell’opera della redenzione. 

Mentre l’ecclesia è al termine. Per determinare il senso di ogni pienezza1022 si può ricorrere a Pr 8,21 ove la 

Sapienza riempie tutto. La Sapienza procura i beni a quelli che la amano e riempie i loro tesori (Eccli 1,25; 20,30) 

essa li rende simili a fiumi traboccanti (Eccli 24,30-33; cfr 1,16-17; 2,16; 16,29;17,7). Rùaih  o la Sapienza penetra 

tutto e rinnova tutto: Sap 7,24.27; 8,1. Non solo, ma tutto sussiste in essa. “Lo Pneuma che contiene tutto e 

mantiene tutto nella unità riempie l’universo: ecco, ci sembra, la vera fonte del concetto paolino di to pleroma che 

leggiamo la prima volta in Col 1,19. Per la sua partecipazione all’opera creatrice del Mašìya ih ha già fatto 

dell’universo un’unità, un tutto che egli contiene ed avvolge da ogni parte (sunesteken). Attraverso la redenzione 

operata, l’universo già unificato dal Mašìya ih è stato ancor più immerso in lui, come nel suo ambiente vitale. 

Siccome quello è un fatto storico, che riguarda il Mašìya ih uomo Dio abbiamo un aoristo (eudokesen) ma l’idea 

fondamentale rimane la stessa che si ha in Sap 1,7: il Mašìya ih riempie l’universo e lo contiene in qualche modo in 

sé” (Feuillet, NRT,78 (1956). 
20 e 

e ha valore esplicativo: il v 20 spiega il v 19. La riconciliazione di tutte le cose mediante il Mašìya ih nella 

connessione tra risurrezione (nel v 19: primogenito tra i morti: risurrezione) e croce (v 20). Morte e risurrezione 

sono due aspetti dell’atto salvifico. 

per mezzo di lui riconciliare tutte le cose a (eis) sé‚ 

Per mezzo e verso di lui non possono riferirsi a due persone differenti per cui sono da riferirsi al Mašìya ih come in 

tutto l’inno. 

avendo pacificato 

Lo stesso in Lc 2,14 e Mt 6,9-13 o nello Shemac: che dà pace nell’altro e che fa pace anche tra noi ed in tutto 

Yisra’el. 

per mezzo del sangue della sua croce 
E’ introdotto l’altro aspetto della salvezza: il sangue sparso sulla croce; cfr Ef 2,14-18. Sangue: riferimento 

indiretto ai sacrifici TNK ai quali nel NT ci si riferisce per spiegare il sacrificio del Mašìya ih. Lo scopo del sangue 

è di unire gli uomini a YHWH ossia a riconciliarli con lui. Sono i sacrifici dell’agnello pasquale, della berith (a cui 

ci si riferisce nella istituzione della eucaristia), dell’espiazione. In tutti e tre questi sacrifici di fatto il sangue 

consacra. Qualcosa di simile in Rom 3,24-25. 

per mezzo di lui 

è una ripetizione non arbitraria: manifesta infatti l’intenzione di affermare la mediazione unica del Mašìya ih (non 

della Torah). 

sia le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. 

Opposizione cieli e terra come nel v 16. Primato assoluto del Mašìya ih nella creazione e nella nuova creazione. 

Per sottolineare che quello della redenzione non cede all’altro, egli riprende le stesse parole; di conseguenza ci 

sono motivi sufficienti per pensare che tutti gli esseri che sono nei cieli del v 20 siano comprendenti anche quelli 

del v 16. Per l’inno è importante sottolineare la dimensione cosmica della salvezza; l’opera redentrice del Mašìya ih 

si estende all’umanità ed al mondo come il peccato di ’Adam trascina nella morte non solo l’umanità ma il mondo 

intero. Le potenze celesti sono associate a questa opera della salvezza umana. La riconciliazione proprio come 

l’attività creatrice che è estesa a tutti gli esseri sia sulla terra che nel cielo raggiunge tutti gli esseri celesti e 

terrestri che in dipendenza dal Mašìya ih appartengono alla nuova creazione. Vedi Ef 2,16. 
21 E anche noi un tempo alienati (da YHWH: questa è la nozione di peccato: separazione da lui) e nemici (contro YHWH: Rom 8,7) con la mente nelle opere 

cattive (Gal 5,19-21), 22 ora (nun) invece vi ha riconciliati (YHWH) con il corpo della sua carne per mezzo della morte per 

presentarvi santi e immacolati e irreprensibili davanti a lui. 
 

                                                                        
1022 La parola to. plh,rwma si trova 12 volte in Paolo: (1) In Rom-1Cor-Gal: totalità (Rom 11,12.25) compimento; come pienezza dei tempi (Gal 

4,4) o la pienezza della legge (Rom 13,10); pienezza delle benedizioni nel Mašìya ih (Rom 15,29); ciò che tutta la terra contiene (1 Cor 10,26). (2) In 

Ef-Col: 5 volte: senso più tecnico, ma non con valore identico; il campo della sua applicazione si è ristretto (Col 1,19; Ef 1,23; 3,19; 4,13): in Col la 

nozione riguarda il Mašìya ih; in Ef la chiesa: ma i due punti di vista non sono da opporre: è dal Mašìya ih che la Chiesa riceve la pienezza di cui egli è 

stato colmato. Vedi BG 2008, 2802. 
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Bar 3,38 ss: <VEGLIA PASQUALE>. 

Mt 11,25 ss (= Lc 10,21) INNO DI GIUBILO1023. 

 

Mt 
VEn evkei,nw| tw/| kairw/|  avpokriqei.j  
o` VIhsou/j ei=pen( 
25 VExomologou/mai, soi( pa,ter( 
ku,rie tou/ ouvranou/ kai. th/j gh/j( 
o[ti e;kruyaj tau/ta  
avpo. sofw/n kai. sunetw/n 
kai. avpeka,luyaj auvta. nhpi,oij\ 
26 nai. o` path,r( 
o[ti ou[twj euvdoki,a evge,neto e;mprosqe,n souÅ 
27 Pa,nta moi paredo,qh ùpo. tou/ patro,j mou(  
kai. ouvdei.j evpiginw,skei to.n uiò.n  
eiv mh. o` path,r( 
ouvde. to.n pate,ra tij evpiginw,skei eiv mh. o` uiò.j  
kai. w-| eva.n bou,lhtai ò uìo.j avpokalu,yaiÅ 

Lc 
21 VEn auvth/| th/| w[ra| hvgallia,sato ÎevnÐ tw/| pneu,mati tw/| a`gi,w| 
kai. ei=pen(  
VExomologou/mai, soi( pa,ter( 
ku,rie tou/ ouvranou/ kai. th/j gh/j( 
o[ti avpe,kruyaj tau/ta  
avpo. sofw/n kai. sunetw/n  
kai. avpeka,luyaj auvta. nhpi,oij\ 
nai. o` path,r( 
o[ti ou[twj euvdoki,a evge,neto e;mprosqe,n souÅ 
22 Pa,nta moi paredo,qh ùpo. tou/ patro,j mou(  
kai. ouvdei.j ginw,skei ti,j evstin ò ui`o.j  
eiv mh. o` path,r(  
kai. ti,j evstin ò path.r eiv mh. o` uiò.j  
kai. w-| eva.n bou,lhtai ò uìo.j avpokalu,yaiÅ 

 
25In quel tempo rispondendo 

Yešùac disse:  

Benedico te, Padre, Kurie del cielo e della terra,  

perché hai nascosto queste cose  

ai sapienti e agli intelligenti 

e le hai rivelate (apokaluptein) agli infanti. 
26Sì, o Padre, perché‚ così è piaciuto a te.  
27Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 

e nessuno conosce (epignoskein) il Figlio se non il Padre, 
nè il Padre qualcuno conosce (epignoskein) se non il Figlio 

e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare (apokaluptein).  

 

21 In quell’ora esultò nella rùa ih santa  

e disse: 

Benedico te, Padre, Kurie del cielo e della terra, 

perché hai nascosto queste cose 

ai sapienti e agli intelligenti 

e le hai rivelate (apokaluptein) agli infanti. 
Sì, o Padre, perché così  è piaciuto a te. 
22Tutto mi è stato dato dal Padre mio  

e nessuno conosce (ginoskein) chi è il Figlio se non il Padre, 
e chi è il Padre se non il Figlio 

e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare (apokaluptein). 

 

L’introduzione di Mt è stereotipata. Lc immerge il detto nella gioia (avgallia,w cfr Luke 1:47 (magnificat di 

Miryam); Acts 2:26 (magnificat del risorto); 16:34) nella Rùa ih santa. Testo didattico immerso nella preghiera 

rivolta al Padre. E’ il passo Q(elle) più profondo sulla filiazione di Yešùa
c
: Yešùa

c
 parla di sé stesso e del suo 

rapporto col Padre (io-tu) e poi  con noi dilogando nella preghiera col Padre. Il passo conserva sapore 

semitizzante. 
Benedico te, Padre, 

Benedico  da  evxomologe,w exomologeo (Matt 3:6; 11:25; Mark 1:5; Luke 10:21; 22:6; Acts 19:18; Rom 14:11; 

15:9; Phil 2:11; Jas 5:16): confesso apertamente, professo, riconosco, celebro. Gioia di chi parla verso il Padre 

che è la fonte dalla rivelaizone. Il verbo al presente indica il suo atteggiamento costante; cfr Sal 137,1; 110:1. 

Ecclus 51,1 sss (ha delle similitudini e reminiscenze: “Ti glorificherò, Signore mio re, ti loderò, Dio mio 

salvatore; glorificherò il tuo nome,perché fosti mio protettore e mio aiuto”); Dn 2:23. La formulazione è ebraica. 

Padre: pa,ter: vocativo; in Matt 6:9 (nostro); 11:25.26; 26:39 (mio), 42 (mio); Mark 14:36 (agonia Abba o ̀path,r( 
pa,nta dunata, soi\ pare,negke to. poth,rion tou/to avpV evmou/\ avllV ouv ti, evgw. qe,lw avlla. ti, su,); Luke 10:21; 11:2; 

22:42 (agonia); 23:34 , 46 (Pa,ter( eivj cei/ra,j sou parati,qemai to. pneu/ma, mou); John 11:41; 12:27f; 17:1, 5, 11, 

21, 24.25; Rom 8:15 ( avlla. evla,bete pneu/ma ui`oqesi,aj evn w-| kra,zomen( Abba o ̀path,r); Gal 4:6 (evxape,steilen o` 
qeo.j to. pneu/ma tou/ ui`ou/ auvtou/ eivj ta.j kardi,aj h`mw/n kra/zon( Abba ò path,r).    

Kurie del cielo e della terra,  

Creatore e provvido conservatore. La formula è assente nella Bibbia. E’mutuata dai formulari delle preghiere 

giudaiche. Sulla terra sono gli umani destinatari della rivelazione personale che crea una selezione. 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti 

hai nascosto Mt  e;kruyaj: ekrupsas (Matt 5:14; 11:25; 13:35, 44; 25:18, 25; Luke 18:34; 19:42 (metaphorice)…) 

Zorell,743: senso traslato: aliquid celo ita ut nesciatur aut non intellegatur: hai tenuto nascoste; Lc avpe,kruyaj 
apekrupsas Zorell,153:  (Luke 10:21; cfr “quod sua natura cognosci non potest nisi Ds revelat”. 1 Cor 2:7; Eph 

3:9; Col 1:26); azione inibente del Padre; queste cose: tutto quello che viene detto dopo sui rapporti Padre-Figlio 

nel disegno salvifico. Ma cfr Mt 13:11; 24:3; sapienti: 11:25; 23:34; Lk. 10:21; Rom. 1:14, 22; 16:19, 27; 1 Co. 

1:19f, 25ff; 3:10, 18ff; 6:5; Eph. 5:15; Jas. 3:13; intelligenti : assennati, esperti, periti: si riferisce sia all’ambiente 

sapienziale sia apocalittico (Sir 4:18; Dn 2:1-49). Per Mt sono toraisti, i maestri di sapienza, i P
e
rušìym. Il tono in 

Mt potrebbe avere sfumature antifarisaiche. La contrapposizione è un elemento provocatorio e polemico. 
e le hai rivelate agli infanti. 

rivelate avpeka,luyaj apekalupsas: Matt 10:26; 11:25, 27; 16:17; Luke 2:35; 10:21f; 12:2; 17:30; togliere il velo a 

favore di. Azione graziosa del Padre; agli infanti: nhpi,oij nepiois da nh,pioj (D Matt 11:25; 21:16; Luke 10:21; 

Rom 2:20; 1 Cor 3:1; 13:11; Gal 4:1, 3; Eph 4:14; 1 Thess 2:7 (gli apostoli!); Heb 5:13; sine loquela = in 

(particella negativa inseparabile) - fans (voce, parola); chi liberamente riconosce la propria debolezza e si affida 

                                                                        
1023  Vedi PCB,  “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”,  Roma 2014, n 23-30 p 43-55; n 85 pag 145.   
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ad YHWH. I discepoli stessi, non ufficilmente istruiti ma poveri e affamati…: Mt 11:5; Is 61:1; 5:3. Questo è il 

motivo della glorificazione: c’è un’assemblea di poveri/fanciulli che sono i discepoli del Figlio.  
Sì, o Padre, perché‚ così beneplacito è stato davanti a Te. 

Sì: espressione di conferma. O Padre: o ̀ path,r: articolo con nominativo: loco vocativi: corrisponde allo stato 

enfatico dell’aramaico; da qui l’uso frequente nel NT. Beneplacito euvdoki,a: ben disposta volontà che guida il suo 

progetto. Davanti a te: enfasi semitizzante: come tu hai voluto fosse fatto; è un’espressionre reverenziale. 

Fabris,272: “è stato disposto dalla tua benevolenza”. Segue il loghion di autorivelazione: il Figlio rivela il suo 

rapporto unico al Padre.  
Tutto mi è stato dato dal Padre mio.  

Tutto: tutto ciò che ha relazione alla rivelazione e all’instaurazione della Malkuth haššamaiym di YHWH (cfr Mt 

28 e Gv 3,5). stato dato: verbo composto, al passivo: qui e in Mt 4:12 (aor pass indica atto del passato). Il verbo 

semplice in Mt 28:18 (altro contesto in 14:11) ed è usato nel contesto della risurrezione-elevazione. Forse qui 

retroproietta sul Yešùa
c
 terreno ciò che là è detto di Yešùa

c
 risorto? L’aoristo complessivo: presupposta la  

conoscenza della risurrezione si protrae nella protologia. dal Padre mio: il possessivo in Mt 7:21; 10:32; 10:33; 

11:27; 12:50; 15:13; 16:17; 18:10; 18:19; 18:35; 20:23; 25:34; 26:29; 26:39; 26:42; 26:53. Il Padre è presentato 

come la fonte di una cascata di doni: Egli dona tutto al Figlio; e questi dona ai nepioi suoi discepoli alla loro 

Scuola l’esperienza di figli.   
Mt: E nessuno conosce  il Figlio se non il Padre, né qualcuno il Padre conosce (epignoskei) se non il Figlio  

Lc:  e nessuno conosce (ginoskein) chi sia il Figlio se non il Padre e chi sia il Padre se non il Figlio 

E: quindi; nessuno: esclude chiunque dal rapporto unico e reciproco tra Padre e Figlio se non come destinatario 

della rivelazione da parte del Figlio; Conosce: Mt usa il composto evpiginw,skei: Lc il semplice  ginw,skei. Per 

ambedue il verbo è al presente. evpiginw,skei è letto da tutti i codici greci; l’assenza di ogni esitazione su questo 

punto persuade che il presente sia originale. Le versioni però esitano (Pešitta ha la forma del passato come la Vg 

cognovit e due codici della Vetus Itala, Veronensis e Vercellenisis hanno novit); dei PG e PL e gli autori 

ecclesiastici alcuni che hanno alcune volte l’aoristo hanno altre volte il presente (citano spesso a memoria). Ma 

anche la forma passata (cognovit e novit) ha il senso di “perfetto presente”: scit, notum habet. Per Ireno che 

costantemente conserva il presente, gli gnostici leggono l’aoristo e interpretano “quasi a nullo cognitus sit Deus 

ante Domini nostri adventum” (AH,IV,6,1). L’aoristo infatti potrebbe portare ad interpretare come se si trattasse 

di conoscenza acquisita con la quale Yešùa
c 

esperimentò Dio come Padre: una tale lettura limiterebbe la 

trascendenza che Yešùa
c 

si attribuisce. Il presente invece indica uno stato costante (da sempre, per sempre) ed   

esprime l’essenza del rapporto tra Padre e Figlio. Il parallelismo suggerisce che si tratta di realtà reciproca: 

l’intima realtà dell’uno costituisce il comune e simile mistero dell’altro. Essi soli si conoscono di un conoscenza 

connaturale al Padre ed al Figlio. Yešùa
c
 con queste parole si pone sopra le creature. Infatti sta davanti al Padre 

non come una creatura, ma come Figlio. Cfr Gv 1:18. La conoscenza del Padre (che ama e genera il Figlio) ha una 

precedenza logica su quella del Figlio che ha poi il ruolo di rivelatore/ mediatore per noi.   
e colui al quale il Figlio (lo) voglia rivelare  

Il mistero che Yešùa
c
 conosce come Figlio lo rivela a noi. L’oggetto di questa rivelazione è il legame col Padre 

stesso. Della conoscenza del Padre e del Figlio l’umanità da lui scelta diventa partecipe solo per mezzo di 

rivelazione (comunicazione e partecipazione) da parte del Figlio. Due volte il logion oppone Figlio-Padre agli 

umani. Di questa conoscenza del Padre gli infanti non diventano partecipi se non per mezzo della rivelazione del 

Figlio. Altrove anche il Padre rivela/presenta ai discepoli il Figlio: nel battesimo e trasfigurazione (ambe in Mt 

rivolte alla folla): 3:17  Ou-to,j evstin ò ui`o,j mou ò avgaphto,j( evn w-| euvdo,khsaÅ 17:5  O u-to,j evstin o ̀ ui`o,j mou o` 
avgaphto,j( evn w-| euvdo,khsa\ avkou,ete auvtou/Å  L’apocalisse/ rivelazione è data a colui (in risalto l’aspetto personale 

della recezione) a cui il Figlio lo voglia rivelare. Procede dunque dal libero consiglio del Figlio, secondo il 

beneplacito del Padre. Il Figlio rivela non soltanto ministerialmente ma anche con un libero decreto in comunione 

con il Padre. 
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I,3 

 

Gv 1,14 ss PROLOGO (Gv 1,1-18)1024 

1 a       In principio era il Logos, 

 b      e il Logos era verso [pros] YHWH 

 c      e dio [predicato] era il Logos. 

2                           Questi [cfr v 7.15] era in principio [inclusione] verso [pros] YHWH. 

3       Tutto per mezzo di lui divenne, 

       e senza lui divenne nulla 

       di tutto ciò che esiste. 

4       In lui era vita 

       e la vita era la luce degli uomini; 

5       e la luce nella tenebra splende [presente] 

       e la tenebra non l’ha compresa [aoristo]. 

6                           Venne un uomo mandato da [para] YHWH; nome a lui era Yo ihanan. 

7                           Questi venne per testimonianza  perché testimoniasse sulla Luce, 

                           affinché tutti giungessero a credere per mezzo di lui. 

8                           Non era quegli [cfr v 8.18] la luce, 

                           ma affinché rendesse testimonianza sulla Luce. 

9                      Era la Luce, la vera, che illumina ogni uomo, veniente nel [eis] mondo. 

10        Nel mondo era, 

        e il mondo per mezzo di lui divenne, 

        e il mondo lui non riconobbe! 

11                     Nella sua venne, e i suoi lui non hanno accolto; 

12                     quanti però l’hanno accolto [casus pendens], 

                     ha dato loro potere [exousia] di diventare generati di YHWH 

                     ai credenti nel [eis ] suo Nome, 

13                     i quali [lv: il quale] non da sangui, 

                     né da volere di carne, né da volere di uomo, 

                     ma da YHWH sono stati generati [lv:è stato generato]. 

14        E il Logos carne divenne  

        e pose tenda in noi; 

        e noi vedemmo la sua gloria, 

        gloria come di unigenito presso [para] il Padre, 

        pieno di grazia e verità. 

15                     Yo ihanan testimonia su di lui e grida dicendo:  

                     Questi era colui di cui dissi: 

                     Colui che viene dopo di me mi è passato avanti, 

                     perché prima di me era. 

16                     Poiché dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto  

                     e grazia su [anti] grazia. 

17                     Poiché la Torah per mezzo di Mosheh fu data; 

                     la grazia e la verità per mezzo di Yešùac divenne.  

18                     YHWH nessuno ha visto mai: 

                     l’unigenito Dio,  che è verso [eis] il seno del Padre, 

                     quegli ha condotto. 

 

 Gv 1,1-18 è una sintesi di tutto il IV Vangelo: vi sono le sue principali nozioni: il Figlio unigenito donato da 

YHWH a tutti; vita, luce, gloria, verità, testimonianza; credere; le antitesi: luce-tenebra; Logos-carne; il dramma: fede-

incredulità: luce nelle tenebre, vittoria della luce. Questi versetti d’apertura parlano del Figlio e degli effetti della sua 

opera. Si esprime in essi la fede delle assemblee generate dalla predicazione del Logos (per mezzo dei suoi inviati) che 

confessano Yešùac di Nazareth Risorto come Figlio unigenito di YHWH, rivelatore definitivo del Padre, fonte di grazia 

e di vita inesauribile. Egli, Risorto, è la luce dei credenti che brilla (v 5 al presente; cfr 1 Gv 2,8) per tutta l’umanità. Da 

lui ogni credente, figlio per grazia, è condotto al Padre. Logos per queste assemblee è Yešùac il Mašìya ih morto e Risorto, 

Logos di YHWH che essi hanno accolto che li ha resi figli di YHWH. Essi credono in quel Yešùac col quale i primi 

testimoni hanno parlato, conversato, vissuto: che le loro mani hanno toccato! Dalla loro testimonianza essi vedono e 

contemplano la sua gloria di unigenito presso il Padre. I testimoni lo incontrarono nella storia recente. In questa storia 

                                                                        
1024  Vedi PCB,  “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”,  Roma 2014, n 31-33  p 55-59; n 87-90 p 150-158  
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egli era inserito come Yo ihanan (1,6-8.15) che ha avuto ruolo di precursore nei suoi confronti. Il porre in parallelo 

Yo ihanan e Yešùac mostra come il Logos sia pensato inserito nella storia del recente passato. I pronomi questi (1,2 

riferito al Mašìya ih) e quegli (1,8 riferito a Yo ihanan) li presentano in correlazione e sullo stesso piano della storia. 

Quando Yo ihanan predicava (1,7-8) era già venuta la Luce (1,9). Yešùac è il Logos, inviato del Padre a testimoniare 

quanto ha visto presso di lui (3,11.32-35); egli ha parole non sue (8,28.40; 12,49-50; 14,24; 17,14), rivela YHWH 

direttamente (5,45-46). E’  la rivelazione del Padre (9,3; 17,6.8; cfr 1 Gv 4,19), espressione stessa del Padre (14,7-9). Le 

espressioni in principio e verso YHWH cercano di esprimere sia la sua origine divina che la costante tensione nella sua 

vita di relazione al Padre nella quale inserisce i credenti nel suo Nome. In questi vv si coglie la profondità della sua 

persona. Partendo dall’esperienza attuale della sua ecclesia, si risale alla sua preesistenza ed alla sua attività creatrice. 

Questo movimento di penetrazione del mistero della persona del Mašìya ih, partendo dalla sua opera verso la sua 

profonda identità, si trova anche in Rom 1,4; 8,3; 2 Cor 8,9; Fil 2,6-8; Gal 4,4; 1 Cor 8,6; Col 1,15-20; Eb 1,1-3; Ap 

3,14; 21,6; 22,13; 1 Gv 2,13.14. L’identità di Yešùac incontrato nella carne (v 14) viene approfondita risalendo alle sue 

origini (v 1-5.10) e guardando verso il futuro verso cui egli sta conducendo la sua assemblea (cfr v 18) e l’umanità. Si 

parte dall’esperienza storica (v 11-14) e a quella rivelatrice (v 17-18) si risale alla sua attività creatrice (v 2-3). Il tutto è 

riassumibile alla fine con il termine con cui si apre il Prologo: Logos. Il mistero della sua persona e della sua opera viene 

compreso ed espresso con categorie formatesi nel TNK ed in modo particolare nei libri sapienziali. Queste categorie 

acquistano una risonanza e una vitalità nuova. L’adesione a lui tiene lontano ogni artificio letterario. 

 

Versetti redazionali. 

 Si rilevano con facilità vv che, per vari motivi, non si inseriscono agevolmente nell’immediato contesto. Si pensa 

si tratti di vv inseriti in un inno precedente (vedi sotto). 

 

 A. Vv che riguardano Yo ihanan Battista: 6-8.15.9. 
6-8 Venne un uomo mandato da [para=da parte di ] YHWH / nome a lui era Yo ihanan. / Questi venne per testimonianza / perché 

testimoniasse sulla Luce, / affinché tutti giungessero a credere [aoristo ingressivo] per mezzo di lui. / Non era quegli [v 8.18] la 

Luce, / ma affinché rendesse testimonianza sulla Luce. 

Questi vv offrono una vera difficoltà letteraria: rompono il seguito delle idee e lo sviluppo del motivo Logos-luce. 

Le frasi sono subordinate e non più legate dalla semplice congiunzione e. Per questo possono essere considerate 

addizioni fatte dalla scuola di Gv. Il v 6 inizia con una formula quasi stereotipata frequente nei libri storici del 

TNK per introdurre un racconto sulla vita di un eroe (cfr Gdc 13,2; 1 Sam 1,1). Questi vv forse erano destinati a 

introdurre un racconto molto più lungo sull’attività di Yo ihanan che poteva proseguire con 1,19 fino al v 36 

(quindi 6-8.19-36.40). Il verbo apostello (mandare: 3,28; 1,19.24; 11,3;18,24; cfr pempo in 1,33) indica Yo ihanan 

come investito di una missione ufficiale da parte di YHWH: quando parlerà lo farà in nome di YHWH. Così viene 

presentato Mosheh (Ex 3,10-15), i profeti (cfr Is 6,8) e Yešùa
c
 stesso in 3,17. La marturia (testimonianza) di 

Yo ihanan è in 1,7-9.15.19.32.34: 3,26; 5,33. 
15 Yoihanan testimonia su di lui e grida dicendo:  

Grida: perfetto con valore di presente (il presente di questo verbo è raro; il perfetto è usato al suo posto); cfr 

7,28.37;12,44: unicamente della proclamazione pubblica ed aperta. Il verbo testimonia è al presente: l’uso del 

presente al posto dell’aoristo in una narrazione vivida è comune nel NT, ma per Zerwick,212 qui il presente 

connota la indefettibile validità della testimonianza: Gv con la sua comunità sta ora dando testimonianza a Yešùa
c
. 

Questi era colui di cui dissi: / Colui che viene dopo di me. / mi è passato avanti, /perché prima di me era. 

Dopo in senso temporale (Zerwick, 212). In Mal 3,1; Lc 7,27 si parla di un araldo o corriere che va avanti ad una 

persona di importanza; cfr 3,28 e 10,4. In Mc 1,17-20; 8,33; Mt 4,19; Mt 16,24; Lc 9,23 dietro a me o meglio al 

mio seguito indica la posizione del discepolo verso il maestro (At 5,37; 20,30) e comporta l’aderire alla sua 

persona (Mt 4,19; Mc 1,17). Dopo o dietro. E’  passato avanti: ha precedenza su di me: sono suo araldo. Forse 

questo è un modo diverso di esprimere l’idea più immaginifica di 1,27: “uno che viene dopo di me, al quale io non 

son degno di sciogliere il legaccio del sandalo”. Prima di me deve essere capito del compito e della dignità 

preminente di colui che viene dopo: egli va anteposto a Yo ihanan; ha un posto superiore perché è stato sempre suo 

superiore. Zerwick,212: parla della preesistenza. Questo v sembra essere un’aggiunta dello stesso tipo dei vv 6-8. 

Con la sua predicazione Yo ihanan è entrato per primo in scena e Yešùa
c
 non ha fatto che seguirlo: ma poi gli è 

passato davanti. La ragione della preminenza del Mašìya ih è che egli esiste prima di Yo ihanan. E’ un doppione del 

v 30 (modificato col v 27). 
9 Era la luce quella vera, / che illumina ogni uomo, / veniente nel [eis ]mondo. 

Questo v che potrebbe essere compreso in riferimento contrastante col v 8 (Yo ihanan non è la vera luce che è 

Yešùa
c
), manca di chiarezza. E’  introdotto un soggetto nuovo e per di più sottinteso e quindi ambiguo. Il soggetto 

potrebbe essere Logos: “(il Logos) era la luce vera” (to fos) allora è predicato munito di articolo per sottolinearlo). 

In relazione a ciò, il participio veniente, senza articolo, è possibile allacciarlo, trattato come neutro, a illumina che 

ha per soggetto un pronome relativo neutro; e capire: “che illumina ogni uomo, venendo nel mondo”. Il participio 

può avere infatti sensi molteplici ed esprimere diverse circostanze di tempo, di causa, di condizione, di fine. Una 

espressione parallela è in 12,46 ove l’idea della venuta è al primo piano e quella di luce al secondo, al contrario di 

qui. Mollat, BJ deve seguire questa ipotesi traducendo: “Le Verbe était la lumière veritable qui éclaire tout 

homme; il venait dans le monde”: traduce questo participio con un l’imperfetto e coordina, invece di subordinare. 
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In questo caso si potrebbe anche pensare alla appartenenza dello stico all’ipotetico inno primitivo riferito al Logos 

come anticipo del v 14.  Però soggetto potrebbe anche essere To Fos (neutro) e il participio neutro veniente 

potrebbe essere rapportato a fos ed inteso come predicato. Questa interpretazione potrebbe essere raccomandata 

dal contesto generale del pensiero di Gv per il quale il Mašìya ih-luce che viene nel mondo è un’idea base: 3,19.29; 

14,46; ed inoltre 4,24; 6,14; 11,27; 16,28; 18,37;15,1. Questa luce è vera (in contrasto cfr 1,32;15,1) come in 14,6 

Yešùa
c
 stesso è vero perché adempie la promesse di YHWH. Per il fatto che ha svelato il Padre, Yešùa

c
 è il solo a 

poter essere chiamato Verità (cfr 1,14). Illumina: il presente (cfr v 5) indica che questo è il suo costante compito 

verso ogni persona umana (universalismo). In questa ipotesi ogni uomo potrebbe collegarsi a veniente, preso come 

accusativo maschile pensandolo come traduzione dell’espressione rabbinica bo’ le colam col senso chi viene nel 

mondo = persona umana. Il v 9 contiene implicitamente e riassume ciò che è sviluppato nei vv seguenti 11.14; 

solo che Fos è soggetto non ripreso dal v 10; il pronome maschile del v 10 indica infatti che il soggetto è Logos 

(cfr 1,3.4). Il v 10 è quindi in contrasto col v 9: è incoerente dire che il Logos era già nel mondo (v 10) dopo aver 

detto in questo v che stava per venire nel mondo. Manca e (particella congiuntiva) comune in altri stichi attribuibili 

all’inno. C’è invece subordinazione. Si può pensare anche per questo v ad un’aggiunta. 

 

 B. Altri v che riguardano primariamente il Logos 
2 Questi [v 7.15] era in principio [inclusione] verso [pros] YHWH. 

Il pronome questi è enfatico. E’  come la firma del redattore; un tale uso di questi (cfr 7.8.15.18) si ritrova più 

volte nel vangelo di Gv: 3,2; 4,47; 6,50.58.71; 7,40.41; 9,8; 12,21; 21,24. Il redattore riassume e circolarmente 

chiude con una inclusione gli stichi precedenti concernenti i rapporti del Logos con YHWH Padre. Ricapitola le 

tre proposizioni del v 1. Sembrerebbe non dire nulla di nuovo, ma in realtà dice qualcosa di nuovo. Del Logos è 

già stato detto: era in principio: preesistenza; era verso YHWH: personalità, relazionalità; era dio: divinità. Queste 

tre realtà ora sono connesse tra di loro perché appaia che il Logos già in principio era verso YHWH né mai fu 

senza di lui né YHWH senza il Logos. Afferma dunque la co-aeternità di YHWH e del Logos. 
11 Nella sua venne / e i suoi lui non hanno accolto; 

Eis ta idia (neutro plurale): in propria. Ciò che è più proprio nel mondo a YHWH è l’eredità Yisra’el, la Terra, 

Yerushalaiym, il popolo eletto. Il maschile oi idioi indica il suo popolo. Parallelo con Eccli 26,6-8 (c’è la stessa 

progressione); Ez 37,27; Dt 7,6; Sal 135,4; Es 19,5 ss. Con questo v è ottenuto per l’insieme un triplice progresso: 

dal v 5 (la tenebra non l’ha vinto) al v 10 (il mondo non lo riconobbe) al v 11 (la maggioranza del suo popolo non 

lo ha accolto). Così è espresso un tema importante in Gv: cfr 12,37-43. Come Yehudiym, oi idioi giuoca il ruolo del 

tipo del mondo incredulo, tipo storico di tutto il genere umano ribelle a YHWH. Ciò è confermato da 12,37 (Is 

53,1): incredulità dei Yehudiym come realtà tipica1025. E’  implicitamente incluso il mondo 1026. 
16 Poiché dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto / e grazia su [anti] grazia. 

Nella prima persona plurale del verbo il v esprime l’esperienza ecclesiale; cfr 14bc. Quasi un breve inno collettivo 

di ringraziamento per questo supremo dono. Si riferisce non solo ai testimoni della sua esistenza terrena, ma anche 

a chi ha creduto e crede senza averlo visto. La preposizione anti è un apax in Gv. Potrebbe per questo essere un 

argomento per non pensare ad una nota redazionale. Ma il v sembra un commento del v 14. Il senso fondamentale 

di anti è opposizione o sostituzione: la sostituzione della grazia dell’economia novella a quella dell’economia 

antica. Tale interpretazione (Origene, Cirillo Alex. Crisostomo) potrebbe portare alla negazione del ruolo perenne 

di Yisra’el. Nel v 17 grazia e verità non sono opposte antiteticamente a Torah. Si ha piuttosto l’opposizione 

antitetica tra fu data e divenne. Non sembra inoltre che Gv indichi con la voce grazia il TNK: cfr 2,29; 3.3.5; 6,32. 

Certo, Yešùa
c
 non è solamente uno degli strumenti della trasmissione della rivelazione come Mosheh e gli altri 

profeti che restavano esteriori al loro messaggio. Sotto questo punto di vista tra la rivelazione del Tnk e il Mašìya ih 

c’è diversità. La rivelazione contenuta nella Torah (nel TNK) è una espressione della Sapienza di YHWH (Sir 

24,22-23: “trabocca di sapienza come”) non è la Sapienza stessa di YHWH. Col Mašìya ih quella Sapienza diventa 

carne in modo totale e definitivo. In Lui la vita suprema-filiale viene rivelata-donata-resa alla portata di tutti (1 Gv 

1,2). E’  quindi possibile interpretare anti di una accumulazione di grazia: “una partecipazione continua e senza 

interruzione accresciuta della pienezza del Mašìya ih”. Non solo questa abbondanza non è mai esaurita, ma ogni 

dono divino ha disposto e dispone alla recezione di un nuovo dono; né è l’impegno: una grazia più alta fa seguito a 

una iniziale senza annullare la precedente: Mt 13,2; 25,29; Mc 4,25; Lc 7,18; 19,26; cfr Mt 24. Un testo del De 

Posteritate Caini, 145 di Filone usa anti in questo senso: “Dat alias gratias pro illis et tertias pro secundas et 

semper novas pro antiquioribus”. 
17 Poiché la Torah per mezzo di Moheh fu data; 

Nell’aoristo passivo è sottintesa l’azione di YHWH per mezzo di Mosheh. In Gv nomos ha senso lato in 1,45; 

7,49; 10,34; 12,34; 15,25; ha senso stretto in 7,51; 8,5-17; 18,31; 19,7. Nell’uno e nell’altro caso è riferita a 

Mosheh: 1,45; 7,19.23; 8,5. La parola nomos (Torah) qui deve essere intesa nel senso più lato: Torah mosaica il 

cui centro è il decalogo. Gv vede in Mosheh un testimone del Mašìyaih e nell’esodo una figura della salvezza 

definitiva: 3,12; 6,32 ss. 49. Se è vero che il Logos esercita la sua azione salvifica in seno all’umanità, è chiaro che 

                                                                        
1025  Vedi PCB, Il popolo ebraico,n 76-78 
1026 Riferimenti sapienziali: Eccli 24,7 ss; Bar 3,11; Pr 1,24. 
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la Torah stessa è un beneficio del Logos. La comparazione tra Mosheh e il Mašìya ih in Gv 6,32; 1,46; 2,6; 3,14; 

7,23; 9,29 ss. 

la grazia e la verità per mezzo di Yešùac divenne. 

Per mezzo di Yešùa
c
: in antitesi all’intermediario umano della berith sinaitica. In Yešùa

c
 ihesed ’emeth diventano 

carne: non è tanto e solo un dono, ma è un fatto (v 3), una persona. Qui, per la prima volta, appare il nome da tutti 

conosciuto ed invocato. L’associazione evoca quella frequente nel TNK di hesed ed ’emeth: cfr Es 24,6; Sal 25,10; 

61,8; 84,15; 39,3; 117,3; ecc. Grazia: ihesed: bontà divina e fedeltà amorevole e graziosa che si volge verso 

l’umanità: è per questa bontà che YHWH si impegna con Yisra’el e perdona i peccati e restaura la relazione rotta 

dalla ribellione (da qui la sfumatura di misericordia). La parola è spesso usata nel TNK: Nm 14,18; Sal 86,15; 

103,8; Gl 2,13; Ne 9,17. Verità: ’emeth: stabilità-fermezza: fedeltà di YHWH alle sue promesse. Verità significa, 

oltre a fedeltà, la globalità della rivelazione divina autentica e perfetta: 1,23; 8,32; 16,13-17; 17,19; 18,37. I. De la 

Potterie mostra che verità ha il senso di rivelazione come spesso nei libri didattici ed apocalittici. Il Logos 

Incarnato ha la pienezza di questa grazia e verità: in lui come Unigenito, si rivela la divina benevolenza verso 

l’umanità in modo perfetto e pieno. Grazia e verità hanno nel Logos la loro attuale fonte. Si tratta non più solo di 

due attributi divini che YHWH rivela a Mosheh ma dei medesimi che hanno raggiunto l’umanità nel modo 

perfetto e debole (sarx) del Logos fatto carne. Grazia e verità sono poi deposte nel cuore del credente da Yešùa
c
: 

cfr Orig. In Gv 1,19 (7,6) PL 14,209-212. Anche gli uomini (Gen 24,49; 47,29) che devono manifestare verso 

YHWH ihesed e ’emeth in virtù della berith: Os 4,1; cfr 6,4-6. Con ciò si compie Ger 31,33. 
18 YHWH nessuno l’ha visto mai  

qeo.n ouvdei.j eẁ,raken pw,pote\ theon oudeis eoraken popote. Sembra richiamare Es 33. La relazione Esodo e Gv è 

confermata dal fatto che a Es 33,18: “Mostrami la tua Gloria!” risponde Es 33,20: “Ma tu non potrai vedere il mio 

Volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo”. A ciò corrisponde Gv 1,14-18 ove la doxa divina del 

Logos Incarnato è vista dai testimoni oculari. Inoltre nel v 17 si parla di Mosheh. Per cui senza dubbio sembra che 

Gv trasponga Es 34,6: “YHWH, YHWH, ’El misericordioso (Ra ihum) e pietoso ( i iHannun), lento di Narici e ricco 

di grazia ( ihesed) e di fedeltà (’emeth)” nel Logos Incarnato. Nel TNK una certa visione è stata accordata a 

Mosheh: Es 33,18-23; 34,6-7; cfr Is 6. Malgrado questo, Gv afferma che nessuno ha visto YHWH come in Es 

33,20; 20,19; Dt 4,12; Jud 13,22; Is 6,5; Sal 87,2. Tutto fa credere che questo v veda l’esperienza di Mosheh e 

Yeshacyahu come di un ordine diverso e che riservava al mondo a venire l’incontro con YHWH: 1 Gv 3,2. Altrove 

attesta l’impossibilità di vedere YHWH: 5,37; 6, 46; 1 Gv 4,12.20. Forse perché vuol suggerire che l’unico 

accesso a YHWH è il Mašìya ih. Cfr Gv 14,8. 

l’unigenito Dio1027  

monogenh.j qeo.j  monogenes theos. Il verbo è traduce il participio presente del verbo essere in greco.  Zerwick,212: 

forse participio atemporale1028. Metterebbe in evidenza il valore unico della rivelazione apportata dal Mašìya ih che 

mentre era sulla terra manteneva relazione di Figlio col Padre, relazione mai interrotta. Questa ipotesi è suffragata 

da Gv 3,13 e 6,16. Il valore atemporale lascia aperto il senso del versetto. 

che è verso [eis] il seno1029 del Padre 
o ̀w'n eivj to.n ko,lpon tou/ patro.j o on eis ton kolpon tou patros: “ ..., qui est tourné vers le sein du Père”: I. de la 

Potterie,  “L’emploi dynamique de ‘eis’ dans Saint Jean et ses incidences théologiques” in Biblica, 43, 62, 366-

387, spec. a pag 384. Dopo aver notato le varie spiegazioni di seno 1030, si domanda come interpretare questo testo 

dottrinale. L’immagine, specialmente qui ove è strettamente legata alla menzione del Padre e del Figlio, evoca 

naturalmente, ed in primo luogo, l’idea di generazione. Bisogna dunque vedervi una indicazione della filiazione 

                                                                        
1027 Tre lezioni: vedi commenti. 
1028 Alcuni, dato che il verbo "essere" non ha participio passato, pensano che questo presente ne sia l’equivalente e che si riferisca alla situazione 
del Logos anteriormente al suo divenire nella carne. Altri pensando che in 1,1-18 vi sia tutta la via del Logos: da sempre verso YHWH; divenuto nella 

carne; e ritornato al Padre, e pensano che si riferisca allo stato attuale del Mašìya ih glorificato-ritornato al Padre. Questo circolo discendente-

ascendente è presente in 16,28. 
1029 Gv 13,23; Lc 6,38; 16,22.23; At 27,39.  Kolpos che ha come primo senso insentura e serve a designare cose concrete in forma di curva: golfo 
marino, tasca dei vestiti che veniva portata sul ventre. A partire da questo ultimo senso giunge a designare il ventre stesso o il petto. Nel linguaggio 
biblico è sempre implicita l’idea di intimità, di affezione. Il bambino riposa sul seno della madre o della nutrice (intima fiducia ed abbandono: 1 Re 

3,20; Rut, 4,16); la moglie riposa sul seno del marito (intimità coniugale: Dt 28,54); e soprattutto Gv 13,23: il discepolo amato che riposa sul seno di 

Yešùac. E’ una espressione immaginifica di tenerezza e di bontà. 
1030 I PG e Tommaso hanno interpretato la formula come indicante la consostanzialità del Padre e del Figlio (senso statico). Crisostomo, Teodoro 

ecc Cirillo [PG 73,181c] e Vittorino [SC 272.292.658] vi leggono anche la generazione eterna del Figlio dal Padre (senso statico).  
 I PL (Agostino) fanno una esegesi psicologica: il seno del Padre è il segreto [nella intimità] del Padre e sono i suoi segreti che il Padre rivela: 

PL 35,1403, Tract III, n 17: “... Quid est, in sinu Patris? In secreto Patris. Non enim Deus habet sinum...sed quia sinus noster intus est, secretum Patris 

sinus Patris vocatur. In secreto Patris, qui Patrem novit, ipse enarravit. Nam Deum nemo vidit umquam” (senso statico). A una spiegazione 
psicologica si fermano molti moderni qualunque sia l’immagine concreta che essi suppongono nel retroterra del testo: il figlio è in un rapporto di 

intimità speciale col Padre. Applicata ai rapporti tra l’unigenito e il Padre sottolineerebbe il carattere unico dell’intimità che li unisce l’uno all’altro. Il 

Figlio “eis tòn kólpon tou patròs” è in un rapporto di intimità speciale con il Padre. Ma ci si può domandare che valgono le considerazioni di questo 
genere quando si deve interpretare un testo dottrinale ove tutto si riferisce chiaramente alle grandi verità della rivelazione e della storia della salvezza. 

L’interpretazione della formula non deve essere psicologica, ma teologica. Certi ammettono un moto, ma pensano al ritorno del Mašìya ih nel seno del 

Padre nell’ascensione. Infondatamente si suppone che “eis ton kolpon” (dinamico) sia l’equivalente di “en to kolpo” (statico), avvicinando il passo a 
13,23: il discepolo “nel seno di Yešùac”: la differenza di preposizioni deve avere una sua ragione d’essere. L’espressione di 13,23 indica solo il posto 

che occupava il discepolo nella cena senza comunicare nulla sul rapporto d’intimità con Yešùac. In 1,18 non è evocata questa immagine poiché non c'è 

en ma eis. Come pros in 1,1 eis deve avere qui un senso dinamico. 
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del Logos. Ciò è confermato dal parallelismo tra 1,18; 1,1-2 e 1 Gv 1,2. Dei tre testi, 1,18 è il più esplicito e 

presenta anche l’uso più evidente del senso dinamico della preposizione eis. In 1,1 si tratta in modo generale 

dell’orientazione del Logos verso YHWH. In 1 Gv 1,2 si precisa che era un’orientamento della Vita del Logos 

verso il Padre e il contesto mostra che bisogna pensare ad un rapporto di filiazione. Gv 1,18 riprende queste 

affermazioni e le precisa perché qui sono menzionati esplicitamente o monogenes e o pater. Il Figlio unico è volto 

“verso il seno del Padre”, verso questo seno da cui è generato. Si tratta della generazione eterna (cfr che è al 

presente) espressa in modo concreto ed immaginifico. Il Figlio unico, oggetto dell’amore del Padre da prima della 

fondazione del mondo (17,5), generato, è sempre “volto verso il seno del Padre”. Il Figlio è eternamente cosciente 

di ricevere da questo seno tutta la sua vita, tutto il suo essere. Dirà: “io vivo per il Padre”: 6,57. In questo modo la 

metafora resta coerente con la realtà teologica che esprime. Menzionando “Figlio unico” e “seno del Padre”, fa 

pensare alla generazione eterna. Una generazione effettivamente realizzata poi suppone che il Figlio non sia più 

“nel seno” ma che lo abbia abbandonato nascendo e che egli possieda ormai una esistenza propria sia pur sempre 

relazionata a chi lo ha generato. L’espressione suggerisce due verità teologiche: la chiara distinzione delle persone 

del Figlio e del Padre essendo il Figlio presentato non come in (lo dirà altrove) ma come eis, volto verso il seno 

del Padre, non identificato con lui; il Figlio e il Padre non sono semplicemente coesistenti, indipendentemente 

l’uno dall’altro: l’orientamento costante del Figlio verso il seno del Padre come verso la sua origine, come verso la 

sorgente della propria vita, lo descrive nell’atto eterno di ricevere dal Padre la vita divina. Il Figlio generato dal 

Padre è sempre rivolto verso quel seno come a fonte della vita (6,57). Così il v illumina la teologia delle persone 

divine (relazione vitale tra Padre e Figlio). 

quegli ha condotto1031. 

 

evkei/noj evxhgh,sato ekeinos exegesato. Quegli è enfatico. Il soggetto reale, se non grammaticale è il Logos del v 14. 

Per il verbo exegesato si presentano due significati: (1) condurre, condurre fuori; (2) spiegare dichiarare, 

interpretare, descrivere, raccontare. Per questo secondo significato.  Büchsel, TWNT, II, 910 citando anche Lc 

24,35; At 10,8; 15,12.14; 21,29 afferma che nel NT è solo in questa seconda accezione. Gv 1,18 presenterebbe 

analogie con Ecclus 43,31 (35) “chi lo ha visto (YHWH) e ne può riferire?” di cui potrebbe essere una risposta. 

Dato che exegesato (senza oggetto) lo si dovrà allora interpretare nel senso di rivelare secondo l’uso religioso del 

termine greco. Per il primo significato condurre, addurre, precedere guidando, si può notare che con questa 

traduzione la frase sarebbe molto meglio bilanciata e più in armonia con la struttura generale. Sarebbe meglio 

marcato il legame tra l’idea di vedere YHWH e quella di essere generati da YHWH: il Figlio unico solo ha potuto 

vedere YHWH; ma implicitamente, noi veniamo a sapere che anche noi, in una certa misura possiamo partecipare 

a questa visione divina, poiché il Figlio unico ci ha dato di divenire Figli di YHWH (v 12-13) ci conduce con sè 

verso il seno del Padre. 

 

 C. Altri vv riguardano i credenti. 
12 Quanti però l’hanno accolto, / ha dato loro potere (exousia) di diventare generati di YHWH. 

Il però contrasta e collega con il v 11. E’  un riferimento all’esperienza dell’assemblea dei credenti nel suo Nome. 

Essi sono stati generati da YHWH: per questo Yešùa
c
 dà la vita come si dirà in 20,21. Potere non indica solo 

semplice potenzialità, possibilità ma veramente la padronanza che uno esercita verso una cosa specialmente per 

ciò che concerne la vita e la morte (10,18; 19,10; 17,2). Figli di YHWH è detto solo dei fedeli (non di Yešùa
c
); cfr 

11,52; 1 Gv 3,1.2.10: 5,2; 2 Gv 1.4.13: 3 Gv 4. 

ai credenti nel [eis ] suo Nome 

Anacoluto inelegante che si trova 27 volte in Gv. Credere nel Nome è riconoscere Yešùa
c
 ed aderire a lui in quanto 

è Figlio di YHWH. Questa locuzione si spiega sia dall’uso semitico in cui la stessa persona è designata con il 

nome e dall’uso forse liturgico-battesimale della professione di fede con cui era riconosciuta la dignità divina del 

Mašìya ih Kurios ed il fedele era consacrato a lui. “Credere nel nome di” non è differente dal “credere a Yešùa
c
” 

quantunque la prima espressione renda più chiaramente che credendo in Yešùa
c
 si crede al nome che egli porta 

ossia che egli è Dio, nome datogli da YHWH (17,11-12). Cfr 3,18;20,31;1 Gv 3,23;5,13.1032 
13 i quali [lv: il quale] non da sangui, / né da volere di carne, né da volere di uomo,/ ma da YHWH sono stati generati 

[lv: è stato generato]. 

Questo v è uno dei più controversi del NT. Solleva molti problemi critici. Il primo è sapere se il verbo è al 

singolare o al plurale. Con la lezione al singolare suona: “il quale non da sangui né da volontà di carne né da 

volontà di uomo ma da YHWH è stato generato” e si riferisce a Yešùa
c
.1033 La lezione al plurale si riferisce invece 

                                                                        
1031 Büchsel, TWNT, II, 910 in nota: non è da integrare con Theon, poiché Dio non è oggetto di spiegazione. Per I. De la Potterie, 
L’emploi...,nota 5, 383: il verbo è lasciato senza complemento: quindi a torto si traduce sovente come se Gv avesse scritto lui (il Padre). Bisogna 

lasciare a questo verbo tutta la sua indeterminazione, la sua ampiezza. Yešùac non rivela solamente il Padre, ma tutta la ricchezza della vita del Padre e 
del Figlio, espressa nelle parole precedenti: questa vita è rivelata per essere comunicata a tutti. Nello stesso senso 1 Gv 1,2; Gv 1,4. 
1032 Riferimenti sapienziali: Sap 6,12; 7,27; Bar 3,37. 
1033 La lezione che fu generato non è in nessun manoscritto greco. Attestata da due mmss della Vetus Latina, Codex veronensis, un ms della 

versione etiopica. Zerwick,211 nota: lezione antichissima che comprende il v 13 dell’origine eterna del Verbo (e forse insieme dell’origine temporale 

virginea del Mašìya ih). E’ stabilito da BJ (D.Mollat) come informa la nota a Gv 1,13 BG 1998, da I. De la Potterie il quale fa notare che le traduzioni in 

tutto il bacino mediterraneo del II secolo hanno il singolare, e ciò a meno di un secolo dopo la composizione del Vangelo. In “Maria nel mistero 

dell’alleanza”, Genova, 1992, 95 traduce: “Quanti però ricevettero lui / diede a loro il potere di diventare figli di Dio, / a coloro che credono nel Nome 
../.. 
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alla generazione in Rùaih dei credenti per mezzo della fede e del battesimo. Viene escluso ogni processo carnale 

nella generazione attraverso il Logos. Questa lezione è attestata dalla totalità dei mmss greci oggi conosciuti e 

adottata da quasi tutte le edizioni critiche e le traduzioni (CEI “da Dio sono stati generati”). Prima è evocato il 

parto (il plurale sangui designa sangue sparso o con violenza o semplicemente per il parto1034; e, retrocedendo, 

accenna al processo della concezione. La nascita alla vita della fede è opera di YHWH. 

 

Inno primitivo. 

 

Fanno pensare a un inno la presenza di parole che non ritornano nel resto del vangelo come logos, eskenosen, 

pleroma, karis... ed elementi strofici. Ipotesi di inno primitivo: 

 

1          In principio era il Logos, 

          e il Logos era verso [pros] YHWH 

          e dio [predicato] era il Logos. 

3          Tutto per mezzo di lui divenne, 

          e senza di lui divenne nulla  

          di tutto ciò che esiste.  

4          In lui era vita  

          e la vita era la luce degli uomini; 

5          e la luce nella tenebra splende [presente]  

          ma la tenebra non l’ha compresa [aoristo]. 

10          Nel mondo era, 

          e il mondo per mezzo di lui divenne, 

          e il mondo lui non riconobbe! 

14          E il Logos carne divenne 

          e pose tenda in noi; 

          e noi vedemmo la sua gloria, 

          gloria come di unigenito presso [para] il Padre, 

          pieno di grazia e di verità. 

 

 La tensione interna di questo ipotetico inno è costituita dal contrasto tra i primi stichi che parlano del Logos 

eternamente in dialogo con il Padre e che ha comunicato e comunica come creatore con la sua creazione (umanità (v 4 

b) e mondo (v 10 a) vita e luce, ed primi due stichi del v 14 ove è annunciato che lo stesso Logos è divenuto carne e ha 

posto stabile dimora in noi. E’  entrato in ulteriore comunione con l’umanità vivendo nella carne dell’umanità in un 

determinato momento e in un determinato popolo: noi. Tensione quindi tra era (v 1) e divenne (v 14); tra verso YHWH 

(v 1) e in noi (v 14); tra dio e carne. Un movimento di discesa e di avvicinamento nel suo punto culminante: carne 

divenne: evento della storia (carne), unico, irripetibile. Nel v 3 viene anticipato ciò che nel v 14 raggiungerà il culmine: 

anche coloro, che nel v 14 fanno parte del noi che ha visto la sua gloria nella carne, sono sue creature già illuminate 

dalla sua luce di creatore. 

 Nei primi tre stichi (v 1) è affermata la situazione atemporale del Logos consostanziale al Padre e da sempre 

distinto da lui ed in comunione con lui. Nei successivi tre stichi (v 3) viene presentato il suo ruolo di mediatore nell’atto 

creativo. Ciò che nel TNK veniva detto della Sapienza collaboratrice all’opera creativa di YHWH e poi inviata 

                                                                                                                                                                                                                                          

di lui / che non da sangui / né da volere di carne / né da volere di uomo,/ ma da Dio fu generato”. Ciò sarebbe in sintonia con il vocabolario giovanneo: 
cfr 1 Gv 5,18 (altri argomenti, Maria,121-128). L’importanza teologica di questa lezione sta nel fatto che si riferisce alla nascita temporale del Verbo 

di YHWH nel grembo di una donna: ed allude alla concezione verginale (non è stato concepito dal volere carnale) e alla nascita non “da sangui” 

(allude alla nascita verginale). Viene in questo modo sottolineato il ruolo generativo di YHWH presentato come Padre del Verbo Incarnato. E’ 
implicito che è nato da donna (non nominata neppure con la parola madre) e ciò implica la maternità divina della madre del Verbo Incarnato. Ella ha 

concepito e partorito in modo verginale (è esclusa la presenza di Giuseppe). Andros indica il maschio nella società coniugale. La parola sangui viene 

intesa non (1) come da alcuni Padri della formazione del feto (cfr Tommaso: Cristo fu formato dai sangui castissimi e purissimi della Vergine) alla 
luce dell’antropogonia greca secondo la quale il feto si forma nel seno materno per coagulazione del sangue della madre; né (2) come Boismard, 

mettendola in connessione con Enoch 15,4 che a sua volta si riferisce a Gen 6,1-4: “Nel sangue delle donne voi siete macchiati e nel sangue della 

carne avete generato e nel sangue degli uomini avete desiderato” (Kautzsch, Die Apokryphen...,II, 246) (Gv potrebbe aver sintetizzato le tre menzioni 
del “sangue” nell’espressione i sangui che potrebbe designare allora il sangue dell'uomo e quello della donna in vista della generazione); ma (3) come 

I. De La Potterie (inserendo l’espressione nella antropogonia semita) in riferimento all’esclusione dell’elemento materiale dei sangui al momento della 

nascita. Nel TNK “sangui” è infatti usato per indicare perdite di sangue, legate sia a emoraggie causate da malattia, sia dalle mestruazione e dal parto. 
Queste effusioni di sangue rappresentano forme gravi di impurità genitale rituale perché il sangue porta vita. Ciò vale tanto per lo spargimento di 

sangue durante una carneficina che per l’emorragia nel parto o della mestruazione: Lv 12,4-7 (nella traduzione CEI c’è il singolare ma l’originale ha il 

plurale): “e per trentatre giorni essa resterà a purificare i suoi sangui (idem v 5)...v 7 sarà purificata dal suo flusso di sangui”. L’espressione: “non nato 
da sangui” allora significherebbe che Yešùac nascendo non ha causato effusioni di sangui nella madre; quindi per la nascita di Yešùac non ci doveva 

essere purificazione rituale della madre perché in lei non c’è stata nessuna perdita di sangue [ma vedi Lc 2,22: la loro purificazione!]. Sarebbe un 

indizio scritturistico della virginitas in partu: e il testo si riferirebbe alla purità rituale ed al parto verginale di Maria. La nascita verginale viene 
presentata come segno della filiazione divina di Yešùac. Riconoscere che Yešùac è il Figlio di YHWH è riconoscere anche la sua nascita è 

incontaminata; che essa si è verificata senza perdita di “sangui”. Nessun uomo vi ha preso parte (Yešùac non ha padre umano): è Figlio di Dio. Ma 

l’assenza di padre umano che risulta dalla nascita di Yešùac si situa a livello di segno, è necessaria perché si possa credere alla filiazione divina di 

Yešùac. E’ il legame tra la nascita verginale e la filiazione divina del Mašìya ih: la filiazione divina ha questa incidenza umana. 
1034 Il singolare invece designa in Gv il sangue del Mašìya ih che è principio di vita: 6,53-56;19,34. 
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all’umanità, è ora detto del Logos- Yešùa
c
. Dal v 3 è descritta la sua vicinanza ed il suo avvicinamento alle sue creature. 

Tutta la realtà creata (tutto ciò che esiste) inclusa l’umanità è infatti relazionata al Logos per mezzo del quale è stata 

creata. E’ questo il primo atto, ed una costante, della rivelazione come comunicazione a tutto del Logos. Egli è fonte 

della vita che sparse nel mondo al momento della creazione e che continua a diffondere. Da allora la presenza di questa 

vita creata nel mondo è luce che comunica all’umanità la presenza del Logos (v 10). Nei successivi tre stichi (v 4-5) si 

afferma che, in quanto creatore, possiede tutta la vita che egli comunica nel creare. La vita è un elemento della 

comunicazione di sé all’umanità. La luce esprime la volontà del Logos di comunicare se stesso come creatore 

all’umanità. La vita e la relativa luce creata, sono realtà attraverso le quali il Logos comunica se stesso all’umanità ed a 

tutto il creato. Il quarto stico (v 5 b) inserisce il motivo del rifiuto da parte dell’umanità qui qualificata, in quanto 

accecata, come tenebra. Questo stesso motivo viene ripetuto nei tre successivi stichi (v 10): il Logos era nel mondo 

come presenza di Creatore, ma non riconosciuto come tale. Culmine di questa comunicazione e, in lieve crescendo, e 

forse in leggera contrapposizione, è nel v 14 in cui la sua vicinanza è immersa nella carne che accomuna il rivelatore ai 

destinatari della rivelazione. E’ presente ora perché è entrato nella storia (carne) in un evento nuovo che stabilisce la 

sua perenne vicinanza a noi. L’evento segna il massimo di avvicinamento del Logos alla sua creazione. E il Logos 

creatore fu nel divenire della carne vicino e riconoscibile in mezzo a noi. 

 Accompagna questa traiettoria del Logos la reazione dei destinatari che passa dalla non accoglienza alla visione 

della gloria da parte di coloro che si presentano nell’esperienza noi. Essi sono presenti nel v 3 nel tutto, forma 

onnicomprensiva che si riferisce alla sfera della creazione, al mondo e all’umanità. Nel v 4 i destinatari sono designati 

nella parola uomini = umanità in generale. Essi sono destinatari della luce da parte del Logos. In relazione a questo 

viene inserito il motivo del rifiuto espresso nella parola "tenebra" (due volte) e da due verbi che devono essere connessi 

(katelaben e ginoskein). La prima occorrenza di tenebra (en con articolo) nel v 5 indica uno stato in cui brilla e continua 

a brillare la luce. Si può pensare che questa tenebra sia lo stato dei destinatari che non accettano il diffondersi di questa 

luce. E’ lo stato dell’umanità che non riconosce la presenza del Logos nella sua creazione. Lo stico che segue, con la 

seconda occorrenza di tenebra soggetto del verbo katelaben, potrebbe essere esplicativo: splende nella tenebra ma 

questa non ha accolto la luce. In 5a così tenebra mostra il contrasto e il continuo appello della luce del Logos e il v 5b 

ne dà la spiegazione. In questo contesto il senso del verbo potrebbe essere che le tenebre ossia l’umanità incredula è tale 

perché non comprende - coglie intellettualmente e vitalmente la presenza della luce della rivelazione. Certo in questo è 

implicito un senso di ostilità verso il Logos. Lo stesso motivo è nel v 10 ove la parte dell’umanità che non lo riconosce 

è designata con il termine mondo (terza occorrenza). Qui mondo è quella parte della creazione che è capace di risposta, 

quindi il mondo delle persone umane, ma che è sottomessa al dominio delle tenebre ossia del rifiuto della rivelazione 

che avviene attraverso la creazione. Dopo questa duplice sottolineatura della reazione negativa dei destinatari della 

rivelazione, viene con esultanza proclamato il culmine della comunicazione e la polarità positiva della accoglienza del 

Logos divenuto carne. Nel v 14 i destinatari della rivelazione sono designati con un noi. Per questi il motivo della luce 

viene portato a termine nel verbo e noi vedemmo la sua gloria. Gloria deve essere in parallelo a luce: manifestazione del 

rivelatore nella carne. Da questo noi ecclesiale la luce della rivelazione attraverso la creazione viene accolta nella gloria 

che rifulge nella carne del Logos. Da lui i destinatari vengono a ricevere tutto, la vita, la luce la grazia e verità e 

partecipano al mistero di YHWH. Il motivo dell’accoglienza del Logos, identificato come l’unigenito presso il Padre, è 

espresso con il vocabolario preso dalla storia del popolo Yisra’el. Il porre la tenda indica estrema vicinanza. Noi è il 

popolo dei credenti che inizia da Yisra’el, popolo dal quale il Logos ha preso questa carne. Al motivo della cecità viene 

ora proposto nel suo opposto: vedemmo la sua gloria. Gli ultimi due stichi fissano l’attenzione sul Logos pieno di grazia 

e di verità. 

 
1 In principio  

Espressione quasi ieratica. Rara l’assenza dell’articolo. VEn avrch/|  en arche: principio: qui dovrebbe indicare il 

periodo prima della creazione del mondo: da sempre, il Logos era. E’ designazione qualitativa della sfera di 

YHWH più che una designazione temporale1035. Quindi, non come in Gen 1,1 (contro Zerwick,211 che vede una 

allusione voluta a Gen: “quando initium sumpsit mundus”) inizio della creazione (di cui invece nel v 3). Nel caso 

si intendesse dell’origine del mondo, il pensiero si orienterebbe già verso la considerazione del ruolo del Logos 

nell’opera creatrice di cui nel v seguente. 

era 

Tre volte di seguito è utilizzato l’imperfetto del verbo h=n en essere. A differenza dell’aoristo che indica il 

momento preciso di una azione (vedi v 3 cui si oppone), l’imperfetto esprime una azione che si prolunga 

indefinitamente al di là dell’istante in cui ha incominciato ad essere. Imperfetto di durata. E’ questo il mezzo meno 

improprio per suggerire l’eternità che trascende il tempo. Uso solenne e sacrale del verbo da mettere in relazione 

con io sono di 8,57-58. Allusione anche al nome di YHWH in Es 3,14. In questa prima occorrenza l’imperfetto 

esprime molto chiaramente l’esistere all’inizio, che è esistere in modo assoluto, da sempre: pienezza dell’esistere, 

diversa dagli esseri creati che divengono (3,6; e cfr 1,14). Il secondo imperfetto non esprime più come il primo 

l’esistenza ma, seguito da una preposizione, indica una relazione:  pro.j pros esprime tensione dinamica (vedi 

sotto). Il terzo era ha la funzione di unire l’attributo al soggetto. Ognuno dei tre usi di era ha differente 

connotazione: esistenza, relazione, predicazione. 

il Logos, 
                                                                        
1035 Riferimenti sapienziali: Pr 8,22 ss; Eccli,24,1ss. 
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Logos personale. o` lo,goj. Altrove solo in Ap 19,131036 e 1 Gv 1,11037. Logos preesistente (era) a tutte le parole 

profferite da YHWH nel corso della storia della salvezza (YHWH crea e salva con il suo verbo), Logos interiore a 

YHWH1038, anteriore alla creazione. L’assemblea che canta questo inno sa che è Yešùa
c
 di Nazareth Risorto. Egli è 

la rivelazione definitiva di YHWH: era prima delle varie parole redentrici di YHWH. La sua preesistenza è nelle 

sue parole in 3,13; 6,33-62; 8,23-58; 16,28;17,5.24. 

e il Logos era verso YHWH 

Quando si parla del Padre, di Yešùa
c
 e di Rùaih  qeo,j con art è frequentemente usato per il Padre (2 Cor 13,13). 

L’inno qui si riferisce al Logos ante creationem nel suo rapporto con il Padre (cfr v 14: unigenito del Padre). 

Questa espressione, enfatizzando la relazione tra il Logos e il Padre, nello stesso tempo implicitamente li 

distingue: il Logos appare come persona distinta da YHWH. La preposizione pro.j pros verso (1b.2) viene tradotta 

con (1) presso, con nel senso di accompagnamento, secondo il generale indebolimento nella koinè della 

distinzione tra le preposizioni di moto e di luogo. Stesso senso quindi di para +dat senza alcuna idea di 

movimento. L’idea espressa sarebbe quella di una presenza presso qualcuno. Ma l’idea di accompagnamento 

prima della creazione appare in 17,5 con altra preposizione (para); cfr 7,29. Quindi meglio: (2) verso ed indica 

relazione. A favore di questa interpretazione è l’analogia con la formula di rivelazione: il debar-YHWH fu rivolto 

a...: Mi 1,1; Os 1,1; Is 38,4; Ger 1,2.4.11.13; 13,3.8; 14,1;18,1.5; Ez 1,3;3,16 ecc., formula riprodotta da Gv 10,35. 

Il Logos sostanziale di YHWH si rivolge al Padre da tutta l’eternità (imperfetto: era). Lo stesso Logos di YHWH 

che è stato rivolto a noi per mezzo dei profeti in diverse circostanze della storia della salvezza, era ed è da tutta 

l’eternità in conversazione, rivolto verso il Padre1039. 

                                                                        
1036 Nel contesto della descrizione di un combattimento escatologico (vv 11-15) il Verbo è presentato (e solo qui) come nome scritto su un 

Cavaliere. Nel termine qui sono convogliati i diversi tratti descrittivi del quadro evocante la vendetta di YHWH alla fine dei tempi: ciò invita a 
collegare il nome al v 15: “Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il 

vino dell’ira furiosa del Dio onnipotente” (cfr v 21). Ap si ispira a Sap 18,14-16 ove il logos è paragonato alla spada nella descrizione della distruzione 

dei neonati in Mitsrayim (cfr Es 12,23; Is 11,4; cfr Sal 2,9 e Is 42,2). Per l’accostamento logos-spada: Ef 6,12; cfr 4,12. Il Cavaliere è dunque il Logos 
sterminatore di YHWH. Logos qui esprime non natura, ma funzione escatologica: non è chiaro quindi il suo carattere ipostatico che è invece chiaro in 

Gv 1,1 ss.  
1037 Considerando l’espressione Logos di vita in se stessa si è portati a spiegarla partendo dai testi in cui la Torah (Dt 4,2; 30,14-15;32,47) e poi il 
messaggio evangelico (At 5,21; Fil 2,15; Gv 5,24-25.39-40; 6,63.68;12,50; cfr Mt 4,4) sono detti sorgenti di vita. Non è impossibile che Gv 

conoscendo bene le parole di Yešùac abbia concluso che Yešùac stesso era Logos di vita. Qui il Mašìya ih è considerato nel suo essere concreto, storico. 

Logos perché il Mašìya ih è il messaggio che il Padre rivolge agli uomini. Gv dopo aver parlato del suo contatto col Verbo di vita dichiara che la Vita 

(non il Logos) era “verso (pros) il Padre ed è apparsa a noi”. Qui Gv sembra esitare tra due nomi suscettibili di essere dati al Mašìya ih: sembra volerlo 

chiamare Logos di Dio; ma lo chiama più nettamente: Vita. 
1038 C’è chi rifiuta a Logos ogni portata metafisica e trinitaria. Logos di Gv 1,1 non sarebbe un nome proprio e personale, ma una semplice 

espressione ad extra del pensiero e della volontà divina. Per il suo ruolo nella creazione (1,3), Logos creatore; per il suo ruolo nella storia della 
salvezza (1 Gv), Logos di vita; per il suo ruolo nella fine dei tempi come strumento di vendetta divina, Logos sterminatore. La nozione di Logos 

qualifica così il Figlio di Dio in ciascuno dei suoi principali interventi nel mondo e nella storia dell’umanità. Feuillet, DBS, 677 valutando queste tesi 

afferma che non si tratta di collegare al Logos di Gv tutte le speculazioni trinitarie successive; ma non sembra possibile attenersi ad una 

interpretazione puramente funzionale. Gv lo chiama Logos anteriormente ad ogni missione e azione nel mondo. Logos inoltre in greco non significa 

solo parola proferita, ma anche pensiero, verbo mentale. 
1039 Questa interpretazione dinamica della preposizione è illustrata da I. De la Potterie, “L’emploi dynamique de EIS dans Saint Jean et ses 
incidences théologiques” in Biblica, 43, 62, 366-387. Gv mantiene l’uso classico nella distinzione tra eis e en e quindi la preposizione eis ha sempre 

per Gv un senso dinamico (proprio o metaforico) e, spesso, in contesto teologico. La preposizione eis col verbo essere offre il caso più importante e 
più discusso. Il verbo essere infatti sembra essenzialmente statico. Così si capisce come molti esitino a vedere in eis o pros un movimento oppure una 

finalità. In tutto Gv però non c’è un esempio di eis in senso statico. La portata dinamica di eis apre ampie prospettive teologiche. In tre testi (1,1; 1,1-

2; 1 Gv 1,2) Gv raggiunge l’apice della sua teologia sulla dottrina dei rapporti tra il Figlio ed il Padre. In 1,1-2 due volte si dice che il Logos era  pros 
ton Theon. Per una traduzione presso, con ci sono queste difficoltà: 1. non si trova nessun testo di Gv ove pros + acc sia preso in questo senso. 2. i 

testi sapienziali a cui si ispira Gv mostrano la Sap auprès de Dio: ma essi esprimono questo con altre preposizioni conforme all’uso classico: para 

Prov 8,30; meta: Eccli 1,1.3. Quando Gv vuole a sua volta esprimere questa idea della prossimità del Figlio al Padre, usa la stessa costruzione (17,5 
para: presso di te); cfr 8,38. Parallelamente descrive sempre la prossimità di una persona ad un’altra usando para (1,39; 4,40; 14,17.25; 19,25; 14,23) 

o meta (3,22.25.26 ecc. o con qualcuno) mai pros. 4. al contrario, Gv altrove, come qui, si serve di pros ton theon (o patera) + il verbo statico ma ogni 

volta suggerisce chiaramente una sfumatura di direzione o di orientamento: 1 Gv 2,1; 1 Gv 3,2.1;5,14; cfr At 24,16; Rom 4,2;5,1; 2 Cor 3,4;7,4; Fil 
4,6. Lo stesso per essere eis + sostantivi: 11,4; 1 Gv 5,16. 5. Il fatto che pros ton theon (v 1-2) formi inclusione con il v 18 fornisce una ragione 

supplementare per capire eis nel senso dinamico. Per questi differenti motivi bisogna interpretare pros allo stesso modo. Evidentemente è eccessivo 

vedere una allusione diretta alla metafisica della relazioni trinitarie. Gv parla un linguaggio concreto, descrittivo. Pros sembra indicare la direzione, 
l’orientamento del Logos verso il Padre: tourné vers. Questo rapporto tra il Logos e Dio (Padre) è espresso qui in modo ancora generale, ma il senso 

esatto di questo orientamento del Logos verso YHWH sarà precisata nel testo parallelo 1 Gv 1,2 e soprattutto nella conclusione del Prologo ove sarà 

detto che è orientato verso il seno del Padre. Il passo parallelo 1 Gv 1,2 solleva lo stesso problema filologico di Gv 1,1-2 sul senso da dare alla 
preposizione. Ma ci sono due precisazioni importanti. Non è più semplicemente questione del Verbo: o Logos ma di o Logos tes zoes; e pros ton theon 

è ora sostituito da pros ton patera. Ricordando che l’inizio del Prologo forma inclusione con 1,18: senza dubbio nel testo dell’epistola pros ton patera 
evoca direttamente pros ton Theon di Gv 1,1-2, ma queste parole sono rischiarate a loro volta dal eis ton kolpon tou patros di 1,18. Parallelamente o 

logos tes zoes dell’epistola richiama o Logos del vangelo ma l’insistenza sulla vita (o logos tes zoes del v 1 ripreso sotto forma pregnante in e zoe v 2) 

richiama per così dire il seno del Padre di 1,18. 
 Ognuno di questi tre testi così intimamente legati evoca un aspetto particolare di una sola e stessa dottrina teologica: la relazione eterna del 

Logos al Padre. Il pros ton Patera di 1 Gv 1,2 deve dunque comprendersi nel senso dinamico come pros ton theon in Gv 1,1-2:  “la Vie...était tournée 

vers le Père”. Gv usa qui il relativo indeterminato che attira piuttosto l’attenzione su una qualità caratteristica dell’antecendente o sulla sua natura. La 
sfumatura sarebbe: “la Vita eterna che ‘de par sa nature même’ era ‘tournée vers le Père’”. Si tratta evidentemente della vita divina della koinonia 

eterna delle persone divine, ma il contesto ci precisa che si tratta di una comunione del Padre e del Figlio (v 3). Si coglie ora il senso esatto del v 2: 

dicendo che la Vita del Verbo per sua natura è volta verso il Padre, Gv lascia intendere che la vita divina essenzialmente è comunione, uno scambio di 
vita tra il Padre e il Figlio: il Padre la comunica al Figlio e il Figlio la riceve dal Padre. Se il Logos è ‘tourné’ verso il Padre è perché in modo costante 

il Padre resta per lui l’origine e la sorgente di questa vita divina che è lui stesso (o logos tes zoes = e zoe). Le parole pros ton patera non indicano 

dunque solamente la comunione divina in generale, ma più specialmente la vita divina del Logos in quanto è vita filiale, ricevuta dal Padre. 
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e dio era il Logos. 

Testo cruciale sulla divinità di Yešùa
c
. kai. qeo.j h=n o ̀lo,goj kai theos en o logos. Manca l’articolo davanti a theos, 

diversamente da 1b. Alcuni spiegano con la semplice regola grammaticale: i nomi predicati sono generalmente 

senza articolo (Blass,Gramm,273). Il Logos è di natura divina. E’  corretto tradurlo: il Logos era dio, per 

inclusione con 20,28. 
3 Tutto 

quasi una formula liturgica onnicomprensiva: si riferisce alla creazione = il mondo, inclusa l’umanità (5,9-10); cfr 

10b. Tutto ciò che è creato è relazionato al Logos. Legame quindi tra Logos e sua creazione: questa stessa 

costituisce un gesto di rivelazione: Sap 13,1; Rom 1,19-20. 

per mezzo di lui 

dia + genitivo: esprime la causa strumentale (ma anche quella principale: cfr Rom 11,36). Al Logos è attribuita 

una causalità creativa efficiente universale. Implicito il passaggio all’essere dal non essere (ex nihilo; cfr 17,24) 

come effetto della causalità del Mašìya ih (per mezzo). La sua mediazione1040 nella creazione espressa con dia + gen 

non presuppone alcuna inferiorità del Figlio in rapporto al Padre: cfr Rom 11,36: da, per mezzo, verso, tutte 

preposizioni applicate anche al Padre1041. Per mezzo di lui è in Rom 11,36; 1 Cor 1,9; Eb 2,10. Tutte le cose 

vennero ad esistere col suo intervento: cfr 1 Cor 8,6; Col 1,16; Gv 15,5. Questo senso è attribuito anche qui: “tutte 

le cose in quanto alla loro esistenza dipendono dal Logos”. 

divenne, 

fu; si contrappone a era del v precedente. Il verbo rievoca nella mente la narrazione della creazione in Gen 1,1: 

tutta quella narrazione qui è in questo solo verbo. 

e senza di lui divenne nulla di tutto ciò che esiste1042. 

Descrivendo il ruolo del Logos nella creazione, usa due frasi legate da e in parallelismo antitetico. La prima 

positiva: tutto è stato fatto per mezzo di lui è ripresa dalla seconda sotto forma negativa. Prima il passaggio 

all’essere dal non essere effetto della causalità del Mašìya ih (per mezzo). Riprende l’idea in forma negativa: 

assolutamente nulla ha potuto divenire senza di lui. Dal parallelismo delle frasi si sarebbe tentati di comprendere 

l’espressione come l’opposto esatto dell’espressione per mezzo. In realtà c’è un leggero progresso di pensiero. La 

preposizione senza significa propriamente: “séparé de, à part de”; la prima idea espressa è quella di una cosa 

separata da un’altra cosa, uscita da un altra cosa a cui prima apparteneva. Il senso esatto è in Gv 15,5: “senza di me 

non potete fare nulla” ove l’espressione si oppone evidentemente alle espressioni precedenti: “rimanete in me ed io 

in voi” cioè l’idea della presenza mutua. Qui è espressa la stessa idea nell’ordine creaturale. 
4 In lui era vita  

Si può intendere qui la parola vita1043 nel senso più globale: la vita fu sparsa nel mondo al momento della 

creazione1044. E rimane nel Logos che di essa è la sorgente. La vita, tutta la vita viene dal Logos. La vita per la 

quale ogni creatura esiste è opera Logos1045
. 

e la vita era la luce degli uomini; 

Difficoltà grammaticali1046. Essere vivificati dal Logos è essere da lui illuminati (cfr 20,31). C’è un nesso intimo tra 

luce e vita come in 8,12. Sorgente per gli uomini di vita e luce il Logos: assomiglia alla Sapienza divina: Sap 7,26-

27; 8,4; Cfr anche Sal 36,10; 99,105.130. 
5 e la luce nella tenebre splende  

Tenebre: ambiente malvagio, nel quale l’umanità è immersa. Zerwick,211: gli uomini immersi nella volontaria 

ignoranza di YHWH. Per Gv l’umanità non è direttamente detta tenebra, ma si dice che resta, cammina nelle 

tenebre o ama le tenebre; cfr 3,9 ove tenebre sono una potenza che si contrappone a luce; cfr anche 8,12; 12,35; 

12,46; 1 Gv 1,6; 2,9-11. Quindi bisogna interpretare come ambiente malvagio. In Gv 1,1 ss anche se c’è allusione 

a Gen l’opposizione si rapporta al dominio morale; cfr 3,19-21; 8,12;9,4-5; 11,9-10; 12,35;14,401047. Il verbo 

splende, brilla (cfr 1,35; 1 Gv 2,8) è al presente: azione continua. Questo verbo designa l’azione propria della luce 

                                                                        
1040 In Gv dia + gen (se non esprime una significazione locale) esprime sempre la mediazione (del Mašìya ih soprattutto): 1,7.17; 3,17; 11,4;14,6; 

17,20. 
1041 Il ruolo unico che il Mašìya ih ha nella storia della salvezza ha suggerito la sua funzione cosmica. Il posto che egli ha come mediatore della 

redenzione non deve essere dedotto dal suo ruolo di Creatore: il processo è inverso: è a partire dal mistero di morte e glorificazione, incarnazione-

redenzione, che fu compreso il piano divino nella sua estensione anteriore e che il mediatore della salvezza fu identificato come mediatore della 

Creazione. Non si trova questa concezione nei racconti evengelici; in essi non si parla della sua partecipazione alla creazione del mondo. Riferimenti 
sapienziali: Pr 3,19;8,30; Gb 28,27; Sap 7,22; 8,6;9,1 ss, 9. 
1042 Per il problema testuale dei vv 1,3-4: vedi commenti. Interpunzione varia. Né la tradizione testuale né le ragioni della grammatica danno una 
soluzione. 
1043 Concordanza: 1,4; cfr 8,12; 3,15-16.36; 4,14.36; 5,24.26.29.40; 6,33.35.40.47.48.5153.54; 6,63.68; 8,12; 10,10.28; 11.25; 12,50; 14,6; 17,2.3; 
20,31. 
1044 Questa stessa vita promana ora dal Risorto. Vita e luce nella teologia del vangelo sono connesse ma più importante e centrale è vita. La vita è 
la vita che viene dal Logos: vita naturale e soprannaturale divenne nel Logos ed è luce di tutti gli uomini. C’è un nesso intimo tra luce e vita come in 

8,12. Sorgente per gli uomini di vita e luce il Logos non compie solo in modo eminente le funzioni attribuite al Mašìya ih davidico (Is 9,5; Is 42,6;49,6) 

ma assomiglia anche alla Sapienza divina: Sap 7,26-27; 8,4. Cfr anche Sal 36,10; 99,105.130. 
1045 Riferimenti sapienziali: Eccli 24,32: Sap 6,12.18 ss; 7,10; 8,12,17; Bar 4,1 ss; Pr 3,18; 8,35. 
1046 “E la vita (soggetto) era la luce (attributo)” interpretazione ordinaria. Oppure: “vita (attributo) era la luce (soggetto)”: questa interpretazione 

non manca di probabilità. E’ possibile che Gv abbia invertito l’ordine normale dei termini per salvaguardare il concatenamento della frase (vita-vita / 
luce-luce) come il v 1 theos era il Logos: benché qui theos (attributo) e Logos (sogg).  
1047 Riferimenti sapienziali: Sap 7,24-30. 
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presa in se stessa (fotizein indica invece la sua azione verso l’umanità). Il senso più ovvio: da che l’umanità esiste, 

la luce di YHWH il Logos non ha cessato di brillare tra le tenebre della ribellione. Questo caratterizza tanto il 

periodo che precede come quello che segue il momento in cui il Logos divenne carne. 

e la tenebra non l’ha compresa. 

ouv kate,laben ou katelaben da  katalamba,nw kata-lambano è inteso in vari modi. Per alcuni significa comprendere 

intellettualmente: Cirillo di Alessandria: uomini increduli: non riconoscono la presenza del Logos. Per altri 

ricevere: non acceperunt (in senso vitale). Per altri anche arrestare, vincere, sopprimere, impedire. Origene, 

Crisostomo: sopprimere. Quest’ultimo senso potrebbe essere raccomandato dai paralleli: 12,35 e dall’opposizione 

luce-tenebre in 6,17; 8,3; cfr Mc 9,18; 1 Tes 5,4; cfr Sap 7,20-30. L’aoristo (azione puntuale del passato) potrebbe 

essere un aoristo complessivo potrebbe essere anche un aoristo gnomico: accade sempre che...1048. 
10 Nel mondo era, 

ed il mondo per mezzo di lui divenne, 

e il mondo lui non riconobbe. 

Gioco di sensi nella parola kosmos: nel primo e secondo stico: mondo creato, compreso il genere umano; poi 

mondo nel senso di coloro che sono ribelli a YHWH: essi respingono la luce1049. Il richiamo all’opera creatrice del 

Logos fa pensare al mondo in generale posto davanti al fatto della creazione che avrebbe dovuto riconoscere il 

Creatore a partire dall’opera creatrice. Allora kosmos designa il mondo dei Goiym posto davanti al fatto della 

creazione e che avrebbe dovuto riconoscere il Creatore a partire dall’opera creata: cfr Sap 13,1 ss; Rom 1,19-23. 

Ma di fatto il mondo non lo conobbe: Ger 21,15.16; Os 4,1-61050. Conoscere non solo da un punto di vista 

intellettuale ma anche come conseguente rettitudine morale, obbedienza, pietà. Zerwick,211: riconoscere con il 

servizio cultuale1051.  
14 E il Logos carne divenne. 

Divenne indica l’evento storico del tutto nuovo ed unico. Richiama per contrasto era del v 1: contrasto tra il v 1 e 

il v 14 tra era e divenne; tra verso Dio e in noi; tra theos e sarx. Il Logos nel divenire della carne ha vissuto il 

nostro destino fino alla morte. Con la parola sarx (carne)1052 è espressa la condizione umana del Logos. Il Logos è 

in questa debolezza, impotenza, mortalità inerenti alla sarx. Come sarx il Logos fu visibile, accessibile, tangibile: 

entrato nella solidarietà umana. Perché non uomo? Per sottolineare la nozione di basar: il Logos ha fatto sua la 

condizione dell’uomo in quanto terrestre, fragile, mortale. 

e pose tenda 

evskh,nwsen eskenosen da  skhno,w skenoo (Ap 7,15; 21,3; 12,12; 13,6; il sostantivo in Ap 13,6;15,5;21,3). Il senso 

è porre, piantare la tenda, abitare la tenda. Gv di consueto usa rimanere: 1,38; 8,45. Il verbo evoca molto 

probabilmente la dottrina della Presenza divina nel popolo eletto che era congiunta col tabernacolo della berith (Es 

33,7-11) col tempio di Yerushalaiym (1 Re 6,13; 8,12; Eccli 24,8) e presso i profeti col futuro tempo messianico 

(Ez 37,26-28; 43,6-9; Gl 4,21; Ag 2,9; Zc 2,14) ed infine alla commorazione della Sapienza nel popolo attraverso 

la Torah (Eccli 24,8). Usando questo verbo, l’inno ha congiunto l’Incarnazione del Logos con il motivo presente 

nel TNK delle abitazioni di YHWH nel suo popolo. Con l’Incarnazione quella divina Presenza è in Yešùa
c
 di 

Nazareth1053. La sua carne diventa il santuario ove la Presenza abita tra noi. L’uso di questo verbo implica la 

divinità del Logos1054. 

in noi 

                                                                        
1048 Questa interpretazione è armonica con l’interpretazione della parola tenebra. Per Gv nonostante la sconfitta apparente, il Mašìya ih vince sulla 

croce (12,31). Potrebbe anche essere sentito un accenno allo scacco di Yešùac. 
1049 La parola a volte significa: (1) l’universo creato da YHWH: terra: 11,9; 17,5.24; 21,25. A volte (2) genere umano: questo mondo è detto 

amato da YHWH: 3,16; 4,42; 1,29; 6,51;1,29; 10,36; 12,47; 8,12...;(3) infine: uomini sottomessi al potere delle tenebre che avversa la missione 

salvifica del Mašìya ih: 17,9; 12,31; 16,33.20; 17,14.16; 18,36 ecc. 

 Si potrebbe riferire anche al mistero storico di Yešùac: egli dice di essere venuto nel mondo (3,19;12,46), che è nel mondo (9,5); si trovano 

spesso accanto il tema della luce e dell’incredulità. Nel v 3, parte della creazione ma solo quella parte che è capace di risposta, il mondo umano: Cfr 
3,19. 
1050 Riferimenti sapienziali: Sap 8,1; Eccli 24,3.6; Pr 1,24 ss; Bar 3,31 ss.<VEGLIA PASQUALE> 
1051 Potrebbe anche fare pensare alla presenza del Verbo incarnato per cui il mondo è il complesso degli uomini che non si è lasciato penetrare 

dalla luce di Yešùac. 
1052 Il termine è usato in Gv 13 volte (nelle Lettere 3 volte) (1) in testi che si rapportano direttamente al Mašìya ih, alla sua persona: 1,14 (13); 

6,51-56 (6 volte); si tratta del dono che il Mašìya ih fa della sua carne (interpretazione eucaristica): 6,63; 8,15 (1 Gv 4,2; 2 Gv 7; (2) indirettamente o no 

alla persona di Yešùac in 3,6;17,2 (ogni uomo); 1 Gv 2,16. 
 Traduce la nozione di basar che (a) comporta un aspetto di solidarietà tra gli esseri (in sé "basar" designa la sostanza-carne comune agli 

uomini e agli animali: cfr 1 Cor 15,39). Applicato alla persona umana, la designa nella sua totalità e non solo nel suo corpo: ma in quanto essere 
terrestre, parte di questo mondo visibile: Gen 2,23: legame tra gli esseri; (b) implica un riferimento a YHWH: come "sarx" è dissimile da YHWH: 

l’uomo è carne, Dio è spirito (Gen 6,3; Gb 10,4-5) Is 31,3;40,6-8; Ger 17,5; Sal 56,5; 78,39. Questa differenza da Dio si manifesta nel fatto che la sarx 

è debole impotente: è l’espressione più forte sull’esistenza umana; nel fatto che è mortale: distruttibile, corruttibile: Eccli 14,17; Is 40,68: opposizione 
tra verbo-carne. (In Gv sono unite: il Verbo è divenuto nella carne, soggetto alla morte!). 
1053 La scelta di questo verbo non esprime l’intenzione di sottolineare il carattere passeggero della sua presenza tra noi (come nomade che pianta 
la sua tenda come abitazione di un sol giorno!). Questa interpretazione si oppone sia l’associazione del verbo con doxa; sia l'uso di rimanere quando si 

tratta di dimorare anche per breve tempo: 2,12; 4,40; sia all’uso del verbo in Ap ove sempre significa una stabile e perpetua dimora sia dei beati in 

cielo (12,12;13,6) sia di YHWH con gli uomini (7,15; 21,3). Designa la divina Presenza o la Dimora divina che sono congiunte con il Tabernacolo di 
YHWH: 13,6;15,5,21,3. Quando si parla invece di una dimora terrestre o profana usa il termine abitare come in Ap 2,13 per il mondo ribelle a Dio. 
1054 Riferimenti sapienziali: Eccli 24,8; Bar 3,38; Sap 9,11; Sap 7,22-25. 
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Sono i discepoli che hanno avuto esperienza diretta di Yešùa
c
 e sono risaliti al suo essere più intimo da questa 

familiarità: 1 Gv 1,1-41055. 

e noi vedemmo la sua gloria, 
Il plurale designa il gruppo dei primi testimoni oculari di Yešùa

c
 di Nazareth. L’aoristo complessivo indica un 

fatto ben determinato. Attraverso una visione fisica essi hanno visto la gloria del Figlio unigenito1056. E’  supposta 

l’illuminazione di Rùaih: 11,40 (cfr 7,24;12,40). La doxa di Yešùa
c
 si manifesta nell’ ora della passione e 

glorificazione. Abbiamo visto è da riferirsi prima di tutto al segno della glorificazione e poi ai suoi segni-opere. In 

tutto ciò la sua gloria rifulse ed i suoi discepoli la contemplarono (cfr 2,11). Gv parla anche della doxa visibile di 

Yešùa
c
 terreno e non solo di quella dopo la glorificazione. Ciò corrisponde alla tendenza, molto spiccata in Gv a 

descrivere la vita di Yešùa
c
 alla luce della sua gloria finale.  

gloria come 

come ha senso causale; né comparazione (una gloria paragonabile a quella di un Figlio unico), né restrizione o 

diminuzione, ma affermazione: gloria che egli ha in quanto Figlio unico...che conviene a Figlio unico. Cfr Ap 

5,6;13,3. 

di unigenito 

Solo in Gv: cfr 3,16; cfr 1 Gv 4,9. Richiama Gen 22,2.12; Ger 6.26. Am 8,10; Zc 12,10 ecc. ove ha il senso di 

unico, prezioso, prediletto tra tutti, caro. 

presso il Padre 

La fonte da cui è il Logos e la sua gloria. La frase potrebbe essere riferita alla doxa (Mollat) che il Padre conferisce 

al Figlio unico. Per questa soluzione sono: 5,41.44; 17,22. Oppure al monogenes: (Brown, 2: “coming from the 

father”: e non si connota solo la generazione eterna, ma anche la missione). Ogni volta che unigenito ricorre è 

sempre strettamente unito alla missione: 2,25-17; 3,16.18; 6,46; 9,16.33; 16,28; 17,8;15,26; 1 Gv 4,9; 1 Gv 4,9. In 

Gv para patros è il più delle volte usato per la missione del Mašìya ih: 6,46; 9,16.33;16,28; 17,8. Si potrebbe 

intendere sia gloria che unigenito vengono dal Padre. 

pieno di grazia 

L’aggettivo pieno è indeclinabile. O è nominativo (riferito a Logos); o è accusativo (riferito a doxa); o genitivo 

(riferito a monogenes): ciò sembra più probabile per la vicinanza delle parole e il senso più naturale. Grazia: 

ihesed: 1,14,16.17; 2 Gv 3: favore, benignità di YHWH. 

e verità  
Verità indica in modo globale la fedeltà di YHWH nel suo Logos fatto carne. Verità è il mistero globale della 

rivelazione di YHWH che Yešùa
c
 di Nazareth comunica con la sua vita con le sue parole e le sue opere con la sua 

passione morte e glorificazione1057. L'inno afferma che la rivelazione della vita divina si identifica con la persona 

stessa del Logos Incarnato. Per questo è detto pieno di grazia e di verità. Con la presenza tra noi del Logos stesso 

di YHWH appare nello stesso tempo nella storia della salvezza la pienezza della verità, della fedeltà di YHWH1058. 

                                                                        
1055 Bar 3,38: “cum hominibus conversatus est” <VEGLIA PASQUALE>. 
1056 Il verbo vedere aiuta a connettere la doxa nel suo contesto Tnk: Es 16,10. La doxa viene proclamata oggetto di visione in Is 6,1. Il nesso tra 
presenza e gloria nel Sal 19,2; Es 15,1-7, Is 40,5; Sal 102,17; Es 40,34; 1 Re 8,10-13; Is 6,1-4. Is 60: come realtà escatologica: Ez 36,23 ss; 39,21-29; 

44,4; Is 62,7 ecc. 
1057 Il vocabolario di Gv sulla verità è su sfondo apocalittico sapienziale: Dn 10,21: “Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Il libro 
della verità è quello in cui è scritto il disegno di Dio per i tempi di salvezza”; Sap 6,22,23; 3,9; Pr 23,23; Sir 4,28. “Verità” designa la rivelazione del 

mistero di YHWH, la dottrina rivelata, la sapienza. E' sinonimo di “mistero”: piano divino rivelato. 
 C’è legame tra Verità e Logos: 17,7: “il tuo logos è verità”. Verità qui designa il logos di YHWH che Yešùac viene a comunicarci. Egli ci 

dice la verità che ha udito dal Padre. In 1 Gv 1,8.10: parallelo tra 1,8: “la verità non è in noi” e 1,10: “e il suo logos non è in noi”; 17,17: “santificali 

nella verità: il tuo logos è verità”. Verità è il Logos del Padre. In Gv 8 i due termini sono frequenti: Logos: v 31-35: “Se voi rimanete nel logos, nel 

mio, siete veramente miei discepoli”; v 32: “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Il logos è quello del Mašìya ih. E’ questa verità udita dal 

Padre che il Mašìya ih viene a proclamare (8,40): egli è presente nel mondo per rendere testimonianza alla verità (18,37; cfr 1 Gv 5,6). La verità è 

dunque la rivelazione che viene dal Padre e che ci è trasmessa nel logos stesso di Yešùac. Per divenire discepoli bisogna prestare fede al suo logos 
(8,31a), restare nel suo logos (8,31b) che penetra in noi (8,37); così noi scopriamo progressivamente la verità (8,32).  

 In Gv 14,6 egli dice: “Io sono la via e la verità e la vita: nessuno viene verso il Padre se non per mezzo di me”. Dall'ultima parte del v 

parallela alla prima si capisce che l’idea principale è quella della via. La stessa cosa vale per la prima parte: il termine non è la verità, ma il Padre. I 
due altri sostantivi (verità-vita) sono una spiegazione delle dichiarazioni di Yešùac: “Io sono la via”. Egli è dunque per noi la via verso il Padre in 

quanto verità e vita. Può condurci al Padre poiché egli stesso nella sua persona è in stretta comunione con il Padre: egli è nel Padre ed il Padre è in lui 

e le parole che egli dice non le dice da sé stesso. Chi conosce il Figlio conosce anche il Padre. Yešùac  è la Verità perché nella sua persona egli ci rivela 

il mistero delle relazioni intime che lo uniscono al Padre. E ci conduce al Padre. 
1058 Gli influssi delle Scritture ebraiche sull’Inno si trovano in due direzioni: la teologia del Logos e della Sapienza. Il Logos divino è 
abitualmente concepito nelle Scritture ebraiche come realtà dinamica, forza sovranamente efficace: è assai comprensibile la tendenza a farne un essere 

vivente, distinto da YHWH che lo pronuncia, lo manda: in breve a personificarlo. In Is 55,10-11 debar-YHWH salvifico ed escatologico è quasi 
ipostatizzato. Vedi Is 9,7: Sal 147,18; 147.18; Sap 18,5. Difficile certo parlare di ipostasi in senso stretto. Più degli altri questi testi possono essere 

ritenuti preparazioni alla concezione del Logos giovanneo che è una persona. In Gv il Logos ha carne e compie la sua missione salvifica. Nella linea 

della teologia Sapienziale è Pr 8,22-31 ove la Sapienza è presentata come figlia di YHWH: vv 22.24.25; distinta da YHWH, non la si confonde con 
altre cose. Eccli 24,2 Sapienza = Logos di YHWH. 

 Feuillet, DBS, 672 si domanda perché il Mašìya ih è detto Logos e non Sofia ed indica due motivi: 1. Logos è al maschile: conveniva meglio 

del personaggio femminile Sofia per designare la persona del Mašìya ih; 2. Pur assumendo sempre più un compito propriamente rivelatore la Sofia 

ipostatizzata ha nel TNK un ruolo principalmente cosmico nella creazione dell’universo. Al contrario Logos è quello che evoca meglio l’idea di 

rivelazione con cui YHWH parla agli uomini. Però della presentazione di Sofia nel TNK ci sono buoni paralleli per almeno ogni particolare del 

prologo in cui è descritto il Logos. Il Prologo accentua la personificazione ma questo sviluppo parte dalla fatto della Incarnazione. 
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Rom 1,18 ss 

16 Non mi vergogno infatti del vangelo 

di YHWH “che egli ha preevangelizzato per mezzo dei suoi Nebiy’iym (Cfr 3,21) nelle Sacre Scritture, riguardo il 

Figlio suo Yešùa
c
 il Mašìya ih Kurios nostro” (1,2). Certo egli è “la Pietra sulla quale molti in Yisra’el hanno 

inciampato” (9,33; Cfr 10,18)! La maggioranza d’Yisra’el infatti, non ha obbedito, non obbedisce, non accetta 

questo intervento di YHWH in Yešùa
c
. Se ne vergogna. Attendeva un Mašìya ih glorioso, mentre il Vangelo 

annuncia un intervento salvifico della giustizia di YHWH nella debolezza di un crocifisso esposto (3,25) su un 

legno, immerso nel suo sangue. “Per i Yehudiym scandalo (pietra d’inciampo), per i Goiym follia” (1 Cor 1,23). 

Paolo stesso, quando camminava nella via dei precetti della Torah, “la propria (giustizia) cercando di far stare” 

(10,3), aveva trovato in lui Pietra d’inciampo. Allora, anch’io mi vergognavo del Vangelo! Ora non più! Io, come 

tutti i credenti per grazia, di questa imperscrutabile manifestazione della giustizia (1,17; 3,21) e dell’amore (5,8) di 

YHWH in Yešùa
c
, non mi vergogno! L’annuncio anzi, con franchezza e forza, avendo “ricevuto grazia ed 

apostolato” (1,5). Non mi vergogno di Yešùa
c
 il Mašìya ih (Cfr 1,9) Risorto. A dispetto delle apparenze, è 

manifestazione della potenza di YHWH (cfr 1 Cor 1,18) e della sua fedeltà misericordiosa. Il verbo delle sue 

promesse non è stata gettato a terra dall’infedeltà attuale della maggioranza d’Yisra’el che non ha accolto il 

Vangelo! YHWH non ha rinnegato le promesse fatte ad ’Abraham, anzi le va realizzando nel modo liberissimo 

che a lui piace. Sì! La sua promessa fatta ad ’Abraham non è gettata a terra dall’infedeltà della maggioranza 

d’Yisra’el che non lo ha accolto! Per questo: “Non mi vergogno del vangelo” 

potenza infatti è di YHWH verso la salvezza 

forza personale di YHWH onnipotente, manifestata nella Risurrezione del Figlio (1,4), potenza che da ora opera, 

spinge, conduce verso la salvezza (e la pace: cfr 2,10) nel Giorno.  Davanti alla disubbidienza della maggioranza 

d’Yisra’el che ora è nemica (11,28) di YHWH e all’apparente suo fallimento nei confronti del popolo eletto, 

qualcuno avrebbe potuto concludere: YHWH e il suo progetto hanno subito una sconfitta! YHWH è impotente e 

infedele alle sue promesse! Se così fosse, il Vangelo che Paolo annuncia come potenza di YHWH per la salvezza 

di chiunque crede, non sarebbe certo verbo efficace e potente; e sarebbe caduto il Verbo di YHWH (Cfr 9,6)! 

L’empio resterebbe nella sua empietà?! Ma non è così. Il Vangelo del crocifisso è debole e folle ma in realtà, a 

dispetto delle apparenze, è manifestazione della potenza personale di YHWH esercitata nella Risurrezione del 

Figlio suo (1,4), potenza salvifica che da ora, nel Risorto e in Rùaih opera, spinge, conduce tutti e tutto verso la 

salvezza del Giorno, verso la Risurrezione e la liberazione (cfr 8,21ss). Allora “chi crede in lui non arrossirà” 

(9,33). Chiunque (non c’è distinzione di Yehudi e di Goiy) avrà camminato facendo il bene, ossia la volontà di 

YHWH, riceverà (2,15.16) salvezza, redenzione del corpo, vita eterna. Ora, nel tempo della predicazione, la 

potente azione di YHWH si manifesta nel chiamare, attraverso il Mašìya ih (10,17), nella voce degli apostoli. Egli 

chiama, dalla Circoncisione, un Resto per elezione e, dall’Incirconcisione,”un non-popolo, (per farlo diventare) 

popolo” (9,25): “E se poi YHWH volendo mostrare la (sua) ira e far conoscere (contemporaneamente) un atto del 

suo potente agire (salvifico) ha sopportato con grande pazienza vasi d’ira pronti per la distruzione (degni di una 

distruzione simile al fallimento storico del Parcoh), e (ciò) per rendere nota (contemporaneamente) la ricchezza 

della sua gloria su vasi di misericordia (che per l’opera di Rùa ih nel loro cuore hanno creduto alla predicazione del 

Vangelo; e siamo noi; vasi di misericordia) che ha preparato in anticipo alla gloria (escatologica e) che ha (in vista 

di quella salvezza gloriosa) chiamato; noi, non solo tra i Yehudiym ma anche tra i Goiym (che diremo)? Come dice 

egli stesso in Hosheac: - Chiamerò un non-popolo mio, popolo mio (9,22 ss)”. La chiamata verso la salvezza 

avviene nella predicazione del Vangelo: “Come...potrebbero invocare Uno a cui non hanno creduto? Come poi 

potranno credere in Chi non hanno udito? Come poi potranno ascoltare, senza uno che annunci? E come potranno 

annunciare, se non sono stati mandati, come sta scritto:- Come sono belli i piedi di coloro che evangelizzano cose 

buone” (10,14 ss). Il Vangelo, accolto dal cuore reso fedele dal dono di Rùaih (5,5), porta alla professione 

assembleare: ‘Yešùa
c
 è il Kurios!’ e: ‘YHWH lo ha risuscitato dai morti!’ (10,9 ss)”. Proclamazione gioiosa, fatta 

in piena fiducia in YHWH nella forza e con l’entusiasmo di Rùaih santa. La potenza della divina attività di YHWH 

nel Vangelo, dona e crea nel credente la giustificazione (o riconciliazione: cfr 5,11) che lo pone sulla via che 

conduce alla salvezza escatologica. Infatti, (è la Giustizia dalla fedeltà, che viene dalla fedeltà di YHWH, che 

parla): - se tu confesserai con la tua bocca: - Yešùa
c
 (è) il Kurios! e crederai con il tuo cuore: - YHWH lo ha 

risuscitato dai morti! sarai salvato (da YHWH stesso, nel Giorno dell’ira e del giusto suo giudizio che per te sarà 

di salvezza). Poiché col cuore si crede per la giustizia (per accogliere la giustizia di YHWH e per diventare suoi 

amici nella fedeltà energica (Gal 5,6) nell’agape), con la bocca si fa l’omologia per la salvezza (escatologica: Cfr 1 

Cor 5,59 )” (10,9-10). In questo tempo di acuta attesa della Venuta “come nel giorno dignitosamente 

camminiamo” (cfr 13,13) poiché “ora...è più vicina la nostra salvezza di quando diventammo credenti. La notte è 

avanzata, il giorno è vicino” (13,11-12). La potenza di YHWH che giustifica, sostiene ora la speranza: infatti 

“molto più giustificati (cfr 6,17.18) ora, nel suo sangue, saremo salvati (e si tratta della salvezza escatologica che 

include anche la risurrezione dei corpi) per mezzo di Lui, dall’ira di YHWH (5,9). “Se infatti quando eravamo 

nemici (non ancora innestati nel Mašìya ih) siamo stati riconciliati con YHWH per mezzo della morte del Figlio suo 

(nel suo sangue), molto più ora, che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita” (5,10).  Salvezza 

globale, inclusa la redenzione del nostro corpo: “anche gli stessi, che pur hanno la primizia di Rùaih, noi, anche 

noi, in noi stessi gemiamo, la figliolanza adottiva attendendo, la redenzione del nostro corpo. Con questa speranza 
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infatti siamo salvati!” (8,23-24). Giustificati, aspettiamo assiduamente l’integrale liberazione che comporta la 

gloriosa Risurrezione del nostro corpo, per mezzo del Mašìya ih, poiché Colui che dai morti ha risuscitato il 

Mašìya ih, vivificherà anche i vostri corpi mortali, per mezzo della sua Rùaih -inabitante in voi” (8,11).Il Vangelo è 

veramente potenza di YHWH per la salvezza escatologica donata da YHWH per mezzo del Mašìya ih 

a chiunque crede 

ad ogni uomo e donna che risponda al Vangelo obbedendo (1,5) alla chiamata ed aderendo al Mašìya ih Risorto. 

Infatti: “Chiunque crede in lui (morto e Risorto, che ora sta alla destra di YHWH ed intercede per noi) non 

arrossirà (nel giorno della sua Venuta). Infatti non c’è distinzione di Yehudiym e di Goiym: egli infatti è lo stesso 

Kurios di tutti, ricco verso tutti coloro che lo invocano. Chiunque infatti invocherà il Nome del Kurios, sarà 

salvato” (10,11 ss). Questo processo verso la salvezza è un effetto della predicazione del vangelo: 

“Come...potrebbero invocare uno a cui non hanno creduto? Come poi potranno credere in chi non hanno udito? 

Come poi potranno ascoltare, senza uno che annunci? E come potranno annunciare, se non sono stati mandati, 

come sta scritto:- Come sono belli i piedi di coloro che evangelizzano cose buone” (10,14 ss). Salvezza donata a 

chiunque obbedisce a YHWH ed obbedendo accetta il gesto di potenza di YHWH e ad esso si sottomette senza 

vantarsi. Chiunque: nessuna distinzione! La salvezza sarà donata da YHWH a chiunque avrà obbedito (2,8; 6,16) a 

lui ed, obbedendo, avrà accettato come vero e salvifico il suo gesto di potenza nel Risorto sottomettendosi alla sua 

volontà, in continuo ringraziamento. L’espressione a chiunque crede (cfr 3,22; 10,12) implica uguaglianza di tutti 

gli esseri umani uomini ( = ’Adam) davanti al Vangelo dell’Unico Dio (3,29) che non usa parzialità (2,11). Ma 

all’affermazione dell’assenza di distinzioni è coordinata subito l’indicazione della priorità del Yehudi, poiché 

“senza pentimento i doni e la chiamata di YHWH” (11,28 ss, cfr 9,4)! 

al Yehudi prima 

L’assenza di distinzioni appena accennata (3,22; 10,12) e quindi la fondamentale uguaglianza di tutti davanti al 

vangelo, è subito coordinata alla innegabile priorità degli Yehudiym, poiché sono “senza pentimento i doni e la 

chiamata di YHWH” (11,28 ss). Per “chiamata” di YHWH (Gen 32,29) essi “sono Israeliti. Di essi è la figliolanza 

adottiva e la gloria, e le alleanze, e la legislazione e il culto e le promesse; di essi i padri, e da essi il Mašìya ih 

secondo la carne” (9,4 ss). “Israelita” è quindi titolo d’onore donato da YHWH sia per l’Yisra’el indurito, la 

maggioranza d’Yisra’el (cfr 11,28) che per il Resto (11,1) dato che YHWH “non ha ripudiato il popolo suo che ha 

preconosciuto” (11,2). Popolo al quale, per grazia, “sono state affidate le rivelazioni di Dio” (3,2). Essi restano i 

primi per un atto di elezione di YHWH (cfr Sal 80,17). Popolo santo: “Se santa poi la primizia, anche la pasta! E 

se santa la radice, anche i rami! (11,16)”. Le primizie, la radice sono i patriarchi: ’Abraham (4,1 ss), Yits ihaq (9,5), 

Mosheh (meno nominato, ma sempre sottinteso quando si parla di Torah); ad essi sono legati i loro discendenti che 

sono santi per l’elezione dei Padri. Pasta e rami designano la maggioranza che non ha creduto nel Mašìya ih. 

L’attuale infedeltà della maggioranza disobbediente, non annulla la fedeltà di YHWH, i cui doni e la chiamata 

sono senza pentimento (11,29)! 

e (anche) al Goiy. 

Ellena indica il resto dell’umanità che costituisce il campo specifico d’azione missionaria di Paolo dato che egli si 

considera “apostolo dei Goiym”. Questa apertura poi, non contraddice l’elezione dei Yehudiym, ma porta a 

compimento la loro vocazione in ’Abraham di essere benedizione per i Goiym. 
17 Una giustizia infatti di YHWH in esso 

nel vangelo 

si rivela 

nel presente della predicazione poiché in essa è YHWH stesso che si manifesta ed agisce con potenza, 

misericordia e fedeltà nella parola del suo Mašìya ih (10,17). La predicazione ed i doni che ne conseguono è infatti 

un dono anticipato della salvezza nel presente, come l’adozione filiale (8,15.23) di adesso anticipa l’adozione 

finale.  Il vangelo quindi, ossia il Figlio morto, risorto, che siede alla destra del Padre ed intercede per noi, 

manifesta, fa conoscere e realizza l’azione salvifica di YHWH. In Yešùa
c
 il Mašìya ih, YHWH rivela la sua fedeltà-

verità-giustizia testimoniata dalla Torah e dai Nebiy’iym (3,21 ss; 1,2). E’ YHWH stesso che giustifica (8,33), che 

agisce per operare la giustizia ora e nel Giorno. E questo in continuità con la rivelazione del suo Nome attestata 

dalle Sacre Scritture (1,2; 9,25-33; 10,6-13;10, 16-21; 11,1-10.26-29;15,8-12). Nella storia prima di Yešùa
c
 (1,2), 

YHWH ha scelto per amore (5,5) misericordioso (9,15) ed ha chiamato il popolo Yisra’el. Per bontà si è 

impegnato nei suoi confronti liberissimamente ed incondizionatamente donandogli le promesse e le alleanze (9,4). 

E YHWH si ricorda del suo verbo. E’ Giusto, fedele a se stesso, alla sua volontà rivelata. Giustizia di YHWH è 

quindi la sua attività che manifesta la sua inclinazione a salvare (cfr Sal 24,5; 31,1; 98,2) a liberare, a proteggere, a 

dimostrare il suo amore ( ihesed), la sua bontà e misericordia conforme alle sue promesse. Ora questa stessa 

giustizia di YHWH si manifesta nella persona e l’opera di Yešùa
c
 il Mašìya ih Risorto; si manifesta nel tempo 

presente nella predicazione del Vangelo nel quale Padre, Figlio e Rùaih operano per la salvezza di chiunque crede 

ed anche di chi si oppone con la disubbidienza. YHWH resta Giusto quindi anche nei confronti di Yisra’el come 

dice in 11,28 ss: “Riguardo al Vangelo (cioè a Yešùa
c
 il Mašìya ih morto e risorto) allora essi (l’Yisra’el che non ha 

obbedito al Vangelo) nemici (di YHWH, del suo piano di salvezza nella fase attuale) per voi (che provenite dai 

Goiym, in vostro favore); riguardo invece all’elezione (di popolo in quanto popolo, essi restano) amati (da 

YHWH: 11,1) a causa dei padri (la santa radice), poiché senza pentimento (irrevocabili: 3,3; 15,8) i doni e la 
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chiamata di YHWH!”. E questo anche se “non tutti hanno obbedito (cfr 6,12.16.17) al Vangelo!” (10,16) e “alla 

giustizia di YHWH non si sono sottomessi” (10,3). Anche davanti alla disubbidienza della maggioranza del suo 

popolo, YHWH resta fedele a se stesso. Giustizia di YHWH quindi 

da Fedeltà a fedeltà 

dalla Fedeltà di YHWH alle sue promesse (cfr 3,4), dalla Fedeltà del Figlio (3,22; cfr Gal 3,22) alla volontà del 

Padre che lo ha mandato (8,3), alla fedeltà creata in chiunque crede (1,16; cfr 5,5); alla fedeltà di ’Abraham e di 

tutti quelli che camminano sulle sue orme (4,12), Circoncisi ed Incirconcisi resi fedeli “dalla Fedeltà di Yešùa
c
” 

(3,26). Fedeltà donata nel cuore per mezzo di Rùaih (cfr 2 Cor 3,18) di coloro che camminano in vita nuova verso 

il Giorno. Una cascata di fedeltà parte da YHWH, dal Mašìya ih Yešùa
c
 che, in Rùaih è donata ai credenti. 

Ambrosiaster: “ex fide Dei promittentis in fidem hominis credentis”. 

come  

(cfr in seguito in 2,24; 3,10; 4,17; 8,36; 9,13: 9,29.33; 10,15; 11,26; 15,3.9.21) esprime la conformità del Vangelo 

alle promesse di YHWH: principio ermeneutico di lettura che esprime la continuità del piano di YHWH. 

L’economia di cui Yešùa
c
 è diacono (15,8) è in continuità e coerenza con tutto il disegno di YHWH espresso nelle 

sue promesse donate ai Padri. Il suo disegno YHWH lo conduce coerentemente a compimento secondo le direzioni 

già indicate nelle Sacre Scritture (cfr 1,2; 4,9.25-33; 10,6-13.10.16-21; 11,1-10.26-29; 15,8-12). 

è scritto: 

e precisamente in iHabaqquq 2,4b 

- Il giusto poi dalla fedeltà vivrà-. 

Testo Masoretico (TM): “Mentre il giusto per la sua fedeltà (’emunah: fedeltà, costanza) vivrà”. La traduzione 

greca dei Settanta (LXX) BS: “Il giusto invece per la mia fedeltà vivrà”; LXX AC: “Il mio giusto per la fedeltà 

vivrà”. Paolo non cita né TM né LXX. Omette, forse volutamente, qualsiasi pronome possessivo lasciando la 

citazione in una forse voluta ambiguità. L’uditore potrà sentire infatti sia un riferimento alla fedeltà di YHWH che 

alla fedeltà creata da lui nel suo popolo. Questa ambiguità piena di significato di pistis-fedeltà, potrà essere sentita 

ovunque si troverà in seguito il sostantivo.  Il profeta iHabaqquq presenta gli invasori caldei come atei (Ab 2,19) 

poiché pongono fiducia in se stessi e si gloriano della loro ostentata potenza. La loro potenza è il loro dio. Al 

popolo che domanda “Fino a quando?” YHWH risponde annunciando la salvezza ed oppone al Caldeo invasore ed 

empio (la cui vita non è retta) il popolo fedele. L’invasore ed oppressore è empio perché si appoggia sulla forza 

violenta. Ciò comporta superbia, presunzione, autosufficienza. Il popolo invece è giusto perché la sua fortezza sta 

tutta nella fiducia in YHWH. La salvezza è promessa al popolo non perché esso osserva i precetti della Torah ma 

solo perché crede alle parole di YHWH che elegge e promette. E’ una fede che include fiducia, amore, ossequio, 

umiltà, abbandono, lealtà, costanza. Si oppone alla superbia, alla presunzione, all’autosufficienza. La vita 

promessa al popolo è la liberazione dall’invasore, la sopravvivenza politica. Il profeta promette vittoria a coloro 

che hanno fiducia in YHWH sul solo fondamento della fede. Così la fedeltà di YHWH rende il suo popolo fedele. 

Il popolo fedele-giusto così vive per la fedeltà di YHWH alle sue promesse. Il profeta non parla della 

giustificazione dell’empio. Nel contesto del pensiero di Paolo il verbo vivere al futuro indica la salvezza 

escatologica (cfr 5,17.21; 6,22; 11,25 ss), la vita eterna; vita già iniziata da ora (6,2.11.13) nella giustificazione. Il 

passo profetico sintetizza così ed anticipa, insieme alla complessità del motivo della fedeltà di YHWH e del 

credente, il motivo della salvezza escatologica. Dalla fedeltà di YHWH il popolo di YHWH credente nel Mašìya ih 

ottiene giustificazione-riconciliazione e viene condotto in Rùaih verso la salvezza, la risurrezione della carne, la 

vita eterna, ed insieme all’Yisra’el indurito. L’intervento della giustizia salvifica di YHWH è necessario alla 

salvezza di tutti poiché: “Ha imprigionato infatti Iddio tutti nella disubbidienza per avere di tutti misericordia” 

(11,32). Poiché “tutti (Goiym e Yehudiym) ...hanno peccato e sono privi della gloria di YHWH” (3,23). 
18 Si rivela infatti l’ira di YHWH dal cielo 

L’ira sarà pienamente manifestata “nel giorno in cui YHWH giudicherà i segreti degli uomini secondo il mio 

Vangelo per mezzo del Mašìya ih Yešùa
c
” (2,16; cfr 3,6). In questo contesto escatologico del Giorno ira indica la 

punizione che seguirà l’ultimo giudizio (2,5.8; 3,5; 5,9; cfr 9,22): manifestazione oggettiva del giudizio di 

condanna, attività di condanna contro i peccatori. E ciò conformemente all’assoluta ripugnanza che YHWH ha per 

Amartia. Dal cielo richiama la dimensione escatologica dell’ira di YHWH contro i peccati. Nel cielo (cfr 10,6) 

infatti, davanti al trono di YHWH, si farà il Giudizio. Alla sua destra (8,34) siede il Kurios (cfr 2,16) Yešùa
c

 che, 

da ora, intercede per noi (cfr 8,32 ss) e verrà come Liberatore (11,26); per mezzo di Lui YHWH giudicherà i 

segreti degli uomini (cfr 2,16). Quello sarà il “giorno dell’ira e dell’apocalisse del giusto giudizio di YHWH, che 

renderà a ciascuno secondo le sue opere: a coloro che nella pazienza dell’opera buona, gloria e onore e 

incorruttibilità (adesso) cercano, (egli darà allora) la vita eterna (ossia la salvezza, inclusa la risurrezione della 

carne); a coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all’ingiustizia, sdegno ed ira. Tribolazione e 

angoscia su ogni anima d’uomo che opera il male, di Yehudi prima e di Goiy; gloria invece e onore e pace a 

ognuno che opera il bene, al Yehudi prima e al Goiy. Infatti non c’è parzialità presso YHWH!” (2,5-10). “Si rivela 

infatti”: infatti collega il motivo dell’ira con la rivelazione della giustizia di YHWH rivelata nel Vangelo. La 

giustizia di YHWH manifestata nel Vangelo è in connessione sia con la manifestazione della salvezza escatologica 

che con la manifestazione dell’ira escatologica. Il Vangelo infatti per coloro che credono, è potenza di YHWH che 

conduce alla salvezza; ma per i disobbedienti e ribelli è potenza di YHWH che conduce all’ira escatologica. Nel 

Giorno così la giustizia di YHWH si manifesterà definitivamente o come salvezza o come ira. Come ira, contro 
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l’ingiustizia e la mancanza di fedeltà di quelle persone che nel tempo della pazienza avranno preso a gioco la 

paziente misericordia di YHWH. Come salvezza, verso tutti coloro che nell’obbedienza alla sua volontà si sono 

impegnati nella riposta dell’ “opera buona”. Salvezza ed ira richiamano quindi due polarità opposte del giudizio 

escatologico. Ma ambedue sono connesse con due realtà anticipatorie (si rivela è al presente) similmente opposte. 

La salvezza è in connessione con l’attuale giustificazione-fedeltà del credente: la giustificazione è manifestazione 

anticipata del dono della salvezza escatologica. L’ira è in connessione col peccato-infedeltà ed è manifestazione 

anticipata dall’ira escatologica di YHWH. Ambedue, ira e salvezza si manifesteranno nel futuro ma si manifestano 

al presente in relazione a due opposti cammini: l’uno di morte, l’altro di vita. Il cammino sotto l’ira è manifestato 

in tutta la sua gravità alla luce del Vangelo. Il Vangelo infatti annunciando il ruolo del Liberatore, mostra nello 

stesso tempo quale sia il fine di ’Adam che resta sotto Amartia. Se la sua situazione, per la forza del Vangelo 

accolto nella fede non cambiasse, la sua fine sarebbe la morte eterna. Morte che ’Adam già sperimenta anticipata 

nelle relazioni personali di morte delle quali il Vangelo rivela la gravità: anticipazione del giudizio escatologico 

nell’autodistruzione e nella distruzione delle relazioni gli uni verso gli altri e verso il creato.  Ira di YHWH  

su 

contro 

ogni empietà ed ingiustizia d'uomini 

Uomini si riferisce qui sia a Goiym che a Yehudiym, data la portata di tesi di questa frase. Inizia infatti 

l’argomentazione per mostrare che tutti = ’Adam (Yehudiym e Goiym) sono sotto Amartia (3,9). Alla fedeltà e 

giustizia di YHWH si oppone l’infedeltà disobbediente di ’Adam. Empietà e ingiustizia si riferiscono allo stato di 

’Adam peccatore contro YHWH. Il primo sostantivo empietà implica la mancanza di reverenza e di venerazione 

dossologica ed eucaristica nei suoi confronti (cfr 11,26; vedi l’aggettivo in 4,5; 5,6) implicita e vissuta 

nell’idololatria. Il secondo si riferisce all’infedeltà dell’idololatra. Uomini 

che la verità nell’ingiustizia soffocano 

Il primo senso del verbo è proibire l’accesso. Per cui tengono imprigionata, immobilizzata in catene (7,6) in modo 

violento; sopprimono, respingono, reprimono la verità. Verità per i Goiym è la rivelazione di ciò che di YHWH è 

loro conoscibile (poiché da lui rivelato) dalle cose create. In riposta essi potrebbero essergli riconoscenti (1,21). 

Per gli Yehudiym è anche l’autorivelazione di YHWH nella loro storia. ’Adam (Goiym e Yehudiym) riceve questo 

dono, ma lo tiene prigioniero: non si lascia condurre da esso a vivere in eucaristia, ringraziando il Donatore. In 

questo modo ’Adam spezza in se stesso la traiettoria del dialogo di cui YHWH Creatore e Redentore sempre 

prende l’iniziativa. Dal prossimo versetto il ragionamento sembra riferirsi in modo particolare agli empi tra i 

Goiym. La questione implicita è questa: E’ giusto YHWH quando riversa la sua ira anche su coloro che non hanno 

avuto il dono e quindi la conoscenza della Torah (cfr 3,2)? Non sarebbero per questo scusabili? La risposta è 

negativa. La motivazione è che tutti hanno avuto conoscenza di YHWH. Paolo vuol affermare e provare che al di 

fuori della rivelazione mosaica positiva (al di fuori della Torah e prima di essa) YHWH ha donato e dona segni 

sufficienti di Se stesso nelle opere delle sue Mani di Plasmatore. E’ questo il motivo per cui i Goiym sono 

inescusabili (v 20; cfr 2,1). L’affermazione della condanna è così implicitamente collegabile all’ammissione che il 

Vangelo di YHWH, in qualche suo elemento universale, ha raggiunto e raggiunge ’Adam indipendentemente dalla 

Torah e prima della predicazione stessa del Vangelo del Mašìya ih Risorto. Così ’Adam volontariamente rifiuta il 

Vangelo di YHWH anche se non ha la Torah e non ha ancora accolto o ascoltato il Vangelo del Mašìya ih Risorto! 

Sono inescusabili  
19 poiché 

introduce la motivazione per cui i Goiym irreligiosi sono inescusabili quando il giudizio di YHWH, già in anticipo 

riversato nella loro vita di morte, si riverserà su di loro nel Giorno del Giudizio. 

il conoscibile di YHWH 

che si è dato a conoscere a tutti gli uomini attraverso l’opera delle sue Mani 

è manifesto in loro 

a loro, intendendo una manifestazione di YHWH nel loro cuore. Gli uomini posti da YHWH nel giardino della 

creazione (cfr 8,19) hanno colto col lume interiore del loro cuore (cfr il cuore ottenebrato in 1,21; cfr 2,14) la 

manifestazione di YHWH. Questa esperienza comunicabile è comunicata gli uni agli altri: in mezzo a loro. 

YHWH infatti ad essi l’ha manifestato. 

con un atto di graziosa autorivelazione. Pur restando nel suo misterioso ed insondabile nascondimento, YHWH ha 

dato con le sue opere, obiettiva notizia di Se stesso. Che l’iniziativa sia di YHWH implica che la conoscenza sia di 

riposta. Essa è quindi già nella traiettoria della riposta dell’obbedienza e della fedeltà. 
20 Infatti 

spiegando come YHWH si è manifestato e si manifesta 

le invisibili di lui 

perfezioni o qualità, 

come la sua potenza e divinità 

dalla creazione del mondo, 

dall’atto della creazione del mondo, da quando YHWH ha creato il mondo 

(dalle) le cose fatte 
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dall’universo creato, ossia dalle (o nelle) cose visibili e sperimentabili, compreso ’Adam stesso che riflette. Le 

cose fatte sono effetto permanente dell’atto creatore, conservatore e provvidente di YHWH. Osservandole ’Adam 

riceve la luce della manifestazione di YHWH Creatore. Dalle cose fatte, visibili, le invisibili di lui perfezioni 

divenute perfettamente conscie 

chiaramente percepite, viste con la mente, riflesse dalla mente, portate a livello di conoscenza esplicita usando 

l’intelletto. Il verbo usato designa le operazioni dell’intelletto che riflette su ciò che gli occhi hanno visto. Le 

perfezioni invisibili 

sono contemplate 

si lasciano contemplare. Il passivo indica che è YHWH che rende manifesto il conoscibile di sé. Partendo dalla 

visione delle cose create, gli attributi invisibili di YHWH sono intravisti, contemplati in visione intellettuale. Il 

processo del pensiero è guidato dal cuore fino a cogliere la realtà delle cose invisibili da quelle che si vedono. Il 

cuore in questo modo giunge a contemplare le perfezioni invisibili di YHWH 

come 

e precisamente 

l’eterna sua potenza 

il suo benefico potere creatore e salvifico (cfr At 14,17) che fa sussistere nel tempo ogni cosa che egli crea (cfr 

4,17). Lo stesso potere che ha fatto risorgere il Mašìya ih dai morti e continua ad operare nella predicazione del 

Vangelo per condurre ’Adam alla comunione;  

e divinità 

la perfezione infinita e maestà dell’assolutamente altro 

sì 

conseguentemente, 

da essere essi inescusabili 

indegni di scusa, senza difesa nel Giorno 
21 perché, 

pur 

avendo conosciuto YHWH 

pur avendo fatto esperienza della realtà e dell’esistenza e della provvidenza di YHWH. 

non come Dio hanno glorificato  

Glorificare è un onorare che comporta benedizione e lode e vita santa. 

né 

tanto meno 

ringraziato 

Ringraziare implica il ricordarsi dei suoi benefici in costante eucaristia. Dato che il creato è dono di YHWH 

’Adam è chiamato ad accogliere tutto con azione di grazie riconoscendo nelle cose la presenza del Creatore e la 

cura del Donatore. Questa dovrebbe quindi essere la risposta comune a YHWH (cfr 15,6.9; 8,30; 11,13) Creatore 

da parte di chi vive nel suo giardino come ospite: un dialogo eucaristico pieno di fiducia, obbedienza e 

riconoscenza (1,8.21; 7,25; 14,6; 16,4) verso il Creatore e Datore di ogni bene. L’argomentazione suppone che 

’Adam abbia conosciuto l’esistenza di YHWH, ed abbia percepito l’obbligo morale di riconoscerlo, adorarlo e 

ringraziarlo. 

Ma 

invece di glorificare e di essere grati, hanno dato origine all’idololatria. La mancanza non sta quindi nella non 

conoscenza, ma nella ribellione che ha generato l’idololatria. ’Adam ha conosciuto YHWH ma non l’ha 

riconosciuto nel culto eucaristico. Infatti 

sono diventati vuoti nei loro ragionamenti 

nei loro pensieri. Qui ragionamenti ha connotazione negativa in quanto essi portano allo stato di vaneggiamento 

espresso dal verbo. Conducono la vita verso il vuoto dell’idololatria (Ger 2,5) che presuppone conoscenza di 

YHWH, ma errore nel modo di riconoscerlo. Al posto di YHWH essi hanno posto il nulla dell’idolo. Invece di 

aderire eucaristicamente all'Unico (cfr 3,29) si sono dedicati ai molti che sono nulla. 

e 

di conseguenza 

si è ottenebrato l’insipiente loro cuore. 

Il cuore, fonte di coscienza (2,15), pensiero (10,6), volontà (5,5; 6,7) e sentimenti (9,1), è il centro religioso di 

’Adam. Qui è la sede della ribellione: i ragionamenti travianti lo hanno condotto all’idololatria (cfr 2,5). Gli occhi 

continuano a vedere la creazione ma non vi scorgono i segni della presenza dell’invisibile Creatore. Il cuore è 

accecato poiché sente gli effetti di una mente insipiente, senza intelligenza, incapace di riconoscere, comprendere. 

Anzi essa conduce il cuore ad una ribellione colpevole. E il cuore che non vive l’eucaristia, non accoglie il creato 

in rendimento di grazie, cessa di riconoscere la verità di YHWH (cfr 11,10). Mente e cuore non eucaristici sono 

fonte di corruzione. Sono quindi inescusabili. Hanno percepito l’esistenza di YHWH e sentito l’obbligo di 

adorarlo e ringraziarlo. E non lo hanno fatto. 
22 Dichiarandosi 

Affermazione menzognera: autoglorificazione e pretesa vuota. Proclamandosi, vantandosi d'essere 

sapienti, 
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competenti ed istruiti nella scienza e dottrina umana; filosofi 

sono diventati stolti 

folli! Sapienza che è in realtà follia essendo collegata all’idololatria che è effetto di ragionamenti senza 

intelligenza. Portano al vuoto sotto apparenza di sapienza. 
23 e hanno cambiato 

hanno messo da parte o abolita. Si tratta dell’idololatria dei Goiym, ma il vocabolario è preso dal Sal 106,20 ove si 

parla del vitello d'oro, oggetto dell’idololatria nel popolo eletto. 

la Gloria dell’incorruttibile YHWH  

invisibile Creatore e Plasmatore di tutto, del cielo e della terra. La Gloria è YHWH stesso che si è manifestato (v 

19 e 20) ad ’Adam; e si è manifestato a Yisra’el nella sua storia (9,4) 

con immagine di figura d'uomo corruttibile 

immagine: statua, simulacro che rappresenta l’icona (figura) di uomo. Hanno sostituito alla Gloria non un uomo 

(mortale), ma un oggetto che raffigura l’uomo! Qualcosa che è inferiore all’uomo! Chi ha cambiato la Gloria è 

privo della gloria (3,23). 

e d'uccelli e di quadrupedi e di rettili. 

Quadrupedi come il vitello d’oro costruito da Yisra’el. L’accenno alla manualità idololatra è in relazione ad un 

progressivo scendere verso il basso ricordando Dt 4,15 ss: “Poiché dunque non vedeste alcuna figura, quando 

YHWH vi parlò sull’iHoreb dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita, perché non vi corrompiate e non vi 

facciate l’immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o di femmina, la figura di qualunque animale, la 

figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive 

nelle acque sotto la terra...”.  Anche qui l’idololatria dei Goiym è espressa con vocabolario usato per l’idololatria 

dei Yehudiym. La mentalità idololatrica è una sola: ribellione. 
24 Perciò 

come conseguenza  

li ha abbandonati YHWH 

offeso dal culto idololatrico. Il verbo significa dare in mano, in potere in balia (cfr 1 Cor 5,5). Esprime la diretta e 

deliberata risposta di YHWH; atto positivo, castigo anticipato (nella misericordia e limitato nel tempo) in vista 

della conferma escatologica (assoluta e finale) dopo il tempo della divina pazienza nel quale ogni ’Adam è spinto 

alla conversione. Li ha consegnati in potere di chi li rende schiavi. Li ha abbandonati 

nei desideri dei loro cuori  

a causa dei desideri dei loro cuori accecati nei loro traviati ragionamenti su YHWH. Desiderio indica cupidigia 

egoistica. In genere di cose cattive (cfr 7,7 ss; 6,12; 13,14); in specie dei piaceri del corpo. Il plurale indica la 

ripetizione e l’insaziabilità di tali desideri (cfr 6,12; 13,14). Qui, sono in riferimento alla sessualità disordinata ed 

in particolare alle passioni connesse con attuazioni di atti omosessuali. Questi desideri li conducono infatti  

all’impurità 

ossia all’immoralità sessuale (cfr 6,19) 

(sì da) 

gli effetti di questi comportamenti sono tali da 

disonorare i loro corpi in loro, 

facendo azioni che avviliscono i loro stessi corpi abusati nell’impurità (6,19). Essi stessi disonorano i loro corpi. 

Corpo (qui come in 6,12) indica tutta la realtà corporea dell’uomo e della donna in quanto concretamente viene 

assoggettato ed è strumento di peccato; servo indulgente delle concupiscenze del cuore e strumento per realizzarle 

nell’ambito sessuale (come qui) ma anche in altri ambiti (cfr 6,6; 7,24; 8,10). Il corpo che viene così idololatrato in 

realtà è avvilito, disprezzato (cfr l’aggettivo in 1,26; 9,21; in 2,23 è usato per YHWH). 
25 in quanto  

come conseguenza del fatto che 

essi hanno scambiato la verità di YHWH 

non tanto la conoscenza vera di YHWH ma quasi YHWH stesso, fedele, costante come una rupe, il vero Dio 

(astratto per il concreto) 

con la menzogna 

con l’idolo (Is 44,20). Singolare collettivo. Chiamato così per la sua inconsistenza e vanità (Ger 13,25). 

e 

cioè 

hanno venerato 

servito 

e adorato la creatura 

le cose create, 

invece del Creatore, 

piuttosto del Creatore (cfr 9,20) 

che è benedetto negli eoni! 

L’assemblea che ascolta e riflette insieme a Paolo esclami con lui: 

Amen!! 
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Questa berakah (benedizione) esprime l’atteggiamento contrario al comportamento idololatrico che è una 

bestemmia nella vita. Pronunciare una berakah (cfr 9,5) è secondo il costume dei Yehudiym. Paolo, facendo 

meditazione teologica santifica il Nome. 
26 Per questo li ha abbandonati YHWH  

in un giudizio d’ira anticipato 

a passioni 

affetti e turbamenti che l’uomo e la donna sperimentano in se stessi. Qui, dal contesto, hanno connotazione 

negativa, dato che si riferisce ad attuazioni sessuali in ambito omosessuale 

di disonore: 

disonorevoli,vergognose (cfr 9,21); tali da condurre a peccati contro natura. E precisamente: 

le loro femmine infatti  

il termine femmine come maschi che segue, pone l’accento sul sesso in quanto tale. C’è forse un elemento di 

rimprovero per la spersonalizzazione dell’uso del corpo. 

hanno scambiato 

richiama il v 25 

l’uso naturale 

del maschio, nella unione di donna e uomo dalla quale può seguire la trasmissione della vita, la generazione. L’uso 

naturale è secondo l’ordine del Creatore. Esse lo hanno mutato 

in quello contro natura, 

ossia contro le intenzioni del Creatore. 
27 similmente anche i maschi, 

lasciato l’uso naturale della femmina, 

che porta a trasmettere la vita obbedendo al comando del Creatore (Gen 1,27) 

si sono accesi 

incendiati e anche consumati da passione 

in questa loro avidità 

nel desiderio sessuale non ordinato dalla santa volontà di YHWH 

gli uni verso gli altri, 

maschi in maschi l’ignominia, 

la vergognosa e sterile pratica omosessuale 

operando 

e la retribuzione 

la punizione 

dovuta 

conveniente, conforme al giudizio di YHWH 

al loro traviamento 

errore, disubbidienza al comando di YHWH, apostasia dalla via di YHWH che comanda l’unione dell’uomo e 

della donna, 

in se stessi riceventi. 

nei loro corpi, nelle loro stesse persone. Gli accoppiamenti di cui si parla, non generano vita: né la ricevono né la 

propagano. Per la loro sterilità sono immediati simboli di ogni relazione peccaminosa che generi morte. La 

perversione stessa è la punizione ricevuta già da ora per l’abbandono di YHWH. 
28 E siccome non si degnarono d’avere di YHWH 

(maggior) conoscenza 

non si degnarono di conoscere YHWH più accuratamente. Non l’hanno tenuto in conto o al centro del loro modo 

di organizzare la vita relazionale. O anche: non hanno avuto di lui una conoscenza eucaristica 

li ha abbandonati YHWH 

è la terza volta che ritorna questo verbo 

verso un'indegna intelligenza  

L'intelligenza è capacità di giudizio e di decisione. E’ capace di rinnovamento sempre operante (12,2; cfr 7,23.25; 

14,5; 2,15), ma qui è divenuta riprovevole, guasta, debilitata e corrotta, incapace di essere guida delle azioni 

morali, inetta a giudicare rettamente sulla bontà o malizia delle cose da fare o da non fare. Quindi non approvata 

da YHWH. E’ la causa che conduce a  

a fare cose disdicevoli 

che non convengono; che non bisogna fare; ribellione contro YHWH e offesa al prossimo. Le cose sopra 

accennate hanno la loro causa nel traviamento dell’intelligenza. 
29 riempiti d'ogni ingiustizia, 

malvagità, cupidigia, malizia; 

pieni d’invidia, omicidio,  

rissa, inganno, furberia;  

diffamatori, 30 maldicenti, nemici di YHWH, 

che odiano YHWH in modo attivo 

violenti, superbi, millantatori 
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ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, 

capaci di escogitare sempre nuove forme di fare il male; sovvertitori del retto ordinamento della famiglia 
31 insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia 

Dopo questo elenco (forse prepaolino) di vizi antisociali che minacciano la vita comunitaria e sono tali da poterla 

distruggere, riprendendo dal v 28: “E siccome non si degnarono d’avere di YHWH (maggior) conoscenza, ha 

abbandonato loro Iddio verso un'indegna intelligenza” che si mostra indegna proprio 
32 in quanto 

per il fatto che essi 

il giudizio di YHWH 

disposizione giuridica come in 7,26; 8,4. 

conoscendo 

Il ragionamento suppone che la conoscenza di YHWH comporti anche l’incompatibilità di tale conoscenza con 

una vita di peccato; suppone che chi fa il male meriti castigo; che coloro che vivono nel modo precedentemente 

descritto lo facciano coscientemente e responsabilmente. Pur conoscendo 

che coloro che fanno tali cose sono degni di morte, 

morte escatologica, eterna esclusione dalla vita divina, separazione da YHWH, dannazione eterna (cfr 6,16.21 

(contro vita del v 22): “Perché il salario di Amartia è Thanatos”. Thanatos però già iniziata da ora. Sarà data come 

debito (cfr 7,5.10; 8,6) e corrisponde al decreto, comando (cfr 2,26; 8,4, cfr 5,16.18) di YHWH (cfr Gen 2,17 ove 

la minaccia è rivolta ad ’Adam). 

non solo queste cose fanno 

ma anche 

con mente riprovevole (v 28) 

consenziendo, approvano chi le fa. 

applaudono, incoraggiano altri a fare il male a mente fredda. Si tratta di approvazione cosciente e riflessa del male 

data dalla società e dai suoi filosofi. Questa approvazione è espressa nella consuetudine acriticamente accettata. 

Continuano non solo a compiere il male ma anche a giustificarlo. Ora, per procedere nella riflessione con nuovo 

impulso, Paolo immagina un’obiezione che doveva essere abituale tra i suoi interlocutori nella catechesi o nelle 

discussioni di missionario. Ci sono persone che hanno la coscienza di essere giuste e di conoscere il bene. E la 

mostrano giudicando gli altri e le azioni negative che gli altri commettono. Credono così di elevarsi sopra gli altri 

per la loro dirittura morale. Questi, non sfuggiranno al Giudizio di condanna di YHWH? Non saranno scusabili?  
2,1 Per ciò 

come conseguenza del fatto che gli uomini che hanno raggiunto la conoscenza di YHWH e conoscenza che egli 

non vuole l’ingiustizia e conoscono il suo verdetto che i peccatori sono degni di Thanatos, 

inescusabile sei, 

cfr 1,21 

o uomo, chiunque (tu sia), (se) giudichi; 

chiunque: Goiy o Yehudi. Paolo conosce certo meglio, per esperienza, gli elementi tipici della mentalità dello 

Yehudi, portata a giudicare i Goiym (cfr v 17) poiché pensava di essere destinato a giudicare il mondo. Qui però 

sembra essere inteso chiunque sia implicato in un giudizio soggettivo nei confronti di altri. Dal contesto, 

preferibilmente, un Goiy. Potrebbe essere il filosofo moralista che giudica, nota, condanna azioni, vita, 

comportamento degli altri che egli vorrebbe dirigere nelle cose lecite o meno secondo il proprio giudizio del bene. 

mentre giudichi l’altro, 

per condannarlo (cfr v 19) 

te stesso tu condanni!  

ti autocondanni! 

infatti le stesse cose fai tu, il giudice! 

Ironico. Ti poni al posto di YHWH dato che giudicando mostri di conoscere il suo giudizio di conoscere la sua 

volontà espressa nella legge morale (suppone la conoscenza della volontà di YHWH anche al di fuori della Torah, 

conoscenza attraverso il lume della mente; cfr 2,14). Come giudice, non puoi avere dalla tua la scusante 

dell’ignoranza! E se ti poni a giudice degli altri e tu fai le stesse cose che condanni, sei senza scusa! 
2 Sappiamo poi 

noi, Yehudiym e Yehudimcristiani (cfr 11,1) (ed anche i Goiym che hanno creduto nel Mašìya ih lo sanno); lo 

sappiamo ed è un punto fisso, base per il nostro discorso (cfr 3,19; 8,28; 7,14;8,22) 

che il giudizio di YHWH 

giudizio con cui egli discerne i buoni ed i cattivi e poi condanna questi ultimi (cfr v 11) infliggendo loro una pena, 

è secondo verità 

senza favoritismi, senza accezione di persone (v 11) 

contro coloro che fanno tali cose. 

le cose di cui in 1,18-32. 
3 Calcoli forse questo, 

supponi, stimi, immagini, prendi in considerazione (cfr 8,18; cfr 3,28; 14,14), dopo aver soppesato le ragioni 

o uomo, giudice di coloro che tali cose fanno facendole tu pure, 

che tu  
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enfatico: proprio tu! Tu solo su tutti gli altri! Calcoli che, poiché giudicando ti metti dalla parte di YHWH, 

sfuggirai il giudizio di YHWH? 

Giudizio escatologico di condanna. La tua è follia!  
4 O la ricchezza della sua bontà 

che tu Yehudi in modo particolare hai sperimentato nella tua storia (ma che anche noi dalla fedeltà di Yešùa
c
 

abbiamo sperimentato: cfr 9,23; 11,22) 

e la tolleranza, 

indulgente dilazione, pazienza. Cfr 3,26. La condanna è dilazionata al Giorno. 

e la magnanimità 

longanimità, costanza, pazienza; lentezza a passare all’ira ed alla vendetta: 2,4; 9,22 

disprezzi 

non tieni presente e quindi consideri con disprezzo  

ignorando 

colpevolmente. Ignoranza di sfida; atteggiamento di disprezzo nei confronti di YHWH perché è buono e non 

interviene subito ma attende il Giorno; ignorando  

che la bontà di YHWH alla conversione ti spinge? 

Va spingendoti. Il tempo della divina pazienza è per la conversione. E’  la sua azione in attesa del Giorno che è 

vicino. La domanda contiene implicita la risposta. Al contrario 
5 A causa della tua durezza e dell’impenitente tuo cuore 

sede della vita morale; qui dei vizi 

tesorizzi per te stesso 

vai tesorizzando. Ironico. Tesorizzare è usato per l’accumulare cose preziose e desiderabili, per essere ricchi. Qui, 

in contrasto col v 4, si tratta di capitalizzare  

ira nel giorno dell’ira e dell’apocalisse del giusto giudizio di YHWH,  

Giusto anche se di condanna. Giudizio di YHWH 
6 che ‘renderà a ciascuno 

sia Yehudi che Goiy, sia credente nel Mašìya ih dai Yehudiym che dai Goiym  

secondo le sue opere’: 

Salmo 62,12-13: “Perché ad ’Elohiym appartiene la forza, a te ’Adonay, è la misericordia ( ihesed) poiché tu ripaghi 

l’uomo secondo le sue opere”. Paolo muta la seconda persona nella terza. Ed usa la citazione nel contesto del 

giudizio escatologico offrendo il criterio seguendo il quale YHWH realizzerà il giudizio. 
7 a coloro che nella pazienza dell’opera buona 

costanza, perseveranza, persistenza (cfr 8,24) nel fare l’opera buona ossia la volontà di YHWH; 

gloria e onore e incorruttibilità cercano: 

nel presente, mentre camminano verso la salvezza (il contrario in 13,12!). Ciò che cercano è nel futuro ed è gloria: 

beatitudine celeste, premio dei giusti (cfr 5,2; 2,10; 8,18). Onore: sinonimo di gloria: indica la beatitudine 

escatologica. Incorruttibilità: vita beata presso YHWH (cfr 1,23). Ad essi YHWH darà nel Giorno 

la vita eterna! 

Vita (5,21; 6,22.23; 5,10.17.18; 6,4; 8,2.10,11,15; 7,10; 8,6.38) che è pace (dono di YHWH: 15,33; in 8,6 

ambedue in contesto escatologico). Nella vita eterna sono riassunti i tre precedenti doni escatologici. 
8 Coloro invece che per superba ribellione 

che inclina gli uomini, guidati da egoismo, bramosia, a resistere, a contrastare, opporsi 

disobbediscono alla verità, 

a YHWH, creatore, al suo santo volere 

obbedendo all’ingiustizia 

agli idoli o alla creatura o a se stessi. Essi riceveranno da parte di YHWH (cfr 12,19!) 

sdegno ed ira! 
9 Tribolazione e angoscia 

effetti sul ribelle dell’ira escatologica di YHWH 

contro ogni anima d'uomo 

anima = nefesh: ogni persona: 1,27 (cfr v 8): uomo o donna 

che opera il male, 

che persiste nell’operare il male 

di Yehudi prima 

che non godrà di alcun privilegio nel Giudizio anche se avrà la precedenza (cfr 3,2); 

e di Goiy; 
10 gloria invece e onore e pace 

ossia salvezza escatologica (8,6: “i desideri dello Pneuma portano alla vita e alla pace”; cfr il dono già anticipato 

nella riconciliazione: 1,7; 5,1; 14,17.19; 12,18) 

a ognuno che opera il bene, al Yehudi prima e al Goiy. 
11 Non c’è infatti accezione di persona presso YHWH! 
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non c’è riguardo di persona (Gal 2,6; At 10,34; cfr Dt 10,17; 2 Cr 19,7) presso YHWH. L’elezione dei Yehudiym e 

il loro vantaggio nella storia della salvezza (cfr 3,1) non significa che essi o qualsiasi altro abbia diritti di 

esenzione dal giudizio o privilegi. Perfetta uguaglianza di tutti davanti a YHWH nel Giudizio.  
12 Quanti infatti  

a dimostrazione che presso YHWH non c’è parzialità 

senza Torah (anomos) 

non essendo nati sotto la Torah, non avendo ricevuto in eredità questo dono (9,4; 3,2); non avendo l’istruzione che 

viene da essa 

hanno peccato 

hanno tralignato lontano dalla via di YHWH  

senza Torah (anomos) anche periranno 

cadranno nella rovina eterna condannati da YHWH nel giudizio escatologico (cfr 9,22 perdizione eterna). Dove 

non c’è legge non c’è trasgressione! (4,15) Ora i Goiym, che non hanno ricevuto la Torah, se peccatori, 

dovrebbero per questo essere scusati nel Giorno del Giudizio! Paolo risponde: nel Giudizio non sarà una 

scappatoia per loro il fatto che ad essi non sia stata data la Torah! Poiché la Torah non è l’unica via attraverso la 

quale YHWH fa conoscere la sua volontà. Amartia quindi c’è (e c'e stata) anche se non resa nota e colta come 

trasgressione della Torah. Resta da sapere come i Goiym vengono a conoscenza della volontà di YHWH al di fuori 

della Torah in modo che la loro ribellione sia peccato e il giudizio di YHWH sia secondo verità. Risponderà in 

seguito. 

e quanti invece nella 

sotto (cfr 4,14.16), sottoposti alla 

Torah (nomos) 

vivono; vivono entro la sua sfera, sotto il suo potere dato che la Torah indica loro la via da percorrere per fare la 

volontà di YHWH. Sono gli “Israeliti: di essi la figliolanza adottiva e la gloria e le alleanze e la legislazione e il 

culto e le promesse, di essi i padri”. Quanti sotto la Torah 

hanno peccato, 

mediante la Torah (nomos) 

stessa, che fungerà da criterio (o da accusatrice) 

saranno giudicati 

da YHWH degni di essere puniti, e quindi da lui condannati poiché a lui hanno disobbedito trasgredendo i 

comandi della sua volontà contenuti nella Torah. Tutti quindi saranno giudicati poiché presso YHWH non c’è 

parzialità. Ed egli rispetterà la situazione differente nella quale si sono trovati concretamente gli uomini. Non basta 

quindi vivere sotto la Torah! 
13 Non infatti gli uditori della Torah (nomos) 

che, sabato dopo sabato, l’ascoltano in Sinagoga. Udire qui indica ascolto solo esteriore e culturale cui non segue 

l’obbedire nelle opere 

giusti davanti a YHWH, 

amici di YHWH. Potranno essere ritenuti giusti davanti agli uomini e reputati esempi di virtù (cfr 4,1) ma non 

davanti a YHWH! 

ma i facitori della Torah (nomos)  

ossia coloro che l’ascoltano obbedendo e mostrano la loro fedeltà a YHWH che per mezzo della Torah parla a loro 

(7,12)  

(essi) saranno giustificati 

da YHWH. Giustificare qui potrebbe essere inteso ad indicare la realizzazione della comunione con YHWH che è 

concomitante all’obbedienza ai suoi comandi ascoltati nella Torah. In questo senso doveva essere un concetto 

comune ai rabbini. Il contesto dà all’espressione una connotazione escatologica: nel Giorno, davanti alla corte di 

YHWH, il possedere la Torah non risulterà elemento discriminante a favore. Anzi, un innegabile privilegio 

d'Yisra’el sarà un criterio di severo giudizio. Essere popolo eletto non comporta esenzione da giudizio di condanna 

o trattamento privilegiato prescindendo dalla risposta obbediente a YHWH! Nel Giudizio YHWH non guarda ai 

privilegi ma ai fatti. Ma come possono i Goiym che vivono al di fuori della sfera della Torah, conoscere gli aspetti 

essenziali della volontà di YHWH sì da poter essere giudicati e trovati inescusabili? Come nasce la responsabilità 

morale dove non c’è Torah? I Goiym che sono fuori della sfera della Torah non sono fuori della sfera della 

comunicazione della volontà di YHWH! 
14 Ogniqualvolta infatti i Goiym che non hanno la Torah (nomos) 

essendo essa stata data solo a Yisra’el; 

per natura 

per la loro stessa condizione di persone umane, seguendo gli strumenti donati loro dal Creatore. Potrebbe anche 

essere: “in quanto per nascita non Yehudiym” (cfr v 27 e Gal 2,15) 

le cose della Torah (o nomos) fanno 

mettono in pratica il nucleo della Torah. O Nomos qui è chiaramente la Torah mosaica. Le cose della Torah sono i 

comandamenti. Non i precetti specifici come la circoncisione e le leggi cerimoniali ma piuttosto elementi 

essenziali per un buon rapporto tra creatura e Creatore come i precetti morali: “non adulterare, non uccidere, non 

rubare...” (13,9, cfr 2,26) 
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essi (stessi), 

accentua il fatto della individualità delle coscienze 

(pur) non avendo la Torah (nomos), 

a se stessi sono legge (nomos); 

raggiungendo il cuore della Torah attraverso la loro coscienza. Da se stessi, dal loro cuore in dialogo misterioso 

con YHWH, sono condotti a fare il bene. E’  questo il supremo grado di dignità di ogni persona umana 
15 in quanto 

proprio perché 

essi dimostrano  

danno prova (9,17.22; cfr il sost 3,25.26) anche a noi Yehudiym che ne vediamo i comportamenti 

che l’opera della Torah (o nomos)  

ciò che la Torah richiede di fare di volta in volta: azioni buone da fare ed azioni cattive da evitare; ciò che la Torah 

comanda di operare come realtà essenziale (cfr 8,4 e Ec 17,14) della volontà di YHWH 

è scritta 

l’opera, non la Torah; è scritta poiché è stata scritta 

nei loro cuori 

da YHWH. Si tratta della capacità e delle doti di ’Adam in quanto tale, non dell’intervento escatologico di YHWH 

come in Ger 31,31 ss. Nei cuori dei singoli è scritto ciò che la Torah richiede come essenziale. E’  questo il motivo 

per cui Amartia è una realtà anche per i Goiym ed essi non avranno scusanti nel Giorno del giudizio 

testimoniando(lo) la loro Coscienza 

La Coscienza qui è quasi personificata e vista come testimone indipendente nel Giudizio. E’ un testimone interiore 

(cfr 9,1) che legge ciò che YHWH ha scritto sul cuore. Essa è così diretta dall’opera della legge divina scritta nel 

cuore. Rende responsabili di fronte a YHWH di ciò che uno fa o non fa.  

e i ragionamenti tra di loro 

che li accusano  

e li accuseranno 

o anche li scusano, 

e li scuseranno; e lo si vedrà infine 
16 nel giorno in cui YHWH giudicherà 

nel Giorno del giudizio quando “tutti ci presenteremo al tribunale di Dio” (14,10) e YHWH giudicherà 

i segreti degli uomini 

che egli ben conosce poiché egli è “colui che scruta i cuori” (8,27) ed i reni (cfr Ger 17,10): cfr 2,11. Interiorità è 

valore della coscienza personale. 

secondo il mio Vangelo per mezzo del Mašìyaih Yešùac 

Risorto Giudice. Il Vangelo comporta l’affermazione che il Giudizio finale verrà compiuto da YHWH per mezzo 

del Risorto costituito Giudice dalla sua risurrezione dei morti. Il Giudizio è parte essenziale della predicazione del 

Vangelo. 

 

Gen 3,14 ss 

 

A 

2,4b Nel giorno in cui YHWH ’Elohiym fece terra e cielo, 
  Giorno: 2,17;3,5. YHWH ’Elohiym: solo nei capitoli 2-3; fece: 2,28; 3,1. 

5 - e nessun cespuglio della steppa era ancora sulla terra 
  cespuglio selvatico 

 e nessuna erba di steppa ancora germogliava 
  erba utile: 3,18; germogliava: 2,9; mancano le piante. 

 perché YHWH ’Elohiym non aveva fatto piovere sulla terra 
  ancora: Dt 11,11 

 né ’Adam c’era a coltivare l' ’adamah - 
  ’Adam: 2,30; 3,17.21; ’Adamah: 2,19; 3,19.23 cfr 4,2;9,20 

6 uno zampillo saliva dalla terra  
  zampillo di vapore; flusso, fonte Gb 36,27; Nm 21,17 pozzo. 

 e irrigava tutta la faccia dell’’adamah. 

7 Così YHWH ’Elohiym plasmò ’Adam polvere dall’ ’adamah 
  Così = allora. Metafora della Mano; come chi impasta il pane; polvere: glossa 

 e gli soffiò nelle narici un alito di vita. 

 E ’Adam divenne una gola vivente. 
  E = così 

8 E YHWH ’Elohiym piantò un giardino (gan) in cEden,  
  Gan: m;13,10. Eden: fem = delizia, lussureggiante, irrigato 

 verso qedem (Oriente)  

 e vi pose ’Adam che aveva plasmato. 

9 E YHWH ’Elohiym fece germogliare dall' ’adamah  
  dopo la pioggia: 2,5. ’adamah = gan cfr 3,18 

 ogni sorta d’albero desiderabile a vedersi  
  che dà gioia: 3,6; cfr 12,11 
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 e buono da mangiare  
  3,6 

 e l’albero della vita in mezzo al giardino e 
  cfr 3,22 

 l’albero della conoscenza del bene e del male. 

15 E poi YHWH ’Elohiym prese ’Adam 

 e lo collocò nel giardino in cEden 
  19,16 

 per coltivarlo e custodirlo. 
  cabad: 2,5; 3,23; coltivarla e custodirla: suffisso femminile. Suppone un precedente ’adamah (fem) 

16 YHWH ’Elohiym comandò ad ’Adam:  
  Uomo-donna 

 - Di ogni albero del giardino tu puoi mangiare 

17 ma dell’albero della conoscenza del bene e del male  
  conoscenza: v 9 

 non ne devi mangiare, 

 perché nel giorno in cui tu ne mangerai certo morrai!". 
  mangeresti certo morresti. 

 

B 
 

18 Disse YHWH ’Elohiym 
  pensò 

 - Non è bene che ’Adam sia solo! 
  non è bello: lo’ tob  

 Voglio fargli un aiuto a lui conveniente. 
  fare: 2,4; aiuto: v 20; conveniente: corrispondente; sicut oportebat iuxta eum 

19 E YHWH ’Elohiym plasmò dall' ’adamah 
  plasmò: 2,7 

 tutti gli animali della steppa 
  3,1.4; mancano i pesci! 

 e tutti gli uccelli del cielo. 

 Li condusse ad ’Adam per vedere come li avrebbe chiamati 

 e come ’Adam li avrebbe chiamati, quello il loro nome! 

20 E così ’Adam chiamò con nomi tutti gli animali  

 'tutti' gli uccelli del cielo,  

 tutti gli animali della steppa.  
  attività creatrice del linguaggio 

 Ma per ’Adam non trovò alcun aiuto a lui conveniente. 

21 Allora YHWH ’Elohiym  

 fece cadere un sonno profondo su’Adam. 
  tardemah: 15,12  

 Egli s'addormentò. 
  incise e  

 Prese una delle sue costole  

 e rinchiuse carne al suo posto. 
  7,16 

22 E YHWH ’Elohiym costruì quella costola 
  costruì: banah cfr ben: figlio;  come edificio  

 che aveva presa da ’Adam in ’ishshah. 
  cfr 2,7  

 La condusse ad ’Adam. 
  condusse: v 19 

23 Disse ’Adam: 
  davanti alla bellezza e al successo dell’opera di ’Elohiym 

 “ - Questa, finalmente!  

 Ossa dalle mie ossa,  

 carne dalla mia carne!” 
  2 Sam 19,12.13; = costola; contro 4,23 

 Questa sarà chiamata ’Ishshah  

 perché da ’Ish stata tratta, questa! 
  gioco di parole. Intima relazione. La più intima relazione umana è stabilita con tutte le sue possibilità di bene e di male. 

24 E’  per questo che ’ish 

 abbandona suo padre e sua madre 
  imperativo: abbandonerà 

 e aderisce alla sua ’ishshah 
  aderisce: 34,3  

 e diventano una carne sola! 
  anche nel figlio. 

25 Erano ambedue nudi ’Adam e la sua ’ishshah,  

 ma non sentivano vergogna l’uno dell’altro. 
  carumiym Os 2,5 

 

C. 

3,1 E il Serpente era il più astuto 
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  carum; morsica: cfr Gen 49,17 m; Nm 21,6; Es 4,3; 7,15 

 di tutti gli animali della steppa 
  tra tutti; 2,19; cfr 25,27. 

 che YHWH ’Elohiym aveva fatto.  

 E disse ad ’Ishshah:  

 - E’  vero che ’Elohiym ha detto: 
  allora è vero!  

 - Non dovete mangiare di nessun albero del giardino? 

2 Rispose ’Ishshah al Serpente: 

 - Dei frutti di 'tutti gli' alberi del giardino 
  2,15.8 

 noi possiamo mangiare; 

3 ma dei frutti dell’albero che è al centro del giardino 

 'Elohiym ha detto: 

 -Non ne dovete mangiare e neppure toccare, 
  aggiunge! 

 altrimenti dovrete morire! 

4 E il Serpente disse ad ’Ishshah: 

 - No, non morrete affatto! 
  Morire, non morrete! 

5 Ma lo sa bene ’Elohiym: 

 nel giorno in cui ne mangereste 

 si aprirebbero i vostri occhi 
  cfr v 7 

 e diventereste come ’Elohiym, 
  come angeli? 

 conoscitori del bene e del male! 
  Suppone: ’Elohiym ha mangiato ed ha creato il mondo! 

6 Vide ’Ishshah che quell’albero 
  allora; che di quell’albero sarebbe stato buono 

 era buono da mangiare 

 e che era una gioia agli occhi 
  cfr Nm 11,4 

 e desiderabile ' ' per acquisire intelligenza. 
  cfr 2,9 

 Prese del suo frutto e ne mangiò! 
  vide le parole del serpente; credette a lui 

 Ne diede anche al suo ’Ish, che era con lei. 

 Ed egli ne mangiò! 

7 Allora si aprirono gli occhi ad ambedue: 
  occhi della mente 

 e s’accorsero di essere nudi! 
  cerom; anche il cieco sa quando è nudo. 

 Presero foglie di fico e si fecero vestiti. 
  l’albero di cui avevano mangiato: rovina -rimedio. Quando 

 Udirono i passi di YHWH ’Elohiym 
  passi: qol 

 che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. 
  brezza: Rùaih  

8 Si nascose ’Adam e la sua ’ishshah 

 dal Volto di YHWH ’Elohiym, 

 in mezzo agli alberi del giardino! 

9 Ma YHWH ’Elohiym chiamò ’Adam e gli disse: 
  cfr 4,9: Dov'è tuo fratello? Lo chiamò per entrare in dialogo 

 - Dove sei? 

10 Rispose: - Ho udito i tuoi passi (qol) nel giardino; 

 ho avuto paura poiché sono nudo (ceyrom) 

 e mi sono nascosto! 

11 Disse: - Chi ti ha mostrato che sei nudo? 
  annunciato che è vergognoso essere nudo 

 Hai forse mangiato di quell’albero 

 di cui t'avevo comandato 

 di non mangiarne? 

12 Rispose ’Adam:  

 - ’Ishshah che tu hai data a me,  

 essa mi ha dato dell’albero  

 ed io ho mangiato! 
  nega la bontà di ’Elohiym!! 

13 Disse YHWH ’Elohiym ad ’Ishshah:  

 - Perché hai fatto questo? 

 Rispose ’Ishshah:  
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 - Il Serpente m'ha ingannata,  

 e io ho mangiato! 

14 Disse YHWH ’Elohiym al Serpente:  

 - Poiché hai fatto questo, 

 maledetto tu ' ' tra tutti gli animali della steppa!  

 Sul tuo ventre dovrai strisciare  

 e polvere mangiare  

 tutti i giorni di tua vita! 
  suppone avesse i piedi: gli furono tolti!! 

15 Ed inimicizia io pongo tra te ed ’Ishshah 
  porrò  

 tra il tuo seme ed il suo seme. 

 Egli dovrà ferirti alla testa 
  schiacciarti. yashuf. Totalmente vinto 

 quando tu cercherai di ferirlo al calcagno!  

16 Ad ’Ishshah disse:  

 - Moltiplicherò molto le fatiche della tua gravidanza; 

 con doglie dovrai partorire figli; 

 ti sentirai attratta verso il tuo ’ish 
  4,7. Rapporto sessuale. Il naturale desiderio dell’uomo verso la donna e viceversa diventa passione; il generare figli diventa lotta mortale e lacerazione della carne. 

 ma egli vorrà dominare su di te. 

17 E ad ’Adam disse:  

 - Poiché hai ascoltato la voce della tua ’Ishshah  

 e hai mangiato dell’albero di cui t'avevo comandato:  

 - ‘’ Non mangiarne!  

 Maledetta adamah per causa tua!  

 Con fatica da essa mangerai 

 tutti i giorni di tua vita. 

18 Ed essa farà germogliare per te spine e cardi  
  germogliare: 2,5.9;cardi: anche se aveva a suo tempo seminato frumento o legumi 

 e tu dovrai mangiare l’erba della steppa 
19 Col sudore del tuo volto  

 dovrai mangiare pane! 

 fino a che non tornerai all’ ’adamah!  

 Poiché polvere sei  

 ed in polvere tu tornerai. 

20 'Adam chiamò la sua ’Ishshah col nome di Hawwah 
  Viviana: Hayyah. Zoe. Nome di speranza: la donna porta la vita. 

 poiché ella divenne madre di tutti i viventi. 

21 E YHWH ’Elohiym fece ad ’Adam e alla sua ’Ishshah  

 tuniche di pelli e li vestì. 
  'Elohiym materno, affettuoso! Inizia l’assistenza sociale! 

22 E YHWH ’Elohiym disse:  

 - Ecco, ’Adam! E’  diventato come uno di noi  
  ironia  

 con la conoscenza del bene e del male!  

 Ed ora, che non stenda la sua mano  

 e prenda anche dell’albero della vita; 

 ne mangi, e viva per sempre! 

23 Così YHWH ’Elohiym lo mandò via dal giardino cEden  

 a lavorare l' ’adamah dalla quale era stato tratto. 

24 Così cacciò ’Adam  
  Uomo-donna 

 e pose a qedem (oriente) del giardino cEden i cherubini  

 e la fiamma della spada guizzante  

 per custodire l’accesso all’albero della vita 1059. 

                                                                        
1059 Fa parte della così detta narrazione Jahvista della Torah: J(ahvista) è una figura ipotetica alla quale è dovuta larga parte, e la più antica, della 
TORAH (= istruzione: Genesi-Esodo-Levitico-Numeri-Deuteronomio). Il nome deriva dall’uso di YHWH per riferirsi a Dio. E’ variamente presentato 

o come Fonti o Documento o come Autore o Editore o Redattore o come Ciclo di tradizioni. Quest’ultima denominazione è forse la migliore dato che 
all’interno della tradizione J sono rilevabili almeno due filoni narrativi. La narrazione non è concatenata (anche se ha una sua continuità) in maniera 

assoluta: sono infatti diversi materiali tra cui narrazioni, ciascuna delle quali ha una sua unità, raccolte da storiografi. E’ quindi opera di sintesi di 

eccellenti qualità narrative, poetiche, filosofiche e religiose. L'ipotesi continua a ricevere vasto consenso tra i critici come spiegazione del presente 
stato del testo della TORAH (vedi introduzione al Pentateuco,  BG 2008, 3ss). 

 

 SU QUALI MATERIALI TRADIZIONALI E NON J LAVORA: LA GRUNDLAGE.  

 

Va sotto il nome tedesco di G(rundlage) l’ipotetica fonte originale delle opere storiche che sono contenute nella Torah: J ed Elohista. Sono tradizioni 

storiche (inizialmente orali) su individui o tribù, o leggende o racconti etiologici... Il racconto etiologico (di cui la Gen fornisce magnifici esempi) ha 
../.. 
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come scopo di rispondere ad una questione che fa sorgere un fatto fuori del comune e che suscita la curiosità. Quando si visita un santuario o si passa 
davanti ad un monumento o davanti ad un magnifico albero o ad una montagna, ci si domanda il perché del nome attuale, che importante avvenimento 

è capitato in quel luogo che possa ancora dire qualche cosa. Le etiologie hanno così relazione spesso con la geografia e geologia, alla storia, alla 

etnografia. Si riferiscono a luoghi, costumi, modi di vita dei quali vogliono spiegare l’origine, il valore, il carattere sacro. Eccone alcuni esempi. 

Questioni etnologiche: perché Kenacan è schiavo dei suoi fratelli? (Gen 9,27); perché i figli di Lot abitano una terra inospitale? (Gen 19); perché 

Re’uben ha perso il diritto alla primogenitura? (Gen 35,22); perché Yishmace’l abita di fronte ai suoi fratelli? (Gen 16). Questioni etimologiche: perché 
Be’er Shabac si chiama così? (Gen 21,28); perché questo santuario si chiama così? (Gen 28,11-19). Questioni cultuali: perché questo luogo si chiama 

Peniy’el? (Gen 32,31). Perché questo si chiama Beyth-’El? (Gen 29,19). Questioni geologiche: perché il Mar Morto è così desolato? (Gen 19). Altre 
etiologie servono per ricordare diritti di pascolo (Gen 33). Questi racconti esistevano separatamente già prima di J. I temi poi (patriarchi-esodo-terra) 

erano adombrati e strutturalmente connessi in successione cronologica in alcuni CREDO CULTUALI che esistevano in Yisra’el già dopo l’esodo che 

erano forse normativi dal tempo dei Giudici. Si trovano così, conglobati nella Torah tra materiale più recente, in Dt 6,20-25; 26,5-10 e nella Storia 
deuteronomistica in Gs 24,2-13. Questi Credo divenuti ufficiali in Yisra’el anche per le tribù che non avevano fatto l’esperienza storica dell'Esodo, 

offrono a J la traccia per sviluppare il suo quadro della storia del suo popolo. Verosimilmente J ha già trovato molti di questi racconti patriarcali 
collegati tra di loro e con l’epopea dell'Esodo di alcune tribù da Mitsrayim o come migrazione o come fuga. Queste tradizioni erano tenute vive o nei 

vari santuari o nelle varie tribù che vi si recavano in pellegrinaggio ed erano forse recitate in questi ambienti cultuali quando il popolo si riuniva per la 

festa annuale per ravvivare la fede in YHWH. Egli ha però anche usato materiale di provenienza non tradizionale per l’apertura della sua opera. Il 
materiale di Gen 2,4b -11 è dovuto anche a miti circolanti forse prima nelle città cananee (molti devono aver avuto origine agricola come quelli della 

formazione di ’Adam) e poi a Yerushalaiym anche come autogiustificazione del potere regio. Molti di questi miti erano largamente diffusi nei popoli 

primitivi (es. la creazione di un essere umano da creta, storia del diluvio nata indubbiamente in regioni fluviali). Prospettavano così un orizzonte 
universale. Anche in questi materiali è presente una mentalità etiologica sia etimologica (Qayin:4,1; Babel: 11,9) che zoologica (Gen 3,4: perché il 

serpente striscia sul suo ventre?) che più in generale antropologica: perché si nasce, si lavora, l’uomo è attratto dalla donna, si sposa, lascia suo padre e 

sua madre; generano figli...perché il male... Questioni di portata universale. Sono quindi due complessi di tradizioni separate che J pone in 
significativa correlazione. Fa una narrazione basata su materiali di valore diverso anche dal punto di vista storico: ma su di essi e con essi egli fa la sua 

riflessione creativa ed originale. E lavora nel presupposto che queste antiche tradizioni possono dire ancora qualche cosa alla fede dei suoi 

contemporanei. 
 

 TEOLOGIA: YHWH SI PRENDE CURA DI ’ADAM. 

 
 Il vangelo che percorre l’opera J e porta il popolo che lo ascolta ad una risposta di fede (cfr Gen 15,6) è che YHWH ha guidato (e guida 

tuttora) e lui solo, il suo popolo e la storia dell’umanità. La fede nella presenza di YHWH pastore, nutritore e duce del popolo, già presente nei Credo 

tradizionali, è il cuore della teologia J. Presenza di YHWH: sua efficace azione come guida del suo popolo e assidua presenza nella storia umana. A 
ciò sono collegati i temi della promessa e della benedizioni: YHWH che agisce e dona, e ’Adam che riceve. 

 'El lo ha fatto uscire da Mitsrayim. Bilcam nella benedizione che proferisce in nome di YHWH (Nm 24,1a) esclama: “’El lo ha fatto uscire 

da Mitsrayim: come corna di bufali è per lui!” (Nm 24,8). E’ ciò che il popolo crede di YHWH che lo ha strappato dalla mano dei nemici, che ha 
combattuto al suo fianco, che lo ha condotto con mano ferma e forte (Es 14,31). E’ perché YHWH costantemente veglia per governarlo: “Ho visto (Es 

3,4a), ho visto l’oppressione del mio popolo che è in Mitsrayim, il suo grido davanti al volto dei suoi sorveglianti ho udito! Sì! Conosco bene le sue 

sofferenze! Ma voglio scendere a liberarlo dalla mano di Mitsrayim e farlo salire da quella terra ad una terra buona e spaziosa” (Es 3,7-8). “Vi ho 
visitati attentamente e ho detto: Io vi farò salire dall’oppressione di Mitsrayim” (Es 3,16). Si è fatto presente parlando a Mosheh sul monte. Ma non 

come ’El del monte o della vegetazione: è l’’Elohiym dei padri che ha loro parlato attraverso il fuoco (attraente e respingente nello stesso tempo, 

anche se non distruttore!), ha promesso liberazione e il dono della Terra (Es 3,8). Ha aspettato le favorevoli contingenze della storia per agire (Es 
4,19); agisce, ma lascia nelle difficoltà i suoi luogotenenti per nulla dotati di poteri magici (Es 5,20, Nm 16,2 ss., ma Es 4,1 ss.). E’ presente in mezzo 

al popolo e lo accompagna nella nube e nella colonna di fuoco (Es 13,21); dopo il Sinay, nell’arca (Nm 10,35). Agisce e combatte per i suoi nel 

momento decisivo, impedendo lo scontro con gli inseguitori presso Yam (mare). Si è servito (egli è il padrone di tutte le cose create che servono ai 
suoi piani) degli elementi atmosferici (nubi, vento procelloso, sabbia, acqua: Es 14,30). Agì in modo nascosto e misterioso, dal cielo, nella tempesta; 

ne venne una realtà tattica imprevedibile: il terreno reso impraticabile ai carri. Protesse i suoi attraverso elementi incommensurabili e strategicamente 

fuori dal calcolo bellico (Es 18,10.11). Egli si curò della vita quotidiana dei suoi dando pane (Es 16,4, Nm 11,13) ed acqua (Es 15,22a, Nm 21,16), ma 
esigeva ed esige fedeltà inconcussa (Nm 25,1 ss). Camminò col popolo da un luogo all’altro: non restò nel Sinay (come per ant iche tradizioni: Es 

33,3). Egli operò in Mitsrayim (Es 8,6.18.29; 14,31 Mano), sul Sinay e nella Terra. 

 Promesse. E’ lo stesso che era presente nelle vicende di ’Abram, Yits ihaq e Yacaqob. Egli è “"’Elohiym dei vostri padri” (Es 3,16). Nella loro 

vicenda J osserva la sua costante e misteriosa presenza. Nella vicenda di ’Abram egli è presente nel suo verbo: “Vai per te...” <VEGLIA 

PASQUALE>. Ed ’Abram iniziò un cammino sotto la sua guida: lungo cammino dalla terra d’origine al “paese bello e spazioso”. Gli promise quella 

Terra ed una discendenza. E ad ’Abram tentato da un altro paese più bello e spazioso, YHWH fece comprendere la sua volontà servendosi di un 

“nobile ed onesto Parcoh” (Gen 12,10-20). E ’Abram fu ricondotto sulla retta via delle promesse. I suoi furono spesso vicini alla morte per fame, ma 

YHWH li aiutò e li guidò ai pascoli: sopravvissero e prosperarono. Nelle situazioni di strettezza dei padri, YHWH mostrò la sua costante presenza 
salvandoli e benedicendoli con benedizioni ritenute impossibili. La sterile ed incredula Sarah diventa madre: Gen 18,15. In situazioni precarie, YHWH 

aiuta Yacaqob, il più giovane, a raggiungere la benedizione anche con inganno. E’ YHWH che conduce la storia anche attraverso i peccati, le infedeltà. 
I suoi, per loro iniziativa, possono anche opporsi alla sua volontà e scegliere loro strade. 

 ’Adam. YHWH è presente nella vita di ’Adam. Egli è l' ’Elohiym suo creatore. E YHWH, il dio d’Yisra’el, è lo stesso che iniziò ad invocare 

’Enosh = ’Adam, è il Dio unico. Non c’è che un solo ’Elohiym. Distanza di ’Adam da YHWH ’Elohiym: senso dell’immagine dell’attività artigianale. 
Vicinanza: opera delle sue mani, vita per il suo respiro. YHWH ’Elohiym vuole vivere in comunione con ’Adam: lo ha fatto perché diventi un suo 

amico. A lui YHWH ’Elohiym rivolge la parola (Gen 2,16), si prende cura di lui e costella la storia della maledizione che esce dalle mani di ’Adam 
con fili di misericordia e di assidua provvidenza: parla e dialoga, visita ’Adam nel giardino, procura vesti per la sua nudità, promette vittoria sul 

serpente, pone un sigillo per salvare Qayin assassino, accoglie la giustizia di Noa ih, e dopo che Noa ih è entrato nell’arca, chiude la porta dietro di lui. 

Non abbandona ’Adam che la sua mano ha plasmato! YHWH è un dio che abita tra gli uomini. Tutto fa per portarli alla comunione con sé. Ed esige 

fedeltà. 

 

 I. "’EL LO HA FATTO USCIRE DA MITSRAYIM": Nm 24,8. 

 

Esodo   

 1. DA MITSRAYIM: popolo. 

 1. Al filo narrativo pre J può essere assegnata una serie di testi che parlano di esodo come MIGRAZIONE NOMADE di alcune tribù (non 

certo tutte!) da Mitsrayim col beneplacito del Parcoh e pagate per i loro servigi. Una tradizione quindi che vede Mitsrayim con occhio di simpatia, 
come luogo che è servito per un dato tempo a vincere il pericolo della morte di fame. Es 3,21-22: “E darò grazia a questo popolo agli occhi di 

Mitsrayim, ed avverrà che quando ve ne andrete, non ve ne andrete vuoti: ogni donna domanderà alla sua vicina...oggetti d’argento ed oggetti d’oro e 

vestiti. Li metterete addosso ai vostri figli ed alle vostre figlie. Così spoglierete Mitsrayim!”. Es 11,2-3: “Dì dunque agli orecchi del popolo: ogni 
uomo domanderà al suo compagno...oggetti d’argento e oggetti d’oro. YHWH diede favore al popolo agli occhi di Mitsrayim. Anche l’uomo Mosheh 

fu un uomo molto grande nella terra di Mitsrayim, agli occhi dei servi del Parcoh e agli occhi del popolo”. Es 12,35-36: “...fecero come aveva detto 
../.. 
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Mosheh: chiesero ai Mitsrayim oggetti d’oro e vestiti. E YHWH diede al popolo favore agli occhi dei Mitsrayim che accolsero le loro domande. Essi 

così, spogliarono i Mitsrayim”. Quindi, dopo la risoluzione di un contratto di lavoro, esodo a livello di transumanze stagionali. 

  2. Esodo ESPULSIONE: forzati a partire. Es 6,1: “Ora vedrai che cosa posso fare al Parcoh poiché solo con Mano forte egli li manderà via, 

li caccerà dalla sua terra”. Es 10,8-11: “Andate, servite YHWH vostro ’Elohiym”; “Vogliamo andare coi nostri giovani e i nostri anziani, con i nostri 
figli e le nostre figlie, con i nostri greggi ed il nostro armento vogliamo andare! Perché è per noi una festa per YHWH”; “Che YHWH sia con voi 

quando io manderò voi ed i vostri piccoli... No, andate voi uomini a servire YHWH”; “E li cacciarono via dal volto del Parcoh”. Es 12,21-23: “Mosheh 

chiamò gli anziani di Yisra’el e disse loro: - Tirate fuori e prendete un animale del gregge per le vostre famiglie e scannate la vittima pasquale (pesa ih). 

YHWH passerà per colpire Mitsrayim”. Il popolo (Es 12,33) portò via la pasta prima che lievitasse nella madia, avvolto nelle loro vesti, sulle spalle 

(Cfr v 39). In questi passi si parla di un esodo espulsione. Il Parcoh fa pressione sui pastori perché se ne vadano in occasione di una loro festa religiosa 
poiché essi solevano sacrificare a YHWH cose abominevoli per i Mitsrayim. Nel plenilunio di ogni primavera infatti essi celebravano la festa del 

Distruttore (Es 12,23) per placare un demone maligno con l'uccisione di un agnello, fatta al chiar di luna. Ne mangiavano le carni arrostite con pane 
azimo e tingevano le tende col sangue della vittima prima di iniziare la transumanza estiva. Il rito serviva per trattenere il Distruttore dal fare del male 

negli accampamenti. Il Distruttore avrebbe dovuto saltare le loro tende, preservare greggi e pastori, e portare la sciagura nelle regioni in cui tale rito 

non era stato compiuto. Il rito così introduceva una distinzione tra le zone abitate dai pastori e le città. ‘YHWH’ manda un’epidemia che falcia la vita 

dei giovani in città e non nelle tende dei pastori. Impressionato dall’epidemia dilagante in città e non tra i pastori, il Parcoh impone la partenza. Caccia 

gli Ebrei obbligandoli a portare con sé il pane che stava ancora lievitando. Essi prendono la via di Sukkoth, ’Etam (13,20), Bacal Tsefon (14,2). 
L’episodio delle quaglie va localizzato lungo la costa del mar Mediterraneo verso Gaza: lì questo fenomeno spesso accade durante la migrazione (Nm 

11,4.18). Dall'oasi di Qadesh salirono i Kalebiti (esplorazione di Kaleb: Nm 13,14 fino a iHebron: 13,22) ed i Qeniti che si sedentarizzarono nel Negeb 

di Arad. Ambe le tribù sarebbero salite per una installazione pacifica dal Sud fino alle città occupate da cananei. 
  3. Esodo come FUGA di alcune tribù. Mitsrayim qui è visto come triste luogo di dura oppressione. Questa tradizione prende il sopravvento 

senza annullare le precedenti. Per una nuova politica della Casa, il trattamento è cambiato (Es 1,8.12). Inizia l’oppressione sistematica con il lavoro 

edilizio obbligatorio (v. 11). In Mitsrayim per i lavori pubblici non si ricorreva ai cittadini liberi ma o all’esercito o ai prigionieri di guerra o ai servi 

del tempio o dei domini reali. Il Parcoh ora pensa di ricorrere alla mano d'opera degli schiavi in genere, degli Ebrei (Es 2,6.11; cfr 5,6): tradizione forse 

diversa ma sullo stesso tema). Ma è occupazione da schiavi che un popolo nomade non accetta. E’ questo il presupposto logico che rende verisimile la 
fuga guidata da Mosheh, l’ultimo patriarca (Cfr Gen 29,2 ; parallelo a Es 2,5). Egli, educazione egiziana regale (Es 2,10) come si addice a un re-

giudice (v. 14) e giustiziere, vendica un oppresso (Es 2,11). Ciò dovette suscitare le speranze dei suoi, ma dovette fuggire a Midyan (2,15). Sul monte 
(forse Sinay al quale sembra alludere il seneh di 3,2) YHWH, Dio dei padri, gli dà una missione (Es 3,16): lo costituisce guida del popolo. Morto il 

Parcoh (Es 4,19), ritorna in Mitsrayim. La molla che fa scattare il meccanismo della fuga è la richiesta di Mosheh (e degli anziani in un passo che ha 
sapore arcaico: Es 5,3) di fare un sacrificio che comporterebbe astensione momentanea dal lavoro. In Es 7,16: “Manda via il mio popolo perché possa 

servirmi nel deserto” (luogo ove si può fare culto per una cultura nomade); cfr 7,26, 8,4.16.21. Ottiene il permesso, ma “in questa terra”, (8,21) sotto il 

controllo del Parcoh. In Es 8,23: richiesta di tre giorni di cammino; Es 10,3.7.24: “solo restino le greggia e gli armenti” (per avere la sicurezza del loro 

ritorno), v. 26: “anche per i nostri greggi con noi!”  Sono i colpi inferti che sono il presupposto immediato all’esodo fuga. Il Parcoh prima rifiuta poi 
tenta il compromesso, alla fine proibisce a Mosheh di comparirgli dinanzi  (Es 10,28.29): non permetterà mai agli Ebrei di lasciare il suo servizio, non 

vuole perdere mano d’opera gratuita. Così Mosheh fugge dalla terra di schiavitù all’insaputa del Parcoh e della Corte. Solito itinerario degli schiavi in 

fuga: Sukkoth, ’Etam ed accampamento presso Yam (= palude, o mare o acquitrino o comunque specchio d’acqua). Il Parcoh, appresa la notizia che 

gli schiavi sono fuggiti (14,5) con truppa li insegue ed arriva presso Yam. Ciò che segue è espresso nel genere letterario della guerra santa (“YHWH 
combatterà per voi” (Es 14,14); l'effetto è la distruzione degli inseguitori. Un vento gagliardo che soffia da Oriente riempie il cielo con una nuvola di 

sabbia. Si pone tra i fuggiaschi e gli inseguitori ed impedisce l’impatto tra i due gruppi: sarebbe risultato fatale per i fuggitivi. Tutta la notte la bufera 

di sabbia continua. All’alba YHWH dalla colonna di fuoco e di nuvole (è una retroproiezione di un motivo del Sinay?) guarda (14,24) verso il campo 
degli inseguitori: fa scoppiare una terribile tempesta. La zona paludosa, precedentemente asciutta, riprende la sua forza alimentata dall’acqua piovana. 

I Mitsrayim, preclusa ogni altra via, non possono che immergersi ulteriormente in questa palude ove i carri non sono più manovrabili. I fuggiaschi 

possono assalirli e batterli anche se privi di ogni esperienza bellica. In questa descrizione, unico che agisce è YHWH (è tipico del genere letterario 

della guerra santa), Mosheh si limita a dar fiducia (Es 14,13). YHWH si serve degli elementi del creato: nuvole, vento, tempesta, pioggia... Si tratta di 

un racconto epico di un fatto storico. Fuggendo in situazione disperata gli Ebrei sono salvati da una circostanza da loro non calcolata; essi lessero in 

essa un intervento potente del loro ’Elohiym YHWH. Non si tratta quindi di un passaggio del mare da parte degli Israeliti. Deserto. Dopo tre giorni, 
Sinay. 

  4. Esodo espulsione di ’Abram. Esodo come espulsione di ’Abram: (Gen 12,10-20 (Cfr 26,7-11). Riflessione J su una vicenda di ’Abram. 

La narrazione in origine poteva avere lo scopo di glorificare la bellezza seducente dell’antenata Sarah e la furbizia del nomade che riesce a salvare la 
propria vita e diventare ricco ingannando l’autorità locale. Deve aver avuto origine in ambiente nomade, prima del possesso della Terra. Infatti la frase 

“a causa di lei ricolmò di beni ’Abram: pecore e bovi e asini” è formulata come Es 12,35: “chiesero ai Mitsrayim oggetti d’argento e oggetti d’oro e 

vestiti” che si rifà all’ambiente nomade. Ne leggiamo una versione anche in Gen 26,7-11 forse più antica di 12,10 ss, che pare elaborata in funzione 
della presentazione J di ’Abram. 

 Nella redazione attuale è la descrizione di un peccato di ’Abram. Egli, dopo aver ricevuto la promessa, subisce il fascino di Mitsrayim, terra 

di fertilità. La moglie è sterile (Gen 12,30). Egli è dubbioso: la sua fedeltà vacilla. Scende in Mitsrayim e diventa ospite del Parcoh. E’ così che 

’Abram abbandona la moglie al Parcoh. Per J ’Abram fa di tutto per non seguire la via della promessa e benedizione di YHWH. Ma YHWH interviene 

per ristabilire il potere della promessa: e sulla bocca del Parcoh è il giudizio di YHWH sul comportamento di ’Abram. Ed il Parcoh interviene per far sì 

che ’Abram sia fedele alla promessa. Mirabile intuizione: un non appartenente al popolo della promessa, spinge il destinatario della promessa ad 

essere fedele al suo ruolo nella storia della salvezza. Il Parcoh espelle ’Abram (Gen 12,20). Egli rientra nella terra da Sud, sale il Negeb (così doveva 

configurarsi ogni salita da Mitsrayim). Con l’aiuto del Parcoh ha riaccettato la sua missione. Nella Terra della promessa invoca di nuovo col nome di 
YHWH e prende simbolicamente possesso della terra nel nome di YHWH. ’Abram dovrà vivere in una terra benedetta da YHWH anche se sterile in 

vista di possedere tutta la Terra come benedizione. Riconquistata simbolicamente la terra, segue la divisione. Ed ’Abram ormai pieno di fede nella 

promessa divina, accetta la sterile terra di Kenacan. YHWH gli riconferma le promesse (Gen 13,14-17). Se è così, è questo l’UNICO ESODO 

raccontato da J che, a livello narrativo, parli dell’ingresso nella Terra e di una presa di possesso. Se teniamo per buona l’ipotesi che la narrazione J si 

interrompa in Nm 25,1-5, abbiamo qui la sua concezione della presa di possesso secondo la benedizione. Il popolo non deve possedere la Terra (né 

mantenerla) in un modo diverso da quello del padre ’Abram. E’ certo significativo che la sua fedeltà abbia subito un cedimento e che egli sia stato 

aiutato dal Parcoh a prendere possesso della Terra secondo le promesse e non secondo il suo calcolo di assicurarsi vita e ricchezza come in Mitsrayim. 

In contrasto, Yitsihaq (Gen 26,1 ss) non scende in Mistrayim. Ed è ricco, indipendente da Mitsrayim, né sua moglie corre pericoli (pur essendo 
altrettanto attraente). ’Abiymelek lo tratta con rispettoso timore (26,11) ed emette un editto in suo favore. E YHWH lo benedice grandemente: tanta 

benedizione in una terra sterile! E’ il frutto della promessa. Il modo di possedere la terra nelle vicende dei patriarchi illumina il presente. 

  5. In sintesi. L' esodo non contrappone Yisra’el a Mitsrayim anche se in una determinata contingenza storica, opposizione di fatto ci fu con 
la distruzione di inseguitori egiziani. Ma la visione di Mitsrayim per J, non si limita a questo episodio. Mitsrayim è messo in buona luce quando 

sfama, quando manda via i nomadi dando loro ricchezza, quando fa sì che entrino nella Terra che YHWH ha loro assegnata: spinge ’Abram al confine 

perché entrando realizzi le promesse di YHWH. L’espulsione di un gruppo, è causata dai disagi sopraggiunti in Mitsrayim: è un  intervento che 
inserisce il popolo nella traiettoria della attualizzazione della benedizione. L’esodo fuga è l’unica via d’uscita per possedere la Terra quando 

Mitsrayim attua una politica di potenza contro lavoratori dipendenti. In questo caso la forza che impedirebbe l’ingresso nella Terra viene annientata da 

un intervento di YHWH. Qui Mitsrayim è strumento del piano divino proprio con l’oppressione che spinge gli Ebrei ad uscire per prendere possesso 
../.. 
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della Terra. Mitsrayim in un modo o nell'altro spinge ’Abram-Yisra’el ad assumere il suo autentico ruolo nella storia della salvezza. Ruolo che 

comporta il possesso della Terra, promessa ai padri come dono. 

 2. AL SINAY. Al Sinay accade il fatto che rimane profondamente scolpito nel cuore di Yisra’el; fatto che diventa profondamente 

tradizionale e che non può essere ignorato da J anche se il suo interesse sembra accentrato sulle vicende patriarcali. Infatti la promessa ad ’Abram è in 

parallelo con la promessa fatta a David. 
  1. Convito. Nell’antica tradizione NOMADE si parla di un CONVITO SACRO sul monte (Es 24,9-11). Forse questa tradizione in uno 

stadio antichissimo vedeva in primo piano i 70 anziani come rappresentanza del popolo (eletti v. 11) ai quali si sono aggiunti  Mosheh, ’Aharon, 

Nadab e ’Abiyhu’(cfr Es 5,3 ove pare che il governo collettivo sia in primo piano rispetto alla conduzione carismatica di Mosheh). Essi, arrivati sul 
monte, abitazione celeste di ’Elohiym (dunque, divinità non solo israelitica ma universale) ebbero tutti una teofania: di ’Elohiym però videro ciò che 

stava sotto i suoi piedi: un pavimento lavorato in trasparente zaffiro simile per limpidezza al cielo azzurro di alta montagna. Teofania attraverso il 

creato. Senza parole. Nessuna reazione di timore. Familiarità con ’Elohiym: pasto sacro in segno di comunione (cfr Gen 26,30). Probabile accenno a 

pasto in occasione di berith (Gen 26,28; 31,34); ma qui non si parla esplicitamente di berith. Un pasto sacro poteva essere in origine lo scopo della 

migrazione di tre giorni nel deserto. 
  2. Ribellione. (Es 32): ’Aharon è un pericoloso demagogo. Tradizione discorde dalla precedente ove ’ Aharon è sul monte, ma essa pure 

arcaica. Elementi di arcaicità possono essere: la frase “Mosheh che ci ha fatti salire” (ripresa da Es 17,13; 33,21; Cfr Nm 13,3), il richiamo alle 

ricchezze, oggetti d’oro, presi da Mitsrayim, il lavoro di ’Aharon come fabbro. Pasto idolatrico. Ruolo dei leviti contro ’Aharon come giustizieri. 
Rifiuto di YHWH di salire col popolo. Questa tradizione sembra considerare il Sinay come vera dimora di YHWH e vera casa di Yisra’el: non vi si 

può certamente sviluppare né una civiltà agricola né una urbana. Il popolo prende congedo da YHWH quando lascia il Sinay (Nm 33,3b). 

  3. Teofania e berith. Di fronte all’Har (monte). Tutto viene fatto secondo un ordine dato da YHWH che annuncia la propria teofania. Gli 
elementi di questa sono: nube (19,19; 34,5: essa viene poi anticipata come segno della presenza di YHWH nelle narrazioni antecedenti), fumo (19,18), 

fuoco (19,18;cfr 3,1) legate all’immagine della fornace, terremoto (19,18): YHWH discende dal cielo (Es 34,5; cfr Gen 11,7) come spaventoso 
distruttore accompagnato da manifestazioni vulcaniche. Ma parla: vuole entrare in comunione. Vi sono elementi rituali: il terzo giorno (19,11.15.16) 

al mattino (19,8), inaccessibilità, eccetto che per Mosheh. All’alba (34,2; cfr 19,18) Mosheh resta solo con YHWH sulla cima (34,2.5) ma chino 

davanti alla sua maestà. Ascolta le sue PAROLE (34,27). Mosheh non partecipa ad alcun pasto: digiuna e scrive. In 34,11: “Ecco io sto per karath 

berith con te”. Espressione che ritorna in 34,27: “perché è sulla base di queste parole che io karath berith con te”. Che significa berith in questo 
contesto? YHWH giura di mantenere il suo impegno = promessa di dare la terra verso la quale il popolo sta andando. Che questa promessa fosse già 

presente nella tradizione del gruppo che lasciò Mitsrayim sotto la guida di Mosheh lo si vede dal racconto stesso della vocazione: “Voglio scendere a 

liberarlo dalla mano di Mitsrayim e farlo salire da quella terra, ad una terra buona e spaziosa” ed al v. 17: “Io vi farò salire dall’oppressione di 
Mitsrayim”. Questi passi mostrano che esisteva una promessa divina dell’occupazione della Terra fatta al gruppo che con Mosheh aveva vissuto 

l’esperienza dell’esodo-fuga. Anche in Nm 10,29-32. In Es 34,11, interpretando dal contesto, è affermata con giuramento la stessa promessa: YHWH 

s’impegna a dare la terra. Ma c’è qualcosa di più. Il popolo da parte sua deve accettare l’imposizione di un impegno = comando (34,11a) = dabar che 
YHWH dona perché il popolo possa essere suo popolo. YHWH infatti esige obbedienza ai suoi ordini (11a) = ai suoi comandamenti (v 12-16). Al v 

27 Mosheh deve annotare tutte le parole dette a lui prima perché è in base ad esse che YHWH karath berith”. Alla divina promessa con giuramento, 
segue l’impegno a rendere culto a YHWH. Quindi conferma da parte di YHWH di mantenere fede alle promesse di dare il paese (Es 3,8) ed 

imposizione al popolo che vi deve entrare degli obblighi di fedeltà, impegno di osservare il debar-YHWH. 
  4. Attualizzazione. La situazione nella quale J scrive è posteriore al periodo nomade. J vive ormai in civiltà prevalentemente agricola col 

fenomeno dell’urbanesimo. C’è la reale tentazione di assumere con le tecniche agricole cananee di coltivazione dei campi anche il loro modo di 

coltivare i Bacaliym, rendere loro culto. Così i comandamenti e le proibizioni cultuali sono legate a questa realtà rurale. Il decalogo cultuale di Es 
34,28 (cfr 34,27) coi suoi comandamenti e proibizioni è volto a tenere lontano il popolo soprattutto dal politeismo della popolazione cananea. 

Proibisce le loro usanze magico-cultuali (Es 34,25 a. 26b). Le festività contadine invece vengono assunte (Es 34,18a. 22.26a). YHWH, ’Elohiym del 

deserto Sinay, ha preso possesso di questa Terra (cfr Es 33,12b-17). Così egli potrà essere raggiunto nel culto anche lontano dal Sinay. Solo a YHWH, 
appartiene la Terra e quindi ogni frutto del bestiame e dei campi (Es 34,20.26a cfr 19), non ai Bacaliym della terra! Egli è il padrone di questa Terra 

che ha dato a tutto il suo popolo. Il luogo della sua presenza è l’Arca che a partire dal Sinay precede il popolo (Nm 10,33.35 ss: al posto della colonna 

di nubi e del fuoco: segno della gloria = kabod di YHWH). L’arca è ora nel tempio di Yerushalaiym. Gli impegni di fedeltà mutati in situazione 
mutata, illuminano e guidano la vita nella Terra; efficace attualizzazione che sottolinea la mutata permanenza entro il popolo della volontà di YHWH. 

E’ risposta alla sfida del presente. Un insegnamento al popolo ormai sedentarizzato e costantemente sottoposto ai rischi del politeismo, dei culti di 

fecondità (cfr Nm 25,1-5), tentato di rompere i propri impegni con YHWH. 

 

 II. - PROMESSE: berith ad ’Abram (Gen 15,18). 

 

 La promessa è il tema più frequente in Gen 12-50. E’ di particolare interesse per J che lo collega alla promessa dinastica davidica.  

 
 Prima della sintesi J. 1. Singole promesse che possono risalire ad un tempo precedente la sintesi J sono: a) La promessa di un figlio (Gen 

18,10.14 alla madre, 16,11 alla madre, 15,2-4 al padre). In Gen 18 l’elemento centrale della narrazione è la promessa fatta ad una sterile. I motivi 

sono: situazione di sterilità, promessa di un figlio, nascita del figlio. Un messaggero divino annuncia la nascita (Gen 18,10.14; 16,11). L'annuncio ad 
Hagar (Gen 16,11) conserva i tre elementi delle antiche formule di annuncio: gravidanza, nascita, nome con il suo significato. E’ molto probabile che 

la promessa di un figlio appartenga allo strato più antico delle narrazioni dei patriarchi. Il motivo è dominante nelle narrazioni su ’Abram (Gen 12-25). 

Gen 15,2-4 è certamente un riassunto di una narrazione precedente. b) La promessa della presenza divina: “Io sarò con te” (Gen 26,3; 28,15; ad 

Yitsihaq, 31,3a Yacaqob). E’ la promessa di essere presente nel cammino. E’ data come parte del comando di restare (26,1-3) o di ritornare (31,3). 

Presuppone quindi la situazione culturale del nomadismo: indizio che questa promessa risale al periodo pre J. E’ il motivo dominante delle narrazioni 

su Yits ihaq e Yacaqob (Gen 26-38). c) La promessa di nuove pasture: cfr 12,1-3. Non c’è nel testo attuale alcuna promessa di questo tipo, ma la cosa 

può essere intravista attraverso Gen 12,1-3. Essa va presupposta come elemento di elaborazione J. Sarebbe in riferimento alla migrazione di un gruppo 
nomade. Comando di togliere il campo (“va”), istruzione sul dove andare (“dove io ti indicherò”): promessa di nuovi e fertili pascoli che per il nomade 

significano fuga dalla morte per fame. 2. Sintesi pre J della promessa di un figlio e della terra. Gen 15 è una raccolta di oracoli di YHWH ad 

’Abram dialogante con YHWH: (1) la ripetizione di una promessa di un figlio al padre (1-4), (2) soprattutto la promessa della terra con giuramento: 9-
10.12.17-18. Queste tradizioni, che presentano linguaggio cultuale, esistevano già separatamente. Sono state unificate prima dello J: sullo sfondo si 

intravede il tempo di David. Il compilatore è affascinato nel vedere che YHWH, al tempo di David, ha realizzato in misura sovrabbondante la 
promessa  della Terra (che comprende anche quella della discendenza per abitarla) fatta ad ’Abram. L'attenzione prestata a questa promessa poteva 

dipendere anche dall’interesse per le tradizioni nelle quali YHWH fa delle promesse a David per la sua discendenza. Che sia pre J lo si vede 

confrontando con Gen 24,7 ss ove ’Abram, riassumendo la propria vita, i riferisce anche a Gen 15,18 tralasciando l’espressione karath berith e 

riprendendo solo il tema del giuramento (Cfr 26,3b-4). Evidentemente la teologia della storia J non contemplava l’uso di berith per l’epoca patriarcale. 
C’è quindi diversa prospettiva tra J e Gen 15; per J sono importanti le benedizioni (Gen 12,1 ss); la Terra, importante per Gen 15, passa in secondo 

piano. J ha trovato quindi Gen 15 come complesso già formato, lo ha accolto nella sua opera senza identificarsi del tutto con la sua tendenza teologica. 

I vv. 9-18 si riferiscono all’esperienza dell'incubazione (sono presso un luogo di culto; cfr Gen 28,13) di ’Abram presso Shekem (cfr 12,6: resoconto 
che deriva da 15,9 ss), presso cioè un santuario cananeo. ’Abram, essendo nomade, è legato solo parzialmente alla terra coltivata e considera la vita 

sedentaria una meta da raggiungere. Sempre in difficoltà per il domani, si domanda che rapporto c’è tra lui e questa terra che lo ospita straniero, ma 

che il suo ’Elohiym gli ha promesso. La risposta gli viene da una visione, in un sogno. E’ la conferma della promessa: in futuro il suo seme se ne 
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impossesserà. Si era recato al santuario cananeo, aveva preparato gli animali per il rito, aveva compiuto il rito. Tramontato il sole, si era addormentato. 

Nel sonno, un’apparizione collegata a quanto aveva poco prima visto nel rito. Al risveglio egli stesso o un addetto alle interpretazioni dei sogni gli 

aveva spiegato che in quel sogno gli era stato affermato con giuramento che il suo seme avrebbe ricevuto questa Terra. Il sogno aveva recato la 

conferma della promessa data. Berith in 15,18, non è allora semplicemente promessa, è promessa con giuramento in relazione al rito di imprecazione 

(cfr Ger 34,18). L’ ’Elohiym di quel santuario tagliò con lui berith: solennemente giurò che avrebbe dato quella Terra al suo seme. Questo racconto di 
incubazione con promessa di avere la terra fu tramandato da un solo gruppo che poi fece parte dell'Yisra’el unito (probabilmente Yehudah). 

 

 Teologia della benedizione dello J.  
 

 1. Contesto storico. All’epoca di David e dopo, il popolo ha raggiunto una completa sedentarizzazione e possesso ormai indiscusso della 
Terra. Con Shelomoh ha raggiunto un grande nome (Gen 12,3), una reputazione internazionale, oggetto di invidia da parte degli amici e di terrore da 

parte dei nemici (1 Re 10-12). Ecco quali sono le promesse che YHWH ha realizzato per pura gratuità: 1. La promessa della Terra: ad ’Abram: Gen 

12,7 (riassunto di passi più antichi); 13,14-15.17 (passo secondario); 24,7; a Yits ihaq: 26,3.4 a Yacaqob 28,13; cfr Nm 14,24. E’ adempiuta nel fatto 

che ora esiste un impero che controlla il ponte Mitsrayim-Mesopotamia (cfr 1 Re 4,24). Questa promessa ha iniziato ad avere importanza quando si è 

progressivamente passati dal nomadismo all’agricoltura e quindi al bisogno di possedere la terra coltivabile. La sua realizzazione completa è 

sperimentata solo sotto la regalità davidico-salomonica. Nelle narrazioni di Gen, l’enfasi è posta sulla promessa della Terra ad ’Abram (vedi sopra). La 

promessa di Yacaqob infatti sembra essere un rinverdimento di quella fatta ad ’Abram: Gen 26,3.4; 28,4. Ma Gen 28,13 potrebbe essere il nocciolo di 

una più antica promessa della Terra ad un altro gruppo tribale richiamantesi a Yacaqob come eponimo. Le formulazioni sono simili e semplici. Gen 
24,7 è un riassunto J a conclusione del ciclo di ’Abram che richiama quanto precede: “YHWH, ’Elohiym del cielo, che mi ha preso dalla casa di mio 

padre e dalla terra della mia nascita (cfr Gen 12,1) e che mi ha parlato (cfr Gen 12,7) e mi ha giurato (cfr Gen 15,18): al tuo seme io darò questa terra 
(cfr Gen 12,7, 15,18)...”. 2. La promessa della posterità: Gen 12,1-3, 13,6; 18,18; 26,2-5; 28,14, 32,12-13. Il linguaggio è in forma quasi fissa: 

“stelle del cielo” (26,4), “sabbia del mare” (32,12-13), “polvere della terra” (13,16; 28,14). Si presuppone la vita della nazione: 12,2; 18,18. Nella 
storia di ’Abram lo J ha combinato la promessa di un figlio a quella della posterità. Questa promessa era largamente attualizzata nel popolo che 

numeroso occupava la Terra nel Regno Unito. 3. La promessa di benedizione: Gen 12,1-3: “Vai per te dalla tua terra, dal luogo della tua nascita, 

dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò! Voglio fare di te una nazione: e così benedirti e rendere grande il tuo nome: e diverrà una 
benedizione! E voglio benedire coloro che ti benediranno e maledire coloro che ti malediranno. In te saranno benedette tutte le famiglie dell' ’adamah 

(terra)”.   Al tempo di J, una generazione successiva a quella del redattore di Gen 15, Yisra’el ha potere e risorse per portare benessere ai suoi vicini 

(1 Re 4,20-21), ha anche forza politica e militare per venire in loro aiuto e punire gli aggressori. J vive quindi durante il regno che ha superato di gran 
lunga le antiche promesse ed attese: un regno che abbraccia anche altri popoli. Regno potente: Bilcam spinto a maledire questo popolo non vi riuscì 

(cfr Gen 27,29): e YHWH veglia perché la sua promessa di benedizione si realizzi ancora. In questo contesto storico J elabora la sua teologia della 

benedizione. 
 2. Teologia della benedizione. Gen 12,1-3, come costruzione d’apertura (cfr Gen 26,2-3.2b.3b.4-5) a tutta la narrazione sui Padri, dà la 

chiave di lettura J del materiale tradizionale. Qui, tutte le altre promesse sono subordinate alla benedizione: passa in secondo piano la promessa della 

Terra (in Gen 15 la Terra era al centro) ormai solido possesso. Si guarda oltre. La benedizione è prima di tutto realizzata nel gran numero di 
discendenti di ’Abram e nel grande nome internazionale che YHWH ha loro dato da David in poi. J vede nella partenza di ’Abram, il primo atto di 

questo piano divino, il suo viaggio verso la Terra, ad ’Abram sconosciuta ma ben nota a J, è un cammino posto sotto la guida di YHWH, da lui 

ordinato. Fu per sua disposizione che i piedi di ’Abram calcarono la Terra che ora il suo seme possiede. All’origine di questo adempimento delle 
promesse, ci fu la presa di possesso simbolica della Terra non con la potenza militare ed economica ma nella fedeltà di ’Abram: “’Abram andò come 

gli aveva detto YHWH”  (Gen 12,4a). L’obbedienza incondizionata di ’Abram ottiene ciò che la fedeltà di YHWH promise per sola grazia. Ora il suo 

seme abita la Terra non come straniero ma come possessore stimato dai vicini: è frutto della fedeltà di YHWH alle sue promesse. In questo modo, 
rileggendo le antiche promesse, J coglie un messaggio per la generazione che lo ascolta. Annuncia che l’Yisra’el attuale è destinatario di un lungo 

cammino di adempimento delle promesse da parte di YHWH e che YHWH stesso ha realizzato. Così facendo, egli afferma ai suoi contemporanei, una 

visione teologica per niente popolare. Il possesso attuale della terra, un popolo numeroso, un nome internazionale, è il risultato della fedeltà di YHWH 

alle sue promesse, e non del successo politico del re che il popolo si è dato. Sì, le promesse da lungo tempo fatte ai padri, ora sono realizzate, ma tale 

adempimento non dipende dai successi bellici o politici o diplomatici del re: resta il risultato della sola grazia divina. Il presente non è frutto esclusivo 

della monarchia ma sempre ed ancora è dono di YHWH presente nella conduzione della storia passata e di quella presente. J così guarda indietro per 
mostrare che la promessa è il filo conduttore che conduce non solo a ciò che Yisra’el è ora, ma anche a ciò che Yisra’el deve essere: una benedizione. 

E’ così che J coglie nelle antiche promesse un senso religioso per la situazione attuale, ed anche critico: il re ed il popolo saranno destinatari delle 

promesse se saranno come ’Abram: fedeli a YHWH (Gen 15,6). 
 “In te saranno benedette tutte le famiglie dell’ ’adamah” (Gen 12,3, cfr 26,4; 28,14, Nm 24,9). E’ l’apice del messaggio proprio di J, la 

promessa di benedizione. Egli che ha posto in secondo piano la promessa della Terra ormai solido possesso, accentua la benedizione come realtà che 

deve irradiarsi dall’Yisra’el attuale. E’ riflesso, in questa elaborazione teologica, lo sforzo di trovare una risposta alla domanda: perché esiste Yisra’el, 
quale è il suo ruolo nel mondo, i popoli a lui uniti nel regno davidico-salomonico hanno trovato o possono trovare la benedizione? Si riferisce 

soprattutto al regno di Shelomoh nel quale alcuni di questi popoli, Mo’ab, Ammon, Amorrei, ’Edom, cAmaleq, Kenacan, Pelishtiym,..., sono oppressi e 
sfruttati come lo erano alcune tribù di Yisra’el in Mitsrayim. J così, non limita la storia della benedizione alla sola discendenza dei Padri, ma annuncia 

che, attraverso il popolo Yisra’el, la benedizione deve passare a tutta l’umanità: deve profluire su ’Adam. La storia di Yisra’el deve diventare fonte di 

benedizione per ’Adam! Perciò la benedizione rese grande ’Abram agli occhi degli uomini della Terra di Kenacan. Essi poterono accostarsi a lui non 

con diffidenza come ad un estraneo, ma con rispetto, come al portatore della promessa della benedizione di YHWH. Anche per Yits ihaq: i Pelishtiym lo 

rispettarono (Gen 26): è l’atteggiamento dei Goiym che vogliono partecipare al benessere-benedizione di Yisra’el, riconoscendo in Yisra’el il 

benedetto di YHWH. YHWH fece dipendere il suo comportamento verso gli abitanti di Kenacan dal loro atteggiamento nei confronti del benedetto. 

Essi ricevettero del bene dalla intercessione di ’Abram (Gen 18,23 ss) col quale YHWH si confidava. E così la benedizione di ’Abram diventò efficace 

per una città cananea: mediante ’Abram YHWH benedice il paese di Kenacan. E’ il preludio dell’irradiamento universale della benedizione di ’Abram 

sull’intera umanità. Universalismo già in queste narrazioni patriarcali. 

 Ma la narrazione di ’Abram che scende in Mitsrayim mostra che anche Yisra’el può diventare anche portatore della maledizione se sceglierà 

la strada della ribellione e della infedeltà a YHWH e al suo piano. Ed anche Yisra’el è tentato a partecipare alla storia della maledizione. La promessa 

della benedizione comporta quindi per ’Abram-Yisra’el-Davididi …anche degli obblighi: egli deve darsi pensiero degli altri popoli. YHWH attende la 
sua intercessione. Deve ora accettarli come quando usciva da Mitsrayim ha accettato la gente che con lui usciva alla rinfusa (Es 12,38; Nm 11,4), 

come ha condiviso la benedizione con iHobab (Nm 10,29)... Non si richiede discendenza carnale, ma solo collaborazione e partecipazione alla fede di 

YHWH. Si parla, in questo modo, della salvezza della popolazione conglobata nel regno davidico-salomonico con la critica ai progetti imperialistici 

della monarchia. Le narrazioni dei Padri mostrano come la benedizione potrà essere recata a quei popoli: agire verso di loro come ’Abram, Yits ihaq, 

Yacaqob hanno agito: con l’intercessione (Gen 18,18), con la conclusione di trattati di pace, con la prontezza a comprendersi con i nemici mortali (Gen 
26,18), con aiuti economici... I popoli interessati alle benedizioni dei Padri sono infatti gli stessi conglobati nel Regno unito. Questo è lo scopo per il 

quale ad Yisra’el è stata data la benedizione e le promesse sono state adempiute in maniera così abbondante! Sono state realizzate, affinché profluisca 
sugli altri popoli la benedizione di YHWH! L'attuale Yisra’el unito deve quindi essere portatore della benedizione a tutti i Goiym. Così J asserisce 

l’enorme senso teologico della monarchia unita e della sua funzione storico salvifica. Il destino di Yisra’el è allora di diventare una benedizione. 
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III. ’ADAM 

 

 Se a partire da Gen 12, J poteva disporre in modo notevole di materiale tradizionale, con i capitoli 2,4b-11, che egli premette alla chiamata di 

’Abram, egli entra in un terreno nuovo. Ed usa materiale prevalentemente nuovo rispetto a quello tradizionale. In esso sono intrecciati motivi mitici 
provenienti dalla civiltà cananea e comuni nel Medio Oriente antico: quali il simbolo dell’ cEden (cfr Is 51,3), il serpente, i cherubini, la leggenda del 

diluvio, il mito dei giganti, lo ziggurat... e temi sapienziali quale la conoscenza del bene e del male ed anche materiale arcaico tribale come la 

genealogia di Qayin. J usa questo materiale non storico, già esistente nella tradizione orale o anche scritta e con vita autonoma, non per conservarne 
notizia ai posteri o per trattare ex professo dell'origine di ’Adam. Qui, come altrove, attraverso questa raccolta, egli risponde a questioni vive per 

Yisra’el: quale è la vera identità dell’Yisra’el monarchico, quale la fedeltà alla sua vocazione, quale il suo posto nel mondo. Non vuole fare una 

relazione di fatti storici ma piuttosto presentare quelle fondamentali realtà che concernono ’Adam e che precedono tutte le d ifferenziazioni etniche, 
nazionali e politiche. E’ la problematica costante dell’umanità. Tratta cioè di tutto ciò che ha validità universale come risultato di ciò che è capitato 

agli inizi. Questa mentalità di trovare la causa di un fatto attuale retrocedendo nel tempo, la si trova anche, per esempio, in Os 10,1-5; cfr Gen 3,19-25. 

Così egli presenta temi che hanno a che fare con tutta l’umanità in seno alla quale ’Abram e la sua discendenza ha un compito da svolgere. E questi 
miti entrano in costellazioni nuove ove ben salda è la fede in YHWH Creatore. Permeati così dalla fede in YHWH, prendono un senso nuovo dal 

nuovo insieme nel quale sono inseriti. 

 
 A. Materiali (della tradizione orale) usati da J 

 

I.  A.Narrazioni: 
 

   1. Nefiliym: 6,1.2.4. Oscuro frammento narrativo leggendario. Tema mitologico comune: unioni innaturali tra una pluralità di esseri 

divini e figlie degli essiriumani dalle quali nacquero giganti (nefiliym). Mito etiologico per spiegare l’esistenza e la particolarità dei giganti. 
Presuppone politeismo e che uomini di alta statura abitassero la terra nei tempi antichi, quando dovevano essere comuni matrimoni tra esseri 

soprannaturali e mortali. Originariamente non legato al racconto del diluvio. Il v. 3 è forse addizione J. 

   2. Noaih: 9,20-25. Mito culturale che presenta Noa ih come famoso inventore dell'agricoltura (in contrasto con 3,23) e scopritore della 

cultura del vino, una delle più antiche forme di agricoltura. Smodata fruizione del frutto fermentato della vite. Noa ih è agricoltore già molto progredito 

perché capace della complicata arte della vinicultura, ma la tenda presuppone uno stadio di transizione dalla vita nomade alla vita agricola (cfr 27). La 

narrazione suppone che i figli vivano ancora nella casa paterna e siano adolescenti. Per gli effetti del vino e costumi concomitanti, vedi le figlie di Lot 

in Gen 19,30.  L’azione di iHam violava le norme dell’etica comportamentale. Forse in uno stadio antico della tradizione si parlava di un atto sessuale 

contro Noa ih  o sua moglie (cfr v. 24; fatto) ma nella narrazione attuale si parla solo di vedere. Questo passo è pieno di disprezzo e dell’ostilità del 

nomade per la vita agricola sedentarizzata. Ed anche dell’Israelita antico verso la raffinata cultura cananea. Tale disprezzo è ben sintetizzato nella 

maledizione di Noa ih, l’inventore stesso del vino al figlio minore iHam (v. 25). I vv  26-27 potrebbero essere una storicizzazione del mito come 

pacifico dominio dei semiti sui cananei. Si riferirebbe alla situazione politica del tempo della monarchia davidico-salomonica, ed è possibile a partire 

dal tempo dei Giudici. 
  3. Babel: 11,1-9. Antichi racconti (che non conoscono né il diluvio né la tavola dei popoli) che spiegano etiologicamente l’origine delle 

diverse lingue o della città-torre di Babel. Costruzione della città contro 4,17. Presuppone idea che YHWH abiti il cielo e guardi sulla terra e scenda. 

Presuppone anche l’unità originale della umanità. Babel è teatro della narrazione che l’accenno ai mattoni-bitume, materiale edilizio come in 

Mesopotamia (in Kenacan: pietra e calce). 

 
 B.GENEALOGIE 

 1. Genealogia di Qayin: 4,1.17a.18-22. In contrasto con 4,25. Antica genealogia risalente all’eponimo dei Qeniti: Qayin (cfr Gdc 1,16; 4,11; 1 

Sam 16,6) presentato come il padre di tutti gli uomini. Da Lemek (nessun giudizio esplicito sulla sua bigamia) scendono caste di nomadi: pastori 
(eponimo Yabal da yabal: condurre greggi), musicisti (Yubal da yobel = tromba), fabbri (Tubal: commerciante di metalli. Qayin = fabbro). Yubal 

primo pastore in contrasto con Hebel: 4,2. Tradizione Qenita sulla civilizzazione non legata alla realtà urbana. La genealogia serve per presentare i 

primi risultati culturali senza traccia di giudizio negativo o pessimistico. 
 2. Nimrod: 10,8. Frammento di antica leggenda le cui origini potrebbero essere assiro babilonesi. Nimrod è figura di proporzioni leggendarie 

e molto popolare del Medio Oriente, famoso per le sue città: Babel Assur. 

 
 C. ALTRE  

 1. Antico canto guerriero di autoesaltazione: 4,23-24 (24 add ?). Crudo inno della spada. 

 2. Qayin costruttore di città: 4,17b. Tradizione legata alla sedentarizzazione, contrasto con 4,1.17a ove Qayin è padre di nomadi. Forse 
Nacama di 4,22 è in relazione alla vita urbana. 

 

II. 
 

A. NARRAZIONI 

 

 1. Albero della vita nel giardino: 3,22-24 e 2,8.9b. Questo frammento di narrazione (forse imparentato con 11,6) contiene la risposta 

etiologica della mortalità di ’Adam (uomo-donna) e l’espulsione dal Gan cEden: ’Adam non riuscì a mangiare dell’albero della vita: adesso non ha il 

privilegio dell’immortalità. Spada fiammeggiante (figura mitologica): simbolo dell’ira divina. In 2,9 albero della vita è secondario: posto in vista di 
3,22 ss. Forse questa narrazione è più antica di 2,4b ss perché potrebbe avere tracce di politeismo nell’espressione “come uno di noi” che è 

chiaramente un elemento a colore mitico. Nel contesto attuale però indica la corte divina accanto a ’Elohiym. Anche il Gan cEden è elemento mitico. 
Prima di essere agricoltore come è ora, ’Adam doveva essere come giardiniere del giardino di ’Elohiym! L’immagine richiama l’oasi che 

rigogliosamente fiorisce nel deserto attorno ad una polla d’acqua. In esso ’Elohiym aveva fatto salire rigogliosi alberi da frutto (delizia agli occhi cibo 

dolce alla bocca) tanto più seducenti quanto la terra attorno era arida e sterile. Ed ’Elohiym come un Re nel giardino della propria reggia passeggiava 
(3,7) alla brezza mattutina o vespertina accompagnato da ’Adam e dalla sua ’ishshah come suoi servi giardinieri. Questo giardino doveva contenere sia 

l’albero della conoscenza del bene e del male che l’albero della vita. Anche i cherubini (cfr Ez 28,14-16) sono raffigurazioni mitiche. In questa antica 

narrazione ha importanza il Gan come realtà diversa dalla ’Adamah. In esso ’Adam viene trasferito (2,15), lì mangia di un albero: viene espulso per 
impedirgli che mangi di un altro. Deve tornare all’ ’Adamah (3,23). Il motivo del Gan è diventato consistente e nell’attuale narrazione. E’ probabile 

che per la narrazione 2,4b ss tutto fosse avvenuto nell’ ’Adamah. ’Adam viene plasmato dall’ ’Adamah (2,7), gli alberi sorgono dall’ ’Adamah (v. 9), 

tra essi l’albero della conoscenza del bene e del male. ’Adam è posto nell’ ’Adamah per custodirla e lavorarla (2.15). Nel testo attuale si legge 
“custodir-la” (femminile) in riferimento a Gan che è maschile. Ci si aspetterebbe “custodir-lo”. E’ un indizio che prima l’ ’adamah (femminile) 

doveva essere oggetto del lavoro di ’Adam. Da questo fatto si può pensare che ’adamah fosse là ove ora noi leggiamo gan e cioè in 2,16; 3,1.2.8.10. 

Quindi due narrazioni-tradizioni orali che vengono da J unite, in qualche particolare, maldestramente. 
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 2. Albero della conoscenza del bene e del male: ’Adam dall’ ’Adamah: 2,4b-7.9.15-17 (in 15.16 ’adamah al posto di gan) 18.19-24, 3,1 

(’adamah).21. In origine potevano essere tre narrazioni: (1) 4b-17: ’Adam: uomo-donna dall’ ’adamah; 19-20: animali dall’ ’adamah; (2) 18.21-24: 

’ish e ’ishshah: etiologia dell’attrazione reciproca; (3) 3,1-21: etiologia della conoscenza e mortalità nella vita umana. Ora, per opera di J, sono in 

connessione anche se appaiono delle piccole incongruenze o discordanze che si spiegano facilmente dal fatto che è una unità composita. Non si tratta 

di cosmogonia (creazione del mondo) ma di antropogonia: lo sguardo è sull’umanità. Presuppone il clima e l’esperienza agricola di un abitante in 

Kenacan: davanti ai suoi occhi (v. 5) la steppa con radi cespugli, senza un filo d’erba, sotto i suoi piedi ed attorno alla sua abitazione, la terra che egli 

lavora. Terra riarsa, costantemente in attesa della benedizione dal cielo per poter produrre erba e rendere fecondo il lavoro. Questo agricoltore sa bene 
che la fertilità del suo campo esige sì il lavoro delle sue mani, ma è la pioggia che ’Elohiym manda alla fine dell’afa estiva, a ricreare ogni cosa: viene 

dall’alto, dal cielo, da ’Elohiym: è amica. Collaborazione tra ’Elohiym ed ’Adam nella formazione dell’ambiente che gli è familiare. Nel lavoro egli è 

aiutato da animali (bue, asino...) a trainare l’aratro, a trebbiare...Lo aiuta anche sua moglie ed i figli: tutta la famiglia lavora la terra. Ma la moglie non 
gli è solo d’aiuto nel campo. La sente come suo necessario aiuto: attrazione reciproca. Essa genera i loro figli. Li accoglie come benedizione 

nonostante le fatiche della gestazione ed il dolore del parto. Poi si sente ancora attratta da lui ed ha bisogno di lui che per lei ha lasciato suo padre e 

sua madre. Un legame ben profondo se spezza quelli della carne e del sangue! Essa inoltre, nell’intimità della sua casa, tesse, cuce, procura vesti a 
tutta la famiglia. Tra gli animali, del serpente certo non si serve, né lo potrebbe: striscia al suolo né può essere soggiogato! Può anzi trovarlo nascosto 

nell’erba del campo, ora attorcigliato, ora steso come bastone a terra. E qualche volta è costretto a calpestarne il capo quando gli insidia il tallone. 
Lavoro duro, frutti scarsi. Spine e rovi radicano, ma la terra stenta a dare il frutto che serva per la vita: il frumento, l’orzo...Senso tragico della vita dei 

campi: la siccità potrebbe privare la bocca dei piccoli del pane! Debolezza, fragilità, caducità. E poi verrà la morte. Sepolto nell’ ’adamah diverrà 

polvere (3,19). Dall’ ’adamah ora dipende la sua vita, ad essa ritornerà. E’ in questo modo che ’Adam coglie i suoi necessari legami con l’ ’Adamah. 
Partendo da questa esperienza della vita il narratore ne cerca la causa. Etiologia: vuole rispondere a queste domande: chi sono io? donde vengo? dove 

vado? Perché la fatica, il dolore, la morte? Perché nella vita il piacere è mischiato al dolore? Perché il male si annida nella creazione ed anche nelle 

relazioni umane? E retrocede al momento iniziale. Immagina l’assenza del suo lavoro, l’assenza della pioggia: deserto, senz’cqua: terra e cielo. Solo 
doveva sgorgare una piccola polla d’acqua (v 7) per rendere umida l’ ’adamah. E fu a quel punto che ’Elohiym-Vasaio poté agire: con la creta umida 

plasmò (v 7.19) di sua Mano lui, ’Adam (uomo-donna) e tutti gli animali. L’azione di ’Elohiym è immaginata come processo inverso della futura 

dissoluzione di ’Adam nell’ ’adamah. ’Adam morendo ritorna all’ ’adamah, vivente dipende dall’ ’adamah: è perché da essa è stato tratto (v 7; 3,23). 
Prima di diventare polvere, verrà a mancargli nelle narici il respiro. E’ che il respiro che morendo esalerà, egli lo ha ricevuto. Il respiro che ora 

percepisce dentro di sé, ha qualcosa di misterioso che egli non si è dato. ’Elohiym stesso infatti ha soffiato nelle sue narici l’alito della vita. Così 

’Adam si sente parente di ’Elohiym: il suo respiro è una irradiazione del respiro di ’Elohiym. La sua felicità consisteva allora nell’abitare l’ ’adamah 
che ’Elohiym benediceva e rendeva fertile e che lui coltivava: lavoro meraviglioso! (Cfr 3,17!). In quel tempo egli era completamente soggetto ad 

’Elohiym come un fanciullo al proprio padre. Questa allora era la sua felicità: non conosceva né il bene né il male: e viveva in familiarità con 

’Elohiym. Ma perché ora sente in modo diverso e più duro la sua vicinanza? E perché ora sa discernere il bene ed il male? E perché sperimenta ora 
nella sua vita anche la morte insieme al bene, alla gioia, al piacere? Il narratore trova la causa del cambiamento nella rottura di un rapporto di fiducia 

ove la comunione era basata sull’osservanza di un comando, espressione della volontà di ’Elohiym: era una proibizione, ma l’esecuzione di quel 

comando assicurava la vita in totale dipendenza e familiarità, senza la conoscenza, l’esperienza del bene e del male, senza la possibilità di sbagliare. 
Ora, invece, pur essendo ’Elohiym presente, la sua presenza è concomitante ai disagi della vita. Perché questa Mano così pesante, ora? Il narratore, 

che ha già informato nel v 5 che attualmente ’Adam è agricoltore, introduce elementi di drammatizzazione e di complicazione per spiegare questo 

mutamento e sciogliere l’enigma. Sono due personaggi: ’Ishshah ed il serpente.  ’Ishshah. “Questa, finalmente!”. Per vincere la solitudine di ’Adam, 
’Elohiym aveva plasmato degli animali dalla ’adamah. Ma non erano serviti a questo scopo (alcuni servono però ora al lavoro di agricoltore!). Sì, essi 

sono in qualche modo suoi parenti perché fatti dalla medesima ’adamah, ma non hanno come lui lo spirito di ’Elohiym. Può dare loro il nome, ma non 

possono essere suo interlocutore anche contraddicente . Aveva rifiutato i plasmati come lui: non rifiutò (anzi la accolse come dono e la accoglie ancora 
come dono) colei che era stata edificata da una parte di lui stesso (costola), parte del suo corpo. Qualcosa prima non era del tutto ben riuscita: ora, 

finalmente! La riconosce a lui conveniente con lo stupito giubilo dell’innamorato e (canta): “Questa (e lo ripete tre volte), finalmente!”. Questo evento 

primordiale non ha cessato di influire sul presente: è la etiologia dell’attuale, meravigliosa, reciproca attrazione: desiderio di essere una sola carne, 
perché originariamente ambedue erano uno. Egli ed essa, cercano la propria carne: unione sessuale, matrimonio (v 24) monogamico. L’attrazione di 

’Ish e ’Ishshah risale al Creatore. Essi sono una comunità creata da ’Elohiym. E ’Adam parla davanti ad ’Ishshah: sono le sue prime parole! Ma perché 

ora, nonostante questa gioiosa realtà, anche nel loro rapporto entra il dolore, la morte, la delusione e spesso l'oppressione?  
 Serpente. Perché proprio un serpente? Certo il narratore non poteva mettere in scena a questo scopo ’Elohiym stesso, né una divinità 

inferiore (il suo monoteismo lo vietava). Restava, forse, o un angelo o un serpente. Scelse un serpente come elemento mitologico legato alla vita ed 

alla sapienza. Inoltre era già creato: è tra gli animali di 2,19! Astuto e intelligente. Sapeva perfino parlare! Cfr Nm 22,28: l’asina! Come astuto-saggio 
doveva essere a conoscenza dei piani di ’Elohiym! Egli doveva conoscere molto più (almeno così sembra) della innocente ed inesperta fanciulla. Le si 

rivolge con retorica provocatoria mostrando di volerli aiutare a raggiungere un considerevole progresso. Ad essa interpreta le parole che ’Elohiym ha 

pronunciato in 2,17: “certo morrai!”. Esse, all’orecchio di ’Adam e dell’uditore della narrazione, potevano significare morte istantanea come effetto 
immediato dell’aver mangiato un frutto avvelenato. Ora, la narrazione, presuppone che la morte nel senso di un subito ritorno alla terra, non segua 

immediatamente. E’ un effetto futuro come dice 3,19. Allora ’Elohiym avrebbe detto una cosa in 2,17 ed un’altra in 3,19? Il ponte per comprendere la 

connessione tra 3,19 e 2,17 sono le parole che il narratore pone in bocca al serpente, rivolto ad ’Ishshah, perché le ascolti  l’uditore della narrazione. 
L’esegesi delle parole di ’Elohiym in bocca al serpente è un’esegesi dotta: sì, egli, sapiente, sa certo le cose meglio di ’Adam e comprende più a fondo 

la parola di ’Elohiym. Nega che seguirà morte immediata. Infatti non seguirà l’immediato ritorno alla terra. Ed ancora giustamente: ’Adam 

raggiungerà conoscenza come ’Elohiym. E la raggiunge. Ma l’errore, perché un errore anche il saggio lo fa, sta nel non aver capito che la conoscenza 
del bene e del male è concomitante comunque alla morte. E questo tipo di morte effettivamente è immediata. Non nel senso che poteva capire ’Adam 

in 2,17 o come interpreta il serpente in 3,5, ma nel senso che 2,17 lasciava trapelare ma che espressamente non diceva. L’immediatezza della morte 

infatti si realizza ed è concomitante alla conoscenza del bene e del male. ’Adam diventa come ’Elohiym, ma contemporaneamente sperimenta la morte 
proprio nella fatica del lavoro, nelle doglie del parto, nel disordine nelle relazioni umane. Morte intesa piuttosto come serpeggiante presenza in tutte le 

realtà e relazioni umane, prima ancora che come dissolvimento nell’ ’adamah di ’Adam. ’Adam che da 2,17 non era giunto a conoscere appieno la 

natura dell’albero, la conosce per ‘rivelazione’ del serpente: un oracolo, un consiglio, parzialmente vero e parzialmente falso. Totalmente falso quindi, 
perché concomitante alla sfiducia ed al sospetto nei confronti del vero Saggio, creatore e legislatore. E porta alla distruzione. Le parole del serpente, a 

livello narrativo, sono un elemento essenziale come informazione all’uditore: il seguito infatti è realizzazione sia della parola di ’Elohiym (2,17) che 
della spiegazione del serpente (3,5). Il comando di 2,17 così asciutto, esigeva solo obbedienza. Ma il serpente come saggio-astuto-intelligente ha 

aggiunto elementi di verità nella sua spiegazione. Giustamente egli ha negato l’effetto immediato di morte, ma erroneamente ha negato gli effetti 

immediati di morte. Uno solo sa tutta la verità, ed è ’Elohiym. Questa prerogativa nessuna creatura può usurpargliela.  La creatura intelligente può 
giungere a capire e scoprire la sua volontà, ma solo in parte. Il serpente anche se astuto non ha il quadro globale della situazione. Questa resta in mano 

ad ’Elohiym. L’interrogatorio finale presuppone la grande misericordia di ’Elohiym: il suo amore è più grande del suo comando, del suo stesso dabar 

(cfr 2,17). A livello narrativo si deve supporre la sua non onniscienza: scopre il fatto dopo interrogatorio. Non avendoli visti (si erano nascosti ai suoi 
occhi!), li raggiunge con la voce. Ed è l’interrogatorio di un padre. Li fa ‘confessare’ in un dialogo soffuso di ironia e di sorriso paterno: con una sola 

domanda riesce a venire a capo della cosa. Lo pensava che sarebbe capitato così? Non è più necessario che ’Adam (’Ish ed ’Ishshah) si comporti come 

un fanciullo dando la colpa ad altri, tanto meno ad ’Elohiym! Ha raggiunto (anche se raggirato) la conoscenza del bene e del male, è simile ad 
’Elohiym! Ora ha una propria autonomia. Può ricercare quale è il bene ed il male, può fare il bene o il male, potrebbe anche dire bene ciò che è male. 

Ormai dovrà prendere la responsabilità piena della propria vita, dovrà cominciare a prendere decisioni discernendo, egli stesso, ciò che è bene e ciò 

che è male e con la possibilità di fare il bene ed il male in tutta l’estensione di questa duplice polarità, con decisione personale e con coinvolgimento 
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reciproco. S’è dato avvio all’ambiguità della storia con la sua inestricabile matassa di bene e di male. ’Ish ed ’Ishshah ora, sono come ’Elohiym sulla 

terra (3,5 par 22, cfr Ez 28,1 ss.), con una differenza: ’Elohiym non ha fatto e non fa che il bene, ’Adam invece potrà fare,  anzi, farà più assiduamente, 

il male. Solo, non sarà ’Adam l’ultimo giudice delle proprie azioni. Potrà sì discernere il bene ed il male, ma giudice supremo delle vicende umane 

resta un altro, ’Elohiym che lo ha fatto. Nel comando proibitivo di ’Elohiym allora non c’era invidia, come il serpente falsamente aveva detto. In 

questo, li ha veramente ingannati (3,13) facendo intravedere solo una parte della verità. Non era per invidia: era per il bene di ’Adam che ’Elohiym 
conosceva debole perché tratto dall’ ’adamah. Se avesse dovuto decidere per il bene o per il male non avrebbe certo fatto solo il bene come fa 

’Elohiym: avrebbe fatto anche il male. Il quel comando allora, c’era la preoccupazione di un padre buono: era eccesso di amore, non invidia. Sì, egli 

avrebbe preferito che ’Adam non avesse raggiunto questa condizione di sapiente adulto. Ma ora che l’ha raggiunta, ’Adam dovrà discernere, per la sua 
condotta, il bene dal male; e farà esperienza contemporaneamente del bene e del male. ’Adam potrà costruire una storia di maledizione o di 

benedizione. E adesso, anzi adesso più di prima, ’Adam è ricercato da ’Elohiym nel dialogo; un dialogo che lo porta ad avere coscienza della propria 

situazione, che fa riemergere in lui l'autentica coscienza di essere creatura. La paterna sollecitudine e severità di ’Elohiym prende l’iniziativa di 
rivelare ad ’Adam l’instabilità e la leggerezza del suo cuore.  

 Al v 21, un tratto che chiude con grande finezza la narrazione: un altro segno della cura di ’Elohiym per ’Adam: ora che egli  conosce il bene 

ed il male ma che ha anche scoperto di essere nudo, è ’Elohiym che gli fa un vestito, che dà inizio al cammino della cultura indicando subito, di sua 
iniziativa, qualcosa che è bene. Il vestito che ora ’Adam ha, è un segno quotidiano della cura di ’Elohiym per lui. Malgrado il cambiamento di 

situazione, ’Elohiym mantiene sotto la sua Mano l’ ’Adam che ha plasmato. Ed il vestito che egli porta sarà l’inizio di tutte quelle attività umane che 

daranno avvio al progresso. E’ una valutazione positiva della cultura umana come segno della tenerezza paterna di ’Elohiym. ’Elohiym non lo ha 
abbandonato: gli parla, si cura di lui: ne è segno perenne il vestito. Sperimenta sì il dolore, il duro lavoro dei campi, la fatica nel dare la vita ma in 

tutto questo sa che il padre che sorridendo lo ha interrogato e che severamente ha maledetto il serpente, non ha maledetto lui: ha solo maledetto 

l’’adamah. Sperimenterà ora la presenza di ’Elohiym in un modo duro e difficile con la possibilità di tradirlo. Ora che ha in  mano la propria vita egli 
dovrà cercare ’Elohiym per fare il bene, anche se il male sarà sempre accovacciato alla sua porta (cfr Gen 4,7). Ma l’elemento di speranza domina: il 

serpente sarà vinto: vittoria di ’Adam sulle creature e sulla sapienza fine a se stessa. Dominio di ’Adam sugli animali domestici e superiorità su quelli 
che lo minacciano. ’Elohiym non lo lascia solo. ’Adam porterà sempre dentro di sé la promessa che il suo seme schiaccerà la testa al disordine che il 

creato potrà inserire nei suoi rapporti con ’Elohiym. 

 In 3,20: iHawwah: madre di tutti i viventi: donna della vita: Viviana. Speranza. Etimologia popolare. L’uomo muore, la donna diventa 

dispensatrice della vita. 

 In 2,25: nudità. Versetto probabilmente di rilettura ad illustrare lo stato precedente a 3,21. Segno di concordia, amicizia, perfetta armonia, 

confidenza, stima, innocenza felice. Come fanciulli. La nudità diventa disonore, debolezza, miseria quando è calpestata la dignità umana. Allora nasce 

il pudore come imbarazzo, inibizione. Vedi Noa ih Gen 9,21. 

 3. Noaih nella narrazione del diluvio: 6,6-9.19. Paralleli extrabiblici. Nelle narrazioni arcaiche non doveva avere importanza il nome e forse 

nemmeno la giustizia del salvato. La salvezza non doveva essere fondata sulle sue qualità, ma sulla preoccupazione di ’Elohiym di non lasciare andare 

perduta tutta l’umanità. Si tratta di un mito soteriologico. Nel racconto attuale Noa ih è tsaddiq (giusto) che fa la volontà di YHWH (7,5) e che ha 

trovato grazia ai suoi occhi (6,8). YHWH si prende cura di lui: chiude dietro di lui la porta dell’arca (fatta da Noa ih stesso, carpentiere). Scomparsa 

l’acqua, costruisce un altare, offre olocausti che YHWH gradisce. YHWH decide in cuor suo (non è una promessa, mancando un destinatario), prende 

un solenne impegno con se stesso di non distruggere più l’ ’adamah e di conservare la continuità delle stagioni (elemento da ambiente agricolo ove il 

tempo è dato dal ritmo delle stagioni). I figli di Noa ih, che qui sono sposati, popolano di nuovo la terra. E’ come un nuovo inizio del mondo nella 

benedizione. Il tono della narrazione è a favore di Noa ih. Lo sfondo del racconto è agricolo e presuppone come ambiente di nascita una zona irrigata da 

fiumi con possibilità di inondazioni 
 4. Qayin e Hebel: 4,2-16. Qayin è agricoltore (contro 4,1.17 ove è nomade e costruttore di città) sradicato dai campi per una vita maledetta. 

Hebel è pastore. La narrazione presuppone l’esistenza di altri gruppi umani sulla terra (4,15 clan del vendicatore del sangue, clan ove Qayin trova 

rifugio) dell’organizzazione del sacrificio e della proprietà agricola. Non bisogna vedervi necessariamente un conflitto tra due forme di vita in modo 
che appaia la preferenza di YHWH per l’una a scapito dell’altra. Che YHWH accetti cioè la vita pastorale ed il sacrificio relativo ed aborra la vita 

legata ai campi e l’offerta di vegetali. La narrazione infatti si conclude e con l’eliminazione e del pastore favorito e dell’agricoltore che è retrocesso 

allo stadio di vita errante: distruzione cioè di ambi gli stadi di vita. Questa composizione J ha piuttosto lo scopo di aggiungere elementi al quadro 
generale dell’umanità. In Gen 3 è tracciato il quadro a livello di possibilità di decisioni nel bene e nel male. Un uomo, Qayin, approfitta subito della 

libertà per vivere nel male: introduce la morte violenta data dall’uomo all’uomo: peccato dell’umanità. Quindi due personaggi simbolici, presentati in 

una realtà abbastanza atemporale anche se c’è l’accenno a situazioni concrete dell’antico Yisra’el. YHWH (v 6) avverte Qayin che la libertà di cui 
gode può metterlo nel pericolo di cadere nella tentazione. L’ammonizione di YHWH è profetica: colui che ha scelto di offendere YHWH con doni 

scadenti non si prende la responsabilità del fratello (v 9) anzi offende il fratello uccidendolo. Il suo crimine profana l’ ’adamah su cui vive e dalla 

quale riceve sostentamento. E’ espulso dall’ ’adamah che egli ha abbeverato (forse residuo di un rito propiziatorio?) di sangue umano. Il suolo non 
risponderà più alla coltivazione. Qayin è forzatamente retrocesso alla vita errante (espulsione: 4,15 ss; cfr 3,24) come sentenza di morte. La legge della 

vendetta lo esporrà all’uccisione da parte del clan di Hebel. Ma riceve da parte di YHWH un segno di protezione. YHWH stesso si prende cura 

dell’assassino. La narrazione mostra la vita umana come dramma. E’ per scelta che ’Adam fa entrare la morte nel mondo: peccato deliberato di 
violenza. Così la morte violenta entra nella storia di tutti. E’ realizzata la possibilità del peccato introdotta al primo atto di autonomia di ’Adam da 

’Elohiym. Il primo evento della storia così è l’uccisione di un fratello. La storia è atrocità perché ’Adam è libero di offendere YHWH e di uccidere 

anche il fratello. ’Adam può sfidare il suo plasmatore e disprezzare i suoi comandi. E per la prima volta ’Adam viene direttamente maledetto: dopo un 
peccato che dipende totalmente dalla sua volontà. Egli, che non può richiamare alla vita, realizza nella storia questa possibilità: la morte violenta e di 

sua mano. A YHWH, la vendetta. Ma egli è un ’Elohiym pietoso: come ha udito il grido del giusto, così non abbandona l’uccisore: dà ancora, come 
sempre, un segno di speranza. 

 

 B.GENEALOGIE. 
 

 1. Genealogia di Seth primo ed unico figlio di ’Adam: 4,25 (elementi redazionali di nuovo e altro); 26. Contrasto con la genealogia di Qayin. 

Legato alla genealogia il v 26: inizio del culto di YHWH (ma 4,2!). Dà l’impressione di portare alla contemporaneità la creazione di ’Adam, la nascita 
della cultura e la divisione dei popoli (diverse culture). Per J tra gli elementi di fondo della cultura umana c’è il culto. J lo pone in contesto culturale in 

4,26 (cfr 4,17 ss). Con molta probabilità 4,26, legato come è alla nascita di ’Adam e della cultura umana (4,17-26), significa non l’inizio del culto di 

YHWH come proprio del popolo d’Yisra’el, ma l’inizio del culto semplicemente. Infatti YHWH, Dio d’Yisra’el è identico a ’Elohiym, Creatore di 
’Adam (cfr inserzione di YHWH prima di ’Elohiym in 2,4b). In questa genealogia ’Enosh = ’Adam (indizio dell'uso di altra antropogonia?). 

 2. Noa ih: 5,29 in contrasto con la genealogia di Qayin. Il suolo sarà coltivato con fatica e sudore ma ora nasce un figlio che procurerà al 

tormentato agricoltore la consolazione del vino (contro 9,20-27). Questa tradizione non pensa al diluvio. Forse è un seguito di 2,4b-3,21. 
 3. Tavola dei popoli: 10. Composta probabilmente durante la monarchia d’Yisra’el. L’elenco riflette una situazione storica complessa. 

 

B. VISIONE TEOLOGICA J 

 

 Col materiale di cui sopra J offre uno sfondo universale alla sua storia particolare che inizia con ’Abram (Gen 12 ss). Non unifica in modo 

coerente il materiale, né segue letterariamente un coerente modello di sviluppo interno; al contrario, accosta senza alcun rapporto cronologico unità 
../.. 
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Gen 12,1 ss J 

1 Disse YHWH ad ’Abram:  

 - Vai per te ( ^±l.-%l,), dalla tua terra,   

 dal luogo della tua nascita  
  madre: moledeth  

 dalla casa di tuo padre  

 verso la terra che io ti mostrerò! 
  Promessa 

2 Voglio fare di te una grande nazione (goy):  

 e (così) benedirti (barak Pi)  

 e rendere grande il tuo nome: 

 e diverrà una benedizione (berakah)! 

3 E voglio benedire (barak Pi)  

 coloro che ti benediranno (barak Pi)  

 e maledire coloro che ti malediranno.  

                                                                                                                                                                                                                                          

narrative; sono come pennellate per l’affresco dell’Umanità sotto il dominio del peccato ma sempre e soprattutto della grazia. Il peccato è dovuto alla 

cattiva inclinazione del cuore dell'umanità, ma la provvidenza di YHWH sempre lo guida. 

 Le NARRAZIONI sono prese dalla civiltà agricola e nomade. Sono comuni a molti popoli ed a molte religioni. Il quadro globale è tenuto 

unito dalla tensione tra due poli: il polo della creazione e quello della distruzione. 

 Il filo della distruzione. Ribellione di ’Adam ad ’Elohiym YHWH nella dialettica colpa-punizione. Elementi di questo filo teologico: la 
narrazione dell’espulsione dal Gan con l’affermazione che ’Adam ha voluto assumere autonomia e quindi la possibilità di fare e sperimentare il male. 

E’ per questa sua autonomia di conoscenza-giudizio-azione che ’Adam è capace di violenza (Gen 4,23), crimini (Gen 4,1-17), di irriverenza (Gen 
9,20) e di opposizione a ’Elohiym. La vita agricola di Qayin, per l’omicidio è distrutta; per la prima volta ’Adam viene direttamente maledetto. Il 

peccato, entrato per mano dell’uomo nel mondo, ha disgustato anche l’ ’adamah. Lemek: vendetta crudele. Elemento di estrema confusione è inserito 

dal peccato dei Beney-ha ’Elohiym (Gen 6,14). J ha assunto questa narrazione mitica (non certo per cancellarla col v 3!) ma per lasciare parlare una 
sua fonte in modo che si senta un’altra voce a mostrare la confusione che il peccato ha inserito nel mondo. Nel capitolo 4 sono dei singoli uomini: due 

fratelli. Nei capitoli 6 e 11,1 ss sono dei gruppi di uomini: in ambedue si parla della volontà degli uomini di trascendere se stessi realizzando ciò che è 

male agli occhi di YHWH, producendo confusione e disordine sociale. Il v 3 può essere stato posto da J in polemica con il mito, ma senza annullare la 
tradizione che egli assume allo scopo di mostrare l’approfondirsi e il dilagare della depravazione morale e dell’avversione a ’Elohiym. YHWH decreta 

il diluvio per il dilagare del peccato  (8,20). Maledizione di iHam adolescente scostumato ed irriverente: rottura delle relazioni genitori-figli, della pietà 

filiale. Infine la distruzione della vita sociale: la città: segno visibile di unità si mostra realtà degradante e disgregante per l’egoismo: accentramento 
del potere. L’alienazione da YHWH, via che ’Adam ha scelto, porta alla distruzione. Questa realtà passa nei vari aspetti della vita: coppia (3,16b), 

fratello, padre e figli, l'intera città, l'intero popolo. Aspirazione al potere ed all’unità contro YHWH. ’Adam vuole ergersi a livello delle prerogative 

divine e genera disgregazione sociale. Così il Plasmatore ha tutto il diritto di allontanare da se stesso questo plasmato che vuole superare i limiti di 
creatura e sfidare la sua sovranità. 

 Il filo della creazione e della cura di YHWH nei confronti di ’Adam. J coglie alla perfezione la distinzione tra Creatore e creatura. Il suo 

forte monoteismo rende ad ’Adam il suo vero e grande significato: è in dialogo con YHWH. Di lui ’Elohiym YHWH nella cruda realtà presente, si 

cura dandogli vesti per la sua radicale nudità (3,15). E’ questa una nota di speranza da accostare alla promessa di vittoria sul Serpente. Essa mitiga la 

durezza della realtà dell’ ’Adamah maledetta, della creazione non totalmente soggetta, che offre elementi di seduzione: porta a trovare in essa elementi 

di sfida ad ’Elohiym YHWH. Anche il segno sulla fronte di Qayin, segno di protezione divina, ha valore religioso: mostra la misericordia di YHWH 

superiore al castigo. Tra tanti empi Noa ih è trovato giusto ed obbediente, è salvato a causa della sua giustizia. E YHWH chiude la porta dietro di lui: è 

salvo. Dopo il diluvio in 8,21 sembra che ormai si possa entrare nella storia della benedizione, è l’affermazione della durata perpetua degli anni e del 

mondo (8,21): inizia la storia con le sue incognite e con le sue svolte che porteranno alternativamente alla benedizione e alla maledizione. Esiste 
ancora pietà filiale (Shem Yefeth). A YHWH resta sempre il ruolo decisivo nella storia: interviene attivamente anche dopo il peccato degli uomini: 

7,16 b. Questo ottimismo è caratteristico delle narrazioni J. Anche il sudore per il lavoro della terra viene mitigato dal moderato uso del vino (5,29). 

 La tensione tra maledizione e benedizione è vinta dalla benedizione, è già prima della benedizione di ’Abram. La benedizione infatti viene 

anche a prescindere da Yisra’el: Noa ih appare come ’Abram prima di ’Abram. Se è così la storia della benedizione non inizia con ’Abram, con ’Abram 

ha solo una più significativa intensità. Esiste una benedizione data a tutti i Goiym di cui Noa ih è depositario. E tutta la terra è popolata dai discendenti 

di Noaih: la benedizione di Noa ih giunge così a tutti i popoli ai quali YHWH dà un segno di sé nel ritmo delle stagioni e nella fertilità dei campi. 

  Le GENEALOGIE. L’umanità procede per generazioni. J usa le genealogie per mostrare il propagarsi di ’Adam sulla terra, il suo 

inserimento nel tempo ed il progresso. La cultura umana che ha avuto inizio dalla cura che ’Elohiym YHWH ha avuto di ’Ish ed ’Ishshah  avendo 

procurato loro vestiti, procede poi però in una fondamentale ambiguità. La cultura umana e la civiltà progrediscono (4,1.17), ma il progresso non 
rende poi del tutto facile la vita nella sua globalità. Certo è benedetto da ’Elohiym YHWH che ha preso l’iniziativa di istaurarlo, ma resta per ’Adam, 

che ha conoscenza del bene e del male e può così fare il bene o il male, una realtà ambivalente. E’ uno dei tanti modi che egli ha a disposizione per 

estendere la distruzione: ferro, vino, città...Cose facendo le quali ’Adam può offendere il suo creatore ed usare male della sua capacità di discernere il 
bene dal male. Può essere sotteso uno sforzo di superare i limiti che gli sono posti. Se è conforme al volere di YHWH però, anche la cultura ha un 

valore ma non lo ha in assoluto. J così vede nel progresso culturale anche la possibile azione di quelle forze che allontanano ’Adam dal Creatore: 

spesso porta all’abbassamento della moralità. Per J il racconto della antropogonia è l’inizio della storia della salvezza. La teologia J si coglie allora nel 
modo col quale egli usa il materiale e lo mette in tensione ed in connessione con Gen 12 ss. Da questo sfondo emerge l’obbedienza di ’Abram 

preparata però da quella di Noa ih. E’ alla salvezza di ’Adam che in fondo tende la storia della salvezza. La situazione di ’Adam allontanatosi da 

YHWH in tutti i campi della sua esistenza offre un ampio sguardo d’insieme con toni realistici ma nello stesso tempo aperti alla speranza. J crea uno 
sfondo necessario per iniziare la storia del suo popolo, uno sfondo che orchestra in anticipo i temi che egli troverà nella storia del popolo: peccato e 

grazia. La benedizione sì, viene data, ma anche nel suo popolo la benedizione rischia di essere connessa, e spesso lo è, con i fili della maledizione che 

’Adam stesso intesse accanto ai segni della bontà di YHWH. Yisra’el deve appartenere al mondo della benedizione. Ma non deve montare in superbia. 

Sappia che anche a prescindere da lui si può trovare benedizione. E’ la conclusione della narrazione del racconto di Noa ih (8,22). E’ questo fatto che 

mostra come lo J non sia un pensatore religioso chiuso o provinciale. YHWH benedice non solo Yisra’el. La sua benedizione varca i confini. E’ anche 

indipendente da Yisra’el, e viene prima di lui ed è indipendente da lui. In questo modo J, mettendo a cornice della sua storia ’Adam, sottolinea 
chiaramente che la storia d’Yisra’el non è semplicemente esperienza di un gruppo tribale col suo ’Elohiym. YHWH, il Dio d’Yisra’el, ha un rapporto 

con tutta l’umanità. Così J raggiunge dimensioni universali. 
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 In te saranno benedette (barak Ni) 

 tutte le famiglie dell’ ’adamah!". 

4a Ed ’Abram andò come gli aveva detto YHWH.  

 

I,4 

Eb 1,1 ss 1060 

1 A molte riprese e in molte maniere, un tempo 
Polumerw/j kai. polutro,pwj pa,lai  
YHWH avendo parlato ai Padri nei profeti 
o ̀qeo.j lalh,saj toi/j patra,sin evn toi/j profh,taij 
2 alla fine di questi giorni, ha parlato a noi nel Figlio, 
evpV evsca,tou tw/n h`merw/n tou,twn evla,lhsen h`mi/n evn ui`w/|(  
che ha costituito erede di tutte le cose 
o]n e;qhken klhrono,mon pa,ntwn( 

Escatologia. 

lui per mezzo del quale aveva fatto anche i secoli 
diV ou- kai. evpoi,hsen tou.j aivw/naj\ 

Protologia. 
3 il quale, essendo irradiazione della sua gloria 
o]j w'n avpau,gasma th/j do,xhj  
e impronta della sua sostanza 
kai. carakth.r th/j ùposta,sewj auvtou/( 
e sostenendo tutto con la parola (rema) della sua potenza, 
fe,rwn te ta. pa,nta tw/| r`h,mati th/j duna,mewj auvtou/(  

compito divino 

dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, 
kaqarismo.n tw/n a`martiw/n poihsa,menoj  

questa affermazione della fede tradizionale sulla efficacia della morte del Mašìya ih (1 Cor 15,3) non è espressa con 

termini tradizionali: manifesta l’ottica propria di questo autore e prepara la dottrina del sacerdozio. La parola  

kaqarismo,j katharismos è del linguaggio rituale. Come in Lv 11-16. Riti di espiazione: Lv 16,30. Nei Vangeli la 

parola è usata solo per la purificazione dei Yehudiym e della cura dei lebbrosi: Mt 8,2. L’autore mette in risalto il 

contrasto. Richiama passione e morte. 

si è assiso alla destra della Maestà nell’alto dei cieli, 
evka,qisen evn dexia/| th/j megalwsu,nhj evn ùyhloi/j( 

elevazione-risurrezione. Il secondo aspetto del mistero del Mašìya ih. Dopo la sua azione contro il peccato e a causa 

di essa Yešùa
c
 fu glorificato. Sia l’affermazione che la formula sono tradizionali; sono fondate sulla storia della 

passione (cfr Mc 14,62 par.). Nella lettera poi l’espressione si connette intimamente con la dimostrazione e la 

descrizione del sacerdozio del Mašìya ih. Infatti si ispira al Sal 110,1: “Siedi alla mia destra…”: 5,6; 7,11-29. Per 

questo il Mašìya ih è descritto come Sacerdote che regna nei cieli; cfr 8,1; 10,12. Questa è la nota specifica del suo 

sacerdozio. 
4 diventato tanto superiore agli angeli 
tosou,tw| krei,ttwn geno,menoj tw/n avgge,lwn 

quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. 
o[sw| diaforw,teron parV auvtou.j keklhrono,mhken o;nomaÅ 

Molta insistenza su Figlio. Quasi tutte le cose che sono dette riguardano il Figlio: è l’erede escatologico e fu il 

mediatore (per mezzo) della creazione: è quindi l’alfa e l’omega nel consiglio di YHWH. E’ preesistente ed è 

definito dalla sua relazione intima e singolare a YHWH (è splendore della gloria divina): possiede una potenza 

divina ed esercita un compito divino verso il modo: porta l’universo (sostenendo tutto). Al Figlio è stato donato 

quel duplice intervento storico che ha il duplice aspetto della espiazione e della glorificazione per cui ha ottenuto 

un nome ben differente da quello degli angeli. Gli uditori comprendono che il Figlio non è altri che Yešùa
c
 il 

Mašìya ih. Il mistero della incarnazione è suggerito, non apertamente espresso. 

 

 

 

  

                                                                        
1060  PCB, Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, n 43-44 p 72ss 
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I,5 

Rom 1,1 ss  

 
1
 Ša’ùl-Paulos, 

Si presenta col suo nome greco-latino. E’ la firma alla lettera che invia verso Roma, nella stessa direzione della 

Spagna verso la quale ha il progetto di andare. La lettera sostituisce la sua presenza dato che ancora una volta è 

impedito il viaggio (cfr. 1,13), dato che sta andando verso Yerušalàyim (15,25). In seguito non usa più il suo 

nome. Usa il pronome personale. Quando lo usa traspare il suo coinvolgimento personale sia nelle comunicazioni 

dei suoi progetti apostolici (sono i progetti del Mašìya ih) come in 1,8 ss; 15,14 ss, sia in 9,1 ss ove esprime la sua 

teologia con piena partecipazione emotiva. In questi passi, emergono indicazioni sulla sua situazione spirituale e 

psicologica, sui sentimenti che percorrono il suo animo e che colorano di passione la sua riflessione sul Vangelo. 

“Testimone mi è YHWH” (1,8); “La verità dico nel Mašìya ih, non mento! Con me, rende testimonianza la mia 

coscienza, nella Rùa ih santa. Sì! Per me è tristezza grande, e incessante dolore al mio cuore! Desidererei infatti 

essere io stesso anatema, (separato) dal Mašìya ih, in favore dei fratelli miei, congiunti miei secondo la carne” (9,1-

3). “Fratelli, il buon volere del mio cuore e la supplica a YHWH in loro favore, per la salvezza!” (10,1). “Dico 

dunque: Ha ripudiato YHWH il popolo suo? Non sia mai! Dato che anch’io Israelita sono, dal seme di ’Avrahàm, 

tribù di Biynyamin!”. Il coinvolgimento emerge maggiormente nella sezione in cui tratta del mistero di Yisra’èl 

davanti alla risposta negativa della sua maggioranza al Mašìya ih.  Si presenta diffusamente poiché non è 

personalmente conosciuto dai destinatari (1,10.11.13; 15,22) della lettera.  

schiavo del Mašìya ih Yešùa
c 

 

La prima cosa che dice di sé, è la sua relazione al Mašìya ih. L’essenziale, per il senso della parola “schiavo” 
c
eved. 

viene dalla sua specificazione “del Mašìya ih Yešùac”. Essa indica una totale appartenenza che comporta 

dipendenza e dedicazione assoluta. Esprime una relazione che obbliga all’obbedienza in tutto. Ša’ùl-Paulos è 

“schiavo del Mašìya ih” come ogni credente. “Grazie a YHWH poiché, - eravate schiavi di Amartia! - avete 

obbedito di cuore a quel, - al quale siete state consegnati - tipo di Insegnamento”. Abbiamo obbedito (cfr. 1,5; 

10,9-10), mossi dalla forza della Rùa ih santa (cfr. 6,12.16.17; 10,16; Cfr. 1,5; 5,19; 6,16.16; 15,18), al Mašìya ih 

che ci parlava nel vangelo. “Tipo di Insegnamento” potrebbe essere il Mašìya ih stesso che nell’Insegnamento del 

vangelo ove Egli stesso è presente ed agisce, si dona ai credenti in lui come modello, esempio di obbedienza e 

fedeltà alla Toràh del Padre. Al Mašìya ih abbiamo obbedito mentre ci parlava nella predicazione del vangelo: “La 

fedeltà, (nasce) dall’ascolto, e l’ascolto attraverso la parola del Mašìya ih!” (cfr. 10,17). In lui obbediente, siamo 

diventati fedeli a YHWH (cfr. 1,5; Cfr. 6,17 e 10,16), obbedienti facitori dei precetti della Toràh riassunti 

nell’insegnamento dell’agape (13,8). A questo insegnamento vitale, che è il Mašìyaih stesso, siamo stati consegnati 

da YHWH (vedi il contrario in 1,24; 1,26; 1,28) come insinua il verbo “consegnare” al passivo. Il verbo è da 

intendere in relazione alla metafora della schiavitù. YHWH ha realizzato questo passaggio: da sotto un padrone 

che ci rendeva schiavi ad un altro, il Mašìya ih, che ci ha fatto e ci fa liberi. Consegnati da YHWH all’Obbedienza 

del Mašìya ih che ci ha costituiti giusti. “Così anche per l’opera di giustizia di uno solo (l’obbedienza di Colui che 

fu fedele all’Insegnamento del Padre fino alla morte) su tutti, la giustificazione della vita (che dona la vita). 

Similmente infatti per la disubbidienza di uno solo peccatori sono stati costituiti i Molti (cioè tutti); così anche per 

l’obbedienza (fedeltà) di uno (Yešùac) giusti saranno costituiti i Molti.” (5,18 ss). Dalla sua Obbedienza, la vita 

(4,25; Cfr. 19 b). In lui obbediente, siamo tutti diventati schiavi di YHWH, spinti all’obbedienza alla sua volontà 

come ad essa fu obbediente il Mašìya ih stesso. Quindi: “Grazie a YHWH poiché liberati...da Amartia siete 

diventati schiavi della Giustizia!” Schiavi di YHWH che ha manifestato la sua Giustizia nel Mašìya ih Yešùa
c 

al 

quale adesso aderiamo e nel quale siano innestati. Schiavi che camminano in novità di vita (6,4.11), viventi per 

YHWH. Accogliendo nell’obbedienza il vangelo, è stato allacciato da YHWH un legame nuovo che comporta una 

vita nuova da schiavi nella libertà: “Come infatti avete offerto le vostre membra, schiave, all’impurità e 

all’iniquità per l’iniquità, così ora (vivendo da giustificati), offrite le vostre membra, schiave, alla Giustizia (per 

eseguire le buone opere (5,17.18.21; Cfr. 6,18.22 = 7,4) per la santificazione”. Schiavi di YHWH nel Mašìya ih per 

fare la sua “Toràh della Rùa ih” (13,8). Nella libertà della Rùa ih quindi per piacere a YHWH: “Chi in questo serve 

al Mašìya ih, è gradito a YHWH” (12,11). Questo legame di dipendenza totale dal Mašìya ih per la vita che proviene 

dall’adesione di fedeltà, è il legame che tutti e singoli i credenti hanno, essendo tutti “famigli” di YHWH che egli 

ha accolto (14,1.3; 15,7.7), ammesso alla sua presenza (cfr 5,1). Esiste questo rapporto profondamente personale e 

volontario. L’accento è posto sulla decisione personale di quando abbiamo accettato di diventare schiavi e di 

appartenere in tutto e per tutto ad un Padrone mostrando questa dipendenza nell’obbedienza: “Non sapete che, di 

chi offrite voi stessi schiavi per l’obbedienza (per obbedirgli volontariamente), schiavi siete di colui al quale 

obbedite! O di Amartia (obbedendo alla quale disobbedite a YHWH) - per Thanatos (che conduce di fatto 

all’eterna perdizione) o dell’Obbedienza (a YHWH: Cfr. 5,19 che è l’atto di fede) - per la Giustizia?”. Entro 

questa schiavitù di ogni credente, si compie la dipendenza funzionale del ministro. “Del Mašìya ih Yešùac” Una 

lezione variante legge prima Yešùa
c 

e poi Mašìya ih come in 1,6.8; 2,16 (l.v.); 3,22; 5,15.17. Ma probabilmente qui 

l’ordine è “Mašìya ih Yešùac” e la motivazione potrebbe essere cercata nel fatto che tutta la lettera sarà percorsa 
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dalla riflessione sull’opera del Mašìya ih e le reazioni che la sua presenza crea in seno a Yisra’èl ed all’umanità 

(Goìym). Questo stesso ordine (Mašìya ih prima di Yešùac) è anche in 2,16; 3,24; 5,17 (l.v.); 6,3.11; 8,1.2.11; 8,34; 

15,5.16.17. Questa stessa formulazione seguita da “Kurios nostro” è in 6,23; 8,39. Solo “Mašìya ih” si legge in 

5,6.8; 6,4.8.9; 7,4; 8,9; 10,17; 9,1.3.5; 10,4.6.7.17; 12,5; 14,9.15.18; 15,3.7.8.18.19.20.24. Ša’ùl-Paulos dunque 

anticipa il titolo di Mašìya ih che rapporta Yešùa
c 

ad Yisra’èl ed alla sua attesa. Nella persona dell’uomo (5,15) 

Yešùac, dopo la risurrezione presentato da YHWH come Mašìya ih Risorto, prima ad Yisra’èl (1,17) e poi ai 

Goìym, si manifesta secondo il vangelo che Ša’ùl-Paulos annuncia, la giustizia-fedeltà di YHWH testimoniata da 

Toràh e profeti. Ma questo Mašìya ih è Pietra di scandalo sulla quale la maggioranza di Yisra’èl inciampa: “Hanno 

inciampato nella Pietra d’inciampo, come sta scritto: Ecco io pongo in iSiyyòn una Pietra d’inciampo e una Pietra 

di scandalo; ma chi crede in lui non arrossirà” (9,32-33). La maggioranza d’Yisra’èl non accoglie la giustizia di 

YHWH manifestata in Yešùa
c 

(10,3). Mette anzi in discussione la stessa fedeltà di YHWH alle sue promesse. Il 

Mašìya ih crea così in seno al Popolo di YHWH una frattura. Ša’ùl-Paulos vive questo mistero (11,25) di divisione 

con l’angoscia nel cuore (9,1). Esacerbante dolore per lui che del Mašìya ih è schiavo, vedere che la sua azione di 

apostolo dei Goìym approfondisce questa frattura nel popolo dal quale il Mašìya ih è secondo la carne! Questo è 

motivo di costante scontro con i suoi fratelli che prevede dovrà affrontare anche tra poco, una volta arrivato a 

Yerušalàyim. Alla fine della lettera domanderà agli amati di YHWH in Roma di “conlottare” con lui nelle 

preghiere perché egli “sia liberato dai disobbedienti in Yehudàh” (15,31; 9,3; Cfr. 11,14; 4,1). Ad essi dovrà 

mostrare che il suo amore per loro ed il legame verso “la sua carne” (11,14) non è venuto meno per il fatto che 

egli lavora per il Mašìya ih rivolgendosi ai Goìym (cfr. 11,13-14) nella predicazione del suo Vangelo. Il Mašìya ih 

che egli annuncia Risorto infatti è stato mandato (8,3) dall’Unico (3,29), ’Elohiym di ’Avrahàm e dei nostri padri 

(cfr. 3,21). La sua onnipotenza gloriosa e misericordiosa che si è manifestata nel risuscitare Yešùac, è la stessa che 

ha fatto sorgere in passato dai corpi morti di ’Avrahàm e di Saràh una discendenza conforme alle promesse. E’ lo 

stesso YHWH che si è manifestato a Mošéh come totalmente misericordioso (9,15) e che continua ad agire ancora 

nella stessa grazia e misericordia e fedeltà. Da Lui Yisra’èl continua a ricevere una totalità di benedizioni 

(“figliolanza adottiva e gloria e alleanze e legislazione e culto e promesse ai padri”: 9,1 ss:) che culminano in 

questa: “da essi, il Mašìya ih secondo la carne”, massimo titolo di gloria, corona i precedenti (cfr. 10,4). Ma proprio 

questa benedizione che ora va debordando sui Goìym, è diventata Pietra d’inciampo. Davanti a Yešùa
c 
YHWH fa 

sorgere nel suo popolo l’attuale selezione: per grazia forma un Resto che accoglie il Mašìya ih; indurisce invece la 

maggioranza. Questa “messa in disparte” della maggioranza di Yisra’èl non è un fallimento nella missione del 

Mašìya ih?  Davanti al fatto del Mašìya ih Ša’ùl-Paulos è 

obbligato a pensare in modo nuovo (ma nello stesso tempo armonico col passato) la giustizia - fedeltà di YHWH 

che guida la storia con gli imperscrutabili suoi disegni (11,33 ss). Ascoltando le Sacre Scritture (1,2) scrutate alla 

luce del loro “fine” (cfr. 10,4) che è il Mašìya ih Risorto, egli fa sgorgare appassionata ed ardita (cfr. 15,15) la 

riflessione di questa lettera. Contempla la giustizia-fedeltà-verità-misericordia-amore-grazia di YHWH e cerca 

coerenza tra il suo agire di oggi in Yešùa
c 

Risorto e il suo agire nel passato. Tenendo come centro la fedeltà 

incrollabile di YHWH alle sue promesse (cfr. 11,28 ss), Ša’ùl-Paulos cerca di scoprire il ruolo che la maggioranza 

d’Yisra’èl assume nel presente tempo messianico in cui il rifiuto del Mašìya ih “diacono dei Circoncisi” viene 

posto al servizio del piano di YHWH del quale Yisra’èl resta sempre per vocazione “schiavo”. Nel titolo 

“Mašìya ih” che Ša’ùl-Paulos fa precedere a Yešùa
c 

è quindi insinuata l’intera problematica della lettera che 

vertendo sul Vangelo, manifestazione della giustizia di YHWH nel Mašìya ih Yešùac, esamina la complessa rete di 

relazioni che la sua presenza crea in seno all’umanità ed in seno ad Yisra’èl prima di tutto. Verrà infatti esaminata 

la sua relazione ad Yisra’èl sia alla maggioranza indurita che alla minoranza, Resto per elezione; la sua relazione a 

tutti i Goìym; la sua relazione a coloro che dei Goìym lo accettano come Salvatore e vengono uniti al Resto di 

Yisra’èl e quindi infine anche ad Yisra’èl. Le relazioni nuove nei confronti del Mašìya ih comportano così relazioni 

nuove all’interno di Yisra’èl (tra maggioranza - Yisra’èl indurito - e minoranza, - Resto d’Yisra’èl al quale 

appartiene Ša’ùl-Paulos stesso -), tra l’intero Yisra’èl ed i Goìym; tra il Resto di Yisra’èl ed i Goìym; tra i credenti 

dai Goìym ed il Resto di Yisra’èl e il loro comportamento verso l’Yisra’èl indurito. La presenza del Mašìya ih esige 

quindi una nuova visione delle relazioni dei rapporti dei gruppi umani nella storia. Esige di cogliere il reciproco 

rapporto di queste relazioni nell’attuale tempo messianico in funzione della realizzazione escatologica del piano-

progetto di YHWH, l’Unico. Tutti, nel Mašìya ih, vanno raggiungendo lo scopo per il quale ’Adàm è stato creato: 

essere il “glorificante YHWH” (cfr. 1,21). Il suo Popolo (maggioranza e minoranza) e quello che un tempo era 

“non popolo”, nel Mašìya ih formano insieme una voce nella lode all’Unico YHWH. L’uno, Yisra’èl in varia 

maniera, o come maggioranza indurita o come minoranza, Resto per elezione, è al servizio dei Goìym per il piano 

di YHWH. Gli altri con il compito di spingere alla gelosia i primi. “Dico infatti: il Mašìya ih è diventato diacono 

della Circoncisione in favore della veracità (fedeltà) di YHWH per rendere salde (confermare) le promesse dei 

padri (fatte ai padri); e perché i Goìym, per la misericordia (di YHWH), glorificassero YHWH, come sta scritto: 

Per questo celebrerò (confesserò) Te tra i Goìym, ed al tuo Nome salmeggerò”. In Yešùa
c 
Risorto infatti YHWH è 

fedele alla promessa fatta ad ’Avrahàm ed alla sua discendenza (Yisra’èl tutto intero, prescindendo dall’attuale 

selezione interna): “Padre di molti popoli ti ho costituito” (4,17). Questa promessa nella morte e risurrezione del 

Mašìya ih è resa salda e fatta profluire su tutte la famiglie della terra. Il Mašìya ih, discendenza di ’Avrahàm, porta 
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così a perfezionamento il ruolo della Circoncisione (ossia la vocazione di ’Avrahàm) a favore dell’Incirconcisione 

(tutte le famiglie della terra) e questo per rendere salda la fedeltà di YHWH dato che non c’è che una storia della 

salvezza: “YHWH, è Dio solo dei Yehudìym? Non lo è anche dei Goìym? Sì! Anche dei Goìym! C’è un solo 

’Elohìym, che giustificherà (renderà suoi amici) per la fedeltà (del Mašìya ih) la Circoncisione e l’Incirconcisione, 

per mezzo della medesima fedeltà” (3,29-30). E quello che un tempo era “non popolo”, per le misericordie di 

YHWH, è chiamato nel Mašìya ih a rendere gloria a YHWH insieme a Yisra’èl. Questa è la situazione in attesa 

della Venuta del Mašìya ih nel Giorno che è più vicino ora di quanto diventammo credenti. Di questo progetto di 

YHWH in cui tutto Yisra’èl ha sempre un ruolo diversificato, Ša’ùl-Paulos è al servizio come “israelita dalla tribù 

di Binyamìyn”, come membro per elezione del Resto di Yisra’èl, come schiavo del Mašìya ih Yešùa
c
 

chiamato  

da YHWH, per grazia (1,5; 15,15), ad essere apostolo. Non autodesignatosi, né designato tale da parte di uomini, 

ma chiamato (1,1.6.7; 6,16; 8,28) per grazia al ministero da parte di YHWH.   

apostolo 

mandato da YHWH e dal suo Mašìya ih. Poiché: “come... potrebbero invocare uno a cui non avranno creduto? 

Come poi potranno credere in chi non hanno udito? Come poi potranno ascoltare senza uno che annunci? E come 

potranno annunciare se non sono stati mandati, come sta scritto: Come sono belli i piedi di coloro che 

evangelizzano cose buone!” (10,14-15). Lo schiavo del Mašìya ih è un rappresentante autorizzato. In lui il Mašìya ih 

agisce in parole ed opere ed in forza di Rùa ih santa (15,18). “Ho dunque questo vanto (posso vantarmi) nel 

Mašìya ih Yešùa
c 

(che agisce nella mia azione ministeriale) in ciò che riguarda (l’opera di) YHWH) - non oserei 

infatti parlare di ciò che non avesse operato il Mašìya ih per mezzo mio (è vanto giusto dato che è nel Mašìya ih!) 

per l’obbedienza dei Goìym (per portare i Goìym all’obbedienza della fedeltà: Cfr. 1,5) con parola ed opera (nelle 

parola sono inclusi gli scritti, le lettere) con potenza (cfr. 1,16 di YHWH per la salvezza a chiunque crede) di 

segni e di prodigi, con potenza di Rùa ih (che accompagna e precede gli apostoli)”. Apostolo per i Goìym ed 

indirettamente anche per Yisra’èl: “A voi dico, Goìym, proprio per il fatto che io sono apostolo dei Goìym (a voi 

inviato dal momento della mia apocalisse: Gal 1,5; 2,7.9) faccio onore alla mia diaconia (di apostolo del Mašìya ih 

egli “diacono della Circoncisione”; e la esercito al massimo) se in ogni modo riuscirò ad ingelosire (quelli della) 

mia carne (che ora sono disobbedienti) e salvare alcuni di loro” (11,13.15; Cfr. 15,18; 1,5, e 11,24). Yisra’èl e 

Goìym sono necessariamente legati essendo la vocazione del primo in funzione o servizio della benedizione di 

YHWH anche per l’altro. 

separato 

prescelto, messo a parte, dopo essere stato chiamato e mandato da YHWH. Ša’ùl-Paulos ha coscienza di essere 

strumento nelle mani di YHWH per la realizzazione di un suo piano di salvezza. Certo non segregato da Yisra’èl! 

Israelita sono, “dal seme di ’Avrahàm, tribù di Binyamìyn”, e come tale già consacrato a YHWH come membro 

del popolo santo (cfr. Es 19,6). Qui si tratta di segregazione funzionale come era per i Neviy’ìym (cfr. Ger 1,4.15). 

per  

per essere implicato nel dinamismo di grazia del Vangelo; per  

(il) vangelo di YHWH,  

Vangelo di YHWH (15,16; del Fglio: 1,9; 15,19) vangelo (1,16; 10,16). YHWH è l’autore del Vangelo. Il vangelo 

infatti è “di YHWH” (1,1; 15,16) avendo origine da lui. Nel vangelo egli chiama (4,17; 8,30), interviene a 

liberare, giustificare, salvare il suo Popolo e quello che era “non-popolo”.  

Nel suo vangelo si manifesta la sua giustizia-fedeltà nell’opera e nelle parole del suo Mašìya ih. Per questo è anche 

Vangelo “del Mašìya ih” (15,19), “del Figlio suo” (1,9), poiché in esso il Mašìya ih mandato da YHWH parla ed 

opera mentre è annunciato il suo mistero. Nella voce degli apostoli infatti è presente la voce del Chiamante e del 

Mašìya ih stesso. “Come poi potranno credere in Chi non hanno udito? Come poi potranno ascoltare senza uno che 

annunci? E come potranno annunciare se non sono stati mandati (da YHWH: l’annuncio presuppone infatti 

l’incarico), come sta scritto (in Yešacyàh 52,7): “Come sono belli i piedi di coloro che evangelizzano cose buone!”. 

Questa promessa diviene motore della missione perché è realtà realizzantesi. 
2
- che (egli) ha preevangelizzato 

aveva, da molto tempo, in anticipo, preannunziato; promesso in anticipo, proclamato già in anticipo nelle Sacre 

Scritture e scritto anche in anticipo. Aoristo complessivo. 

per mezzo dei suoi Neviy’ìym  

per mezzo dei quali ha affidato ad Yisra’èl, alla Circoncisione “le rivelazioni (promesse messianiche, promessa di 

’Avrahàm, gloria, alleanze,...)” (3,2). Poi consegnate allo scritto. I Neviy’ìym sono suoi strumenti come ora Ša’ùl-

Paulos è strumento del Mašìya ih e di YHWH. Questa stessa relazione a YHWH l’hanno ora gli apostoli stessi. 

nelle Scritture sante, 

Le promesse per mezzo dei Neviy’ìym, poi scritte. Le scritture sono il Verbo della promessa. Il singolare modo di 

esprimersi si riferisce alle Sacre Scritture in generale che gli amati di YHWH dai Goìym ricevono da Yisra’èl ed 

hanno in comune con Yisra’èl. “Sacre”: poiché hanno YHWH come autore delle promesse ivi scritte e tendono a 

creare risposta di comunione e di appartenenza al Chiamante; poiché contengono le azioni e le promesse del 

Santo. Il richiamo alla promessa indica che il Vangelo manifesta la fedeltà-giustizia di YHWH. Il verbo 
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proephggei,lato proepengeilato richiama il sostantivo “promessa” e collega così il vangelo a tutta la storia delle 

relazioni tra YHWH ed Yisra’èl attraverso la promessa.  Nel capitolo 4,1 ss Ša’ùl-Paulos richiama la promessa ed 

in modo particolare nei versetti v 13 ss: “Infatti, non mediante legge (la Toràh mosaica, fu fatta da YHWH) la 

promessa ad ’Avrahàm o al suo seme) di essere egli erede del mondo, ma mediante giustizia di fedeltà! Poiché se 

quelli, da legge, (che vivono in un sistema legale, diventassero) eredi (della promessa fatta ad ’Avrahàm ed alla 

sua discendenza), sarebbe resa vuota ed annullata la promessa (fatta da YHWH ad ’Avrahàm). Per questo, da 

fedeltà! Affinché secondo grazia (conformemente al disegno di grazia del misericordioso YHWH (3,24; 4,4) al 

fine che sia sicura la promessa (fatta ad ’Avrahàm) per tutto il seme (“tutto”: il seme comprende anche i Goìym, 

discendenza (9,7 s 29) secondo la fedeltà!), non per (quello) dalla Toràh (seme secondo la carne: Yisra’èl nel suo 

insieme), ma anche per quello dalla fedeltà di ’Avrahàm (secondo la promessa: tutti i credenti nel Mašìya ih) che è 

padre di tutti noi”. “Della promessa infatti il verbo è questa: Verso questa stagione io verrò, ed a Saràh, un figlio!” 

(9,9. 8; Cfr. Gen 15,4). Questa promessa è in connessione alla vocazione-missione di Yisra’èl di essere 

benedizione per tutte le famiglie della terra: “in te saranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,3). 

Questo attualmente è in connessione con la predicazione del Vangelo da parte di Ša’ùl-Paulos ai Goìym. Ora 

questa promessa universale sarebbe annullata se si esigesse da parte dei Goìym l’assunzione della legislazione 

esteriore della Toràh che racchiude (per esempio con la circoncisione) la promessa ad ’Avrahàm tra i Yehudìym. 

Ma, come la benedizione di ’Avrahàm e la sua fede precedono la sua circoncisione, così la promessa precede 

l’economia della Toràh. Il Vangelo si collega quindi direttamente alla promessa, senza negare valore alla Toràh, 

anzi stabilendo la Toràh. Per questo ’Avrahàm è padre oltre che della maggioranza di Yisra’èl, anche di tutti i 

credenti nel Mašìya ih Yešùa
c 

(“noi” si riferisce sia ai Yehudìymcristiani sia ai Goìymcristiani: Cfr. 4,11) come 

afferma il verbo stesso di YHWH: “come sta scritto (in Toràh Gen 17,5: “Padre di molti Goìym ti ho costituito”). 

Questo va realizzandosi nel vangelo del Mašìya ih che “è diventato diacono della Circoncisione in favore della 

Veracità di YHWH per rendere salde le promesse dei padri, e perché poi i Goìym, per la misericordia glo-

rificassero YHWH” (15,8 ss). In Yešùa
c 
Risorto, ’Avrahàm è così padre di tutti i credenti. Questa connessione del 

vangelo con il Verbo della promessa, è espresso anche nella citazione tematica di 1,17: “come è scritto (in 

iHavaqqùq 2,4b
)
: Il giusto poi dalla Fedeltà vivrà”. “Come” esprime questo principio ermeneutico di conformità 

alle promesse e quindi di continuità del piano di YHWH in 2,24; 3,10; 4,17; 8,36; 9,13: 9,29.33; 10,15; 11,26; 

15,3.9.21. Ciò implica che l’economia della rivelazione di YHWH in Yešùa
c 

non sia radicalmente nuova, ma in 

continuità e coerenza con tutto il suo piano che egli conduce a compimento secondo le direzioni già indicate dal 

suo verbo consegnato alla Scrittura (cfr. 1,2; 9,25-33; 10,6-13.10.16-21; 11,1-10.26-29; 15,8-12). Promesse che 

vanno verso il pieno compimento nella Venuta del Mašìya ih in potere e gloria nel Giorno. Lo stesso è detto in 3,21 

ss: “Ora invece indipendentemente da legge (senza necessità di seguire le prescrizioni che sono nella Toràh donata 

ad Yisra’èl; indipendentemente dall’economia esteriore della Toràh; l’obbedienza formale ad essa potrebbe 

generare vanto fuori della fedeltà), (la) giustizia di YHWH è manifestata, testimoniata (però) dalla Toràh e dai 

Neviy’ìym”. In perfetta sintonia con il cuore della Toràh e dei Neviy’ìym che è nelle promesse (4,13). Anche 

questa espressione che si trova in un punto centrale della lettera, mostra la continuità nella rivelazione di YHWH: 

una sola storia di salvezza, in un solo vangelo. In 15,4 il plurale indica che ci si riferisce ed esse come un tutto 

unico: “Tutto quanto infatti è stato scritto prima, è stato scritto per la nostra istruzione affinché attraverso la 

perseveranza e la consolazione delle Scritture noi abbiamo la speranza” (15,4). Nelle Sacre Scritture, la presenza 

del Promettente che continua a parlare e consolare il suo Popolo. Esse riguardano il Mašìya ih che è il fine della 

Toràh: “Poiché fine della Toràh, il Mašìya ih” (10,4). Il vangelo è la promessa escatologica nel suo compimento. 

Accentua aspetto escatologico. 
3
 riguardo 

vangelo concernente, riguardante (1,3,8; 8,3; 14,12; 15,14.21); circa. 

il Figlio suo,  

Yešùa
c 
il Mašìya ih Kurios nostro (1,4). Figlio, tale dall’eternità. La relazione del Figlio al Padre è antecedente alla 

sua manifestazione nella carne. Questa relazione personale, filiale di Yešùa
c 

a YHWH, comporta una reale 

comunità di natura (1,3,4.9; 5,10; 8,29), per cui qui “Figlio” indica il figlio naturale di YHWH (invece nel v 4 si 

tratterà di filiazione messianica). Filiazione eterna come in 8,3; e Cfr. 32. E’ affermata anche nell’eulogia di 9,5 in 

cui Yešùa
c 

è detto “’Elohìym”: “’Elohìym benedetto nei secoli. ’Amèn”. Questa è affermazione che crea frattura 

con la maggioranza di Yisra’èl. Questa designazione controlla quanto segue ed implica che il soggetto di cui si 

parlerà in seguito sia Figlio prima di essere “figlio di Davìd” e prima di essere “costituito figlio di ’Elohìym in 

potenza”. La filiazione messianica non esclude quella naturale, ma in qualche modo la suppone, perché di fatto 

per Yešùa
c 

si fonda su di essa. Questa poi implica l’affermazione della messianicità di Yešùa
c 

come è proclamata 

nelle assemblee del Risorto di lingua aramaica che Ša’ùl-Paulos cita, inserendole, reinterpretandole e 

presentandole come segno di riconoscimento e di comunione con i Yeudiymcristiani che egli incontrerà a 

Yerušalàyim, ma che saranno affermate anche nelle assemblee in Roma. 

“divenuto dal seme di Davìd”  

nato (“fatto” Cfr. Gal 4,4; Cfr. Sap 7,1 ss) come uomo (5,15), entrato nel divenire della nostra storia umana come 

ognuno in un determinato luogo ed in un determinato tempo come discendente della stirpe di Davìd. Participio 

aoristo: evento del passato. Questo titolo che indica l’origine davidica del Mašìya ih e corrisponde alle aspettative 
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messianiche di Yisra’èl, è presente anche in una formula di 2 Tim 2,8 ad indicare a figliolanza davidica 

genealogica ma soprattutto messianica di Yešùa
c
: “Ricorda: Yešùa

c
 il Mašìya ih, risuscitato (participio perfetto 

passivo) da morti, dal seme di Davìd, secondo il mio vangelo!”. La cristologia di questa confessione esprime e 

mette in risalto il profondo radicamento di Yešùa
c 
nel il popolo Yisra’èl, legame che viene supposto nei capitoli 9-

11 (10,3.16) e in 15,8 ove egli è detto “diacono dei Circoncisi in favore della veracità di YHWH, per compiere le 

promesse dei padri”. Come proclama il navìy’ Yešacyàh (11,10): “Spunterà la radice di Yišày (il germoglio dalla 

radice di): colui che sorgerà a governare i Goyìm! Su di lui spereranno i Goyìm”. Yešùac è quindi “Israelita” (9,4), 

membro del popolo delle alleanze, delle promesse, dei patriarchi; “da essi” egli viene “secondo la carne, egli che è 

Dio benedetto negli eoni! ’Amèn!” (9,5). Originariamente la frase poteva esprimere una cristologia 

messianicamente orientata. Forse poteva avere avuto vita indipendente dalla confessione seguente: Yešùac è il 

Mašìya ih. 
- secondo la carne -,  

Questa clausola potrebbe essere stata aggiunta già prima della citazione da parte di Ša’ùl-Paulos in vista 

dell’aggiunta “secondo Rùa ih di santificazione”. Ponendo in collegamento ed in contrasto i due stichi. “Carne”, 

indica natura e condizione umana nella sua interezza. Ambito terrestre della vita del davidide nella quale era 

sottomesso alla fame, alla sete, ai dolori e infine alla morte (cfr. 8,3; 9,3.5; 4,1; 11,14). In questa carne (e sangue) 

YHWH lo ha esposto (3,25; cfr. 4,25; 5,6); ed egli morì (5,7.8; 6,9.10; 8,34; 14,9.15; cfr. 7,4) e fu sepolto (cfr. 

6,4). Carne è la debolezza in contrasto con “potenza” e “secondo Rùa ih di santificazione”. Se l’espressione è posta 

in connessione di contrasto con “secondo Rùa ih di santificazione”, può indicare la successione temporale tra due 

modi di esistere. Questa connoterebbe la situazione terrena di Yešùac che precede la situazione in cui si trova a 

partire dalla risurrezione. L’aspetto terreno di davidide precede la realtà del Mašìya ih divenuto capace di salvare 

mediante Rùa ih di santificazione dalla momento della sua risurrezione. 
1 costituito  

“designato, determinato, stabilito”. Il verbo esprime l’azione autorevole di mettere una persona in una certa 

funzione o compito o dignità. Qui, dato il passivo, deve essere sottintesa l’azione del Padre che lo fece risorgere 

per mezzo della sua gloria e potenza (cfr. possibile connessione con “in potenza”). Lo ha glorificato – innalzato - 

intronizzato come Kurios escatologico con funzione di onnipotente Salvatore - Giudice. In Ša’ùl-Paulos il verbo è 

solo qui (ma cfr. At 10,42; 17,31) ed esprime il fatto che YHWH, glorificandolo, ha costituito “figlio di ’Elohìym 

in potenza” il davidide Yešùac. 
figlio di ’Elohìym  

Manca l’articolo davanti ad ambedue i sostantivi. Il titolo qui deve essere inteso come un predicato messianico 

(Sal 2,6): si tratta cioè della confessione della filiazione messianica di Yešùac. “Figlio di ’Elohìym” quindi qui non 

designa il Verbo incarnato, generato dall’eternità (ciò è nell’espressione “Figlio suo”), ma il Mašìya ih, morto e 

risorto, visto nel suo compito o funzione di Salvatore messianico escatologico. Qui potrebbe equivalere a Kurios. 

Questa cristologia è orientata alla Parusia del Giudice Risorto: il discendente davidico apparirà come Giudice e 

Salvatore alla Parusia. Questo riferimento ad un’atto di “adozione messianica” celeste è anche in At 13,32. Ša’ùl-

Paulos non vuole negare che il Mašìya ih sia ’Elohìym (cfr. 9,5) o che non sia Figlio. Anzi, la filiazione messianica 

non esclude quella naturale, ma la suppone. 
in potenza 

“con potenza”; potrebbe essere un’aggiunta paolina alla formulazione ricevuta dalla tradizione. “Potenza” in 

contrasto con debolezza nello stadio “secondo la carne”. “Con potenza” (1,4.16.20; 8,38; 9,1 (Es 9,16); 15,13 

elemento liturgico 19) determina “figlio di ’Elohìym” come appartenente ad una sfera di potenza e di capacità di 

agire in riferimento alla situazione gloriosa dopo la risurrezione. Potenza per un messianesimo universale. “Figlio 

di ’Elohìym” con una potenza che conviene al suo compito, alla sua funzione di Salvatore. E’ la potenza e la 

gloria del risuscitato, ricevuta dal Padre e che egli dopo la risurrezione esercita nel realizzare la nostra salvezza 

(cfr. 4,25). E lo fa essendo diventato “Rùa ih vivificante”. Yešùac che era quindi da sempre “Figlio suo”, divenne 

dalla risurrezione dei morti “figlio di ’Elohìym in potenza”. 
secondo rùaih di santificazione 

Mancano gli articoli. Espressione semitica. Designa qualcosa di intrinseco allo stesso Mašìya ih, non la persona di 

Rùaih santa. Forza che gli proviene da YHWH per il compimento della sua missione. E’ la virtù del Mašìya ih in 

quanto santifica, giustifica, salva. Aspetto soteriologico: agisce verso di noi per la nostra santificazione come 

avviene nella immersione battesimale ricevendo la quale diventiamo santi. A quest’espressione è in connessione 

“secondo la carne”. Può in tale connessione indicare la successione tra due modi di essere diversi a causa della 

discriminante temporale della risurrezione. “Secondo la carne” connoterebbe la situazione terrena di Yešùac che 

precede lo stato in cui si trova a partire dalla risurrezione. L’aspetto terreno di davidide in questa connessione 

precederebbe la realtà del Mašìya ih divenuto capace di salvare mediante Rùa ih di santificazione dal momento della 

sua risurrezione. Yešùac ha raggiunto questo stato glorioso dopo la sua vicenda nella carne di debolezza, nella 

quale fu Mašìya ih davidide nella debolezza della morte. Lo ha raggiunto dopo la risurrezione, mediante la quale 

YHWH gli ha dato vittoria su tutti i suoi avversari, tra i quali Morte.Alla formulazione prepaolina apparitene 

anche la clausola 
dalla 

dopo, a partire dalla. Indica il momento in cui egli fu costituito “figlio di ’Elohìym “in potenza. 
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risurrezione d(e)i morti, 

La sua risurrezione comprende quella di tutti i morti: nella sua risurrezione, tutti i morti, in lui iniziano a risorgere 

(cfr. 1,4; 6,5; 4,24). Egli è il primogenito di tutti coloro che risorgeranno. Implicitamente nega il messianismo 

politico nell’espressione “in potenza” dato che tale potenza è quella del Risorto che ora vive per YHWH (6,10) 

Padre suo, alla cui destra ora è seduto (cfr. 8,34), ’Elohìym (cfr. 9,5) egli stesso. Originariamente ambedue le 

confessioni: “divenuto dal seme di Davìd” e “costituito figlio di ’Elohìym dalla risurrezione di morti” potevano 

presentare una cristologia messianicamente orientata. Forse ciascuna con vita indipendente e con identico 

significato: Yešùac è il Mašìya ih; il Risorto è un davidide. E’ probabile che l’unione delle due formule di 

confessione di fede sia avvenuta nelle comunità Yehudìymcristiane (cfr. 3,24; 7,17; 4,25; 8,34). Ša’ùl-Paulos 

citando, le interpreta ulteriormente alla luce della teologia del “Figlio suo” inteso come di Figlio per natura di 

YHWH.  Vangelo di YHWH riguardante il Figlio suo 
Yešùac il Mašìyaih, il Kurios nostro 

Riassume tutto: nome e titolatura completa di Colui che è il Vangelo e di cui Ša’ùl-Paulos è 
c
eved. “Kurios” come 

è proclamato in 10,9: “Vicino a te il verbo, nella tua bocca e nel tuo cuore, cioè il verbo della fedeltà (di YHWH 

in Yešùac il Mašìya ih, il Vangelo) che noi annunciamo. Perché se tu confesserai con la bocca: Yešùac è il Kurios! E 

crederai con il tuo cuore: YHWH lo ha risuscitato dai morti!, sarai salvo”. E’ il Kurios seduto alla Destra nei cieli 

ed intercede per noi. Kurios di tutti, esaltato alla Destra con autorità in cielo e sulla terra. Per mezzo suo YHWH 

“nel Giorno...giudicherà i segreti degli uomini secondo il mio vangelo” (2,16; cfr. 3,6). “Nel cielo” (cfr. 10,6) 

infatti, davanti al trono di YHWH, si realizzerà il Giudizio. Alla sua destra, il Kurios (cfr. 2,16) Yešùac il Mašìya ih 

che intercede per noi (cfr. 8,32 ss) e verrà come Liberatore (11,26). Il possessivo “nostro” indica il rapporto 

intimo che esiste tra lui ed il suo il Corpo che sono i credenti in lui (cfr. 4,24; 5,1.11.21; 6,23; 7,25; 8,7). E’ 

supposta l’esperienza battesimale come è descritta in 6,1 ss: coloro che vengono sia dagli Yehudìym sia dai 

Goyìm (come in 9,24) diventano un “noi”, inseriti in lui e sentono di appartenere al “Kurios nostro Yešùac” (3,24; 

cfr. 5,10.11.21; 7,25; cfr. 6,23; 8,39) che continua ad agire per i suoi. 
5 per mezzo del quale  

per mezzo di Yešùac il Kurios potente (cfr. 1,16; 15,19) celeste, seduto alla Destra che intercede per noi e attua la 

missione attraverso strumenti al suo comando che sono gli apostoli. 
abbiamo ricevuto 

da YHWH. Il Mašìya ih è mediatore. Ša’ùl-Paulos si ricollega ai titoli con i quali si è presentato dicendo da chi ha 

ricevuto il dono di essere chiamato per essere apostolo, separato per il vangelo. Il plurale forse indica che Ša’ùl-

Paulos si presenta come membro del gruppo apostolico (cfr. 3,8-9) per cui, pur non avendo predicato per primo il 

vangelo in Roma (cfr. 15,20), ha però ricevuto l’incarico dallo stesso Mandante da cui lo hanno ricevuto gli altri 

apostoli. Non solo a lui, ma a tutti gli apostoli è donata  
grazia ed apostolato 

grazia per la missione. La parola “grazia” in relazione al ministero apostolico si trova anche in 12,3 e 15,15 (ed è 

usata per i carismi in generale in 12,6). Ad essa è collegato il verbo “dare” in 12,3.6; in 15,15 ove è espresso il 

Donante: “per la grazia che mi è stata data da YHWH, perché io sia ‘liturgo’ del Mašìya ih Yešùac per i Goyìm, con 

l’ufficio sacro del vangelo di YHWH, affinché l’oblazione dei Goyìm sia bene accetta, santificata in Rùa ih santa”. 

Il verbo “dare” mostra l’assoluta gratuità di questa grazia e la sua connessione con il dono di Rùa ih per la 

ministerialità. Questo verbo in 5,5 è collegato con il dono di Rùa ih (cfr. 15,16) a tutti, per la giustificazione e la 

santificazione. In questo passo è espresso da dove venga la grazia ministeriale (vedi “per mezzo mio”) 

dell’apostolato e che cosa essa comporti in relazione all’apostolato stesso e quali ne siano gli effetti. E’ “grazia” 

che YHWH ha dato (15,15) all’apostolo e che l’apostolo ha ricevuto (1,5) mediante il Mašìya ih. E’ una grazia che 

comporta l’apostolato, la missione ai Goyìm: l’apostolato è la necessaria conseguenza della grazia. In 12,3: “Dico 

infatti, per la grazia che mi è stata data”. Come in 12,1 esortava “per le ra ihamiym (viscere materne) di YHWH”, 

ora esorta per quella grazia che ha ricevuto dalle misericordie di YHWH. C’è relazione tra “ra ihamiym” e grazia 

che gli è stata donata: dalle “ra ihamiym” di YHWH parte tutto il piano della storia della salvezza a servizio del 

quale Ša’ùl-Paulos è stato chiamato, fatto apostolo e separato (1,1); dalle “ra ihamiym” di YHWH sono stati 

chiamati i destinatari per rispondere credendo e camminare in vita nuova (6,4). Nella predicazione del vangelo il 

ministero manifesta la grazia, la potenza, la verità di YHWH, e porta all’obbedienza del credere in modo che, 

credendo, i chiamati possano divenire offerta gradita a YHWH in Rùa ih di santificazione, come si dice in 12,1-2. 
per l’obbedienza della fedeltà in mezzo a tutti i Goyìm, 

allo scopo di condurre i Goyìm all’obbedienza a YHWH. L’ascolto del vangelo ossia l’ascolto del Mašìya ih che 

parla attraverso l’apostolo, genera la risposta che è l’obbedienza (1,5; 5,19; 6,16.16.17 (verbo); 15,18) a YHWH 

che in esso chiama. Obbedienza che consiste nell’affidarsi, nel credere come atto vitale di adesione e di assenso 

(cfr. 15,13). Per il rapporto obbedienza e fede vedi 6,15 ss. Questa obbedienza, ossia il credere, è risposta alla 

predicazione fatta da Ša’ùl-Paulos nell’ambito dei Goyìm. Il contrario: 10,21; 11,30 ss; 15,31. I Goyìm sono i 

destinatari del servizio apostolico di Ša’ùl-Paulos come dice in 11,13 ss; 1,13; cfr. 2,14.24; 3,29; 4,17; 9,24.30; 

10,19; 11,11.12.13.25; 15,9.9.10.11.12.16.18.27. 
- in favore del suo Nome -; 

il fine della missione apostolica è la manifestazione del Nome di YHWH dato che il soggetto del Vangelo, nel v 1, 

è YHWH che ha l’iniziativa di tutto il piano della salvezza. Effetto della predicazione è che il Nome di YHWH, 
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ossia la sua via nel manifestare la sua giustizia salvifica, sia manifestata, conosciuta e glorificata. In concomitanza 

è sempre presente il fatto che la manifestazione del Nome è avvenuta nell’opera del Mašìya ih che poi dai credenti 

è lodato. Vedi 15,20: “Chiunque invocherà il Nome del Kurios sarà salvato”; 10,13. 
6 in mezzo ai quali  

Goyìm ai quali io sono mandato: 11,13 
siete anche voi,  

Questo forse lascia pensare che in prevalenza gli amati di YHWH in Roma siano Goyìmcristiani (1,13; 6,19; 9,3 

ss; 11,13 ss; 15,15 ss) e per questo oggetto delle cure dell’apostolo dei Goyìm; ma devono certo esserci anche 

degli Yehudìymcristiani (7.5-6.8.15; 15,11; 15,14.20). 
chiamati di Yešùac il Mašìyaih 

chiamati indubbiamente dal Padre (8,30), il Chiamante (9,12; 4,17; 8,30; 11,29) ad appartenere al Corpo del 

Mašìya ih, suoi schiavi. Chiamati dalla potente azione di YHWH che chiama attraverso il Mašìya ih (10,17), nella 

voce degli apostoli. In questo caso, da apostoli diversi da Ša’ùl-Paulos; ma era lo stesso Mašìya ih che in essi era 

presente a portare la Voce di YHWH.   YHWH è infatti “il chiamante (ad essere) le cose che non sono come 

essenti” (4,17). In questo detto, il verbo “chiamare” designa l’azione di YHWH che crea. La creazione è vista 

come effetto della sua chiamata ad esistere. Ha chiamato ad essere, quando non avevano più consistenza, le forze 

generative di ’Avrahàm e Saràh per realizzare la sua promessa. Nel suo atto di obbedienza ’Avrahàm accolse la 

promessa non ancora realizzata come già realizzata. La promessa fu per lui valida come il compimento stesso; 

l’accolse come certa anche se futura. La sua fedeltà a YHWH comportò anche questo aspetto di accettazione del 

futuro come già esistente perché l’onnipotenza del Chiamante l’avrebbe fatto esistere. L’onnipotenza e la fedeltà 

di YHWH sono motivo di fiducia assoluta nella realtà delle promesse che ancora non esiste al momento del dono 

della promessa. Ma sono accolte come reali nell’atto di accettazione della volontà di YHWH che le chiama 

all’esistenza con la sua potenza creatrice. E ’Avrahàm “contro speranza (da un punto di vista umano, la promessa 

di YHWH, appena detta avrebbe dovuto cadere, dato che tutto sembrava opporsi al disegno divino), ma “sulla 

speranza” (basandosi (5,2; 8,20) con fiducia sulla divina promessa, sul verbo dato a lui dal “’Elohìym della 

speranza” (15,13a), che è fondamento e fine della speranza poiché ciò che promette, fa) credette (si appoggiò su 

YHWH quando gli promise: - Verso questa stagione io verrò, ed a Saràh, un figlio!” (9,9; cfr. Gen 18,10.14). Fu 

promessa di “nascita dai morti” per la quale YHWH stesso s’impegnò ad intervenire. ’Avrahàm si appoggiò 

completamente su quel verbo onnipotente e fedele di YHWH e su di esso solo) per essere fatto (è il fine inteso da 

YHWH, per il quale ha ordinato tutti questi eventi: per far sì che ’Avrahàm divenisse) “padre di molti popoli” 

(non solo di Yisra’èl quindi, ma anche dei Goyìm!) secondo il detto: “Così sarà il tuo seme”. “Chiamare” in 9,7 

indica tutta la storia della salvezza iniziata dalla chiamata e condotta dalla chiamata. In 11,29: “Poiché senza 

pentimento (irrevocabili: 3,3; 15,8) i doni e la chiamata di YHWH!”. La chiamata è l’atto costitutivo di Yisra’èl, il 

primo dono cui seguono quelli elencati in 9,4 ss.  Nel tempo presente il Chiamante chiama ad essere “popolo di 

YHWH” quelli che prima erano “non-popolo” (9,25): “E se poi YHWH, volendo mostrare la (sua) ira e far 

conoscere (contemporaneamente) un atto del suo potente agire (salvifico), ha sopportato con grande pazienza vasi 

d’ira pronti per la distruzione (degni di una distruzione simile al fallimento storico del Parcòh), e (ciò) per rendere 

nota (contemporaneamente) la ricchezza della sua gloria su vasi di misericordia (che per l’opera di Rùa ih santa nel 

loro cuore hanno creduto alla predicazione del Vangelo; e siamo noi; vasi di misericordia) che ha preparato in 

anticipo alla gloria (escatologica e), che ha (in vista di quella salvezza gloriosa) chiamato; noi, non solo tra gli 

Yehudìym, ma anche tra i Goyìm (che diremo)? Come dice egli stesso in Hošéac: Chiamerò un non popolo mio, 

popolo mio (9,24-26)”. I chiamati dalla Circoncisione, un Resto per elezione, li unisce al “non-popolo” chiamato 

dall’Incirconcisione.  Questa chiamata verso la salvezza ai Goyìm viene nella predicazione del Vangelo: 

“Come...potrebbero invocare Uno a cui non hanno creduto? Come poi potranno credere in Chi non hanno udito? 

Come poi potranno ascoltare, senza uno che annunci? E come potranno annunciare, se non sono stati mandati, 

come sta scritto (in Yešacyàh 52,7): - Come sono belli i piedi di coloro che evangelizzano cose buone!” (10,14 ss). 

 Il Vangelo, accolto dal cuore reso fedele dal dono di Rùa ih (5,5), porta alla professione nell’assemblea: “Yešùac è 

il Kurios” e “YHWH lo ha risuscitato dai morti” (10,9 ss). Proclamazione gioiosa piena di fiducia in YHWH, 

nella forza e con l’entusiasmo di Rùa ih. Coscienza di piena appartenenza al Kurios che siede alla destra di YHWH 

ed intercede per noi. La potenza della divina attività di YHWH che chiama nel Vangelo, dona e crea 

nell’obbediente la vita nuova (cfr. 5,11) e pone sulla via che conduce alla salvezza escatologica. Infatti, (è la 

Giustizia dalla fedeltà, che viene dalla fedeltà di YHWH, che parla) “se tu confesserai con la tua bocca: - Yešùac 

(è) il Kurios!, e crederai con il tuo cuore - YHWH lo ha risuscitato dai morti!, sarai salvato (da YHWH stesso, nel 

Giorno dell’ira e del giusto suo giudizio che per te sarà di salvezza). Poiché col cuore si crede per la giustizia (per 

accogliere la giustizia di YHWH e per diventare suoi amici nella fedeltà energica (Gal 5,6) nell’agape), con la 

bocca si fa l’omologia per la salvezza (escatologica)” (10,9-10). “E’ più vicina la nostra salvezza di quando 

diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino” (13,11-12). La potenza di YHWH che chiama, 

sostiene la speranza: infatti “molto più giustificati (cfr. 6,17.18) ora, nel suo sangue, saremo salvati (salvezza 

escatologica che include anche la risurrezione dei corpi) per mezzo di Lui, dall’ira di YHWH (5,9). Se infatti, 

quando eravamo nemici (non ancora innestati nel Mašìya ih) siamo stati riconciliati con YHWH per mezzo della 

morte del Figlio suo (nel suo sangue), molto più ora, che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita” 

(5,10). Salvezza globale, inclusa la redenzione del nostro corpo: “anche gli stessi che pur hanno la primizia di 
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Rùaih, noi, anche noi, in noi stessi gemiamo, la figliolanza adottiva attendendo, la redenzione del nostro corpo. 

Con questa speranza infatti siamo salvati!” (8,23-24). Giustificati per mezzo del Mašìya ih, aspettiamo 

assiduamente l’integrale liberazione che comporta la gloriosa risurrezione del nostro corpo, per mezzo della Rùa ih; 

poiché “Colui che dai morti ha risuscitato il Mašìya ih, vivificherà anche i vostri corpi mortali, per mezzo della sua 

Rùaih inabitante in voi” (8,11). 

 Nel Chiamante fedele, speranza di tutti: “Sappiamo...: per coloro che amano YHWH tutto concorre per il bene”. 

Coloro che amano YHWH sono prima di tutto gli Israeliti (9,4 ss) dato che amarlo è il primo loro dovere (cfr. Es 

20,6; Dt 5,10) ed è la condizione richiesta da YHWH per il suo intervento in favore dei suoi (cfr. Dt 11,13-15.22-

25; 28,1-14). Yisra’èl è stato raggiunto dall’amore di YHWH prima di tutto nel verbo della chiamata della 

promessa che esprime l’elezione (9,4 ss). Sono anche i chiamati di Yešùac il Mašìya ih dei quali si parla in tutto il 

capitolo: “per coloro che, secondo il progetto sono chiamati”. Sono coloro che stanno sotto il “noi” di 9,24, ossia 

il Resto di Yisra’èl ed i credenti dai Goyìm. Sono coloro che, per la libera volontà dell’amore misericordioso di 

YHWH, sono stati eletti nel Mašìya ih, chiamati all’obbedienza della fedeltà e spinti alla salvezza. YHWH (9,11) li 

ha “chiamati”, e dato che la chiamata è giunta attraverso il Mašìya ih Risorto, sono detti “i chiamati di Yešùac il 

Mašìya ih”. Essi vivono in virtù della chiamata, sono in quanto sono stati chiamati. Chiamati alla vita ed alla 

salvezza. La loro chiamata (10,14 ss) si colloca nel cuore del disegno eterno di YHWH da cui tutto dipende, e che 

chiama per la creazione, per manifestare l’elezione e per formare Yisra’èl e per attuare l’attuale indurimento. La 

chiamata con la quale i destinatari della lettera sono chiamati dai Goyìm come anche la chiamata del Resto di 

Yisra’èl è in armonia con l’agire di YHWH in tutta la storia della salvezza come mostra l’uso del sostantivo 

“secondo progetto, proposito” (consiglio, volontà, intenzione, decreto). La parola designa il progetto della volontà 

di YHWH che si realizza nella sua fedeltà alle promesse nel Mašìya ih. YHWH va realizzando questo suo progetto 

elettivo (11,5.28) in modo efficace attraverso il suo verbo che manifesta la libertà assoluta del suo disegno. In 9,11 

l’uso di questo termine fa emergere la gratuità assoluta dell’elezione donata “secondo il progetto”, prescindendo 

da ogni opera umana sia buona sia cattiva: “Infatti non erano ancora stati partoriti (i due gemelli) né avevano fatto 

(quindi) alcunché di bene o di male, affinché restasse (saldo, immutabile; e lo resta per ogni generazione) il 

progetto di YHWH secondo elezione, non dalle opere, ma dal Chiamante...”. Libertà assoluta dunque del 

Chiamante legata alla sua sola misericordia. La madre dei due gemelli ricevette infatti la promessa quando essi 

non avevano fatto nulla né di bene né di male. L’elezione così dipese solo dalla volontà di YHWH che stabilì 

rapporti reciproci all’interno dello stesso destinatario delle promesse, tra l’eletto e gli altri. Così avviene anche nel 

presente: il piano va realizzandosi nell’elezione di un Resto e nell’indurimento degli altri. “Poiché quelli che ha 

preoconosciuto (amato da sempre, dall’eternità; il verbo è usato sia con oggetto Yisra’èl (in 11,2) che i credenti 

nel Mašìya ih; tutti sono dall’eternità oggetto dell’amore di YHWH) anche li ha preordinati (definiti in anticipo, 

predestinati: questi primi due verbi designano l’aspetto eterno (“pro”) dell’amore di YHWH) conformi 

all’immagine del Figlio suo. (L’amore di YHWH ci ha preordinato da tutta l’eternità ad essere figli nel Figlio, ad 

avere la stessa forma del Figlio suo (8,3 ss) che è ora nella gloria) affinché questi sia il primogenito tra molti 

fratelli”. “Primogenito” in senso improprio. Nel numero dei fratelli (tra molti fratelli, tra loro, in senso non fisico) 

il primo ed il più degno. Così il Mašìya ih ci ha acquistato come fratelli, con il suo sangue. La via che egli ha 

percorso ed alla quale ci conformiamo, è descritta in 6,1 ss. I verbi che seguono, mostrano il realizzarsi del piano 

di YHWH nella storia. “Quelli poi che ha preordinato, questi anche ha chiamato, e quelli che ha chiamato, questi 

anche ha giustificato (ha loro conferito il dono della giustizia, ossia della fedeltà), quelli che ha giustificati, quelli 

anche li ha glorificati” (introdotti nella vita gloriosa). La cosa è futura, ma da parte di YHWH è già perfezionata. 

La giustificazione operata da YHWH comporta la vera remissione dei peccati e la santificazione interiore di 

coloro che hanno ascoltato il vangelo col cuore ed il rinnovamento interiore nella fede e nel dono dell’agape in 

Rùaih santa per cui da nemici di YHWH diventano amici, da ingiusti, giusti, da infedeli, fedeli. Così da YHWH 

ricevono la promessa dell’eredità eterna che attendono nella speranza (3,26.30; 4,5; 8,30). 
7 a tutti 

Goyìmcristiani e Yehudìymcristiani (9,24). “Tutti”: 1,8; 12,3; 15,33. 
che sono in Roma amati di YHWH  

L’espressione “agapetoi Theou” appare solo qui in tutto l’epistolario paolino. In 12,19 solo “amati” (sottinteso: 

“di YHWH “). In questi due passi è indicato il motivo della realtà della relazione instaurata da YHWH con coloro 

che hanno ricevuto la sua chiamata nel vangelo di Yešùac il Mašìya ih, ed ora vivono in Rùa ih (5,5). Quest’aggettivo 

verbale (in luogo del perfetto passivo), indica una realtà permanente: sono in modo costante amati da YHWH che 

li ha chiamati “non solo dai Yehudìym, ma anche dai Goìym” (9,24) per mezzo del Figlio (10,17) la cui voce è 

risuonata nella predicazione del vangelo per bocca degli apostoli (cfr. 10,11 ss) secondo un disegno di elezione 

(8,29). Essi hanno sperimentato e sperimentano l’azione dell’agape di YHWH: ascoltato il verbo della sua fedeltà, 

obbediscono di cuore al suo vangelo aderendo al Mašìya ih. Sono suoi schiavi (cfr. 6,20); egli è il loro Kurios e 

confessando “Yešùac è il Kurios!” camminano verso la salvezza (10,10; 5,9). Ma essi non sono i soli amati! In 

11,28 anche i membri della maggioranza di Yisra’èl che non ha obbedito (10,16) al vangelo sono detti “amati” in 

relazione all’elezione (9,11; 11,5.7.28): “Riguardo al vangelo (a Yešùac il Mašìya ih crocifisso e Risorto) allora, 

nemici (dell’attuale piano di YHWH, nemici, oppositori di YHWH), per voi (Goyìm); ma riguardo all’elezione (in 

quanto popolo: 9,4 ss), amati (da YHWH; cfr. 11,2 che riguarda il popolo nel suo insieme) a causa dei padri (la 
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santa radice); poiché senza pentimento i doni e la chiamata di YHWH!”. La maggioranza di Yisra’èl che ha 

inciampato in Yešùac, Pietra di scandalo, posta da YHWH in iSiyyòn (9,33), è però al servizio del piano di YHWH 

per i Goyìm (11,28). Misteriosamente, questa maggioranza indurita è ancora al servizio della giustizia salvifica di 

YHWH! Yisra’èl resta 
c
Eved YHWH anche nell’infedeltà, malgrado l’infedeltà. Quindi, contemporaneamente, 

nemici di YHWH (cfr. 9,13) ed amati da YHWH: attualmente induriti, essi restano amati da Lui, perché Egli è 

fedele e giusto; senza pentimento (irrevocabili: cfr. 3,3; 15,8) i sui doni e la sua chiamata! “Se alcuni non hanno 

creduto, la loro incredulità renderà forse vuota la fedeltà di YHWH?” (3,3). L’atto costitutivo di Yisra’èl, la 

chiamata, l’elezione da parte di YHWH (il primo dono al quale seguono quelli elencati in 9,4 ss) resta, 

prescindendo da meriti e da demeriti, perché essa si basa sulla fedeltà, amorevole e misericordiosa di YHWH alle 

sue promesse. Amati da YHWH insieme alla maggioranza del popolo Yisra’èl che non ha obbedito al vangelo 

accogliendo Yešùac il Mašìya ih, amati insieme al Resto di Yisra’èl che per grazia lo ha accolto sono i credenti dai 

Goìym che hanno obbedito di cuore alla predicazione del Vangelo. Immensa agape di YHWH verso il suo Popolo: 

essa precede le scissioni essendo gratuita manifestazione di misericordia e spinge le scissioni verso il šalom 

(15,32). Nell’attuale contingenza storica nella quale la Pietra d’inciampo, Yešùac, ha creato una separazione, una 

distinzione, l’agape di YHWH si manifesta in forme variegate, in modi che sembrano contradditori e scandalosi. 

In questo modo di amare di YHWH è certo insito un mistero su cui Ša’ùl-Paulos medita alla luce del verbo della 

chiamata, nella Scrittura. E davanti al mal passo della maggioranza di Yisra’èl ragiona: “Ma la cosa non è 

assolutamente tale che (significhi o dimostri che) sia caduto il verbo di YHWH!”. Verbo è comunicazione del suo 

progetto, della sua volontà, dei suoi disegni radicati nella sua agape misericordiosa e fedele. Con il suo verbo, 

secondo il suo disegno-progetto di elezione (9,11), egli chiama. Il suo verbo manifesta la sua graziosa e gratuita 

elezione. Il suo verbo è mandato per realizzare il suo piano; ed esso corre per realizzare la sua volontà. E’ 

supposta la personificazione del verbo. Ora, Esso non è stato gettato a terra dalla disubbidienza della maggioranza 

di Yisra’èl che non ha accolto il vangelo, respingendo il Mašìya ih. Questa disubbidienza non significa che YHWH 

abbia rinnegato le promesse fatte ad ’Avrahàm! Anzi le va realizzando nel modo liberissimo, misericordioso e 

fedele che a lui piace. Ecco perché il Verbo di YHWH non è caduto: “Non tutti infatti quelli da Yisra’èl, quelli 

Yisra’èl”. Il verbo che manifesta l’agape-raihamiym di YHWH verso Yisra’èl crea un Yisra’èl etnico entro il quale 

la chiamata gratuita di YHWH fa nascere un Yisra’èl, tale per la promessa. Questo è un modo costante di agire 

dell’amore di YHWH nella storia della salvezza, a partire da ’Avrahàm. Infatti: “Né perché sono seme 

d’’Avrahàm (Yišmacèl) tutti “figli” (secondo la promessa). Ma: “In Yi isihàq sarà chiamato (YHWH chiamerà) per 

te, seme (discendenza)”. ’Avrahàm ha ricevuto la promessa per sé e per i suoi discendenti. Ma è solo attraverso 

uno dei suoi figli, Yi isihàq, designato da YHWH, che questa promessa di benedizione si trasmette alla discendenza. 

YHWH infatti ha chiamato, suscitato la discendenza ad ’Avrahàm, secondo la promessa, attraverso Yi isihàq. Cioè: 

“non i figli della carne (generati in forza della carne, secondo le vie della creazione, Yišmacèl ed i suoi 

discendenti, che rappresentano la disobbediente maggioranza attuale di Yisra’èl), sono “figli di YHWH” (formano 

la famiglia sorta in conformità alle promesse fatte da YHWH, figli nati per adempimento della promessa in 

Yiisihàq, che rappresenta il Resto di Yisra’èl), ma i figli della promessa (i nati in conformità alla promessa, 

secondo il verbo creatore ed eleggente di YHWH ad ’Avrahàm), sono considerati come “seme”. Il verbo 

“considerare” esprime la creatività libera del verbo di YHWH che stabilisce qualcuno in un certo ruolo storico 

salvifico. Ora è considerato “seme” solo quello che trae origine dalla promessa. Le promesse che riposano su 

’Avrahàm e su Yi isihàq quindi, non si sono comunicate semplicemente con la filiazione carnale, poiché solo il 

figlio secondo la scelta di YHWH ha ereditato la benedizione e l’ha trasmessa. La sua posterità poi ha il titolo di 

“figli di YHWH” in modo gratuito, appunto per elezione da parte di YHWH. Yišmacèl invece è figlio di ’Avrahàm 

secondo la carne, ed il popolo nato da lui è messo da parte nella prosecuzione, in modo diretto, della promessa 

divina. Non è però eliminato dall’ambito generale della promessa ad ’Avrahàm. Resta anzi amato in modo 

indiretto, in relazione all’eletto per grazia. Per lui la promessa di ’Avrahàm sarà realizzata nel suo legame a 

Yiisihàq, in relazione a lui. La promessa ad Avrahàm prosegue così, nel tempo, attraverso una selezione operata da 

YHWH stesso. Così agendo, YHWH, anche dopo aver dato la sua promessa ad ’Avrahàm, resta libero. Fedele e 

libero nello stesso tempo. Fedele al suo impegno nei confronti di ’Avrahàm scegliendo l’eletto all’interno dei suoi 

figli; libero, scegliendo chi vuole, senza basarsi sui meriti. La realizzazione della promessa quindi è vincolante per 

lui solo in quanto nella promessa egli ha impegnato Se stesso; ma, nel modo di realizzarla, egli resta libero: non si 

vincola infatti in modo materiale ad un popolo. Nulla potrà obbligarlo ad accordare il suo favore. L’elezione non 

proviene da merito. Anzi, questo va escluso, come mostra la promessa fatta a Rivqàh quando i due gemelli erano 

nel suo ventre. Nel loro caso risalta con chiarezza la libertà assoluta del Chiamante. L’elezione viene quindi dalla 

volontà di YHWH che stabilisce rapporti reciproci all’interno dello stesso destinatario delle promesse, tra l’eletto 

e l’altro. Ma tutto è radicato nella sua volontà misericordiosa ed insindacabile. Il principio che sottende la 

riflessione sull’agire misericordioso di YHWH, si trova, incluso in una parentesi, in 9,11-12: “perché il progetto 

(il proposito (8,28) il piano di YHWH rivelato dal suo verbo) secondo elezione, di YHWH, restasse saldo, non 

dalle opere, ma dal Chiamante”. La chiamata, che manifesta la libertà e la gratuità assoluta dell’elezione, è donata 

prescindendo da ogni opera del destinatario, sia buona sia cattiva. Dalla Toràh, appare chiaro che l’agape 

misericordiosa di YHWH è un’agape selettiva, che procede in modo fedele e libero nello stesso tempo, scegliendo 

liberamente nello stesso ambito generale dell’elezione. Un passo dai Neviy’ìym (Mal 1,2-3) è portato a conferma 

della lettura della Toràh. Nella storia di Yisra’èl infatti l’amore di YHWH si è manifestato realizzando delle 
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selezioni tra i figli dello stesso patriarca. “Come sta scritto: Ya
c
qov ho amato, cEsàv invece ho odiato”. Il contesto 

del passo fa capire che si sta parlando di popoli, Yisra’èl ed ’Edòm, non di singoli individui. Dai ragionamenti 

fatti in precedenza si poteva concludere che, nel modo di agire di YHWH, nel passato come nel presente, fosse 

insita un’ingiustizia. “Allora (se le cose stanno così, se ama uno dei due gemelli (Yacaqòv) ed odia l’altro (cEsàv) 

prima che nascano, se, nel presente, sceglie da Yisra’èl un Resto per elezione ed indurisce invece gli altri), che 

dovremo dire? Ingiustizia da parte di YHWH?”. Il suo modo di agire nei confronti di Yisra’èl del passato 

(Yišmacèl e Yiisihàq, cEsàv e Yacaqòv) e del presente (Resto di Yisra’èl e maggioranza indurita) è certo coerente 

(cfr. 3,3 ss come si costata dalla lettura delle Sacre Scritture); ma se Egli ama ed odia, prima che i due gemelli 

nascano, la sua agape non è forse ingiusta? Non potrebbe essere considerata la sua, una scelta arbitraria? A prima 

vista, dato che Egli opera delle selezioni, il suo modo di procedere è certamente coerente, ma sembra ingiusto. Ma 

pensare a questa soluzione sarebbe una bestemmia che offende l’onnipotenza misericordiosa di YHWH. La 

sovrana libertà della sua agape nello scegliere, non è contro la sua sovrana giustizia salvifica! Questa riflessione 

sulla Scrittura, spiega la funzione storica dell’attuale maggioranza di Yisra’èl e del Resto, credente, per grazia, in 

Yešùac. La riflessione è sul come YHWH usi popoli per realizzare il suo piano; e sulla loro reciproca relazione. 

Yisra’èl è nazione eletta, scelta da YHWH come strumento di primo piano per il suo disegno. ’Edòm, dal primo 

posto, posto naturale di primogenito secondo il disegno della creazione, è messo in secondo piano. E questo, solo 

per il libero disegno di sovrana libertà di YHWH. cEsav-’Edòm è “odiato”: non eliminato; solo, riceve da YHWH 

una funzione differente sull’esecuzione del suo piano. E’ da YHWH posposto a Yacaqòv. Rimane però sempre 

destinatario delle promesse in Yi isihàq ed in ’Avrahàm. Resta sempre amato (perché YHWH è fedele!) anche nella 

situazione di secondo piano rispetto alla linea diretta della trasmissione della promessa. Se quindi all’interno 

dell’area generale dell’elezione di ’Avrahàm, YHWH fa distinzione, generazione dopo generazione, tra Yišmacèl e 

Yiisihàq, tra cEsav e Yacaqòv, significa che il suo proposito fin dall’inizio, include un processo elettivo di 

distinzione e di separazione in seno allo stesso popolo eletto. Anche dopo l’elezione del capostipite infatti, 

YHWH sceglie chi vuole in seno al popolo per condurre a compimento la promessa della sua benedizione. E 

mentre YHWH sceglie dalla discendenza di ’Avrahàm o di Yi isihàq egli, con lo stesso atto con il quale designa una 

parte della discendenza come eletta, designa l’altra come non eletta. Con il suo scegliere, costituisce così due linee 

all’origine delle quali è il suo disegno di misericordiosa agape. Due linee non divergenti, ma coordinate. Ambedue 

in sua Mano: sia la linea diretta dell’elezione, l’agape per Yacaqòv, che la linea indiretta dell’elezione, l’odio per 
cEsav. La precedente elezione non è rinnegata, ma portata misteriosamente avanti per tutti. Yišmacèl resta figlio di 

’Avrahàm, cEsav di Yi isihàq. Tutti restano uniti nello stesso piano generale entro il quale YHWH elegge uno per il 

bene di tutti, per realizzare il suo piano. I rapporti tra YHWH e Yisra’èl nel passato (Toràh e Neviy’ìym: 3,21) è 

dunque guidata da questo modo di agire: Egli sceglie liberamente chi vuole pur restando contemporaneamente 

fedele alla promessa.  Questo modo di agire, non è limitato al passato; YHWH opera ancora oggi, su queste basi, 

per realizzare il suo piano. Il passato illumina la situazione attuale nella quale il popolo di YHWH sta vivendo una 

manifestazione della sua misericordiosa agape nel Mašìya ih Yešùac. Davanti al lui si è realizzata una nuova 

selezione in seno a Yisra’èl. Davanti a questo gesto supremo dell’agape di YHWH, solo un Resto infatti ha 

obbedito; la maggioranza è stata da YHWH indurita. Questa selezione suscitata in seno a Yisra’èl dal Vangelo, 

non ha nulla di straordinario: da sempre Yisra’èl è stato diviso tra Yisra’èl secondo la carne e Yisra’èl secondo la 

promessa. Il fatto di essere fisicamente figli di ’Avrahàm, non implica per se stesso l’essere figli della promessa. 

Le promesse che riposavano su ’Avrahàm e su Yi isihàq non si sono comunicate infatti semplicemente attraverso la 

filiazione carnale, dato che solo il figlio secondo la scelta di YHWH ha ereditato la benedizione e l’ha trasmessa. 

La messa in secondo piano, oggi, della maggioranza di Yisra’èl, vista dalla parte di YHWH e del suo modo di 

agire, non è dunque contraria alle sue promesse né contraddice al suo piano verso il suo popolo Yisra’èl. E’ 

affermazione della sua sovrana libertà anche dopo che si è impegnato nella promessa. Il piano divino si realizza 

quindi anche ora in questo modo perché è sempre stato un piano di selezione fondato sulla sola misericordia di 

YHWH e non sui diritti che qualcuno potrebbe vendicare davanti a lui. C’è armonia quindi nell’agire di YHWH e 

coerenza: le sue vie non sono mutate! E restano come sono sempre state, vie misteriose. Il presente disobbedire 

della maggioranza di Yisra’èl allora non è una prova che sia caduto il progetto di YHWH! Anzi, va inteso come 

un segno della sua realizzazione misteriosa secondo il suo costante modo di agire. E come YHWH un tempo, nella 

sua misteriosa agape, fu libero di scegliere tra i discendenti di ’Avrahàm (senza fare ingiustizia ad alcuno), così 

ora è libero di scegliere anche al di fuori di Yisra’èl, dai Goyìm (9,24). Di fatto, nell’ora messianica, YHWH ha 

deciso di chiamare anche dai Goìym a partecipare alla benedizione di ’Avrahàm, come gli aveva promesso (4,13). 

 Non ingiustizia quindi da parte di YHWH, ma misericordia. “Poiché (YHWH, autorivelandosi) a Mošéh (dopo 

che Yisra’èl gli si è ribellato idolatrando un vitello d’oro) dice: Io grazierò (“ ihanan”) chi vorrò graziare (“ ihanan”) 

e userò tenerezza (“ra iham”) a chi vorrò usare tenerezza (“ra iham”)... Dunque, a chi vuole, usa misericordia, e chi 

vuole, indurisce” (9,15-18). Il passo dalla Toràh (Es 33,19) mostra che non c’è ingiustizia, infedeltà, incoerenza 

nel comportamento di YHWH anche se egli, nella sua agape misericordiosa, sceglie uno nel ruolo dell’eletto ed un 

altro nel ruolo del non eletto. Non è ingiustizia. Infatti egli è tutto misericordia. A Mošéh che implorava perdono 

per il popolo penitente, domandando mostrasse la sua gloria, YHWH lo esaudisce; ma non mostra la sua gloria; 

mostra la sua misericordia! E non lo fa per i meriti di Mošéh (che pure non aveva partecipato al culto 

idololatrico); lo fa solo per la sua immensa inclinazione a perdonare (la misericordia è menzionata due volte con 

due verbi diversi, ma sinonimi). Agisce unicamente perché egli è misericordioso, fedele alle promesse. Interviene 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 218 

per amore del suo Nome: egli ama perché ama; la sua misericordia non è soggetta che alla sua misericordia. Ecco 

chi è Colui che sarebbe accusato di ingiustizia! Per cui, formulando un principio generale: la scelta, l’elezione, la 

chiamata, che manifestano l’agape misericordiosa di YHWH: “Non di chi vuole né di chi corre, ma di chi usa 

misericordia, di YHWH!”. Non lo sforzo umano determina dunque il dono della giustizia, ma solo la volontà 

libera e misericordiosa, giusta, fedele di YHWH, fonte e fondamento di tutto. Non dipendono dalla volontà umana 

né dai suoi sforzi. Nessuno ha diritti da far valere su di Lui. Egli non deve nulla a nessuno, nemmeno a Yisra’èl! 

Usa misericordia solo perché è misericordioso! Il suo operare non è arbitrario; al contrario, è sempre ordinato 

all’adempimento delle sue promesse e alla salvezza di tutti. Qualunque cosa faccia, lo fa per mostrare 

misericordia. L’agape misericordiosa sottende, per questo, anche la sua severità che si manifesta nell’indurimento 

per i suoi fini di salvezza. “E poiché (in Es 9,16) dice (ancora) la Scrittura a Parcoh: - Proprio per questo ti ho 

suscitato: per mostrare, per mezzo di te, la mia potenza (cfr. 1,16; per salvare, liberare il mio popolo Yisra’èl); e 

così sia proclamato il mio Nome su tutta la terra”. Cfr. “in favore del suo Nome” in 1,5. Qui la Scrittura 

personificata (YHWH stesso) parla al Parcòh (inteso nel suo ruolo di capo di un popolo in un determinato 

momento storico), quando diviene strumento nelle Mani di YHWH per la liberazione di Yisra’èl. YHWH lo pone 

sul trono. Questi, che si pensa tanto forte da resistere a YHWH, è invece da Lui posto sulla scena mondiale per 

realizzare un progetto di YHWH: proclamare il Nome, opponendosi. Nell’opposizione infatti Parcòh crea 

l’occasione per un più glorioso intervento di liberazione. Così YHWH rivela a Yisra’èl il proprio Nome (Es 3,14: 

“Io sarò (ciò) che sarò”): onnipotente, misericordioso, pietoso: “Ra ihum” (Es 34,6; Dt 4,31) e “ iHannun” (Es 22,26; 

Es 34,6), in parole ed in opere. La resistenza di Parcòh rende più splendente il potere misericordioso di YHWH. 

Da lui indurito, Parcòh è uno strumento del suo disegno: proclama, indirettamente, opponendosi ad essa, la sua 

giustizia-fedeltà-verità-agape. Neppure il suo rifiuto lo toglie dal ruolo di servo della Giustizia di Colui la cui 

Mano sottrae dalle sue il popolo eletto. Con la sua disubbidienza, obbedisce involontariamente al progetto di 

YHWH. Ša’ùl-Paulos enucleando il principio sotteso a questo ragionamento e che esprime la realtà misteriosa ed 

insindacabile dell’agire di YHWH, conclude: “Dunque: a chi vuole, usa misericordia e chi vuole, indurisce”. Il 

verbo “indurire” (suggerito da Es 4,21), esprime l’azione divina che riguarda non individui, ma popoli. YHWH 

elegge o non elegge una nazione come vuole (senza certamente determinare la salvezza escatologica dei singoli: 

cfr. 2,9). Egli è così alla radice di due linnee, in contrasto ma complementari, di un medesimo progetto che nasce 

dalla sua libera, sovrana, indipendente e misericordiosa volontà; dà origine a due contrastanti modi di servire al 

suo progetto: in uno, il chiamato serve volontariamente, sapendolo; nell’altro, involontariamente, e non sapendolo. 

Ma nemmeno coloro che gli resistono possono sottrarsi al suo disegno di agape. Egli trionfa sulla loro 

disubbidienza, assegnando loro la parte contraddicente nei suoi disegni provvidenziali per manifestare a tutti la 

sua immensa giustizia salvifica. In quale delle due vie servirlo, dipende ancora solo da Lui, che assegna la via 

seguendo la sua volontà di misericordiosa agape, non di capriccio (cfr.11,32). Nessuno potrà quindi mettersi a 

discutere con lui perché elegge uno ad un determinato ruolo, ed un altro in un altro e diverso e anche 

contraddicente ruolo. In tutto quello che fa, YHWH è Giusto; sia quando usa misericordia sia quando indurisce. 

Così Ša’ùl-Paulos richiamandosi alla realtà dell’agape misericordiosa di YHWH, ricordando il suo costante modo 

di agire, cerca di interpretare la selezione creata ora in seno al popolo Yisra’èl dalla predicazione apostolica del 

vangelo. Questa attuale selezione è interpretabile alla luce di quell’opposizione al piano di YHWH, che si è 

realizzata nel momento genetico del popolo. Quell’indurimento del Parcòh è pari dell’indurimento dell’attuale 

maggioranza di Yisra’èl. Allora, il Parcòh fu reso cieco da YHWH per manifestare la sua potenza in un giusto 

castigo e rendere più gloriosa la liberazione del suo popolo. Ora, l’accecamento, del quale è accentuata l’iniziativa 

divina (11,8 ss), è della maggioranza del popolo eletto. Ma come Parcòh, anche l’attuale maggioranza di Yisra’èl 

disobbediente al vangelo, sempre amata da YHWH, è coinvolta e serve al suo progetto misericordioso. Offre 

l’occasione cioè a che la giustizia salvifica di YHWH in Yešùac il Mašìya ih, sia predicata a tutti i Goyìm. Anzi, 

anche in questo va realizzandosi lo scopo originario dell’elezione di Yisra’èl: quello di mostrare al mondo il 

potere salvifico, la fedeltà, la giustizia di YHWH facendolo partecipe della benedizione di ’Avrahàm. Un Resto di 

Yisra’èl d’altra parte, è coinvolto in un altro modo, come mostra la vicenda dello stesso Ša’ùl-Paulos (11,1 ss): 

infatti YHWH, chi vuole indurisce e a chi vuole usa misericordia. Ma, in un modo o nell’altro, volontariamente o 

involontariamente, Yisra’èl partecipa alla realizzazione delle vie imperscrutabili di YHWH. Anche come 

oppositore. In ogni sua via (cfr. 11,33) YHWH manifesta il suo disegno di agape e di misericordia; anche 

nell’indurimento della maggioranza di Yisra’èl che ora viene ad assumere in Mano a YHWH il ruolo di oppositore 

che un tempo fu di Parcòh. E ciò perché tutti gli uomini sperimentino, in modo nuovo ed inaspettato, la sua agape 

misericordiosa e fedele. Nel Mašìya ih, l’agape misericordiosa di YHWH si manifesta anche verso i Goìym che da 

“non-popolo”, sono diventati, per grazia, “popolo di YHWH”. E’ ciò a cui si riferisce il passo di Hošéac in 9,25. 

L’indurimento della maggioranza di Yisra’èl non ostacola, al presente, il piano di YHWH; anzi lo dilata. Se 

dunque YHWH, nella sua immensa misericordia, ha indurito la maggioranza di Yisra’èl e, contemporaneamente, 

ha scelto in Yisra’èl un Resto cui ha aggiunto i convertiti a Lui tra i Goìym, che dire? Criticarlo? Accusarlo di 

essere ingiusto verso il suo popolo? Infedele alle sue promesse? No certo! Ecco cosa dire: “... come anche in 

Hošéac (egli stesso) dice: - Chiamerò il “non popolo mio”, “popolo mio” e la “non amata” (lo’-ruihamah), “amata” 

(ruihamah). E sarà: nel luogo ove fu detto loro: - Non popolo mio, voi, là saranno chiamati “figli dell’ ’Elohìym 

vivente” (9,25 ss che cita Hošéac 1,10). Nel passo di Hošéac YHWH manifesta la sua misericordia ed il suo 

perdono a chi ha meritato il castigo, a Yisra’èl settentrionale infedele e ribelle, tipo di un “non popolo”. YHWH lo 
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pone di nuovo nella situazione di popolo. Come Yisra’èl fu nella situazione di lontananza da YHWH come 

infedele, sotto l’ira di YHWH, così i Goìym “non popolo” lontani da YHWH, sotto la sua ira (cfr. 1,18 ss), sono 

ora chiamati perché amati. YHWH chiama un “non-popolo” per renderlo popolo; e ciò, per sola grazia. “Come 

inoltre voi (e si riferisce a coloro dei Goyìm che ora sono per grazia credenti in Yešùac il Mašìya ih Risorto), un 

tempo, (prima di avere obbedito di cuore a quell’insegnamento che vi è stato trasmesso, eravate idololatri e per 

questo) disobbediste a YHWH (nel vostro cuore ottenebrato, non vivendo per questo nell’eucaristia e nella 

dossologia (cfr. 1,21), ma, seguendo idoli vuoti, adorando la creatura al posto del Creatore), ora invece (nel tempo 

messianico: 3,21) avete ricevuto misericordia (da YHWH attraverso la predicazione del vangelo, nella gioia e 

nella potenza di Rùa ih) per la loro disubbidienza (in occasione della disubbidienza al Vangelo della maggioranza 

di Yisra’èl), così anche loro ora, hanno disobbedito per la vostra misericordia (perché YHWH ha voluto 

raggiungervi con la predicazione del Vangelo ed avere misericordia di voi), affinché anch’essi ora (è tempo 

messianico escatologico anche per Yisra’èl: il cammino verso la Parusia è già iniziato per tutti!) ricevano 

misericordia” (11,30-32). Sotto l’attuale disubbidienza della maggioranza di Yisra’èl, Ša’ùl-Paulos scorge ancora 

l’agape misericordiosa di YHWH che si serve del suo popolo anche quando questi è disobbediente e ribelle. 

Anche in futuro: anch’essi otterranno misericordia come i Goyìm l’hanno ottenuta per la disubbidienza dei primi. 

C’è uno scambio di servigi tra Yisra’èl ed i Goyìm, tra i Goyìm ed Yisra’èl. I loro destini si intrecciano nel 

Mašìya ih e si influenzano a vicenda per realizzare l’unico piano di YHWH. “Ha imprigionato (come in un carcere) 

infatti YHWH (con la sua santa Mano (cfr. 1,24) tutti (Goyìm e Yehudìym (cfr. 1,18-3,20): l’umanità) nella 

disubbidienza, per avere di tutti misericordia” (11,32). Tutti quindi amati da YHWH (cfr. 3,9; 3,23)! Amati da 

YHWH i destinatari della lettera, amati insieme a Yisra’èl. E come Yisra’èl, o in relazione alla chiamata di 

Yisra’èl, 
chiamati, santi, 

chiamati da YHWH (v 1 e 6) ad essere popolo santo; come Yisra’èl, come coloro che in Yerušalàyim 

costituiscono il Resto di Yisra’èl (15,25.31) credente nel Risorto e chiamano se stessi “santi”, come è santo 

Yisra’èl stesso (Es 19,6). Essi, avendo risposto alla chiamata del Risorto “figlio di ’Elohìym in potenza secondo 

Rùaih di santificazione” nella forza della stessa Rùa ih santa (5,5), sono santi. E sono impegnati a vivere 

santamente: “Come infatti avete offerto le vostre membra schiave all’impurità e all’iniquità così ora, (“ora”: 3,2; 

cfr. 3,26; 5,6.11; 6,21.22; 8,1; in contrasto con il passato, vivendo da giustificati), offrite le vostre membra, 

schiave, alla Giustizia (al servizio di YHWH per eseguire la sua “toràh di Rùa ih” (13,8) per eseguire buone opere: 

5,17.18.21; cfr. 6,18.22 servi di YHWH = 7,4) per la santificazione (allo scopo della santificazione del corpo nella 

vita condotta da Rùa ih come servizio cultuale prestato a YHWH, cfr. 12,1. Santificazione = giustificazione)”. 

“Ora... (nel presente stato di giustizia: 7,6; cfr. 3,25), liberati da Amartia, vivendo da schiavi di YHWH 

(volontariamente obbedienti ai suoi comandi, nel servizio al Kurios (cfr. 12,11) e condotti da Rùa ih) avete il vostro 

frutto per la santificazione (in una vita orientata alla santificazione compiendo i voleri di Yešùac nei frutti di Rùa ih, 

Gal 5 22); e il vostro fine poi, la vita eterna!” (6,19.22). 
grazia e šalom da YHWH, Padre nostro e dal Kurios Yešùac il Mašìyaih! 

Richiama la benedizione in assemblea, nel culto. I due Donatori di grazia e di šalom sono una sola fonte. Dal 

Padre, dal Figlio e da Rùa ih, le benedizioni nel tempo dell’attesa e di speranza del Giorno. Grazia e šalom sono 

due benedizioni che vengono dalla riconciliazione con YHWH e che nel tempo dell’attesa possono e devono 

crescere.  “Grazia”. Gli amati di YHWH sono “giustificati gratuitamente per la sua grazia”, per il suo benigno 

favore, amore, misericordia, fedeltà, benevolenza, liberalità di Padre. Per grazia YHWH perdona la ribellione, 

dona la vita a coloro che non se la meritano (5,15a; cfr. 3,24; 6,1; 11,5). La sua grazia è all’origine del suo dono 

(5,15.16). YHWH ha mostrato il suo amore grazioso per noi quando ha esposto davanti agli occhi di tutti il Figlio 

“mandato...in una carne simile a quella di Amartia in vista di Amartia” (8,3) per togliere Amartia. “Non lo ha 

risparmiato...ma per tutti noi lo ha dato” (8,32). Così ha dimostrato “il suo amore verso di noi perché mentre 

eravamo ancora peccatori, il Mašìya ih è morto per noi” (5,8). Giustificati dunque dalla fedeltà (del Mašìya ih, dalla 

sua obbedienza (5,19) nel suo sangue (5,9), noi “amati da YHWH”, avendo ascoltato (10,17) l’annuncio del 

Risorto con cuore circonciso (2,29) per opera di YHWH stesso che ci ha donato Rùa ih santa, siamo santificati, 

rinnovati interiormente ed abbiamo šalom davanti ai Volti di YHWH. Possediamo con gioia fin da ora questi doni 

escatologici, per mezzo del Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih. Per mezzo di Lui abbiamo l’accesso (nella sua 

fedeltà) a questa grazia (a questo stato di grazia, a questa condizione gratuitamente donata dalle misericordie di 

YHWH, nel quale sperimentiamo di continuo la familiarità con lui) nella quale (nell’ambito della quale, nel 

presente (cfr. 3,24) in attesa del Giorno) stiamo (ben saldi, mentre camminiamo (non vacillando) verso la 

salvezza. Questo dono di grazia l’abbiamo ricevuta nella predicazione del vangelo (cfr. 5,17) ed accolta nell’atto 

di fede: “col cuore (circonciso: 2,28) si crede per la Giustizia” (10,10). Da quel momento siamo entrati 

nell’ambiente vitale della Grazia e camminiamo in essa. Grazia infatti regna su di noi e ad essa noi serviamo: 

“Non siete...sotto toràh (regime esteriore di schiavitù), ma sotto Grazia!” (6,14) sotto “toràh di Rùa ih”. Nella 

Grazia abbiamo ricevuto la promessa dell’eredità eterna che attendiamo nella speranza (3,26.30; 4,5; 8,30). Il 

“šalom”: è un dono concomitante alla grazia invocato da YHWH. In 15,13: “Ed ’Elohìym della speranza riempia 

voi di ogni gioia e šalom nel credere, affinché progrediate nella speranza con potenza di Rùa ih santa”. Rùa ih di 

YHWH dona speranza, insieme a gioia e šalom; la radica essendo egli primizia dei beni futuri (8,23; 5,5) donando 
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la forza che spinge alla salvezza. Vivere così in Rùa ih la fedeltà, il šalom e la gioia, è servire il Mašìya ih in 

amorosa sottomissione alla sua volontà. E YHWH, creatore del šalom della gioia e della fedeltà, diventa il 

destinatario della lode del Corpo del Mašìya ih per il dono che rende uniti nel šalom. Ša’ùl-Paulos esorta 

all’accoglienza reciproca perché essi possano lodare “insieme” ed “con una sola bocca”. La motivazione si 

ricollega al mistero della riconciliazione del mondo ossia al fatto che nel Mašìya ih le tensioni tra blocchi 

contrapposti vanno componendosi. Riconciliazione nel Mašìya ih Risorto dei Goyìm e degli Yehudìym (Yisra’èl); 

ed anche dei credenti nel Mašìya ih provenienti dai Goyìm ed il Resto di Yisra’èl (9,24) che ora formano il Corpo 

del Mašìya ih. Questo mistero d’accoglienza e di composizione da parte del Mašìya ih è motivazione 

dell’esortazione a tutti i destinatari di accogliersi gli uni gli altri nel šalom. Il šalom ha bisogno di crescere sia in 

seno al Corpo del Mašìya ih sia verso la maggioranza di Yisra’èl. Šalom come realtà del presente anche in 14,17: 

“Non è infatti il Regno di YHWH, (questione di) cibo e bevanda, ma giustizia e šalom e gioia in Rùa ih santa”. Il 

Regno di YHWH (solo qui in Rm) in questo contesto è l’accoglienza dell’iniziativa salvifica di YHWH che 

giustifica e spinge alla salvezza. Šalom ha quindi la connotazione di una realtà presente. Non interessa che cosa si 

mangi o che cosa si beva; ciò che conta è la giustizia (ossia l’essere fedeli a YHWH nella fedeltà di Yešùac il 

Mašìya ih), il šalom (5,1; 8,6; 14,19; 15,33; cfr. 1,7; 2,10; 3,17) dono di YHWH, la gioia (15,13.32). Tutti questi 

doni (che implicano fede, speranza e agape) vengono da YHWH e dal Mašìya ih quando Rùa ih è riversata nei cuori 

(5,5); in essi il Regno di YHWH viene. Il dono del šalom va inseguito: “Dunque, allora ciò che è per il šalom 

inseguiamo e ciò che è per l’edificazione vicendevole!” Questo, in attesa del šalom come dono escatologico nel 

Giorno: “gloria invece e onore e šalom a ognuno che opera il bene, al Yehudìy prima e al Goiy. Non c’è infatti 

accezione di persona presso YHWH!” (2,10). 

 

CAPUT II - DE DIVINAE REVELATIONIS TRANSMISSIONE 

 

II,7 

1 Gv 3,1 ss  

 Il v citato, fa parte di un insime che, secondo I. De la Potterie, sotto il titolo “Fare la giustizia: criterio di 

filiazione”, comprede 2,29-3,10 b (inclusione 2,29 / 3,10). 
 

2,29 Se sapete che è giusto 

cioè il Mašìya ih. In connessione con il contesto giudiziale della Parusia (v 18) tenendo presente che è applicato a 

lui anche in 2,1: “Figlioli miei, queste cose scrivo a voi perché non pecchiate. E se qualcuno peccasse: abbiamo un 

paracleto presso (pros) il Padre, Yešùa
c
 giusto”; e 3,7: “Figlioli, nessuno vi inganni: chi fa la giustizia è giusto 

come quegli è giusto”. Ma potrebbe anche riferirsi a YHWH a cui ci si riferisce in 1,9, ma in quanto egli agisce e 

salva per mezzo del Mašìya ih: “se confessiamo i nostri peccati, è fedele e giusto sì da perdonare i nostri peccati e 

purificarci da ogni ingiustizia”. Cfr il parallelismo con il v 7: “ma se camminiamo nella luce, come egli è nella 

luce, abbiamo koinonia gli uni con gli altri, e il sangue di Yešùa
c
, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato”. Il 

Mašìya ih e Dio Padre non sono separati in considerazione dell’opera della salvezza, infatti YHWH agisce per 

mezzo del Figlio. Per cui se giusto è primariamente applicato al Mašìya ih, indirettamente suggerisce anche che si 

tratta di Dio Padre. 

sapete 

indicativo o imperativo? Zerwick,556: “scitis (potius quam scitote)”. De la Potterie: “sappiate”: un imperativo a 

causa del contesto parenetico: la considerazione della qualità divina è sottolineata usualmente come motivo del 

modo di agire: cfr 4,7: “Amati, amiamo l’un l’altro poiché l’agape è da YHWH, e chiunque ama è generato da 

YHWH e conosce YHWH”; 4,11: “Amati, se così YHWH ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli 

altri”. 

anche che ognuno che fa la giustizia, da lui è nato. 

Grammaticalmente bisognerebbe pensare “dal Mašìya ih”. Cfr Gv 19,34: egli genera dalla croce: “acqua e sangue”. 

In generale si parla della filiazione da YHWH: cfr Gv 1,13; 1 Gv 3,9: “Chiunque è generato da YHWH non fa 

peccato, perché lo sperma di YHWH in lui rimane, e non può peccare perché è nato da YHWH”; 4,7: “Amati, 

amiamoci gli uni gli altri poiché l’agape è da YHWH; e chiunque ama è generato da YHWH e conosce YHWH”; 

5,1: “Chiunque crede che Yešùa
c
 è il Mašìya ih, è generato da YHWH; e chi ama colui che ha generato, ama anche 

chi da lui è stato generato” ecc v 4.18.19. Per cui potrebbe anche essere della nascita da YHWH. Ma l’idea del 

Mašìya ih come Figlio, resta anche in questo caso implicita. Così giustamente Agostino: “ex ipso natus est, ex Deo, 

ex Christo”. Questo verrà confermato da 3,2. Questa connessione anche in seguito. 
3,1 Vedete quale grande agape 

Ammirazione che nasce davanti a ciò che è stato espresso nel versetto precedente: noi siamo nati dal Mašìya ih, da 

YHWH! Quale: dal contesto: quanto, come grande ecc.; cfr Mt 8,27. 

ha dato a noi 

verbo al perfetto (spesso in Gv per designare l’aspetto permanente dell’opera della salvezza) 
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il Padre 

usato in modo assoluto; così quasi sempre in Gv. Qui in connessione immediata con la filiazione, designa il Padre 

in quanto è autore della filiazione nostra nel Figlio. Padre implica sia il rapporto Padre-Figlio, come in 1,22; 1,2,  

che Padre-generati-figli ossia la nostra relazione col Figlio nella quale diventiamo figli del Padre, figli nel Figlio. 

da essere chiamati  

Avere il nome significa essere ciò che il nome designa. Cfr Is 7,14: “chiamerà il suo nome Emmanuele”; Lc 1,32 

figli di YHWH e lo siamo! 

insistenza su questa consolante realtà. 

Per questo il mondo non ci conosce: poiché non ha conosciuto lui. 

La costruzione per questo...poiché in Gv 5,16.18; 8,47; 10,17; 12,18.39 (frequente). Per questo si riferisce a siamo 

figli di YHWH. La nostra filiazione è la nostra vera ed intima natura: il mondo non la conosce, non la scopre in noi. 

Il mondo non è pervenuto alla conoscenza (aoristo) di YHWH come Padre; quindi non può riconoscerci come figli 

di YHWH. 
2 Amati, ora siamo figli di YHWH 

Riprende con forza l’affermazione precedente: anche se il mondo non lo riconosce, noi siamo veramente figli di 

YHWH. 

e non si è ancora manifestato ciò che saremo. 

Rimane ancora nascosto quale sia il nostro futuro stato fino alla Parusia. Nel momento della Parusia, ci sarà la 

piena e grande manifestazione dello stato dei credenti. Non deve essere però posta una differenza reale tra lo stato 

presente e lo stato futuro; ma differenza nel grado di manifestazione. 

Sappiamo che quando si sarà manifestato, 

si deve intendere in senso impersonale (ossia quando apparirà che cosa saremo) o personale (ossia quando il 

Mašìya ih apparirà)? La prima costruzione a prima vista sembra la più ovvia a causa della ripetizione 

manifestato...sarà manifestato, ma la seconda sembra debba essere preferita: altrimenti si direbbe che la nostra 

similitudine con lui dipenderebbe dalla manifestazione della sua similitudine il che è impossibile; quando si sarà 

manifestato riprende 2,28. Per cui quando egli verrà, apparirà 

saremo simili a lui 

Ciò che è affermato direttamente è la nostra similitudine con il Mašìya ih glorioso; non direttamente: la nostra 

similitudine con YHWH. L’idea della similitudine con YHWH stesso non si trova nel NT, anzi essere come 

YHWH è la tentazione dei protoparenti secondo Gen 3,5 3.5; cfr Fil 2,6. La similitudine e l’assimilazione con il 

Mašìya ih al contrario, è in Rom 8,29: “Poiché quelli che ha preconosciuto anche li ha preordinati conformi 

all’immagine del Figlio suo affinché questi sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha preordinato, 

questi anche ha chiamato; e quelli che ha chiamato, questi anche ha giustificato; quelli che ha giustificato quelli 

anche li ha glorificati”; 2 Cor 3,18; soprattutto Col 3,4 “quando il Mašìya ih si sarà manifestato, la vita nostra, allora 

anche voi con lui sarete manifestati nella gloria”. La similitudine con il Mašìya ih è similitudine con il Mašìya ih che 

è immagine di YHWH e così per mezzo del Mašìya ih e nel Mašìya ih siamo assimilati a YHWH. Tutta l’ambiguità 

di questi versetti viene da questo: che per Gv il Mašìya ih glorioso è l’apparizione dello stesso YHWH. 

perché vedremo lui così come è. 

Perché: la visione di YHWH nel Mašìya ih o piuttosto del Mašìya ih come Figlio del Padre è la ragione per cui 

saremo simili a lui. Cfr 2 Cor 3,18. Saremo come il Mašìya ih, poiché lo vedremo come egli è, cioè nella sua 

luminosità, nella gloria della sua filiazione (Gv 1,14; 17,5.24), nella sua relazione al Padre (cfr 1,2); per cui 

saremo mutati nello stato della sua luminosità (in ciò che ora già siamo) avendo parte alla gloria dello stesso 

Mašìya ih. Così sarà perfetta la nostra comunione col Figlio e con il Padre. Lo vedremo: nella spiegazione data, è 

applicata qui direttamente al Mašìya ih, ma al Mašìya ih in cui si manifesta YHWH. Come è: cioè in quanto è Figlio 

del Padre. Allora sarà manifesto ciò che ora siamo nel nascondimento: figli di YHWH. Il motivo del vedere il 

Volto di YHWH proviene dal contesto cultuale del Tnk ove significa visitare YHWH nel tempio soprattutto nelle 

grandi feste. Per stare alla sua presenza si richiede purezza. Cfr Mt 5,8, Ebr 12,1; Ap 22,4 “e vedranno il suo 

Volto”. In questo contesto cultuale il senso di vedere è essere alla presenza, essere in comunione familiare con 

YHWH; sperimentare questa comunione del Padre e del Figlio e partecipare ad essa. 
3 E chiunque ha questa speranza in se stesso, purifica se stesso, come quegli è puro. 

Il verbo purificare è del vocabolario cultuale: purificazione è requisito per il culto. Giac 4,8: “Avvicinatevi a 

YHWH ed egli si avvicinerà a voi. Purificate (katharisate) le vostre mani, o peccatori, e purificate (agnisate) 

santificate i vostri cuori, o irresoluti”. L’origine cultuale appare anche in 1 Pt 1,22: “Le vostre anime purificate 

nell’ascolto della verità”: purificazione per mezzo della fede; At 15,9: “non ha fatto nessuna discriminazione tra 

noi e loro, avendo purificato (katharizein) i cuori con la fede”. 
4 Chiunque fa il peccato, anche fa violazione di legge (anomia) perché il peccato è violazione della legge (anomia). 

Opposizione bipolare. Ora mostra a che cosa conduca il peccato. Anomia aveva senso escatologico come da Mt 

7,23: “allontanatevi da me operatori di anomia”; cfr in Mt 24,12 in contesto escatologico. Non designa un atto 

individuale, ma l’ostilità e la ribellione generale contro il regno di YHWH e del Mašìya ih alla fine dei tempi. 

Anche il contesto attuale è escatologico. Il parallelismo del v 4 col v 8: “è dal diavolo”; inoltre del v 5 con il v 8. 

Da cui il senso è: chi fa il peccato non solo agisce male moralmente, ma fa l’iniquità, cioè, è sotto l’influsso di 
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satana, si rende partecipe della sua opposizione al regno del Mašìya ih, si esclude quindi dal regno del Mašìya ih. Per 

questo subito parla del Mašìya ih che è apparso per togliere i peccati (vedi v 8 ). 
5 E sapete che quegli è si è manifestato 

incarnazione, non come momento storico del tempo passato, ma tutta la vita di Yešùa
c
 sotto l’aspetto della 

rivelazione ossia della manifestazione, in parole ed azioni 

per togliere i peccati  

cfr Gv 1,29: “Ecco l’Agnello di YHWH che toglie il peccato del mondo”. Il mezzo non è indicato, ma da Gv 1,29 

e dalle cose che seguono, il mezzo è duplice: è la verità, ossia il logos (purifica per mezzo della fede) e il sangue o 

la croce (cfr 1,7;2,2). Ma anche questa morte espiatoria del Mašìya ih purifica solo coloro che hanno fede in lui. 
6 Chiunque rimane in lui non pecca 

Vedi v 9: “e non può peccare”. Questo sembra in contraddizione con 1,8-10! E’  il mistero della impeccabilità del 

credente. 

chiunque pecca non lo ha visto né l’ha conosciuto. 

espressioni sinonime per designare la comunione come si vede dalla costruzione. Hanno visto significa qui la 

visione di fede in quanto ci unisce con YHWH. 
7 Figlioli, nessuno v’inganni: 

intenzione polemica: gli anticristi insegnavano una dottrina contraria. 

chi fa la giustizia è giusto come egli è giusto. 

A prima vista sembra una tautologia; paragonandolo con il v 8: c’è un parallelismo antitetico tra il modo esterno di 

agire (7b “chi fa la giustizia” / 8a “chi fa il peccato”) e la realtà interna della persona umana in ambi i casi ossia 

“affinità spirituale” e comunione (“è giusto” / “è dal diavolo”) come c’è la qualità del Mašìya ih (o del diavolo) 

l’ultima spiegazione di quella realtà, ossia la comunione con il Mašìya ih giusto, o con il diavolo peccatore (“come 

quegli è giusto” / “poiché dall’inizio il diavolo pecca”). “Com’egli è giusto” dice quindi che la persona umana che 

agisce bene, rivela che cosa sia all’interno, ossia la sua partecipazione alla giustizia del Mašìya ih che è giusto. 
8 Chi fa il peccato è dal diavolo 

paragona con il v 10 (di conclusione) “e i figli del diavolo” ove l’idea è pienamente sviluppata; il contrario è: “i 

figli di YHWH”. Il senso è: in qualche modo appartiene al diavolo. Non è una vera filiazione come si ha una vera 

divina filiazione. cfr Gv 8,44: “voi che avete per padre il diavolo”. Ma le parole che qui seguono indicano il senso: 

“e volete compiere i desideri del padre vostro”. Paragona Gv 13,2 e Gv 13,27. Quindi “esser dal diavolo” è essere 

nel modo costante di agire sottomesso al diavolo e obbedire alle sue istigazioni. Similmente “essere da YHWH” 

(Gv 8,47: “chi è da YHWH, le parole di YHWH ascolta”) non designa la stessa filiazione, ma l’abituale 

disposizione all’agire da YHWH. 

perché dall’inizio il diavolo pecca. 
Cfr Gv 8,44: questo detto è da riferirsi alla tentazione del diavolo in Gen 3. Similmente qui; cfr v 12. Parlando 

della causa del peccato spontaneamente Gv pensa all’inizio di ogni peccato nel genere umano, ossia dei peccati 

commessi dai progenitori e dai loro figli. Pecca presente! Poiché anche ora continua a peccare. Gv direttamente 

indica l’influsso del diavolo che è padre nella menzogna e continua ad esercitare il suo influsso. 

Per questo si è manifestato il Figlio di YHWH: per distruggere le opere del diavolo. 

Cfr v 5. Affermazione solenne. Sottolinea bene la potenza dell’opposizione: il diavolo e il Figlio di YHWH. 
9 Chiunque è nato da YHWH non fa peccato 

perché lo sperma di lui rimane in lui, 

e non può peccare perché da YHWH è nato. 

Di nuovo ed in modo più profondo del v 6 il mistero dell’impeccabilità del credente nel Mašìya ih. Due ragioni di 

questa impeccabilità:  1] Perché lo sperma di lui rimane; perché da YHWH è stato generato. Sperma designa il 

logos di YHWH come in Mt 13,1-9 e par (seminatore); 1 Pt 1,22 ss: “rigenerati non da un seme (sporas) 

corruttibile, ma immortale, dal verbo di YHWH viva ed eterna” (in contesto battesimale); Gv 15,3 indica quale sia 

il principio della purificazione interna: “già voi siete mondi (katharoi) per mezzo del logos che ho detto a voi”; 1 

Gv 2,14: “e il verbo di YHWH in voi rimane”. Sperma è il logos di YHWH (la Verità presente in noi) che sotto 

l’influsso di Rùaih diventa principio interno di santificazione. Vedi Gv 8,2: “la verità vi farà liberi”. Se si resta nel 

suo logos: 8,31; 17,17.  2] Da YHWH è generato: è effetto dell’atto di fede (il logos di YHWH accolto nella fede); 

cfr 5,1.4. Per cui la impeccabilità e la vittoria sul peccato è dovuta al Verbo di YHWH che resta in noi ed opera 

mediante la fedeltà. Questo mistero, è connesso con la promessa della nuova diatheke come è illustrato nella 

tradizione apocalittica e sapienziale. Questa tradizione annunziava libertà dal peccato (infedeltà) come privilegio 

escatologico dei giusti: Is 60,1: “Per amore di Tsiyyon non tacerò, per amore di Yerushalaiym non mi darò pace, 

finché non sorga come stella la sua giustizia (fedeltà) e la sua salvezza non risplenda come lampada”; Ez 36,25-27: 

“E getterò contro di voi acque pure e sarete purificati da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli io 

purificherò. 26 E darò (natan) a voi un cuore nuovo (leb hadash), e un respiro nuovo (rùa ih ihadashah) darò (natan) 

dentro di voi, e toglierò il cuore di pietra dalla vostra carne e darò (natan) a voi un cuore di carne. 27 E il mio 

respiro (ru ihiy) darò (natan) dentro di voi e farò che secondo i miei statuti camminiate e i miei giudizi ascolterete 

(shamac) e farete. 28 E abiterete nella terra che io diedi (natan) ai vostri padri; e sarete per me popolo (lecam) e io 

sarò per voi ’Elohiym (le’Elohiym)” <VEGLIA PASQUALE>. Cfr Ger 31,31. Il principio di questa liberazione dal 
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peccato è (per Ye
ihezeq’l) la Rùaih o la Sapienza e la Torah iscritta nei cuori. In tutti questi testi la libertà dalla 

ribellione è spiegata dalla presenza di una realtà nel cuore dei credenti che ivi rimane ed opera e dona di vincere la 

ribellione. Questa realtà da Ye
ihezeq’l è chiamata Rùaih = Pneuma; nella maggior parte dei casi però è indicata in 

modo concreto la realtà per mezzo della quale Rùaih opera: è il Verbo di YHWH, la Torah divina, la Verità, la 

Sapienza, la conoscenza. Rimane. L’impeccabilità del credente si ha solo se il logos di YHWH resta (v 9) o se il 

credente resta in YHWH (v 6); o se di fatto è veramente nato da YHWH (gegennetai al perfetto!). Gv infatti 

distingue due aspetti della nascita (cfr Gv 3,3-8): è nato: ingresso nella vita dei figli di YHWH; e nato dallo 

Pneuma santo: al perfetto: stato ulteriore nella vita nel Mašìya ih. E’ chi già costantemente è condotto da Rùaih ed è 

insegnato da lui, colui che ha acquistato affinità e quasi connaturalità con la Rùaih questi nato dallo Pneuma può 

essere chiamato pneuma (cfr Gv 3,6). Di questi Gv afferma che non pecca anzi che non può peccare. Agostino: “in 

quanto (il seme) in lui rimane, in tanto non pecca” ossia fino a quando noi permettiamo di essere insegnati dal 

logos di YHWH dall’interno, ossia fino a quando seguiamo la direzione di Rùaih di fede non pecchiamo. 
10 In questo sono manifestati i figli di YHWH e i figli del diavolo: 

chiunque non fa la giustizia non è da YHWH, né lo è chi non ama il suo fratello. 

Dato che il v forma una inclusione con 2,29, deve essere riferito alle cose che precedono: i figli di YHWH si 

manifestano tali dal fatto che non peccano; i figli del diavolo dal fatto che commettono il peccato. Questo è 

ripetuto esplicitamente in 10b: “chiunque non fa la giustizia non è da YHWH”. Qui esprime in modo negativo 

quello che in 2,29 diceva in modo positivo. 
 

Mt 28,18 ss1061 

Questi vv sono il culmine del vangelo di Mt. Si tratta di un’apparizione cristofanica del Risorto Re, già seduto alla 

destra di YHWH, agli Undici. Questa apparizione fonda la comunità postpasquale del Risorto e inaugura la 

missione universale. Il passo è redatto in stile apocalittico. Mt usa tre detti (o di Yešùa
c
 o della comunità) che 

potevano essere separati nella tradizione che egli ha ricevuto. La messa in scena è realizzata usando una 

precedente lista di apparizioni. La cristologia è nell’ambito della cristologia dell’esaltazione. 
16 Gli Undici discepoli poi, camminarono verso la Galilea 

Undici: pedante correzione di 1 Cor 15,5 che ha Dodici: potrebbe essere una deduzione di Mt da Mc 16,7 che egli 

accorda con la narrazione del suicidio di Yehudah di 27,3-10. 

verso il monte 

E’ un richiamo a 28,10 e forse anche a 26,32 ove però non si parla di monte. La scena è sul monte per motivi 

teologici: il monte (ove il cielo incontra la terra) per Mt è il luogo della rivelazione. Forse c’è l’influsso del motivo 

del Siynay (Es 24,1: salì) come in 5,1 (aprì la sua bocca). 

che aveva fissato loro Yešùac. 

collegamento con le parole di Yešùa
c
 prepasquale. 

17 E avendolo visto, 

il verbo riflette il più comune fu visto che è termine tecnico delle apparizioni pasquali. Questa espressione non 

vuole semplicemente indicare un’apparizione di Yešùa
c
 nella corporeità del Risorto constatata ed attestata da 

testimoni oculari; ma indicare la presentazione di Yešùa
c
 come Kurios e come Mašìya ih da parte di YHWH agli 

angeli ed alla comunità. In risposta, l’adorazione. Mt non offre una descrizione del Risorto: è assente ogni 

elemento descrittivo (visivo; diversamente dalla trasfigurazione). Non narra l’apparizione: nulla sul modo (come 

nelle descrizioni più recenti). Nulla di materialistico. 

si prostrarono  

segno di rispetto; in seguito, di adorazione. 

alcuni però dubitavano. 

per poca fede (14,28-31) superata però con l’incarico della missione. Questo atteggiamento è comune alle 

tradizioni recenti: Lc 24,25.37.41. Qui è assente l’interesse apologetico, mancando ogni dimostrazione 

dell’identità del Kurios. Probabilmente la frase viene dal dubbio che gli Undici ebbero quando Pietro narrò loro 

dell’apparizione di cui era stato destinatario. Quel dubbio fu dissipato poi dalla visione comune. Mt avrebbe perso 

il contesto originale del dubbio; avrebbe così collocato qui il dubbio dentro la narrazione di questa apparizione. 
18 Ed essendosi avvicinato, Yešùac parlò loro dicendo: 

Il discorso del Risorto è al centro del passo. Tre detti uniti redazionalmente da Mt. Primo detto: 

- Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 
Dato da YHWH Padre. Queste parole ritmate, dal carattere solenne, sono una dichiarazione d’autorità. Yešùa

c
 si 

presenta come colui che ha ora ricevuto in mano, dono di YHWH, tutto il potere. Come Risorto è stato infatti 

stabilito da YHWH nella posizione chiave del potere celeste e terrestre: il Risorto è Kurios dell’universo e della 

storia. Potere universale: principio e fondamento di quanto segue. Le parole sono formulate nel richiamo di Dn 

7,14 (cfr Mt 5,18-10): ma è scomparsa l’espressione Figlio dell’uomo. I motivi di Dn sono serviti per la 

comprensione teologica dell’evento di Pesa ih (non solo per il giudizio finale di Mt 25,31). Questa cristologia del 

Figlio dell’uomo viene qui espressa come cristologia della relazione Padre-Figlio come in 11,27, passo parallelo 

                                                                        
1061   Vedi in PCB,  “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 22-30;  pp 42-55 spec 46.49.  
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nella tradizione del Yešùa
c
 terreno (cfr Gv 3,35). In Mt 26,63 il titolo Figlio dell’uomo è collegato col motivo del 

trono preso dal Sal 110,1. La comunità primitiva vede infatti nell’esaltazione pasquale di Yešùa
c
 anche 

l’adempimento del Salmo 110 (e del Sal 2). L’elevazione di Yešùa
c
 è così ascesa al trono dell’Unto, seduto alla 

destra di YHWH. Questa teologia dell’esaltazione è anche nell’inno Fil 2,6-11: ascesa al trono ed elevazione, 

presa di potere, primo atto dell’intronizzazione, acclamazione, omaggio. In 1 Tim 3,16 YHWH presenta il 

Mašìya ih alle potenze celesti come Kurios perché lo acclamino. Ingresso quindi in Cielo (presso YHWH) e 

insediamento in una incomparabile posizione di potere presso YHWH. Questa teologia è nell’ambito della 

comunità cristiana in seno al giudaismo. Alla base di queste parole di Yešùa
c
 in Mt potrebbe quindi esserci un inno 

giudeocristiano che celebra l’intronizzazione di Yešùa
c
 come Figlio dell’uomo. Questo frammento innico sarebbe 

preservato qui come verbo del Risorto. L’affermazione introduce l’ordine della missione. L’incarico di Yešùa
c
 

Risorto dà agli Undici si basa sulla sua universale autorità. L’apparizione è quindi per la missione a cui si riferisce 

il secondo detto: 
19 Andando dunque 

Sullo stesso monte sul quale ha predicato, autorizza i discepoli all’annuncio della sua vita e della sua dottrina e 

dell’inserimento nella sua via di tutti i popoli. I discepoli dovranno essere suoi rappresentanti: per questo è loro 

assicurata la sua presenza. Mt esprime la missione data dal Risorto modellandola sui già esistenti incarichi dati da 

Yešùa
c
 terreno. Paragona questo v con 10,2: “Non andate...”. 

ammaestrate 

il verbo (13,52; 27,57) è del vocabolario proprio di Mt e forse sta per evangelizzare. Significa fare discepoli come 

ha fatto lui. Non comunicare una dottrina ma far vivere un contatto personale con il Maestro, l’unico Maestro: 

23,8. 

tutti i Goiym, 

(le nazioni) presuppone l’estensione della missione ai Goiym. Mt sopprime ogni riferimento ad Yisra’el. Cfr Mt 

10,6; 15,24: è la stessa prospettiva di Lc. La missione di Yešùa
c
, storicamente limitata a Yisra’el ora assume il suo 

carattere universale. Ed è opera di Yešùa
c
 Risorto. 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e del santo Pneuma, 

Il battesimo pone in rapporto personale col Padre col Figlio e con Rùaih santa. Questo rapporto è effetto della 

risposta al Vangelo. Il battesimo come frutto postpasquale è fatto risalire ad un comando di Yešùa
c
 Risorto anche 

in altre tradizioni. E’  una realtà necessaria alla salvezza. 
20 insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Insegnamento dopo il battesimo; questo particolare è tipico di Mt che è uno scriba: si interessa del cammino del 

singolo battezzato dopo il battesimo. Mt enfatizza l’insegnamento della comunità come ha fatto del Yešùa
c
 

terrestre. La narrazione di tutto il vangelo ha anche questo scopo: rispondere alla domanda sul come fare per 

seguire Yešùa
c
 che ora vive Risorto in seno alla comunità. Il terzo detto: 

Ed ecco: Io con voi sono tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 

All’estensione dello spazio e dei destinatari (tutti i Goiym) corrisponde la durata nel tempo della missione fino alla 

Parusia. E l’Emmanuele Risorto resta con i suoi. Il passo parallelo è Mt 18,20: quando due o tre. Dei due, sembra 

più antico 18,20 a causa del contesto. Emmanuel: 1,23. Questa apparizione costituisce la comunità del Risorto 

come comunità di discepoli, tutti legati personalmente al lui. Mt resta concentrato sempre sul Mašìya ih: egli resta 

permanentemente il centro della comunità dei suoi. 

 

 

CAPUT III - DE SACRAE SCRIPTURAE DIVINA INSPIRATIONE ET DE EIUS INTERPRETATIONE 

 

III,11 

2 Tim 3,16-171062 

 Struttura della lettera: 1,1-2: indirizzo; 1,3-18: azione di grazie e ricordi della fede della nonna e della madre di 

Timoteo; il carisma divino posto su di lui per mezzo dell’imposizione delle mani per annunciare il Vangelo e 

partecipare alle sofferenze dell’apostolato (3-8). Definizione di vangelo: Egli ci salvò e ci chiamò con vocazione 

santa non in considerazione delle opere nostre, ma conformemente a un suo piano di grazia preparato per noi in 

Yešùa
c
 il Mašìya ih dall’eternità, ma reso manifesto soltanto adesso mediante la manifestazione del Salvatore 

nostro Yešùa
c
 il Mašìya ih, il quale annientò la morte e fece rifulgere vita e immortalità per mezzo dell’evangelo (9-

10). Paolo parla di se stesso prigioniero per il Mašìya ih: egli è araldo, apostolo, maestro della dottrina che ha 

ricevuto come in deposito: Timoteo dovrà conservare questo deposito con l’aiuto di Rùaih santa (11-14); v 15-16: 

notizie: defezioni e fedeltà; 2,1-26: esortazioni a Timoteo. In generale: Timoteo deve affidare le cose che ha udito 

da Paolo a uomini fedeli che istruiranno gli altri. Sia un buon soldato come Paolo che attualmente soffre (1-13); v 

14-26: esortazioni in vista di false dottrine; 3,1-17: altre esortazioni in vista degli ultimi giorni: descrizione degli 

ultimi giorni e dei falsi profeti; in opposizione, il ruolo di Timoteo: essere fedele, accettare la persecuzione, 
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conservare fedelmente quello che ha imparato: essere assiduo nella lettura della Sacra Scrittura (v 14-17); 4,1-15: 

testamento spirituale di Paolo; ultime raccomandazioni (v 9-15). Notizie sul processo di Paolo. Saluti. 
1,3 Ringrazio YHWH, che servo (latreuo), dai miei antenati [avendo ricevuto questo dono dai miei progenitori-antenati come eredità] con coscienza 

(suneidesis) pura, sempre, quando ho ricordo di te, nelle mie preghiere [suppliche],[ricordo ed eucaristia si corrispondono] notte e giorno, 4 

desiderando vederti, memore delle tue lacrime, per essere riempito di gioia, 5 ricordando la tua fedeltà (pistis) schietta 

[anupokritos: non simulata] quale abitò prima nella tua nonna Lòide e in tua madre Eunìce e, sono certo, [che abita] anche in te. 6 Per 

questo motivo ti ricordo [ti ammonisco di ricordare] di ravvivare [infiammare di nuovo, quasi suscitare il fuoco sopito sotto la cenere] il dono (charisma) di 

YHWH, che è in te per l’imposizione delle mie mani. 7 Non ha infatti dato a noi YHWH uno pneuma di timidezza, ma di 

forza (dunamis) e di agape e di saggezza [sobrietà]. 8 Non vergognarti dunque della testimonianza (marturion) del Kurios nostro, né 

di me suo prigioniero; ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo, secondo la forza (dunamis) di YHWH, 9 il salvatore 

[participio aoristo] nostro e il chiamante [participio aoristo] noi con chiamata santa, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo 

proposito (prothesis) e grazia, quella data a noi nel Mašìya ih Yešùac fin dall’eternità, 10 manifestata (faneroo) però ora (nun) per 

mezzo della manifestazione (epifaneia) del Salvatore nostro il Mašìya ih Yešùac, che ha svuotato [reso inefficace] la morte e ha fatto 

risplendere (fotizein) la vita e l’immortalità per mezzo del vangelo, 11 per il quale io sono stato costituito araldo e apostolo e 

maestro (didaskalos). 2,1 Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza nella [in strumentale] grazia che è nel Mašìya ih Yešùac 2 e le cose 

che hai ascoltato da me in presenza di molti testimoni [con la testimonianza di molti], quelle trasmettile [affidale alla cure, alla fedeltà] a persone 

(anthropois) fidate (pistois), le quali siano in grado di insegnare (didaskein) anche ad altri.... 2,8 Ricordati: Yešùac il Mašìyaih, 

risuscitato [participio perfetto passivo] dai morti, dal seme di David, secondo il mio vangelo, 9 a causa del quale io soffro fino a 

portare le catene come un malfattore; ma il Logos di YHWH non è incatenato!...22 Le passioni giovanili, fuggi; insegui 

invece la giustizia (dikaiosune), la fedeltà (pistis), l’agape, la pace (eirene), insieme a quelli che invocano il Kurios da un cuore 

puro. 23 Le controversie stolte e non educative, evita, sapendo che generano contese. 24 Uno schiavo del Kurios non deve 

litigare, ma essere mite (EPION) verso tutti, atto a insegnare (didaktikos), paziente, 25 nella dolcezza capace di riprendere 

(paideuein) gli oppositori, caso mai desse a loro YHWH la conversione per riconoscer la verità (aletheia)...3,10 Tu invece hai 

seguito me da vicino [fosti testimone assiduo della mia dottrina] nell’insegnamento (didaskalia), nella condotta (agoge), nel proposito, nella 

fedeltà, nella magnanimità, nell’agape, nella pazienza (upomone), 11 nelle persecuzioni, nelle sofferenze, quali vennero a me 

in Antiochia, in Icònio, in Listri, persecuzioni che ho sofferto; e da tutte mi ha liberato il Kurios! 12 Anche tutti quelli che 

vogliono vivere piamente nel Mašìya ih Yešùac saranno perseguitati! 13 Ma gli uomini malvagi e gli impostori 

progrediranno sempre in peggio, ingannatori e ingannati! 14 Tu però, rimani in quelle cose che hai imparato e in cui ha 

creduto, sapendo da chi hai imparato 15 e (sapendo) che fin dall’infanzia conosci le Sacre Scritture (kai. o[ti avpo. bre,fouj 
Îta.Ð i`era. gra,mmata oi=daj): 

Questo è il TNK - Sacra Scrittura di Yisra’el. i`ero,j ieros. 

che hanno il potere di renderti sapiente per la salvezza per mezzo della fede[ltà], quella nel Mašìyaih Yešùac. 

ta. duna,mena, ta dunamena, dal verbo  du,namai  dunamai ho il potere indica capacità di agire di YHWH in Mc 2,7; 

Lc 5,21; il sostantivo corrispondente  du,namij dunamis si legge in Mt 22,29; Mc 12,24; Lc 1,35; 5,17; Rom 1,16. Il 

verbo sofi,sai sofisai  da  sofi,zw  sofizo significa rendere sapiente, istruire (cfr Sal 18,8). La salvezza va qui 

intesa come salvezza messianica ed escatologica. E’ la consummazione della via nel Mašìya ih che è la stessa vita e 

gloria eterna.  eivj swthri,an eis soterian per la salvezza: per ottenere tale salvezza: Rom 1,16; 10,1.10; Fil 1,19; 2 

Tess 2,13.  dia. pi,stewj dia pisteos per mezzo della fedeltà di YHWH quella manifestatasi in Yešùa
c
 il Mašìya ih. 

La salvezza viene operata da YHWH mentre si mostra fedele alle sue promesse. Tale fedeltà si è manifestata nel 

mistero pasquale di Yešùa
c
. La Scrittura per il credente ha potenza verso la salvezza dato che questa forza viene 

dalla fedeltà di Yešùa
c
 il Mašìya ih di cui la Scrittura parla ed in cui YHWH parla. Yešùa

c
 è il vangelo promesso 

nelle Sacre Scritture. La frase che segue ha valore esplicativo rispetto a ciò che è stato appena asserito sulla 

funzione dinamica del TNK letto nel Mašìya ih in vista della salvezza escatologica. La tensione escatologica 

sottende quindi tale affermazione. 
16 tutta la Scrittura ispirata da Dio   

pa/sa grafh. pasa grafe  tutta la Scrittura designa le Sacre Scritture di cui sopra. L’assenza dell’articolo davanti a 

grafh offre un senso distributivo e sottolinea la qualità: qualsiasi cosa scritta che viene citata come Sacra Lettera; 

qualsiasi cosa sia scritta nelle sacre Lettere. “Quidquid venit nomine Scripturae” “ogni passo dai Sacri Libri”. 

Ogni singolo passo o ogni singola parte: Torah, Nebiy’iym, Ketubiym. Se ci fosse l’articolo sarebbe tutta la 

Scrittura. Concettualmente però è affermato anche questo, in modo indiretto. Ma il valore distributivo è meglio nel 

contesto in cui si tratta dei vari usi pratici dei passi della Scrittura a seconda della espressioni di cui sotto. 

qeo,pneustoj theopneustos (dal verbo soffio spiro; theos Dio) ispirata da YHWH. In senso passivo (non spirans 

Deum ossia che muove verso YHWH, ossia movente verso la religiosità, traduzione impossibile secondo 

l’etimologia della parola): la ragione è che l’uso non biblico è sempre al passivo; i PP greci lo hanno sempre 

interpretato in senso passivo; questo senso è conforme alle idee che in quel tempo aveva Yisra’el delle Scritture; 2 

Pt presenta la stessa idea. Ciò situa tutta la Scrittura nell’ambito di Rùaih di YHWH: nella sua dinamicità. In ogni 

parte della Scrittura si è sotto il soffio potente di YHWH. 

e (appunto) utile per l’insegnamento, 
kai. wvfe,limoj pro.j didaskali,an( 
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  kai. e essendo da YHWH ispirata, proprio per questo; wvfe,limoj ofelimos utile; didaskali,a: 3,10: “Tu invece 

hai seguito me da vicino [fosti testimone assiduo della mia dottrina] nell’insegnamento (didaskalia), nella condotta (agoge), nel 

proposito, nella fedeltà, nella magnanimità, nell’agape, nella pazienza (upomone)"   =  per insegnare 

per la correzione, per la convinzione, per la paideia quella nella giustizia,  
pro.j evlegmo,n( pro.j evpano,rqwsin( pro.j paidei,an th.n evn dikaiosu,nh|( 

evlegmo,j: ammonizione - rimprovero; convinzione di errori e peccati. Per far conoscere quali sono gli errori ed i 

peccati [pars destruens]; =  per correggere;  evpano,rqwsij: restaurazione, emendamento; messa sulla retta via [pars 

construens]; =  per convincere ; paidei,a la paideia quella nella giustizia: educazione dei figli di YHWH, quella 

nella fedeltà agli impegni donati da YHWH. Insegna come essere giusti davanti ad YHWH e comportarsi = 

camminare come figli. = per educare nella Giustizia. 

  Sull’interpretazione della frase si discute perché non è immediatamente visibile la relazione tra pa/sa grafh. 
pasa grafe e qeo,pneustoj theopneustos; se cioè qeo,pneustoj theopneustos sia predicato o attributo. Gli interpreti 

sono divisi. Però sia secondo l’una che secondo l’altra interpretazione, la Scrittura è presentata come ispirata da 

YHWH. 1] Se è  predicato (“ogni Scrittura (è) ispirata da Dio e utile”) è affermata direttamente l’ispirazione di 

tutta la Scrittura TNK (di questa sola si tratta qui). 2] Se è attributo (“ogni Scrittura ispirata da Dio (é) anche 

utile”) non è affermata direttamente l’ipirazione della Scrittura, ma lo è dal contesto. Il peso della frase infatti non 

è sull’ispirazione, ma sulla utilità della Sacra Scrittura ispirata per l’insegnamento. L’intenzione principale 

dell’autore infatti è di indicare l’utilità della Sacra Lettera per l’insegnamento e questa utilità le viene dalla sua 

ispirazione. Il legame attributivo sembra migliore per il suo inserimento nel contesto. 
17 perché l’uomo di Dio sia completo, 

sia: congiuntivo: sottesa idea di progresso per arrivare ad essere sempre più perfetti; completo: perfetto; come deve 

essere [“Siate perfetti come è perfetto”];  

ben preparato per ogni opera buona. 

preparato: reso adatto, fornito di mezzi, perfezionato per compiere il suo lavoro. L’opera buona è l’opera stessa di 

YHWH? L’evangelizzazione? Più avanti: 4,2 ss: “annunzia il logos, 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. Tu però vigila attentamente, sappi sopportare le 

sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del vangelo, adempi il tuo ministero”. 

2 Pt 1,16-211063 

16 Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la 

venuta del Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih, ma perché‚ siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. 17 Egli 

ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: Questi è il Figlio 

mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. 18 Questa voce noi l’abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo 

con lui sul santo monte. 19 E così abbiamo conferma migliore del verbo profetico, al quale fate bene a volgere 

l’attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché‚ non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei 

vostri cuori. 20 Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione  (o[ti pa/sa 
profhtei,a grafh/j ivdi,aj evpilu,sewj ouv gi,netai), 21 poiché‚ non da volontà umana fu recata mai una profezia (ouv ga.r 
qelh,mati avnqrw,pou hvne,cqh profhtei,a pote,(), ma mossi da Pneuma Santo parlarono quegli uomini da parte di YHWH  

(avlla. ùpo. pneu,matoj a`gi,ou fero,menoi evla,lhsan avpo. qeou/ a;nqrwpoi)”. 

La trasfigurazione di Yešùa
c
 contemplata dall’autore della lettera, gli ha dunque chiarito meglio il messaggio 

profetico del TNK. E la luce di questo annuncio profetico ci illumina in questa vita finché con la Parusia si leverà 

il sole della pienezza escatologica. Di questi annunciatori del messaggio profetico si dice che “hanno parlato spinti 

da Rùaih santa”. Questa influenza attiva di Rùaih di YHWH qui però non viene riferita al verbo profetico orale 

solamente, ma anche a quello scritto (cfr v 20). Perciò abbiamo qui un’autentica dichiarazione sulla ispirazione. E’  

l’insegnamento sull’ispirazione di tutto il NT (Mc 12,36; At 3,21; 2 Tim 3,16). E’ degno di nota a questo proposito 

ed assai importante per un’esatta interpretazione dell’ispirazione che la testimonianza citata non faccia distinzione 

tra profezia scritta e profezia orale per quanto riguarda il carattere divino. Entrambe vengono poste sullo stesso 

piano, entrambe partecipano egualmente di Rùaih di YHWH. La sacra Scrittura non è altro che la sedimentazione 

permanente e sensibile del Verbo di YHWH parlato. Ecco il motivo per cui a ragione Tommaso esamina la 

ispirazione sotto il tema della profezia. 

                                                                        
1063   PCB, Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, n 6 p 17; n 55 p 93; n 59 p 100. 
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PRIMA  AI TESSALONICESI1064 

 

I  APOSTOLI  

  
 Ministri della Nuova Diatheke. La realtà della nuova diatheke e la coscienza del ministero in relazione ad essa, 

è presente nella 1 Tess anche se manca l’espressione nuova diatheke. Esamino passi significativi. 

 1. 1 Tes 2,13: Verbo di YHWH in parole umane. “Noi rendiamo incessantemente grazie ad YHWH perché 

quando da noi voi riceveste il logos dell’ascolto, di YHWH, non logos d’uomini avete accolto, ma come esso veramente 

è, logos di YHHW, che ancora opera in voi credenti”. Logos di YHWH è sinonimo di vangelo. E’  determinata da due 

genitivi: dell’ascolto e di YHWH, separati dall’espressione da noi. Le tre attribuzioni, nella mente di Paolo devono 

essere molto correlate poiché manca ogni tipo di congiunzione (mancano anche gli articoli). Il genitivo di YHWH così 

distanziato da logos, dà all’espressione una certa pesantezza sintattica. Una spiegazione di questo fatto può essere che la 

sequenza logos, ascolto, da noi, di YHWH sia il riflesso della realtà concreta della predicazione nell’ordine della 

recezione: ascolto-accoglienza da parte dei credenti (ascolto); logos annunciato dagli apostoli (da noi), logos però che 

viene da YHWH (di YHWH). Il logos è quello che YHWH e il Mašìya ih in Rùaih santa hanno messo in bocca agli 

apostoli: è la predicazione del vangelo (cfr Rom 10,8-17). Da noi, dagli apostoli (2,7): l’immediata fonte esterna del 

messaggio. Il logos però non è loro ma di YHWH; logos accolto (4,1; Gal 1,2) dalla loro bocca come da apostoli del 

Mašìya ih, accettato nella fede, nella forza di Rùaih. Di YHWH: questo genitivo è in sottolineato ed enfatico contrasto con 

da noi. Logos che è originato da YHWH, di cui YHWH è la fonte e nella quale YHWH è agente. Egli parla nel Vangelo 

(1,12): gli apostoli danno voce al suo Logos. Ed i credenti assentono, non agli apostoli, ma ad YHWH stesso. Questa 

espressione densissima e concisa esprime quindi le realtà essenziali dell’evangelizzazione. Così com’è, rende l’ordine 

dalla recezione; partendo dall’ultimo genitivo, inversamente, si ha l’ordine fontale: da YHWH, mediante gli apostoli, 

per trasformare il cuore degli uditori. Uditori che sono tali se giungono ad accogliere, attraverso logoi di uomini, il 

Logos di YHWH (Rom 10,14; 2 Cor 5,20; 13,3). 

 2. 1 Tes 4,1 ss. Come avete ricevuto da noi. “Fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Kurios Yešùac, come avete 

ricevuto da noi, come bisogna camminare per piacere ad YHWH, così camminate”. In questo passo parallelo a 2,13, 

sono richiamati i tre elementi della traiettoria del vangelo: l’annuncio e il suo ascolto (4,1; cfr v.8!; accogliere: 4,1; 

2,13); mediante gli apostoli (da noi: 4,1; 2,13); e il logos di YHWH (Nel Kurios Yešùac:4,1; mediante il Kurios: 4,2; 

volontà di YHWH: 4,3; comandi:4,2; cfr chiamare: 4,7; donare: 4,8). Nel Kurios, indica il modo ed in nome di chi gli 

apostoli esortano. Le loro esortazioni promanano dal vangelo e ne sono parte essenziale. Non sono basate sulla loro 

autorità personale, ma sull’autorità del Kurios Risorto che abita in loro ed al quale sono sottomessi sia gli apostoli che i 

credenti. Egli è presente con la sua Rùaih quando essi parlano ed esortano, ed anche ora che scrivono! Mediante il 

Kurios: i suoi comandi dati per volontà del Kurios, provengono da lui, causa, fonte della predicazione. Non sono cioè 

degli apostoli le parole, i comandi che essi devono seguire per il regno e per la gloria, ma di YHWH e del Risorto, 

donati in Rùaih santa. La presenza di Rùaih dà il vero senso della ministerialità degli apostoli mettendo in risalto ciò che 

vi è di comune tra la realtà vissuta dai credenti, opera di Rùaih, e le parole che vengono loro rivolte dagli apostoli in 

Rùa ih: perfetta connaturalità creata da Rùaih Santa presente sia nelle parole degli apostoli che nel cuore degli uditori. 

 3. 1 Tes 2,3. Paráklesis. In 2,3 tutto il processo dell’evangelizzazione è designato con il sostantivo paraklesis 

(cfr il verbo in 2,12; 4,1): incoraggiamento, esortazione, ammonizione. E’  la realtà della predicazione evangelica come 

esercizio di profezia (5,20; 1 Cor 14,2; Rom 12,8). Essendo in contesto di dire (2,4) non si riferisce tanto al contenuto 

(che è appunto il vangelo) quanto al modo di presentarlo in quell’atteggiamento mentale che è cosciente che 

l’evangelizzazione-esortazione è sotto l’azione diretta da Rùaih santa. Paraklesis è dunque esortazione in Rùaih (nella 

quale cioè Rùaih agisce) ad accogliere il vangelo ed a mettere in pratica i comandi di Yešùac. Annuncio e paraklesis sono 

infatti intrinsecamente legati come mostra 4,1 ss ove paraklesis si riferisce a quella già data al momento dell’annuncio. 

Esortazione dunque proveniente dal vangelo e concomitante all’azione trasformante di Rùaih. In 4,1ss, esempio di questa 

paraklesis evangelica, gli apostoli esortano nel Kurios (cfr 2,2): ciò esprime che essi, essendo nel Kurios, predicano ed 

esortano come diakonoi del Mašìya ih e di YHWH. Non hanno autorità personale, ma hanno l’autorità del Mašìya ih, che 

opera con Rùaih in loro. E’ il Mašìya ih stesso infatti e YHWH che fa così crescere ed abbondare nell’agape (3,13). E’  

dunque sotto l’azione di Rùaih del Figlio e del Padre che si svolge l’intera opera del vangelo: sia l’appello della voce 

esterna di coloro che sono mandati dal Mašìya ih e che agiscono nel nostro Dio, sia l’interiore impulso di Rùaih alla fede 

ed alla vita nel Mašìya ih.  

                                                                        
1064

 Scopo di questa esposizione è introdurre alla riflessione teologica sul Mistero della divina Ispirazione della Sacra Scrittura. Le riflessioni che 
verranno fatte valgono prima di tutto per questa lettera, ma incamminano ad una riflessione più generale che varrà per tutto il Nuovo Testamento e per 

le Scritture ebraiche. Parto da questa lettera perchè i fatti sono facilmente rilevabili e quindi possono meglio condizionare la riflessione e la riflessione 
meglio illuminare i fatti. Presentata una ipotesi sulla genesi letteraria della lettera (la stessa della nota 1074) e una elaborazione riflessa del concetto di 

strumentalità, si instaurerà un parallelo tra le caratteristiche del ministero apostolico ed il carisma ministeriale dell’ispirazione scritturistica. Ambi i 

carismi, segno della cura che YHWH ha per formare e conservare il suo popolo, sono profondamente connessi nella persona di Paolo, apostolo ed 

agiografo nello stesso tempo. Ambedue i carismi sono nel contesto dinamico ed aperto della forza di Rùa ih, soffio presente sia nella predicazione 

(logos) apostolica che nel vangelo fissato nella lettera, come Lettera perenne di YHWH a tutti. In ambedue, Rùa ih opera per completare e perfezionare, 

per l’ecclesia pellegrina nel tempo, l’opera di YHWH e del suo Figlio Risorto. 
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 4. Vangelo di YHWH. Il vangelo che gli apostoli annunciano è di YHWH: il Padre ne è l’autore e l’origine: lo ha 

preparato e promesso per mezzo dei suoi santi profeti, lo ha realizzato nel suo Figlio Yešùac (3,2) mostrandosi 

incrollabilmente fedele e gratuitamente misericordioso risuscitandolo e costituendolo Giudice (4,6) dei vivi e dei morti. 

L’uomo Yešùac, Kurios con la Risurrezione, è perciò il Giudice escatologico davanti al quale ecclesia ed apostoli 

compariranno (2,19; 3,13). Egli ha lasciato ai credenti che lo hanno incontrato ed accolto nella predicazione del vangelo 

(3,2) i suoi comandi affinché, nell’attesa della sua Venuta (3,13), camminino in Rùaih in modo da piacere ad YHWH ed 

essere trovati da lui, Giudice, irreprensibili (3,12). Così il vangelo è potenza di YHWH per la salvezza escatologica di 

chiunque crede. Nel vangelo, YHWH stesso agisce ed opera nei credenti per mezzo degli apostoli chiamando alla 

salvezza tutti in Yešùac il Mašìya ih: chiamata efficace alla giustizia, alla santificazione (4,7), alla gloria ed al regno 

nell’obbedienza della fede. Chiamata dall’esterno attraverso la predicazione per bocca degli apostoli, all’interno per 

l’opera di Rùaih Santa. 

 5. Accoglienza del logos di YHWH.  L’accoglienza del Logos di YHWH è il primo passo della traiettoria del 

vangelo nel cuore della persona che crede: è la fede. Fede è accogliere il logos annunciato come Logos di YHWH. La 

ragione dell’eucaristia in 2,13 infatti non è perché essi hanno avuto notizia del vangelo (l’hanno avuta anche molti loro 

concittadini), ma perché l’hanno accolto per quello che esso è. In 4,1 si parla dell’accoglienza della tradizione 

evangelica come avente origine non da uomini, ma da YHWH, dal Kurios. Questa accoglienza è il risultato 

dell’efficacia del Logos divino che opera nel cuore del credente (2,13b). Quando infatti il Logos di YHWH è accolto 

con fede obbediente, allora è il potere di YHWH che è all’opera e spinge alla salvezza (cfr Rom 1,16) con la forza di 

Rùa ih (4,8) ricevuto contemporaneamente al logos della predicazione. 

 6. Teodidaktoi. auvtoi. ga.r ùmei/j qeodi,daktoi, evste eivj to. avgapa/n avllh,louj [autoi gar umeis theodidaktoi este eis 

to agapan allelous] “voi stessi siete infatti teodidatti ad amarvi reciprocamente” (4,9). Nel vangelo, YHWH insegna 

nella forza di Rùaih (1,6). Questa realtà è sintetizzata in questa espressione coniata da Paolo (ma cfr Gv 6,45  Kai. 
e;sontai pa,ntej didaktoi. qeou/\ [Kai esontai pantges didaktoi Theou].  E’ la realtà della nuova diatheke nel sangue di 

Yešùac; è la novità che il vangelo crea nella relazione tra YHWH e l’umanità: la comunione d’amore che YHWH stesso 

opera mediante il Figlio, in Rùaih santa, rendendo l’uditore capace di risposta fedele. E’ il seguire la via di Yešùac che 

vive alla scuola del Padre, che fa la sua volontà, che gli è obbediente fino alla morte. E’ nell’obbedienza, suo pane 

quotidiano, che egli vive la comunione col Padre. Coloro che lo seguono, egli li fa camminare sulla sua stessa via 

d’obbedienza fedele alla volontà del Padre suo (4,3; 5,18). Volontà che essi compiono osservando l’ultima sua volontà, 

il suo testamento, il comando riassuntivo della nuova diatheke: l’agape reciproca. Questo comando egli lo dona insieme 

al dono, nel cuore, di Rùaih, forza interiore che rende la volontà del credente conforme alla volontà del Padre, che crea la 

comunione. Tutto ciò avviene nella predicazione del vangelo. Gli uditori sono alla scuola di YHWH: dalla bocca degli 

annunciatori (dall’esterno) essi vengono a conoscere che e come YHWH li ama: giunge loro il dono della chiamata e la 

conoscenza della sua volontà. Il loro orecchio ascolta; davanti ai loro occhi viene scolpita, dal logos, la realtà dell’agape 

crocifissa (cfr Gal 3,1). E contemporaneamente, YHWH dona Rùaih (4,8) nel loro cuore, che fa nascere in loro la 

risposta, l’obbedienza fedele che è credere. Il logos esterno viene scolpito nel cuore da YHWH stesso; il comando 

dell’agape è donato contemporaneamente al dono della forza per realizzarlo. Azione interiore di Rùaih che muove e 

conduce a credere, a sperare e ad amare, a fare la volontà di YHWH, a vivere la comunione con lui. Insieme al dono 

della chiamata (2,11; 1,4) per bocca degli apostoli mandati dal Mašìya ih, i credenti ricevono nel cuore il dono di Rùaih 

santa. Ascoltano parole di uomini, ma sono alla scuola di YHWH. Rùaih donata per l’atto di fede, li ammaestra poi 

continuamente dal cuore (3,12) all’imitazione di Yešùac, ad assuefare la loro vita alla sua vita, mangiando il pane che 

egli dona per fare soavemente la volontà del Padre. E’ in questo modo, insieme esteriore ed interiore, che YHWH 

insegna; ed i credenti sono teodidatti. E’ la realtà profonda del tempo escatologico alla quale aspirava Ger 31,31 ss 

ripreso ed abbreviato da Is 54,13 LXX:  kai. pa,ntaj tou.j ui`ou,j sou didaktou.j qeou/ [kai pantas tous uious sou didaktuos 

theou] e tutti i tuoi figli ammaestrati da YHWH. 

 MINISTRI della nuova diatheke. I tre apostoli del Mašìya ih (2,7) Paolo e Silvano e Timoteo, sono intimamente 

associati sia come predicatori del vangelo (2,13) che come autori della lettera (1,1). Paolo, in testa all’elenco dei mittenti 

come colui che detta o che scrive, volutamente nomina gli altri mettendo in risalto l’unità del gruppo qui unito come 

nella predicazione. La lettera è opera di questa piccola comunità apostolica. 

 1. Fiduciari. Così essi parlano di se stessi: “YHWH ci ha provati degni di affidarci il vangelo” (2,4). E’ un 

richiamo alla loro separazione per il vangelo. Il verbo provare che in senso letterale si riferisce all’attività manuale del 

fabbro che purga il metallo per renderlo adatto all’uso, metaforicamente ha il senso di dichiarare uno degno di 

approvazione; quindi provare per accettare. I tre quindi sono destinatari di un atto di condiscendenza di YHWH che ha 

affidato e continua ad affidare loro la predicazione del vangelo come a suoi fiduciari. Il verbo affidare in greco è al 

perfetto: indica azione che ha avuto inizio nel passato e che perdura nel presente. L’attività iniziata dalla scelta di 

YHWH, continua sotto la sua protezione. Questo loro costante essere in YHWH è in 2,2 nell’espressione avemmo il 

coraggio nel nostro Dio ed in 2,4 nel fatto che affermano di cercare di piacere ad YHWH che prova i cuori. Hanno 

chiara coscienza che la loro predicazione, affidata loro da YHWH, approvata da lui, a lui gradita, è sotto il suo controllo 

e la sua azione (cfr 2,5 ove YHWH è detto testimone). Così il loro presente è sotto l’occhio vigile di YHWH al quale 

elevano costantemente eucaristia per le opere che compie mediante la loro predicazione. E attendono di incontrarlo al 

seguito del Kurios Yešùac nella sua Parusia (2,19). 
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 2. Apostoli del Mašìyaih. Apostoli del Mašìya ih (2,7). Apostolos è il mandato, l’inviato, il legato. Come YHWH 

manda il suo Figlio (cfr Rom 8,3), i profeti e gli evangelizzatori (Rom 10,15) così il Mašìya ih, a sua volta, manda gli 

apostoli. Paolo, che chiama se stesso apostolo in Gal 1,1; 1 Cor 1,1; 2 Cor 1,1; qui chiama anche gli altri apostoli come 

in Rom 16,7; 1 Cor 4,9; Fil 2,25; 2 Cor 8,23. Apostolo implica dipendenza dal mittente e da ciò che il mittente dice; 

negli apostoli che sono al servizio del vangelo, YHWH e il Mašìya ih sono presenti ed agiscono. Di questa realtà gli 

apostoli hanno coscienza pacifica. 

 3. Collaboratori di YHWH. “Timoteo, nostro fratello e collaboratore di YHWH nel vangelo del Mašìya ih” (3,2). 

Paolo, che altrove chiama coloro che lavorano con lui suoi collaboratori nel predicare il vangelo (cfr Rom 16,3; 9,12; Fil 

2,25; 2 Cor 8,23), qui usa l’espressione che esprime il nucleo più profondo e pregnante della collaborazione apostolica 

nel genitivo di YHWH. L’apostolo col quale insieme si opera, è, in realtà, un collaboratore di YHWH, è uno che mette 

tutta la propria attività a fare ciò che YHWH vuole per l’opera di salvezza (cfr 1 Cor 3,9; 2 Cor 1,24). La sfera nella 

quale egli lavorava (cfr Rom 1,9; Fil 4,3) con YHWH è il vangelo del Mašìya ih (2,7). Questo sostantivo collaboratore di 

YHWH introduce in profondità nell’autocoscienza degli apostoli; la stessa coscienza è espressa nella metafora di 1 Cor 

3,4-9 1065 e di 2 Cor 3,2 ss1066. 

 4. Diakonoi. Allo scopo di generare attraverso il logos, YHWH si è scelto dei collaboratori che hanno ricevuto il 

dono di operare alle sue dipendenze come sunergoi, collaboratori, diakonoi, ministri: strumenti. La ministerialità è resa 

nell’espressione attraverso noi. Questa ministerialità ha queste caratteristiche: 

   1. E’  concomitante all’azione diretta di YHWH. YHWH ed i ministri agiscono contemporaneamente alla 

stessa opera che è opera di YHWH. E’ l’attività della predicazione nella quale, nelle parole dell’apostolo, parla di fatto 

                                                                        
1065 1 Cor 3,4-9: “Quando infatti uno dicesse: Io sono di Paolo! Ed un altro rispondesse: Io, ad Apollo! Non siete (solo) uomini? Chi è dunque 
Apollo? E chi è Paolo? Diakonoi attraverso i quali siete giunti a credere!! Ed a ciascuno come il Kurios ha dato: io ho piantato, Apollo ha irrigato. Ma 

YHWH faceva crescere (imperfetto durativo)! Sicché: né chi pianta è qualcosa né chi irriga, ma Chi fa crescere, YHWH! Chi pianta poi e chi irriga, 
sono uno: (anche se) ciascuno poi riceverà il suo premio secondo la sua fatica. Di YHWH infatti siamo collaboratori (sunergoi)! Di YHWH 

agricoltura...siete voi!”. Si nota l’assoluta ed esclusiva sovranità ed autorità di YHWH sull’ecclesia. Il genitivo di appartenenza esprime l’effetto della 

nuova alleanza: “Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo”. Egli è l’Agente, l’Operante, il Creante, il Chiamante, il Donante Rùa ih al fine di 

instaurare la comunione con Sé. Egli raduna il popolo credente con la predicazione del vangelo; inizia il processo della salvezza, lo continua e lo porta 

a termine. Tutte le operazioni che concorrono alla formazione dell’ecclesia hanno così lui come Autore. La sua azione è sempre concomitante alla 

predicazione del vangelo, all’atto di fede emesso nella forza di Rùaih illuminante, in conformità all’omologia dell’unica fede. Così l’ecclesia è sempre 

sotto la costante azione del Padre che dona il Figlio Risorto e Rùa ih Santa. Così S. Agostino: “Noi parliamo, ma è Dio che insegna. Infatti non è detto 

beato colui al quale l’uomo insegna, ma colui che tu istruisci, o Signore, (Sal 93,12). Noi possiamo piantare ed innaffiare, ma il far crescere è riservato 

a Dio (cfr 1 Cor 3,7-8). Chi pianta e chi innaffia opera dal di fuori; chi fa crescere viene in soccorso dall’interno” (A. Agostino, Serm, 153,1; PL 
38,825-826). 
1066  2 Cor 3,2-6 “La lettera nostra siete voi, inscritta nei ‘vostri’ [vedi nota BG 2008, 2753] cuori conosciuta e letta da tutti gli uomini. E’ 

manifesto che siete Lettera del Mašìya ih ministrata da noi, inscritta non con inchiostro, ma con lo Pneuma del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma 

su tavole di carne: i cuori! (cfr Ger 31,33). Tale fiducia poi noi abbiamo in YHWH mediante il Mašìya ih. Non che noi, da noi stessi siamo capaci di 

pensare qualcosa come da noi, ma la nostra capacità (è) da YHWH, che ci ha fatti capaci (di essere) ministri (diakonoi) della kaine diatheke non della 

lettera ma dello Pneuma. La lettera infatti uccide, lo Pneuma invece dà la vita”. Contrappone la nuova disposizione contrassegnata da Rùaih all’antica 

contrassegnata per contrasto dalla lettera. Le tavole di pietra indicano la Torah mosaica (nel suo aspetto esteriore) con la quale sono in connessione le 

espressioni che la qualificano: lettera che uccide (3,6), ministero della morte (3,7), della condanna (3,9), effimero (3,11), gloria effimera (3,7). La 
Torah mosaica in quanto esige un’obbedienza che si è incapaci di attuare, conduce alla morte. Le tavole di carne sono, per contrasto, in riferimento 

all’alleanza non effimera ma duratura (3,11). I suoi ministri esercitano il ministero della nuova diatheke (3,6), dello Pneuma del Dio vivente (3,3), che 

dà la vita (3,6), il ministero dello Pneuma (3,8), della giustizia (3,9). Così l’autore della lettera è il Mašìya ih. Il genitivo di autore esprime la sua 

assoluta signoria sull’ecclesia che egli ha acquistato col suo sangue. Egli, in Rùa ih del Dio vivente, scrive nel cuore dei credenti la volontà di YHWH, 

opera la fede energica nell’agape (Gal 5,6) e la speranza in attesa della Venuta. La fede è infatti, prima di tutto, un’attività di Rùa ih, accolta 

liberamente: e la sua accoglienza è ancora dono di YHWH (cfr Dt 30,6). Così Yešùac instaura la fedeltà del suo popolo messianico al Padre, in modo 
non effimero ma pieno e duraturo. 

 Il ruolo degli apostoli, in questo processo, è quello di ministri, di strumenti: essi scrivono con la predicazione, la lettera che il Mašìya ih scrive, 

di cui Egli è Autore. Ogni apostolo pone infatti le proprie forze al servizio di questa nuova disposizione salvifica del vangelo e dell’ordinamento che 

ne segue nei rapporti tra YHWH e l’umanità. Così commenta Tommaso: “Et ideo manifestati quoniam estis Christi, id est, a Christo informati et 
inducti, scilicet principaliter et auctoritative. Math XXIII,8: Unus est Magister vester. Sed a nobis secundario et instrumentaliter. Et ideo dicit 

ministrata a nobis... Quomodo autem sit scripta ostendit, quia non atramento, id est non admixta erroribus, sicut pseudo-apostoli; non mutabilis et 
imperfecta, sicut vetus lex, quae neminem ad perfectum adduxit, Heb VII,19...Non, inquam, atramento est scripta, sed Spiritu Dei vivi, id est Spiritu 

Sanctu, quo vivitis, et quo docente instructi estis. Eph 1,13. In quo signati estis. Ubi autem sit scripta insinuat, subdens Non in tabulis lapideis, sicut 

lex vetus, ut excludat duritiem, quasi dicat...Sed in tabulis cordis carnalibus, id est, in cordibus latis ex charitate, et carnalibus, id est mollibus ex 
affectu implendi et intelligendi. Ez XXXVI, 26 Auferam a vobis cor lapideum etc”. (II Cor III, 3 n 83, Marietti, 1953, 458). Descrivendo poi la 

differenza tra Nuovo ed Antico Testamento, nel n 90, pag. 460, dopo aver citato lungamente Ger 31,31 ss: “Et sic patet, quod vetus lex est 

testamentum litterae. Sed Novum Testamentum est Spiritus Sancti, quo charitas Dei diffunditur in cordibus nostris, ut dicitur Rom V,5. Et sic dum 
Spiritus sanctus facit in nobis charitatem, quae est plenitudo legis, est testamentum novum, non LITTERA, id est, per litteram scribendum, SED 

SPIRITU, id est per spiritum (sic !) qui vivificat. Rom VIII, 2 Lex spiritus vitae, id est vivificantis”. E commentando quest 'ultimo passo dice: “Quae 

quidem lex potest dici uno modo, Spiritus Sanctus, ut sit sensus: LEX SPIRITUS, id est, lex quae est spiritus. Lex enim ad hoc datur, ut per eam 
homines inducantur ad bonum... Quod quidem lex humana facit, solum notificando quid fieri debeat; sed Spiritus Sanctus, mentem inhabitans, non 

solum docet quid oporteat facere, intellectum illuminando de agendis, sed etiam affectum inclinat ad recte agendum. IO XIV, 26: Paracletus...ille vos 

docebit omnia... Alio modo lex spiritus potest dici proprius effectus Spiritus sancti, scilicet fides per dilectionem operans. Quae quidem et docet 
interius de agendis, secundum illud infra (I IO II,27): Unctio docebit vos de omnibus et inclinat affectum ad agendum, secundum illud II Cor V,14 

Charitas Christi urget nos. Et haec quidem lex spiritus dicitur lex nova, quae vel est ipse Spiritus Sanctus, vel eam in cordibus nostris Spiritus Sanctus 

facit. Ger XXXI, 33 Dabo legem... De lege autem veteri supra dixit solum quod erat spiritualis, id est a Spiritu Sancto data”. (Ad Rom 8,2, n 602, 
Marietti, 1953, 110). 

 Paolo ha coscienza che questa capacità viene da YHWH. Quando egli annuncia è Dio Padre, il Kurios e Rùa ih che agiscono a condurre gli 

uditori alla fede. La sua attività di apostolo è segno esterno dell’opera di Dio che insegna alla sua assemblea. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 230 

Colui che lo ha scelto per il Vangelo. E’ YHWH stesso così che lavora quando lavorano, faticano ed operano gli 

apostoli. 

   2. Essi sono tali per dono di YHWH, solo per grazia. Non per autodesignazione o per meriti personali. 

L’apostolo è uno schiavo cui YHWH ha dato, per grazia, di essere segno della sua azione. 

   3. Formano un corpo ministeriale: sono uno. Un corpo che realizza diverse operazioni o funzioni ministeriali 

che concorrono allo stesso fine. Per questo essi sono tra loro intrinsecamente legati, sono espressione di un solo 

ministero in varietà di forme. Uno opera agli inizi come evangelizzatore, l’altro in seguito, come catechista o dottore..., 

ma il loro servizio è uno perché uno solo è il fine: l’opera di YHWH. Varietà di ministeri, dunque, come il Kurios a 

ciascuno ha dato, ma loro complementarietà. Ogni ministero è complementare all’altro e ad esso permeabile, essendo 

tutti segno dell’azione dell’unico YHWH. 

   4. Il ministero è esercitato nell’attesa della Venuta e del giudizio di YHWH: riceverà premio delle sue fatiche 

chi non avrà costruito con paglia. 

   5. Coloro infine che, attraverso l’azione dei ministeri sono stati direttamente insegnati da YHWH, non 

possono pensarsi dipendenti da un ministro o dividersi per l’uno o per l’altro come se il ministro avesse fatto qualcosa di 

personale. Devono pensarsi invece appartenenti ad YHWH perché l’azione ministeriale ha come effetto di legare 

l’ecclesia dell’Autore della salvezza. Un comportamento contrario, è secondo la mentalità d’uomini e non secondo la 

realtà della nuova diatheke. 

 Per cui: assoluta signoria di Dio Padre, del Kurios e di Rùaih santa sull’ecclesia, popolo della nuova diatheke, 

popolo direttamente insegnato da YHWH. In essa YHWH spinge alla salvezza. L’azione principale ed autoritativa 

sull’ecclesia compete solo ed esclusivamente al Padre, al Kurios, a Rùaih. Credendo, l’uditore del vangelo della 

salvezza, diventa agricoltura Dei, lettera del Mašìya ih. L’azione interiore di YHWH è concomitante al suo segno 

esteriore, l’azione udibile e visibile nel ministro mandato dal Mašìya ih e da YHWH Padre in Rùa ih. Il Kurios ha inviato 

infatti, nello stesso tempo, gli apostoli e donato la sua Rùaih affinché ambedue concorrano a realizzare, nel tempo, il 

disegno di salvezza del Padre. L’azione del ministero segue la traiettoria esterna del gesto e del logos. Ad essa è 

concomitante la traiettoria interna dell’azione di Rùaih. Ambedue, inseparabilmente, portano a compimento la storia 

della salvezza. In questo senso, l’azione del ministro è secondaria e strumentale come esprime la stessa parola ministro, 

strumento necessario, ma secondario. 

 

 PRAESENS ADEST 

  1. Presenza di YHWH nella predicazione degli apostoli. Gli apostoli che affermano di aver ricevuto l’incarico 

della predicazione da YHWH e da Yešùac il Mašìya ih, hanno coscienza di agire in Rùaih. Provati da YHWH, sono stati 

trovati degni, e lo sono tuttora, di ricevere in affidamento la predicazione del vangelo. La loro capacità è di origine 

divina: essi agiscono in YHWH (2,2) come suoi collaboratori e svolgono questo compito, YHWH testimone (2,5), nella 

più assoluta dipendenza da lui. Così, quando annunciano il vangelo, YHWH è presente in un duplice modo. Nella loro 

voce che giunge dall’esterno giunge, egli è presente e dona all’ecclesia la sua volontà (4,3) nei comandi del Kurios 

Risorto (4,2). Ma nello stesso tempo è presente nell’azione interiore di Rùaih di santificazione donata come forza (cfr 

2,13) che rende il credente fedele, dalla fedeltà di Yešùac. Dall’interno YHWH agisce nel magistero concomitante di 

Rùa ih (4,8), che rende efficace il logos (2,13) per il cuore obbediente. In questo duplice modo quindi YHWH agisce 

nell’esecuzione del piano di salvezza della sua volontà: dall’esterno raggiunge gli uditori con parole di uomini; 

dall’interno con la sua azione in Rùa ih di santificazione. Mentre gli apostoli da lui mandati parlano, egli scrive sui cuori 

la sua volontà. E gli apostoli sono segni e strumenti della sua presenza interiore ed efficace. 

 2. Presenza di YHWH nella fede e nell’agape di tutta l’ecclesia. Il Padre, il Kurios e Rùa ih, presente nel logos 

della predicazione è presente nell’accoglienza della predicazione a creare fede ed agape di risposta nel cuore degli 

uditori. Nella predicazione, rivela e comunica il suo amore; nella risposta alla predicazione egli crea fede/speranza  ed 

agape, comando riassuntivo della sua volontà. Egli è quindi presente per realizzare questa risposta alla predicazione del 

vangelo. Così nel Mašìya ih e in Rùa ih egli crea la comunione e la pace (cfr 1,1). 

 3. Presenza in tutte le relazioni umane. Egli è così presente in tutti gli ambiti del vivere umano, in tutte le 

relazioni umane. E’  in esse infatti che è vissuta l’agape. E’ presente quando non viene ingannato il fratello (4,6), 

quando negli affari non si cerca di accumulare, quando ci si astiene dall’idololatria, dell’avarizia e della porneia; quando 

il matrimonio è vissuto nella santità, quando nell’ecclesia le relazioni anche con i presidenti nel Kurios sono nella pace. 

Questa agape in stato di via deve costantemente crescere. Ed è lo stesso Kurios che la fa crescere in tutti. 

 4. Presenza nell’agape degli apostoli. E’ presente anche nell’agape degli apostoli. Essi, strumenti nelle mani di 

YHWH, vivono in modo tale da rendere evidente in tutto l’opera di Rùaih attraverso loro. Così il centro della 

predicazione, l’agape di YHWH per l’umanità, diventa sempre più il cuore della loro vita di imitazione di Yešùac. 

Imitano colui che annunciano crocifisso (cfr Gal 3,1) e Risorto: darebbero, nel donare il vangelo, la loro stessa vita tanto 

amano l’ecclesia (cfr 2,7 ss). Nelle sofferenze ed umiliazioni seguono la via di Colui che ha donato se stesso nel 

sacrificio della nuova diatheke. In Rùaih restano fedeli alla volontà del Padre come Yešùac gli restò fedele. Sulle loro 

labbra non c’è duplicità come sulle labbra di lui non fu trovato inganno. Rinunciano ad onori e ad onorari per fare 

risaltare la gratuità del dono di YHWH. Vivono lavorando con le loro mani (2,9). Il loro amore assume tutte le 

sfumature delle relazioni umane improntate al più vivo, tenero e disinteressato amore: quello materno, quello paterno. Il 

loro rapporto con i fratelli e sorelle è della semplicità dei fanciulli; hanno coscienza di essere tutti sotto la diretta azione 
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del Padre. Questi atteggiamenti mostrano il loro modo di vivere l’agape. Eppure, anche se inseriti in questa economia in 

un modo così intenso, anche la loro agape può e deve crescere (cfr 3,12). 

 5. Presenza nella speranza della Parusia del Kurios.  L’ecclesia così è il popolo della nuova diatheke in 

comunione con YHWH per mezzo del Kurios in Rùaih. Ed in cammino fino a che non comparirà davanti al Giudice 

Risorto del quale attende la Parusia. Con la presenza del Logos e di Rùaih nel cuore, i credenti sanno come camminare 

per piacere ad YHWH. In questo modo la loro vita è costantemente sotto l’agire di YHWH; ed essi costantemente 

vivono in azione di grazie. E chi rifiuta di santificarsi nell’agape, non solo non rispetta un precetto della volontà di 

YHWH promulgato nella forza della Rùaih del Risorto, ma si oppone all’energia stessa di YHWH che dentro di lui opera 

mediante Rùaih. Disobbedisce a YHWH, si oppone all’azione della Rùaih santa; disobbedisce al Risorto davanti al quale 

dovrà comparire (4,6)! 

 6. Presenza del Padre, del Figlio e di Rùaih santa. La presenza del Padre, del Figlio e di Rùaih, Dio 

misericordioso e fedele, nel cuore del credente e nell’ecclesia, nel logos del Kurios e nel dono interiore di Rùaih è realtà 

nella storia della salvezza. Presenza del Padre che annuncia nel vangelo il suo onnipotente intervento nella Risurrezione 

del suo Figlio, costituito con questa Giudice escatologico e che dona Rùaih di santificazione. YHWH è presente ed 

agisce nel ministero dei suoi inviati, nelle parole della predicazione; è presente ed agisce direttamente nel cuore del 

credente (2,13) che ascolta il Logos che lo conduce alla conversione facendo nascere l’obbedienza della fede e l’agape; 

e facendo crescere l’agape e rinsaldando la perseveranza in attesa della Venuta. Presenza che crea la comunione, la pace. 

Presenza del Padre nelle parole della volontà del Padre che il Figlio comunica dopo averla realizzata nella sua vita (4,8; 

4,2). Presenza nella Rùaih operante nell’annuncio del logos, nella conversazione, nel dono della fede, dell’agape e della 

speranza. Presenza come forza costante ed efficace nell’attesa della Venuta (3,11). Così il Padre, il Figlio e Rùaih santa 

abitano nel cuore dell’ecclesia e del mondo. 

 
II AGIOGRAFI 

 

 Il ministero apostolico della nuova diatheke, nel contesto dei molteplici carismi attraverso i quali YHWH edifica 

la sua ecclesia, si colloca nella persona dell’apostolo accanto al carisma transeunte dell’ispirazione scritturistica per il 

quale le sue lettere risultano Lettera di YHWH all’umanità. Infatti con la predicazione del corpo dei ministri della 

Nuova Alleanza, strumenti, dipendenti, subordinati di YHWH, il Mašìya ih scrive la sua Lettera all’umanità; con il 

carisma dell’agiografo suo strumento, dipendente, subordinato, egli consegna il vangelo allo scritto per la sua perenne 

conservazione, lettura ed attuazione nell’ecclesia, nel tempo di attesa. L’idea di strumentalità così è espressa sia nella 

ministerialità apostolica che nella ministerialità agiografica: questa realtà sarà approfondita usando categorie classiche 

del pensiero teologico (D). Ma prima (AB) tracciamo un ipotetico cammino genetico della formazione della 1 Tess in 

modo da situare la teologia dell’ispirazione su un terreno concreto. Con ciò, contemporaneamente, mostriamo, 

criticamente ricostruito, il processo dell’ispirazione dal punto di vista degli autori umani che vi sono implicati. Ciò 

prepara la riflessione (C) sul rapporto tra la predicazione orale, la fede dell’ecclesia, e lo scritto che ad essa viene 

consegnato. 

 

 A. Ipotesi della genesi letteraria della 1 Tess. 

 

 Lo stato dei fatti rilevabili, la presenza di due introduzioni (1,1-10; 2,13) di due conclusioni (3,11-13; 5,23-24) e 

di due situazioni nella vita diverse, spinge ad ipotizzare due lettere in successivo ordine cronologico messe insieme da 

un redattore per mezzo di note redazionali. Una prima lettera: Paolo e Silvano e Timoteo giunti da Filippi (anno 50/51 

circa) hanno annunciato, pur nella lotta, il Risorto, e con successo (2,2). Ma la loro missione viene interrotta 

bruscamente. La comunità formata da Goiym divenuti credenti (2,14), entra in conflitto con i concittadini. Lasciata la 

città, a Paolo e compagni resta la speranza di tornare presto, appena le cose saranno appianate (2,17-18). Ma l’ansia di 

sapere se questa giovane ecclesia è stata capace di resistere a chi creava scompiglio (3,3) ed ha superato gli ostacoli, non 

può attendere. Raggiunta Atene (3,2) volendo porre fine a questa angoscia, mandano Timoteo, e per mezzo suo una 

lettera (2,13; 2,1-12; 3,1-4; 2,14; 4,1-8; 3,11-13). Vi confidano le loro preoccupazioni in una accorata apologia del loro 

operato come apostoli (2,1-12). Erano scomparsi all’improvviso e non erano più tornati: si poteva certo pensare che 

erano anche loro come quei predicatori ambulanti che, raccolte le offerte, sparivano. Fanno seguire esortazioni a 

camminare secondo i comandi del Kurios come (4,1-6) avevano fatto al momento dell’annuncio del vangelo. Timoteo 

va; ha tutto il tempo per portare a termine l’opera interrotta. Torna. Paolo e Silvano e Timoteo inviano una seconda 

lettera. Alla fine dell’anno 51 la fama della fedeltà dell’ecclesia dei Tessalonicesi si era sparsa (ciò fa supporre un buon 

numero di credenti nel Risorto: cfr 4,9-12) per tutta la Macedonia, della quale Tessalonica è capitale, e l’Acaia (1,7.8). 

Nel conflitto con i concittadini l’ecclesia è rimasta salda ed ha superato le difficoltà. Incomprensioni nei confronti degli 

apostoli non ci sono; anzi desiderano rivederli presto (3,6). Nel frattempo alcuni della comunità sono morti; si ponevano 

per loro problemi legati alla Parusia. Timoteo doveva aver già dato delle risposte, ora vengono messe per iscritto (4,13 

ss). Questa lettera (1,1-10; 3,6-10; 4,13-18; 4,9-12; 5,12-22.23-26.28) è il riflesso delle buone notizie portate da 

Timoteo. Seguono elementi di parenesi in vista anche dei nuovi preposti che faticano per il servizio dell’ecclesia (5,12-

22). Termina con una preghiera di intercessione (5,23-25) e richiesta di preghiere da parte dei mittenti. 

 Un redattore deve aver usato quest'ultima lettera come base della sua opera redazionale; ad essa avrebbe unito la 

lettera precedente. Ambedue, riunite sotto capitoli significativi (fondazione della ecclesia, viaggi di Timoteo, parenesi 
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generale e particolare) potevano essere lette nelle assemblee liturgiche e meglio conservate. Sono disponibili anche 

copie per i fratelli di altri comunità che le richiedono. Per collegarle avrebbe inserito alcuni versetti. In 5,27: “Vi 

scongiuro per il Kurios, che la lettera sia letta a tutti i fratelli”. Si nota la prima persona singolare contro l’uso costante 

della prima plurale per il resto della lettera eccetto 2,18. E’ una richiesta solenne, fatta con vigore e passione, in 

contrasto con il tono calmo e affettuoso del resto. Scongiurare è un apax. E’ la sola occorrenza di questo tipo di 

scongiuro nelle lettere ritenute di Paolo. La nota ha un parallelo con Col 4,16 che come qui mostra l’interesse 

dell’ecclesia per la lettura delle lettere di Paolo. L’accento è sulla lettura pubblica, fatta ad alta voce, in assemblea 

liturgica dopo le letture delle Scritture ebraiche (nella traduzione greca) (cfr Neh 8,2; 2 Cor 3,15). Era una novità. Si 

comprende il tono solenne del passo. Il redattore e la sua comunità hanno visto che nello scritto occasionale di Paolo vi 

sono elementi extra-situazionali di valore per l’ecclesia nel tempo.  In 3,5: “Per questo anch’io non potendo più 

resistere, ho mandato per sapere della vostra fedeltà; che il tentatore non vi tentasse e la nostra fatica non diventasse 

vana”. Particolare enfasi sulla prima persona singolare (cfr 2,18). Nella seconda parte della frase ritorna la prima 

persona plurale. Viene ripetuto il v 1 del capitolo 3 riprendendone il vocabolario: sostenere con pazienza; non più, 

inviare (nel v 1, prima plurale; nel v 5 prima singolare). Il fine della missione nel v 1 è fortificare, qui è sapere. Un’idea 

nuova è nel verbo tentare usato in senso negativo per colui che induce a peccare in modo da poter accusare e 

disprezzare che è caduto. L’idea di aver lavorato invano è presente in Gal 2,2; Fil 2,16; 2 Cor 6,1. Questo versetto posto 

davanti al v 6 richiama tutta la tensione emotiva di 2,17 ss della prima lettera, prima della lettura del vangelo di Timoteo 

nella seconda lettera. In 2,15-17: “...dai Yehudiym; gli uccisori anche del Kurios Yešùac ed anche dei profeti e 

persecutori anche di noi e non accetti a YHWH e nemici di tutti gli uomini e che ci impediscono di predicare ai Goiym 

perché si salvino, per riempire i loro peccati, sempre. Ma è giunta su loro l’ira, alla fine”. Ai Yehudiym seguono quattro 

participi collegati paratatticamente ed un aggettivo cui va sotteso il verbo essere. Il verbo uccidere è raro in Paolo: si 

trova in citazione in Rom 11,3; la responsabilità della morte di Yešùac è fatta risalire (cfr At 2,23) solo ai Yehudiym; non 

si accenna ai Romani. Il rapporto negativo con YHWH è collegato all’azione di impedire ora che il vangelo sia 

predicato ai Goiym. Ciò suona strano, perché è proprio della loro opposizione che in Romani si afferma che il vangelo è 

passato ai Goiym. Manca l’accenno ad elementi di speranza per il loro futuro: si tratta solo di denuncia del loro operato. 

Il contenuto non sembra così in consonanza con Rom 9-11, il passo paolino più completo sul mistero di Yisra’el, 

specialmente 9,3-4; 10,2; 11,25. L’espressione è giunta si riferisce forse ad un fatto nel quale, al tempo della redazione 

di questa nota, i Yehudiym hanno già sperimentato l’ira di YHWH. Si potrebbe pensare alla distruzione di Yerushalaiym 

(cfr Mt 23,25; 24) e del tempio vista dal redattore come manifestazione storica dell’ira di YHWH, anticipo di quella 

escatologica. La nota potrebbe così essere stata inserita dopo la caduta di Yerushalaiym. Se così fosse avremmo 

un’indicazione sulla data della redazione: dopo il 70 d.C. Un altro indizio che fa pensare ad un redattore è il fatto che 

nelle lettere, persecutori dei loro concittadini, sono i Goiym e non i Yehudiym. 5,1-11. Anche questo passo potrebbe 

essere considerato un’aggiunta redazionale di una catechesi paolina più generica di 4,13 ss sulla Venuta. Infatti è in 

contrasto con 4,13 ss ove si dà una risposta concreta alle apprensioni dei credenti. Qui invece non vi sono istruzioni 

specifiche, ma si suppongono come ben note ed acquisite quelle della tradizione evangelica. Mentre poi in 4,13 

l’attenzione è solo sui credenti, qui è su tutti. Sarebbe materiale tradizionale, da una catechesi prebattesimale o 

battesimale (cfr 5,8 sull’armatura) elaborato da Paolo. Descriviamo ora, nei particolari, l’ipotetico processo storico della 

composizione delle due lettere ed osserviamo come il vissuto influenzi lo scritto. 

 

 1. Tess A: Paolo Silvano e Timoteo hanno dovuto abbandonare in fretta la città per l’infierire di una persecuzione 

(3,3) contro l’ecclesia nata da poco. L’hanno abbandonata proprio in questa situazione (3,3-4; 2,14) da loro già prevista 

(3,4) essendo la persecuzione una legge generale della predicazione del Risorto; una realtà quindi che segue 

costantemente gli apostoli. E’ un marchio di autenticità che accompagna sempre l’annuncio e la sua accoglienza. Già le 

prime comunità di Giudea nacquero sotto il segno della croce del Mašìya ih; anche quest’ecclesia della capitale della 

Macedonia entra nell’ambito delle assemblee del Risorto crocifisso. Gli apostoli che non sono più coinvolti mentre 

scrivono in quella persecuzione, si preoccupano. Sotto la stretta, alcuni neoconvertiti potrebbero lasciarsi ingannare 

(3,3) ed allontanarsi dalla via intrapresa. Né gli apostoli, lontani, hanno possibilità di intervento. Alle calunnie che, loro 

presenti, i loro nemici facevano circolare, ora nessuno potrà rispondere. Poteva essere la calunnia di essere parassiti 

itineranti come professori, medici, guaritori, artisti, commedianti; e passare per parassiti significava, per loro, la fine 

della loro credibilità. Avevano per questo lavorato con le loro mani per non pesare economicamente sull’ecclesia (2,9). 

Ma varie accuse potevano ora facilmente essere credute da coloro che non avevano più sotto gli occhi il comportamento 

dei tre. E si poteva anche giungere all’insinuazione che essi, dopo aver con il logos di YHWH raccolta l’ecclesia, 

l’avevano lasciata in situazione di persecuzione, in contrasto con la città. E, fino a che non si facevano rivedere, questa 

accusa poteva essere portata all’estremo: l’assenza non era forzata, ma intenzionale. Raccolte le offerte, se ne erano 

andati! E quelle cure delle quali i fratelli e sorelle di Tessalonica erano stati testimoni, non erano che falsità, inganno, 

doppiezza. Tutto ciò doveva balenare davanti alla mente degli apostoli dopo aver lasciato la città. Non tornando, 

lasciavano senza l’apologia della vita quelle calunnie, dando occasione a che fossero credute come vere. E, con la 

lontananza, qualcuna di tali accuse forse prendeva consistenza anche per loro: erano veramente pieni di amore per 

quell’ecclesia o quell’amore iniziale si era davvero raffreddato? (Cfr 3,12). Per questo i tre erano ansiosi di tornare. 

Tutti e tre ebbero per lungo tempo il progetto di fare il viaggio (3,1), ma fu ed è ancora per tutti e tre impossibile: “ci ha 

tagliato la strada il satana”. L’ostacolo è lasciato volutamente nell’indefinito; potrebbe essere identificato o nelle 

persecuzioni o nella mancanza di denaro o nelle avverse condizioni atmosferiche. Ma sono giunti a tal punto da non 

poter più resistere: il desiderio non è più sopportabile. Decidono di inviare Timoteo che fa giungere ai fratelli di 
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Tessalonica una lettera scritta dai tre ad Atene. In essa, un’apologia scritta a difesa del loro operato e dei loro sentimenti 

che perdurano. Con accenti affezionati mostrano quanto loro manchi questa ecclesia: affermano che il loro puro amore 

mostrato (2,1 ss) proprio predicando nella persecuzione (2,2 ss), non è cessato per il fatto che essi hanno dovuto 

lasciarli, né è svanito il loro zelo dopo aver mostrato tanto coraggio agli inizi. Nulla è mutato nel loro legame così 

intenso. Anzi ora si sentono orfani: soffrono per la lontananza e desiderano intensamente rivedere il loro volto. La 

separazione creava veramente uno stato di acutissima angoscia. La lettera che Timoteo porta, si apre nondimeno con una 

eucaristia ad YHWH per i fatti del recente passato. Essendo tutta sul filo del ricordo delle opere che YHWH ha 

compiuto in quella città, tutte le cose dette sono ben conosciute dai mittenti come dai destinatari. Ricorre infatti costante 

la parola conoscere (2,1.2.5; 4,2) testimoni (2,10) come (2,2.4.5; 4,1 bis) dire in anticipo (3,4). Nasce così il primo 

appassionato e vibrante documento autobiografico della missione in occidente, scritto pochi mesi dopo la predicazione. 

 

 1 Tess B. La seconda lettera è scritta da Paolo Silvano e Timoteo quando quest’ultimo, giunto da Tessalonica, ha 

riferito le notizia che i due, ansiosi, attendevano. Si può ragionevolmente immaginare che Timoteo abbia fatto un 

resoconto davanti ai due apostoli ed all’ecclesia radunata. Tutti erano certo in ansia ed attendevano notizie, partecipando 

alle apprensioni degli apostoli. Non saremo lontani dal vero supponendo che essi lo abbiamo ascoltato dopo la lettura 

delle Scritture ebraiche e prima di procedere allo spezzare il pane nel nome del Kurios in attesa della sua Venuta. La 

situazione d’ansia degli apostoli sono espresse in 3,7: al fatto che stavano predicando ancora con molta lotta ed 

opposizione (2,2), si aggiungeva la tensione psicologica dovuta alla mancanza di notizie sulla fedeltà dell’ecclesia di 

Tessalonica. Per ciò prima che arrivassero Timoteo, le loro iterate preghiere (3,10) erano come di padre e di madre 

indigenti della presenza dei loro figli, preoccupati per la loro crescita. Separati col volto, non col cuore, esprimevano, 

nel loro dialogo con YHWH, la loro tensione e preoccupazione, in preghiere di supplica e di domanda, di vedere il loro 

volto. Questo desiderio di vicinanza era motivato anche dall’ufficio apostolico (2,19): desideravano continuare la 

paraklesis per colmare lacune (il plurale indica che erano molte) nella formazione religiosa, dovute alla loro improvvisa 

uscita dalla metropoli. Certo c’era stato con tutti (2,12) un colloquio personale, continuato e fraterno, ma per troppo 

poco tempo. Bisognava raggiungere una conoscenza più dettagliata delle conseguenze del vangelo sulla vita nel 

Mašìya ih (4,13 ss), abituarli a cercare la volontà di YHWH in ogni situazione. Questa tensione di Paolo e Silvano si 

scioglie ora davanti al vangelo di Timoteo. La lieta notizia portata da Timoteo comunica ai versetti (spec. 1,1-10), 

letterariamente sovraccarichi, la gioia e l’entusiasmo da essa generati. Quella notizia fu veramente un vangelo: fede ed 

agape, tutta la vita nel Mašìya ih nella Rùaih di quell’ecclesia, sono salde! E’ una consolazione che Rùaih dona agli 

apostoli per la stabilità della sua opera. Inoltre essi ancora li amano. Le polemiche non hanno intaccato la loro credibilità 

di apostoli. Sono rimasti affezionati come figli e fratelli; li ricordano in benedizione. Lo sta a dimostrare l’intenso 

desiderio di rivederli. Le paure alle quali rispondevano in 2,1 ss sono del tutto svanite. Tutto ciò sgombra il cuore 

dall’angoscia e dona una gioia traboccante. Le tensione psicologica tenuta legata per giorni e giorni, viene a sciogliersi: 

Sì, ora riviviamo! E la preghiera di intercessione lascia il posto ad una prorompente e gioiosa eucaristia. A YHWH che 

ha operato quella saldezza, sale il ringraziamento. 

  

B. Ministero della Tradizione. 

 

1. Formule di fede.  

 Analizzando le ‘due lettere’, si trovano espressioni che sono chiaramente citazioni di formule di fede. 

Interrompono il fluire del pensiero, hanno uno stile ed un tono diverso dal resto. Quanto al vocabolario, vi sono usate 

parole che ricorrono solo in esse in tutto l’epistolario paolino. Hanno un grande peso nell’argomentazione. Sono tutti 

indizi che ci si trova di fronte a materiale tradizionale. Ciò mette in evidenza una caratteristica del modo di riflettere e di 

scrivere di Paolo: usa materiale tradizionale per fondare il suo pensiero. E’ immerso infatti in una tradizione che lega le 

ecclesie di YHWH in Yešùac il Mašìya ih, nell’omologia dell’unica fede espressa in formule di confessione. L’ecclesia 

professa fede in YHWH che ha risuscitato dai morti, Yešùac (1,10) e crede che Yešùac è morto e risorto (4.14). 

 1. 1,10. Il carattere tradizionale di 1,10 è universalmente riconosciuto: interrompe il pensiero dell’apostolo, lo 

stile è diverso da ciò che precede, il linguaggio non è paolino. Il verbo egeirein per la risurrezione è stereotipato (cfr 1 

Cor 15,15; 2 Cor 1,9); aspettare è solo qui in tutto il NT. La mancanza di articoli è dovuta al fatto che l’uso porta ad 

ometterli. Il presentare Yešùac senza alcun titolo, fa risalire la formula alla primitiva ecclesia di Yerushalaiym, 

all’annuncio di coloro che avevano conosciuto Yešùac secondo la carne. Alla risurrezione, presentata come atto del 

Padre, ci si riferisce come a fatto puntuale nel passato (aoristo); è attestato solo il fatto senza alcuna spiegazione sul suo 

senso o il legame con la nostra risurrezione. Come per ogni formula, l’ambiente vitale va ricercato nell’assemblea 

liturgica e probabilmente nella proclamazione di fede nel momento del battesimo. Gli elementi di questa cristologia 

primitiva prepaolina nella quale il Mašìya ih è Figlio, Risorto dai morti, Kurios glorioso, Giudice e Salvatore alla fine dei 

tempi, sono poi orchestrati nelle ‘lettere’. 

 2. 4,14. Anche il carattere prepaolino di 4,14 non è dubitabile: Yešùac, senza titoli, soggetto di ambi i verbi, 

richiama la comunità parlante aramaico; il verbo anistemi usato per la risurrezione è diverso da quello comunemente 

usato da Paolo. La prima persona plurale dell’introduzione mostra che si tratta della fede comune e tradizionale 

dell’ecclesia nei suoi elementi essenziali. Nel contesto parenetico la formula è presentata come verità indubitabile, come 

principio indiscutibile che serve per argomentare. Ambedue le formule sono dunque chiara eco della predicazione e 

della fede della prima generazione cristiana. Ambedue si riferiscono a Yešùac come a personaggio storico, senza alcun 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 234 

altro titolo. In ambedue mancano ulteriori elementi interpretativi. Attestano solo i fatti. Risalgono probabilmente alla 

comunità che parlava aramaico, nella quale vissero coloro che furono con Yešùac di Nazareth prima della sua morte e 

divennero poi testimoni della risurrezione. 

 2. Materiale kerigmatico. 

 In 1,9 c’è riferimento a espressioni usate nel kerigma: aspettare è solo qui in tutto il NT; vero riferito a YHWH si 

trova solo qui. E’  posto in primo piano l’annuncio dell’Unico e vero YHWH in polemica con ogni forma di idololatria. 

Vi si può intravedere un sommario della predicazione missionaria giudaica in ambiente ellenistico. Ad essa gli apostoli 

hanno unito la proclamazione del Risorto. Così emerge nella lettera un elemento desunto dalla predicazione nella 

diaspora ellenistica. 

 3. Elementi presi dalla liturgia. 

 Si possono sentire echi della catechesi prebattesimale o battesimale nel capitolo 4,1 ss in riferimento 

all’esortazione a vivere in modo santo e nella filadelfia. Dalla liturgia potrebbe anche provenire l’esortazione di 5,16 ss 

che mantiene il ritmo della tradizione orale con la sua sequenza di suoni mnemotecnici. La preghiera di intercessione di 

5,23 ss (vedi anche 3,12 ss) per il suo riferimento alla paraklesis di 4,1 ss può avere lo stesso riferimento. La frase 

introduttoria (1,1: Grazia e pace) e conclusiva (5,28), richiamano la consuetudine liturgica. Non si tratta quindi di una 

creazione paolina; è formulazione che proviene dalla situazione biculturale delle comunità della diaspora giudaica ove il 

culto era introdotto e concluso da benedizioni (cfr Nm 6,22; 1 Re 8,14-55). In tutto ciò si rivela il legame della lettera 

con la tradizione vissuta sia kerigmatica che sacramentale dell’ecclesia. E’ questo un apporto della comunità ed il suo 

influsso sulla formulazione della lettera. In essa così non entra solo la freschezza del ricordo di un’esperienza 

intensamente personale, ma anche il ricordo della predicazione nelle formule dell’omologia liturgica e negli echi della 

catechesi. Paolo, come ministro della tradizione, riferisce la formule di fede come elementi fondamentali del ricordo di 

una ecclesia. 

 

C. Dal verbo predicato al verbo scritto, al verbo proclamato. 

 

 Abbiamo mostrato concretamente una ipotetica genesi letteraria dell’attuale lettera ai Tessalonicesi e l’uso che in 

essa è fatto di materiale tradizionale. Abbiamo così contemporaneamente mostrato, criticamente ricostruito, il processo 

dell’ispirazione dal punto di vista dell’azione degli uomini e dell’ecclesia che vi sono implicati. Ora riflettiamo sul 

passaggio e la relazione tra quel verbo vivo dei predicatori e dell’ecclesia nelle confessioni di fede, a questo scritto che è 

nelle nostre mani. 

 1. Predicazione: dalla viva voce. Paolo, dopo l’apocalisse (Gal 1,15 ss) di Yešùac il Mašìya ih Risorto, ha 

predicato subito il verbo di YHWH nella forza di Rùaih. E nella predicazione alla quale si riferisce in 1 Tess sono con lui 

Silvano e Timoteo: è un gruppo apostolico che predica il Logos. Nella predicazione, essi amano il contatto diretto con i 

loro fratelli e sorelle, il parlare guardandoli nel volto, per potere eventualmente, nel dialogo, cambiare il tono della voce 

(cfr Gal 4,20; cfr Rom 1,11 ss). 

 2. Lettera. Ma l’assenza forzata da una comunità li costringe a raggiungerla inviando un messaggero con lettera. 

Le circostanze li costringono a questo sia per sapere notizie sia per continuare la catechesi interrotta da motivi 

contingenti o semplicemente per richiamarla. In questo modo è continuato l’annuncio del vangelo e la catechesi da 

assenti, come fossero tutti presenti in Timoteo che porta la lettera. Vengono sia completate le lacune della formazione 

intellettuale della comunità, che aggiunti elementi dedotti dal nucleo del vangelo... E’ così che in Paolo, che si associa 

Silvano e Timoteo, abbiamo il primo agiografo (scrittore sacro) del Nuovo Testamento. Per primo e per la prima volta in 

greco, lingua della predicazione missionaria nella terra dei Goiym, esprime il messaggio della salvezza in una lettera. 

Così facendo, fa di nuovo risuonare ai loro orecchi quel logos di YHWH che essi avevano già accolto; logos che li 

aveva generati a vita nuova in Rùa ih santa. 

 3. Nata dalla circostanze. Paolo e Silvano e Timoteo, sono spinti e quasi costretti a scrivere dalla circostanze. Lo 

scopo che essi vogliono raggiungere è perciò eminentemente pratico; per questo scelgono la lettera come mezzo di 

comunicazione adatto per chi ha avuto relazioni personali intense; il modo più pratico per loro di raggiungere quella 

comunità che essi avevano abbandonato. Richiamando alla memoria l’esperienza della predicazione e dell’accoglienza 

del logos, si indirizzano, prima di tutto, al cuore degli uditori: cuore che crede, che ricorda sia i buoni rapporti personali 

che la predicazione dei Kurios Risorto e cuore che deve essere rinfrancato: consolazione, ammonizione, esortazione, 

preghiera... La lettera è certo un debole surrogato della presenza; ma è mezzo efficace per attestare il reciproco amore e 

la stima, per ricordare il vangelo e la fede comune. 

 4. Rùa ih. Ora, Rùaih che con la sua potenza ha spinto a viaggiare, a predicare, a comporre con il fuoco del logos 

la Lettera del Mašìya ih che è l’ecclesia dando forza ed agendo energicamente nella predicazione per condurre gli uditori 

a credere, è presente ed agisce anche mentre l’agiografo scrive la sua lettera. Egli, che operava nella predicazione con 

tanta persuasione, opera anche ora, mentre viene scritta questa lettera che dà forma grafica, e quindi comunicabile in 

modo diverso, al vangelo. Certo, le parole della predicazione, perdono un poco della loro vitale veemenza o affabilità, 

acquistano però perennità per la memoria. Rùaih è dunque presente in questo documento parziale della predicazione 

volto alla consolazione, alla correzione, al rafforzamento della fede dell’assemblea di YHWH nel Mašìya ih. 

 5. Strumento. Paolo annuncia a viva voce il vangelo; in contingenze particolari lo esprime nelle lettere. Rùaih, 

datagli per la predicazione ed in essa agente per l’edificazione dell’ecclesia, è presente anche quando egli scrive lettere 

allo stesso scopo. E nell’uno e nell’altro caso egli agisce come apostolo, come ministro, come strumento di YHWH. 
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Nella predicazione evangelica è strumento attraverso il quale YHWH scrive la sua lettera non con inchiostro ma con 

Rùa ih del Dio vivente. Di questa stessa Rùaih è strumento quando scrive i segni grafici delle sue lettere. Nell’atto 

letterario di stendere la lettera egli, apostolo che annuncia il logos di YHWH nella forza di Rùaih come suo strumento, è 

ancora strumento di Rùaih per fissare il logos per iscritto. Nelle sue lettere all’ecclesia così realizza il suo carisma 

apostolico e nello stesso tempo esplica un altro carisma che l’ecclesia chiama carisma dell’ispirazione ossia carisma per 

il quale le parole che egli scrive nella sua lettera non sono solo verbo di uomo, ma sono Logos di YHWH. 

 6. Ispirazione, carisma tra carismi. Il carisma dell’ispirazione in Paolo è connesso con altri carismi, in un 

processo globale tutto condotto da Rùaih. Rùaih lo spinge a viaggiare, a predicare, ad esortare: ad insegnare, a consolare, 

ad ammonire, a camminare in modo degno di quel Dio che chiama al suo regno ed alla sua gloria; e lo spinge infine, 

come agiografo, a scrivere. L’ispirazione scritturale, così si pone sulla stessa linea del ministero apostolico ed è 

preparata da tutta l’attività che la precede, compiuta come l’attività agiografica, nella Rùaih del Risorto. Il carisma 

apostolico a suo modo ha un influsso nel nostro caso sulla posteriore ispirazione delle lettere che prendono il contenuto 

della predicazione e ai suoi frutti si riferiscono. Nello scritto, come ultimo stadio, è convogliato non solo il carisma 

apostolico della predicazione e della guida della comunità, ma anche la sua potente personalità di fariseo educato nella 

diaspora, il suo bagaglio di studi biblici, i molti valori della sua persona (tra i quali quello di sapere collaborare con altri 

fratelli e sorelle nella predicazione del vangelo). Influisce sullo scritto anche la mentalità che va acquisendo come 

viaggiatore missionario, la conoscenza delle reazioni alla predicazione del vangelo di ogni tipo di uditore, la 

conoscenza, sempre più precisa, raggiunta nel dialogo con gli altri apostoli, delle conseguenze del vangelo, la soluzione 

dei problemi che via via vengono formandosi nelle comunità e che esigono una risposta non procrastinabile...Tra i due 

carismi del ministero apostolico e dell’agiografo quindi non c’è solo un rapporto cronologico, ma il ministero apostolico 

è vera preparazione al lavoro letterario dell’agiografo. L’ispirazione quindi come carisma dato per la composizione 

letteraria, è in connessione ed è omogeneo a tutta l’attività ministeriale previa nella quale il logos è predicato 

dall’apostolo, creduto, professato e vissuto dall’ecclesia. I due carismi sono, nella persona di Paolo, uniti. In lui si 

compenetrano come due diverse forme della sua attività ministeriale: l’ispirazione scritturistica è così un aspetto del suo 

ministero apostolico. E lo scopo finale del passaggio del verbo annunciato al verbo scritto è lo stesso: scrivere nel tempo 

la Lettera del Mašìya ih nella forza di Rùaih. Così col ministero apostolico e col ministero dell’agiografo, il Mašìya ih 

stesso edifica il suo Corpo nella forza di Rùaih di santificazione. 

 7. Lettera e Rùa ih. Scrivendo la lettera, Paolo ha posto in essere un tessuto grafico atto alla lettura ad alta voce. 

Quando questo tessuto grafico fa da supporto ad una voce che lo legge ad un’assemblea del Risorto, è resa ancora 

parlante, in un certo modo, la voce dell’apostolo; ed è allora che questa struttura grafica diventa segno dell’azione 

concomitante di Rùaih che, nel contempo, scrive nel cuore degli uditori, rendendoli credenti, la Lettera del Mašìya ih 

all’umanità. In se stesso infatti il testo della lettera, scritto su papiro, non è che un segno grafico; ma quando è raggiunto 

lo scopo per il quale fu scritto, ossia è letto ad alta voce ad un’assemblea, diventa strumento di Rùaih. Rùaih cioè, che si 

nascose sotto quei segni sensibili che imbrigliano le parole, opera ora nell’assemblea radunata nel nome del Padre, del 

Figlio e della Rùaih; assemblea che ascolta la voce data a questi segni. La stessa Rùaih presente quando questi segni 

venivano scritti, li rende ora strumento per la scrittura nel profondo del cuore della Lettera del Mašìya ih: la lettera 

diventa così effettivamente strumento di Rùaih. Alla sua lettera è infatti concomitante l’azione interiore di Rùaih che 

agisce per la conversione, per la fede, per la santificazione e per la fortificazione del cuore degli uditori. E l’assemblea, 

ascoltando, ascolta il Mašìya ih e Colui che lo ha mandato. 

 8. Lettera riconosciuta ispirata. La comunità, lettera del Mašìya ih, scritta con la Rùaih del Dio vivente, condotta 

da questa stessa Rùaih che in essa inabita come in un tempio, ha riconosciuto, per istinto spirituale, che queste lettere di 

Paolo sono state scritte sotto l’azione di Rùaih santa al quale la comunità stessa deve la sua esistenza di pellegrina sulla 

terra verso il Giorno. Rùaih del Risorto, forza della predicazione del vangelo, operò nei destinatari di questi scritti 

affinché li riconoscessero come scritti dalla Rùaih di YHWH. Rùaih così operò sia nel formare l’ecclesia con la 

predicazione apostolica che nel fare sì che essa mantenesse nella memoria scritta questi testi che sono norma della sua 

fede perché scritti sotto l’impulso di Rùaih Santa. L’ecclesia ha visto in essi uno specchio cristallizzato nel quale trovare 

la norma della propria vita nel tempo. Leggendole ed ascoltandole, essa si rispecchia nel vangelo, per vedere se la sua 

immagine è conforme alla volontà del suo costante Fondamento. In questa cristallizzazione del logos (che deve 

costantemente risuonare all’orecchio del suo cuore di Sposa) è un frammento dell’azione apostolica nel quale Rùaih 

parla in modo normativo alle generazioni future. 

 9. Ispirazione in senso analogico. L’ecclesia ha accolto la 1 Tess, così come era è, come Sacra Scrittura in 

quanto ha YHWH come Autore. Nessuna parte di essa sfugge al carisma dell’ispirazione: tutta la lettera è ispirata. Ora, 

dall’analisi letteraria, è stato rilevato che l’attuale lettera è ragionevolmente composta da due lettere scritte in due 

situazioni vitali diverse ed unite in un solo testo dall’azione di un redattore. Stando il fatto che tutto è ispirato, tutto lo è 

allo stesso modo? Dal punto di vista letterario c’è certamente differenza tra l’autore delle lettere ed il redattore. Le 

glosse del redattore rispetto alla lettera, sono da considerarsi infatti come aggiunte apportatrici di una verità letteraria 

diversa. Esse, nella storia della formazione dell’insieme attuale, entrano nello stadio nel quale il redattore ha cercato di 

unire le due lettere per costruire un insieme sufficientemente consistente da essere conservato e letto in assemblea. 

L’autore delle glosse quindi le ha considerate come aggiunte, legami redazionali, commenti. La sua intenzione non è 

certo l’intenzione dell’autore delle lettere e il loro scopo è diverso dall’impegno letterario dell’autore delle lettere. Ora, a 
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queste due diverse qualifiche letterarie è applicabile un diverso grado di ispirazione: la lettera è ispirata in quanto lettera, 

le glosse in quanto glosse. L’opera del redattore che ha presieduto la fusione delle due lettere in una, gode dello stesso 

carisma dell’ispirazione che ha condotto il processo formativo delle due lettere in quanto lettere. Sono ambedue processi 

ispirati però secondo la loro indole letteraria propria. Essendo le glosse ritenute aggiunte dell’autore umano, lo sono 

anche dell’Autore divino, la cui azione sovrana è interamente unita a quella dell’autore umano. Infatti l’ispirazione non 

elimina l’attività umana, ma la segue ed è ad essa intimamente unita. La luce di Rùaih così non è effusa nella glossa 

come lo è nella lettera proprio perché il valore letterario della lettera è diverso da quello della glossa. L’ispirazione 

quindi è diversamente distribuita a seconda del valore letterario. Tutto pertanto è ispirato; non in senso univoco però, ma 

in senso analogico. 

 

D. Analisi ed elaborazione del concetto di causa principale e di causa strumentale. 

 

 1. Spiegazione dei termini. Il concetto (e la natura) dell’ispirazione secondo la dottrina ecclesiale, può essere 

determinato da tre elementi che, presi insieme, si illuminano e si compenetrano a vicenda: 

 Autore della Scrittura. Dio (YHWH Padre e Figlio e Rùaih santa) è vero autore della Scrittura (definizione di fede: DS 

1334.1546.3006). Egli è l’autore primario e principale, non in senso lato (come causa remota o prima o morale), ma nel 

senso nel quale noi diciamo che uno è autore di un libro, in senso letterario. Ne è autore, ma in modo tale che la sua 

azione si è realizzata attraverso l’opera di un determinato essere umano detto agiografo. 

 Agiografo. L’agiografo è strumento di YHWH/Figlio / Rùa ih santa. Ma non strumento meccanico. E’ strumento 

vivo, dotato di ragione, intelligente, libero, tale da contribuire all’opera con la sua personalità, con i suoi gusti letterari 

ecc. Questa causa strumentale agisce infatti secondo la propria indole e natura. L’agiografo è autore ministeriale, 

secondario, strumentale; collaboratore di YHWH. 

 Ispirazione. Il rapporto transitorio tra i due è detto ispirazione. YHWH, che agisce sull’agiografo in modo tale da 

non estinguere la sua mente e le sue facoltà intellettuali e volitive, è così non solo Causa prima dell’azione 

dell’agiografo (lo è di tutte le azioni delle persone umane che da lui dipendono per la vita, il respiro ed ogni cosa), ma è 

causa efficiente e fisica, causa principale; in modo che si possa dire che il logos ha YHWH per autore. 

  

 2. Elaborazione del concetto di causalità strumentale. La nozione di strumentalità è usata nella Sacra Scrittura, 

rinchiusa nella forza suggestiva e viva dell’immagine. Non c’è un’elaborazione tecnica del concetto come si può trovare 

invece in un sistema filosofico. Possiamo così ricorrere ad un'investigazione speculativa ed elaborazione concettuale per 

cercare di definire, accuratamente, la nozione stessa di strumentalità. Parliamo non di strumentalità congiunta (come è il 

mio occhio o la mia mano), ma di strumentalità separata, ossia di uno strumento fisico quale una penna per chi scrive 

una lettera o una pialla per il carpentiere. Nello strumento si può distinguere una duplice azione. Primo: l’azione propria 

dello strumento che gli compete secondo la sua natura: alla pialla compete di tagliare per il fatto che possiede una lama, 

alla penna di inumidire d’inchiostro la carta. Secondo: l’azione strumentale secondo la quale lo strumento fisico opera, 

non per virtù propria, ma per virtù di un agente che principalmente produce l’effetto usando delle capacità propria dello 

strumento. Inoltre per ciò che riguarda il rapporto tra le due cause, è certo che l’azione strumentale non potrà essere una 

qualunque azione, ma dovrà necessariamente procedere dalla capacità propria dello strumento, assunta, elevata dalla 

causa principale. Così la pialla tagliando (e ciò per virtù propria) realizzerà un tavolo sotto la mozione ed il progetto del 

carpentiere; la penna, che per virtù propria può solo inumidire la carta sulla quale scorre effondendo inchiosto, per 

potenza strumentale riesce, usata questa sua capacità, a scrivere una lettera; cosa che da sola non saprebbe fare. L’agente 

principale, con la potenza strumentale che comunica, perfeziona ed eleva le capacità proprie dello strumento; e lo 

strumento, per la sua capacità elevata, ossia usata in modo strumentale, produce un effetto che trascende, perché non 

preesistente in esse, le sue capacità. Perciò tutto l’effetto è attribuito sia allo strumento sia, e a maggior e a più vera 

ragione, al principale agente; a ciascuno però in un senso diverso. La causa strumentale infatti non avrebbe agito se non 

elevata dalla causa principale anche se ha partecipato con la propria capacità. Così negli effetti che sono prodotti sia 

dall’artefice come causa principale, che dallo strumento come causa strumentale, si può distinguere sia la formalità 

dovuta alla virtù propria dello strumento, che la formalità dovuta alla virtù elevante, strumentale che la causa principale, 

in modo transeunte, comunica allo strumento. 

 Causa prima. Dio (YHWH Padre e Figlio e Rùaih santa) è Causa prima di tutto ciò che esiste ed avviene. Quando io 

scrivo una lettera sono mosso dall’Unico come da Causa prima, dandomi egli/ella costantemente vita respiro ed ogni 

cosa; e sperimento me stesso come causa seconda, che produce un effetto da me voluto. Dio così è Causa prima della 

mia lettera; io ne sono causa principale avendola pensata, corretta, scritta; essa è effetto delle mie facoltà mentali 

volitive ed esecutive. Così la mia lettera non è propriamente fatta da Dio come da causa principale, ma da me. Non dico 

Dio autore della mia lettera anche se lui mi dà vita, respiro ed ogni cosa mentre scrivo. Quando infatti una causa 

seconda creata (io che scrivo una lettera), produce un effetto conforme alla propria capacità, effetto virtualmente 

precontenuto in essa, non si può dire che Dio produca un effetto se non come Causa prima che necessariamente muove 

ogni cosa. E quando Dio agisce come Causa prima, egli agisce in queste cause e con queste cause che esercitano le loro 

capacità solo sotto la mozione divina che le fa passare dalla potenza all’atto. 

 Causa principale. Perché Dio sia Causa non solo prima ma anche principale di un effetto, è necessario che egli muova 

la causa seconda creata attraverso una mozione elevante, ossia strumentale, tale che questa causa strumentale produca 

un effetto che superi la virtualità precontenuta in essa. Per scrivere la sua Lettera a noi, suo Verbo scritto, Dio agisce 
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infatti attraverso l’agiografo non solo come Causa prima (in lui e con lui) ma come Causa principale (per mezzo di lui). 

Ciò avviene quando appunto la causa seconda (l’agiografo) è mossa a compiere un effetto che supera la sua virtuale 

capacità. Quando Dio muove tale causa seconda a produrre un effetto in essa virtualmente non precontenuto, allora Dio 

agisce oltre che come Causa prima anche come causa principale. L’ingegno dell’agiografo non preconteneva certo 

virtualmente il Logos di YHWH. La Lettera è un effetto che supera la sua capacità di persona umana. YHWH ha usato 

lui come strumento vivo, intelligente, come causa strumentale per ottenere questo effetto trascendente. In questa 

mozione Dio non agisce solo in lui e con lui ma per mezzo di lui, attraverso di lui. Fa sì non solo che le sue facoltà 

passino dalla potenza all’atto secondo le propria virtù, ma anche che, per mozione elevante, ossia strumentale, esse 

agiscano a produrre un effetto che supera le loro capacità proprie. 

 3. Per mezzo di Paolo. Paolo come uomo ha la capacità di scrivere una lettera come sua lettera ai credenti di 

Tessalonica. Ma, per essere capace di scrivere una lettera che sia LETTERA DI DIO ed insieme sua, ha bisogno non 

solo che Dio faccia passare dalla potenza all’atto le sue facoltà, ossia agisca in lui e con lui come Causa prima, ma deve 

agire per mezzo di lui. Egli ha bisogno di questa divina mozione elevante che gli fa produrre una lettera che è suo logos 

ma insieme e soprattutto LOGOS di YHWH. In questo modo YHWH è vero autore principale della lettera e l’agiografo 

vero autore strumentale. 

 4. Pallida luce sul mistero. La collaborazione, la comunità di lavoro di YHWH e dell’agiografo nel comporre la 

sacra Lettera è rettamente insinuata nella nozione di Causa principale e di causa strumentale. Questa elaborazione 

concettuale getta un piccolo fascio di luce sul fatto dommatico che resta mistero anche dopo questa illuminazione 

teologica ricercata con la ragione. Noi ne comprendiamo a pieno la portata solo entrando in questo dialogo che ci salva: 

rispondendo a questo Verbo nella fede. Questo mistero ci coinvolge, ci trasforma, ci rende ciò che siamo, dialoganti con 

YHWH in Yešùac il Mašìya ih nella sua Rùaih. 

 
III MINISTERO AGIOGRAFICO  

 

 Comparando il carisma ministeriale apostolico ed il carisma ministeriale dell’agiografo, si rilevano realtà 

parallele, analogia, differenze. 

 

A. Collaborazione tra YHWH e l’agiografo 

 

 Sia nel carisma del ministero apostolico che nel carisma dell’ispirazione si realizza una collaborazione tra 

YHWH e l’agiografo a ciò chiamato per grazia; si tratta in ambi i casi di sinergia divino-umana. 

 1. Sunkatabasis. Questa parola significa condiscendenza. Nell’attività apostolica e nella Sacra Lettera si 

manifesta la stessa condiscendenza di YHWH. Nell’esercizio del loro ministero infatti gli apostoli imitano (cfr 1 Tess 

2,7 ss) le qualità matripaterne di YHWH che si inclina verso l’umanità perché la ama. Essi, all’interno dell’ecclesia, si 

comportano come fanciulli: semplici, non fanno alcun male, non compiono inganni: sono in mezzo all’ecclesia con la 

stessa modestia e bontà dei fanciulli! Non solo, il loro comportamento può essere paragonato a quello di una madre o 

meglio di una nutrice nei confronti di piccoli: li circonda di premure, li scalda, li nutre senza chiedere contraccambio, 

parla lo stesso loro linguaggio di infanti, condiscende usando balbettii perché essi imparino a parlare; ed anche con gesti 

ad essi condiscende (cfr 1 Cor 9,12; 1 Cor 3,1). Questa condiscendenza è un segno dell’agape che fa gli apostoli 

imitatori della condiscendenza di YHWH. Queste caratteristiche del loro comportamento nella predicazione, passano nei 

loro scritti. Nel logos predicato e nel logos scritto, YHWH infatti dialoga con tutti come con amici e si intrattiene con 

loro. Nella Sacra Lettera si riconosce la sua condiscendenza verso l’umanità: assume tutte le sfumature del linguaggio 

del dialogo umano: consiglia, edifica, sradica, implora, comanda... Tutto ciò in armonia con quella condiscendenza di 

Yešùac che lasciando il suo memoriale lo ha collegato ad un pezzo di pane e ad un bicchiere di vino, elementi vicini alla 

esperienza quotidiana della vita umana ed al lavoro, per portare tutto alla comunione col Padre in Rùaih santa. 

 YHWH insegna sia nella voce degli apostoli che nello scritto. Gli apostoli hanno piena coscienza che YHWH è 

presente nella loro predicazione. Possiamo pensare che questa stessa coscienza sottenda anche l’azione dello scrivere le 

lettere nelle quali elementi della paraklesis orale (2,6) si riverberano nelle esortazioni (4,1 ss); l’espressione in 4,8: “chi 

non accoglie (queste cose) non un uomo disprezza, ma YHWH che dona lo Pneuma santo in voi” mostra che la 

coscienza della presenza di Rùa ih non si limita alla predicazione, ma si prolunga alla stesura di questa lettera che 

riprende elementi della predicazione. Avendo coscienza di espletare il loro ministero apostolico anche nello scrivere la 

lettera, è implicito che anche in essa sia presente Rùaih come lo è nella predicazione. Così anche la lettera mandata per 

completare le lacune della predicazione interrotta, è sotto l’azione di Rùaih santa. Mandati per scrivere non su papiro, ma 

nei cuori la Lettera del Mašìya ih, realizzano anche scrivendo una lettera il loro ministero apostolico: lo scopo della loro 

opera è così raggiunto sia per mezzo della predicazione orale che per mezzo dello scritto. Perché nel verbo come nello 

scritto Dio direttamente penetra nel cuore dei credenti per scrivere Lui, nel cuore, la fede energica nell’agape. 

 2. All’esterno, la voce o lo scritto; all’interno, Rùa ih. Verbo di YHWH in parole umane è sia il logos 

pronunciato dai ministri apostolici sia il segno grafico che lo fissa e ne rende possibile la lettura ad alta voce nelle 

orecchie degli uditori. Ora, sia la predicazione dei mandati dal Mašìya ih che lo scritto, amalgamano due realtà, divina ed 

umana, intrinsecamente connesse secondo il modello dell’incarnazione. Sia nella predicazione che nella scrittura, il 

logos umano si pone sempre all’esterno; e resterebbe tale se all’interno non agisse e operasse Rùa ih del Mašìya ih. Ma, in 

Rùa ih, è Verbo di YHWH efficace, perché parola di Colui che, misericordioso e potente, dialoga con il credente nel 
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profondo del suo cuore operandovi la fede, l’agape e la speranza in attesa della Venuta. La traiettoria esterna del verbo, 

orale e scritto, è cioè sempre concomitante all’azione interiore di YHWH che opera nel cuore per mezzo di essa la fede 

per la salvezza. Questo dinamismo di collaborazione umano divina nell’economia dell’incarnazione è costante in ogni 

azione storico-salvifica perché l’azione di YHWH, per giungere alla persona umana, deve passare da canali umani (la 

bocca dell’annunciatore, la penna dell’agiografo, l’acqua battesimale, il pane eucaristico...). La realtà umana così è 

veicolo dell’intervento diretto di YHWH che parla alla persona e la converte, la lava dalle ribellioni, crea l’agape e la 

nutre. Quando in particolare, il tessuto grafico realizzato dall’agiografo viene ora letto  (tradotto) nell’ecclesia radunata 

nel nome del Padre e del Figlio e di Rùaih santa, la Rùaih di YHWH agisce concomitantemente per scrivere sul cuore. Il 

testo che in se stesso è lettera, è il segno esterno dell’azione interiore di Rùaih santa. YHWH scrive così con la 

predicazione e con la lettura della sua Lettera, sul cuore degli uditori e genera l’ecclesia. In ambedue le realtà, è presente 

il dinamismo della nuova diatheke secondo il quale le realtà esterne (predicazione, parola, gesto, acqua, pane) sono 

strumenti dell’interiore azione, nel profondo, di Rùaih in modo che tutti i credenti siano teodidatti. 

 3.Capacità che viene da YHWH per l’utilità comune. Il ministero è una grazia, una capacità gratuitamente 

donata da YHWH per il bene comune dell’ecclesia, per la sua edificazione. Paolo afferma chiaramente che le capacità di 

apostolo, diacono della nuova diatheke, viene da Dio come da sua costante ed indefettibile fonte. Tale carisma dona a 

chi lo riceve (ed è dato ad un corpo di ministri che agisca unitariamente allo stesso scopo) la capacità permanente di 

agire come rappresentante del Mašìya ih per l’edificazione dell’ecclesia, indipendentemente da capacità personali. Il 

carattere di permanenza in questo ministero mostra che non si tratta di un carisma dato per la santità personale (che, 

come tale, non deriva dal ministero) ma di un ministero nel quale Rùaih è donata per espletare costantemente funzioni 

per il bene comune dell’ecclesia di YHWH. Anche il carisma agiografico va enumerato tra i doni carismatici conferiti 

da YHWH per l’utilità comune e donato in modo transeunte. Questo carisma infatti non è per la santità personale. E’  

perché l’agiografo espleti la sua funzione di strumento docile e libero nelle mani di YHWH nello scrivere per il bene 

dell’ecclesia e dell’umanità. Il carisma dell’ispirazione, come il ministero apostolico, non può essere paragonato così 

alla grazia santificante, perché esso non conferisce un’entitativa elevazione soprannaturale in quanto tale. Ambedue non 

sono così per la santità personale; ambedue sono per il bene comune, il ministero apostolico in modo permanente, il 

ministero agiografico in modo transeunte. 

 4.Transitorietà. Ma anche il ministero apostolico, come tutta l’economia ministeriale, è a sua volta transeunte, 

essendo al servizio del popolo di YHWH nel tempo, nell’economia storica della salvezza. Venuta la gloria, l’economia 

transitoria cesserà. Globalmente quindi tutti i ministeri sono transeunti. Per ciò che riguarda il ministero apostolico, è 

transeunte in modo particolare l’aspetto personale, proprio dei singoli apostoli, dovuto all’esperienza irrepetibile della 

loro familiarità con il Mašìyaih prepasquale e l’esperienza del Risorto. L’elemento permanente della loro funzione si 

trova ora nel ministero ordinato. Il carisma dell’ispirazione è transeunte essendo dato solo per la scrittura e per i processi 

che essa comporta. Termina con la confezione dello scritto. Carisma quindi non più esistente in senso attivo 

nell’ecclesia; esistente nei suoi effetti. 

 5. Effetti normativi dell’ispirazione. Il prodotto dell’agiografo resta normativo per l’ecclesia nel tempo. L’effetto 

di questo ministero transeunte ha quindi valore permanente e normativo per l’ecclesia apostolica. Al prodotto di tale 

ministero, l’ecclesia sempre si riferisce per autocomprendersi e per realizzare il suo dialogo con YHWH. 

 6. Elementi costitutivi. Sia il ministero apostolico, presente nel ministero ordinato, sia la Sacra Lettera come 

effetto dell’ispirazione, sono elementi costitutivi dell’ecclesia. La permanenza del ministero apostolico nella sua 

globalità è una caratteristica strutturale dell’ecclesia nel tempo; essa ha bisogno di mettersi costantemente in dialogo con 

YHWH davanti al suo Logos per vivere di esso nel cammino verso di Lui. 

 7. Ciò che resta. Transeunti, sono tutti i ministeri. Ciò che resta è l’agape che per loro mezzo YHWH crea nel 

cuore dei credenti. E della agape, della fede e della speranza sono al servizio sia il ministero apostolico che la 

permanenza nell’ecclesia degli effetti dell’opera dell’agiografo. 

 

B. Unico autore della storia della salvezza e della sacra Lettera. 

 

 L’unico Autore del Popolo di YHWH e della Sacra Lettera è il Padre, il Figlio e Rùaih santa. Egli agisce ed è 

presente nella storia e parla al cuore dell’umanità con il suo Logos, con la sua Lettera. L’Autore dell’economia della 

salvezza attraverso la quale conduce l’umanità alla conversione, alla fede, all’agape ed alla speranza, alla comunione 

con Sé, è contemporaneamente Autore letterario dei Libri attraverso i quali perennemente parla loro come ad amici e si 

intrattiene con loro donando l’intelligenza del suo piano di salvezza, illustrandone il significato e suggerendo per la 

bocca dell’ecclesia la confessione di fede e la preghiera. 

 1. Autore attraverso i ministeri. Dio è Autore del suo Popolo in quanto è alla fonte di tutti i ministeri necessari 

alla sua costituzione e continuazione nei secoli. Tra essi il ministero degli apostoli ed del corpo dei ministeri che ad essi 

succede, ed il ministero degli agiografi: di essi il suo Popolo ha bisogno costitutivo. Per mezzo di essi il Padre, il Figlio 

e Rùaih sono presenti alla loro ecclesia per condurre tutto alla comunione. 

 2. Autore della comunione. Tutti i ministeri sono disposti da YHWH con sapienza e varietà, in reciproca 

connessione, tutti volti all’utilità comune, all’edificazione del popolo di YHWH nella carità e nella comunione. 

Comunione ad immagine della comunione del Padre e del Figlio e di Rùaih santa, tra loro in reciproca e necessaria 

comunione d’agape. Rùaih del Padre e del Figlio, amore e nesso che li unisce, è presente ed operante infatti sia 
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nell’attività ministeriale dell’agiografo, come nell’acqua battesimale e nel Pane eucaristico. E’  infatti Rùaih vincolo di 

amore del Padre e del Figlio, l’anima di tutti i ministeri e sacramenti volti all’edificazione ed alla crescita del popolo di 

YHWH. Rùaih è la forza del Logos di YHWH predicata, il respiro del logos che viene scritto e che viene proclamato; ed 

è la forza dell’acqua che lava da ogni macchia di peccato ed è la vita del Pane che nutre il Corpo del Mašìya ih. Lo scopo 

dei ministeri e della loro varietà è di condurre tutti nella vita del Padre e del Figlio e di Rùaih santa attraverso mezzi a 

loro accessibili. In questo modo Dio, Padre e Figlio e Rùaih è Autore del suo Popolo. E così viene edificato il Corpo del 

Mašìya ih ad immagine dell’amore del Padre del Figlio e di Rùaih. 

 3. Autore letterario. Della sua lettera Dio è Autore letterario, avendo scelto, per grazia, alcuni esseri umani ed 

avendo agito in loro affinché scrivessero ciò che egli voleva scrivessero per la nostra salvezza. 

 4. Autore dell’assemblea che ora ascolta la sua Lettera. Come è presente nella predicazione degli apostoli in 

modo che il loro non sia logos di uomini ma suo Logos, come è presente allo stesso scopo nell’azione ministeriale 

realizzata con il carisma dell’ispirazione al momento della composizione letteraria della Sacra Lettera, così egli è 

presente e costantemente agisce come Colui che rende ora quel logos esterno, logos interiore, scritto sul cuore. Egli 

pone il suo Logos nel cuore di chi ascolta la Sacra Lettera. Il logos scritto infatti resterebbe lettera se non fosse letto 

sotto l’azione didattica della Rùaih del Padre e del Figlio; solo in questo modo la lettura fa raggiungere la comunione ed 

è un mezzo attraverso il quale Dio continua ad essere Autore del suo popolo. L’Autore della Scrittura è così, attraverso 

essa, Autore del suo popolo in ascolto. Mentre la sua lettera infatti è letta in assemblea, egli agisce per rendere 

soavemente familiare al cuore del suo popolo il suo Logos e per operare la comunione. L’ispirazione così raggiunge il 

suo scopo ministeriale quando coloro che ascoltano la Sacra Lettera in assemblea radunata nel nome del Padre e del 

Figlio e di Rùaih santa, rispondono, insegnati da Lui, nella fede e diventano suo popolo. 

 

CAPUT IV - DE VETERE TESTAMENTO 

 

IV,14 

Gen 15,1 ss J1067 

1 Dopo queste cose venne Debar-YHWH ad ’Abram: ' ' 

“La tua ricompensa sarà molto grande!” 
2a ’Abram rispose: “’Adonay YHWH, che cosa potrai tu darmi? 

Io me ne sto andando senza figlio! 
3b Ed ecco, un figlio dalla mia casa sarà mio erede!” 
4 Ed ecco Debar-YHWH a lui: 

“No, quello non sarà tuo erede! 

Ma uno che uscirà dalle tue viscere, lui sarà tuo erede!” 
6 Egli credette [’aman Hif] ad YHWH ed egli riconobbe in ciò la sua tsedaqah. 

‘giustizia’: ritenne ciò degno di una ricompensa per lui. Fede ed obbedienza. Vedi Rom 4. 
9 Gli disse: “Prendimi un giovenco di tre anni, una capra di tre anni 

un montone di tre anni, una tortora e una colomba”. 
10 Egli prese per lui tutti questi.  Li divise in due, a metà. 

Mise ogni metà contro l’altra metà. Non divise però gli uccelli. 
12a Avvenne: il sole tramontò: ‘’ ed ecco, tenebre densissime cadere su di lui! 
17 Il sole era tramontato; c’era un buio fittissimo, 

ed ecco: una fornace fumante, una face ardente attraversava questi pezzi tagliati! 
18 In quel giorno, YHWH karat berith ad ’Abram dicendo: “Al tuo seme io darò questa terra!” 

Fece una promessa con giuramento1068. 

Es 24,1 ss 

19,2b Yisra’el s’accampò là, di fronte all'Har. 

Teofania sul monte. 
9a YHWH disse a Mosheh: 

salito sullo Har. 

“Ecco, io verrò a te nella densità della nube 

burrasca, temporale 

perchè il popolo possa ascoltare 

quando io parlerò con te 

14,3 

ed anche in te creda ['aman] in futuro. 

                                                                        
1067  PCB, Ispirazione e verità della Sacra Scrittura, n 106 p 186 
1068  PCB, Bibbia e Morale, n 14 spec 23. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 240 

11a Siano preparati per il terzo giorno! 
b perchè il terzo giorno YHWH 

11,22 

scenderà davanti agli occhi di tutto i popolo sull Har Siynay”. 
15a E disse al popolo: “Siate pronti il terzo giorno!” 
16a Ed avvenne il terzo giorno, sul far del mattino ‘’: 
18 l'Har Siynay era tutto fumante 

perchè era sceso su di esso YHWH, nel fuoco. 

Il suo fumo saliva come fuoco di fornace. 

E tutto il monte tremava molto. 

forze del cosmo. Attività vulcanica? Tuono? 
20 Così YHWH scese sull'Har Siynay, sulla cima dell'Har. 

E dalla cima dell'Har, YHWH chiamò Mosheh. Mosheh salì. 

obbedendo 
24,1 Disse a Mosheh: “Sali a YHWH, tu, ’Aharon, Nadab e ’Abiyhu 

e settanta anziani d'Yisra’el. 

Vi dovrete prostrare lontano. 

profeta rappresentante del popolo: settanta è la perfezione. Proibizione di salire: cfr 19,12.21.23. 
2 Si dovrà avvicinare a YHWH Mosheh da solo. 

al luogo della teofania. 

Essi non s’avvicinino.  

E il popolo non salga con lui”. 

Resti ai piedi dell'Har. 
9 E salì Mosheh ed ’Aharon, Nadab ed ’Abiyhu’ 

e i settanta anziani di Yisra’el. 
10 E videro l'’Elohiym d'Yisra’el: 

sotto i suoi piedi come opera di lapislazzoli  

chiari come la limpidezza stessa dei cieli. 

Lapislazzuli: pietra dura blu azzurrina. Cielo senza nubi. Risplendente. 
11 E contro gli eletti tra i Beney-Yisra’el non mandò la sua mano! 

Ed essi videro Ha’Elohiym! 

Poi mangiarono e bevvero. 

Pasto sacro davanti aYHWH presente. 

Rom 15,4 

“ Tutto quanto infatti è stato scritto prima, per la nostra istruzione è stato scritto 

affinché attraverso la perseveranza e la paraclesi delle Scritture abbiamo la speranza!” 

Qui è espresso un criterio di lettura della Scrittura (cfr 4,24). Esso vale per tutte la citazioni del capitolo come si 

rileva anche dal collegamento tra il sostantivo elpis (15,4.13 bis e il verbo elpizein della citazione in 15,12). Il 

verbo proegrafein(antea scribere) richiama il proepangellein (promettere in anticipo) di 1,2. Lo scopo della 

Scrittura è lo stesso dell’agire di YHWH: donare speranza, perseveranza, consolazione. L’enunciato è parallelo a 

10,4. 
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IV,15 

Lc 24,44 ss 

 

 

Lc 24,44-49 

 
 

At 1,8 

 

44 Poi disse:  

Queste le mie parole che io dissi a voi, 

essendo ancora con voi:  

bisogna (dei)  

che si compia (pleroo) quanto è scritto  

nella Torah di Mosheh, nei Profeti e nei Salmi su di me.  
45 Allora aprì la loro mente per capire le Scritture 

dicendo: 
46 Così è scritto: il Mašìya ih (deve) patire (Is 53,4.11), 

risorgere dai morti nel terzo giorno (cfr Os 6,2) 
47 e essere annunciata nel suo Nome 

la penitenza (metanoia) e il perdono dei peccati, 

a tutti i Goiym 
cominciando da Yerushalaiym. 
48 Voi, testimoni di queste cose. 
49 Ed [ecco]: io mando su di voi la promessa del Padre;  

e voi sedete in questa città, 

finché non siate rivestiti di forza (dunamis) dall’alto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 “Ma avrete forza (dunamis)  

dallo Pneuma Santo che scenderà su di voi, 

e mi sarete testimoni in Yerushalaiym, 

in tutta la Giudea e Samaria  

e fino agli estremi confini della terra”. 

cfr v 4. 

1 Pt 1,10 

1,3 Sia benedetto [ Euvloghto.j eulogetòs] YHWH e Padre [o ̀qeo.j kai. path.r] del Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih; nella 

sua grande misericordia [e;leoj eleos] egli ci ha rigenerati [ avnagennh,saj anagennesas], mediante la risurrezione [diV 
avnasta,sewj di’ anastaseos: anastasis] di Yešùac il Mašìya ih dai morti, per una speranza [ eivj evlpi,da eis elpida:  elpis] 

viva,4 per una eredità [ eivj klhronomi,an eis kleromonian: kleromonia] che non si corrompe, non si macchia e non 

marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, 5 che dalla potenza [ evn duna,mei qeou/ en dunamei: dumamis] di YHWH 

siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza [ eivj swthri,an  eis soterian: soteria], prossima a rivelarsi [ 

avpokalufqh/nai apokalupthenai; apokaluptein] negli ultimi tempi. 6 Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete 

essere un pò afflitti da varie prove,7 perché il valore della vostra fede [th/j pi,stewj tes pisteos: pistis], molto più preziosa 

dell’oro, che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella rivelazione [ evn 
avpokalu,yei en apokalupsei: apokalupsis] di Yešùac il Mašìya ih:8 voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza vederlo 

credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa,9 mentre conseguite la mèta della vostra fede [ th/j pi,stewj tes 

pisteos: pistis], cioè la salvezza [swthri,an: soteria] delle anime. 
10 Intorno a questa salvezza 

messianica-escatologica 

indagarono 

evxezh,thsan exetesan investigarono; il significato coincide con quello del verbo semplice (cfr Rom 10,20); con 

ricerche accurate; cfr Ecc 1,13; Dt 17,4 

e scrutarono 

evxhrau,nhsan exeraunesan esplorarono con grande diligenza. I due verbi si possono considerare come un’endiadi e 

tradurre: indagarono con la massima diligenza. L’ardore del loro zelo nel penetrare questo mistero della 

misericordia di YHWH, mette in rilievo il grande dono dei credenti nel Mašìya ih che ne sono ora i destinatari 

profeti che profetizzarono 

profhteu,santej  profeteusantes: part aoristo: qui dell’annuncio della realtà futura 

intorno [sulla] grazia 

ossia il favore divino, al beneficio gratuito della redenzione, della elezione e della vocazione alla fede, della gloria 

futura 

a voi destinata 

a voi che ne avreste gustato la gioiosa realizzazione 
11 cercando di indagare 

per conoscere almeno approssimativamente 

a quale momento o a quali circostanze 
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epoca o a quali circostanze diverse. Delling, TWNT, II, 653: ai profeti classici viene attribuito evidentemente il 

metodo di lavoro dei tardi apocalittici giudaici: vanno indagando il tempo della comparsa del Mašìya ih o almeno le 

circostanze grazie alle quali sia dato determinare il momento. 

accennasse 

evdh,lou edelou: manifestare, dichiarare, imperfetto durativo. Qui, della istruzione data da Rùaih presso gli antichi 

profeti; attualmente nella Scrittura: Eb 9,8; 12,27 ed anche del Kurios stesso: 2 Pt 1,14. Questo verbo nel NT cede 

il posto ad apokaluptein e faneroun che designano la rivelazione di YHWH mediante le opere ed anzittutto la 

rivelazione escatologica sia futura sia quella che è già avvenuta e continua ad avvenire nell’evangelo; il verbo 

indica la rivelazione escatologica (futura) mediante le opere solo in 1 Cor 3,13; 4,5. Dato il carattere 

precipuamente razionale di  dhlo,w deloo il termine indica specialmente l’interpretare, lo spiegare: LXX Dn 

2,5;7,16. 

lo Pneuma del Mašìyaih  

la Rùaih dei profeti è quello che ispirerà lo stesso Mašìya ih; l’idea dell’autore è la preesistenza del Mašìya ih che 

regge l’antica diatheke (1 Cor 10,4-9) che ispira i profeti comunicando loro la sua Rùaih. E’ il Mašìya ih preesistente 

come Dio operante già nella sua presenza attiva della storia del TNK. Questa Rùaih illuminava già i profeti; altri: 

era lo stesso Mašìya ih preesistente in quanto Dio: Rom 1,4; 1 Tim 3,16; Eb 5,14 

che era in loro  

non tutti i profeti vedevano tutte le circostanze, per questo occorrevano indagini per investigare a che cosa in realtà 

accennasse, con le visioni concesse al loro intelletto, alla loro fantasia e ai loro sensi esterni, Rùaih del Mašìya ih, 

ossia Rùaih inviato loro dal Mašìya ih preesistente come Dio e operante già con la sua presenza attiva nella storia 

TNK. Questa Rùaih mandata dal Mašìya ih illuminava già i profeti 

quando prediceva 

promarturo,menon promarturomenon: attestava in antecedenza; incamminava gli antichi veggenti verso questa 

verità salutare testimoniando in anticipo, parlando in modo misterioso 

le sofferenze 

paqh,mata pathemata: passione e morte 

destinate al Mašìyaih e le glorie  

risurrezione, apparizioni, ascensione, parusia;  do,xaj doxas al plurale equivale a un singolare ma suggerisce la 

molteplicità e ricchezza della gloria 

che dovevano seguirle. 

Era già in schizzo profetico il vangelo del Kurios che ha dovuto soffrire per entrare nella gloria (Lc 24,26-27). 

L’appello al TNK per verificare queste tesi fondamentali del cristianesimo si trova nei primi discorsi di Pietro in 

At 2,23 ecc ed accusa la preoccupazione di refutare le obiezioni contro la morte del Mašìya ih. I due testamenti 

sono in continuità e il Mašìya ih è al centro di spiegazione;  
12 E fu loro rivelato  

a loro che tanto bramavano d’assistere alla realizzazione di quanto avevano contemplato in visione 

che non per se stessi 

destinati a morire prima del compimento di quelle promesse: Nm 24,17; Dt 18,15 

ma per voi [1,2], erano ministri di quelle cose 

verità misteriose 

che ora 

nella pienezza dei tempi 

vi sono state annunziate 

apertamente 

da coloro che vi hanno predicato il vangelo 

il vangelo nel suo contenuto: cfr 2 Pt 3,13 

nello Pneuma Santo  

mossi da Rùaih che ispira i profeti e gli apostoli 

mandato dal cielo 

Pentecoste 

in queste verità gli angeli 

stessi 

desiderano  

il verbo qui è usato per un desiderio buono, come in Lc 22,15; 1 Tes 2,17; cfr Ap 9,6; 20,33; Giac 4,2; Fil 1,23; 1 

Tim 3,1; Eb 6,11. Per questo desiderio di conoscere i misteri divini: Sap 6,11-13; Ecclus 1,26; 6,37; Mt 13,17; Lc 

17,22 

fissare 

curvare: inchinarsi per vedere una cosa in modo più accurato; guardo chinando il capo: Lc 24,12; Gv 20,5; 20,11. 

Qui è in senso metaforico: considerare attentamente una verità per conoscerla meglio: Giac 1,25; 1 Pt 1,12; Es 

25,20. 

lo sguardo. 
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Pietro mostra la grandezza della salvezza messianica che fu oggetto dei vaticini e delle investigazioni dei profeti 

(10-11) e costituisce il desiderio degli angeli. I profeti preannunziarono la meraviglie della nostra salvezza. I 

profeti non parlavano secondo un loro criterio personale, ma Rùaih santa ispirava loro ciò che essi annunciavano. 

Essi parlavano nella stessa Rùa ih di YHWH in cui parlavano i banditori del vangelo; anzi questa Rùaih di YHWH 

che parlava per bocca dei profeti non era altro che Rùaih del Mašìya ih. Come in questo passo per la profezia, in altri 

passi del NT anche i Salmi di David vengono attribuiti a Rùa ih  (Mc 12,36; At 4,25). Nel NT si trovano dunque 

affermazioni che attribuiscono il messaggio salvifico del TNK alla Rùaih. E’ vero che da questi passi non si può 

inferire con sicurezza se essi si riferiscono anche al messaggio scritto del TNK. E’  però lecito accettare tale 

ipotesi in quanto non venne mai fatta alcuna differnza tra il verbo profetico orale e quello scritto1069. 

IV,16 

Lc 22,20; 1 Cor 11,25 Vedi Veglia Pasquale. 

 

CAPUT V - DE NOVO TESTAMENTO 

V,17 

Rom 1,16 (sopra) 

Gal 4,4 (Vedi  in Ebrei ed ebraismo) 

Gv 1,14 (sopra) 

Gv 12,27 ss 

27 Ora l’anima mia è turbata. 

E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora?  

Ma per questo sono venuto a quest'ora!  
28 Padre, glorifica il tuo nome. 

Venne allora una voce dal cielo: 

Ho glorificato e di nuovo glorificherò!  
29 La folla dunque che era presente e aveva udito diceva era stato un tuono. 

Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. 
30 Rispose Yešùac e disse: Non per me questa voce non è venuta, ma per voi.  
31 Ora 

nu/n nun. Yešùa
c
 in questo ultimo discorso pubblico prima della passione usa tre volte questo avverbio: al v 27 e 

due volte qui. Con l’avvicinarsi della passione questa ora si precisa. Qui è l’ora del giudizio del mondo. E’ della 

glorificazione del Mašìya ih in 13,31; del il suo ritorno al Padre in 16,5; 17,13. La sua morte produrrà due effetti 

contrari: il giudizio di questo mondo e la sua esaltazione come Figlio dell’uomo. E’ uno dei numerosi casi in cui 

appare la struttura bipolare del pensiero dell’evangelista: due potenze si affrontano, il principe di questo mondo e 

il Figlio: il primo è sconfitto e l’altro è esaltato. Due aspetti dell’ “innalzamento”: l’aspetto salvifico (cfr 3,14) e 

quello di giudizio (cfr 8,28). Forse l’immagine viene dal Servo sofferente di Is 52,13 ove i due temi sono presenti. 

è il giudizio di questo mondo 

ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 

Il giudizio  (kri,sij krisis) si situa in questo momento della storia della salvezza in connessione con la Passione-

esaltazione (v 32). Anche in 3,19 dai vv 14-16 si vede questa connessione: “innalzò il serpente...deve essere 

innalzato il Figlio dell’uomo”; cfr 16,11 (Yešùa
c
 parla di una realtà permanente nel tempo futuro con la venuta del 

Paracleto: 16,7-10 e 16,12-15). Due scene della passione evocano il giudizio. In 19,13: “Pilato condusse fuori 

Yešùa
c
 e lo fece sedere sul tribunale nel luogo detto Litostroto in ebraico Gabbatha...Ecco il vostro re... 

crocifiggilo”. Yešùa
c
 si siede: grande importanza simbolica evocando il tema del giudizio e della regalità. Yešùa

c
 è 

loro giudice perché essi non vogliono che egli sia il loro re. In 19,17 una scena abbinata: stesso tema e stesso senso 

teologico. Pilato che sembra presente, redige lo scritto. Al Litostroto i ‘ìYehudiym’1070 non lo vogliono come re; qui 

vogliono togliere la tabella: la scena del Litostroto è l’anticipazione figurativa del Calvario: Yešùa
c
 è proclamato 

re al Litostroto, ma la sua vera esaltazione sarà sul Golgotha: Yešùa
c
 seduto in tribunale è il giudice del mondo 

poiché questo rinuncia alla sua regalità. Ma è rifiutando il crocifisso che il mondo consumerà la propria condanna. 

Si realizza il giudizio del mondo. La morte di Yešùa
c
, compimento della salvezza messianica, sarà il segnale della 

disfatta del principe di questo mondo: ed il mondo stesso, per bocca dei ‘Yehudiym’ rigetterà il Re-Messia, 

pronunciando così la propria condanna. Ironia giovannea: nello stesso momento in cui Yešùa
c
 è giudicato dal 

mondo, giudica il mondo. Gv si ricollega alla visione grandiosa di Dn 7,9-12 perché è in qualità di Figlio 

dell’uomo che il Mašìya ih sarà costituito sovrano e giudice (5,27)1071. 

                                                                        
1069  Vedi PCB, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana…n 19-21. 
1070  Vedi  PCB, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana…n 76-78. 
1071 Ma questo giudizio ha luogo anche durante la vita di Yešùac come mostra 3,19 ss. Ed avviene quando gli uomini amano di più le tenebre della 

luce. Nel contesto (v 18-21) la prospettiva si generalizza: infatti ciò vale per ogni persona che si trova davanti a Lui: se la sua opzione è negativa, è già 
../.. 
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32 Ed Io, quando sarò innalzato dalla terra, 

Sono le ultime parole del discorso di rivelazione che parte da 12,20 ss. Ne è il culmine. Significativo è il parallelo 

con il v 24: “se il chicco di grano caduto in terra”... “quando sarò innalzato dalla terra”; e “porta molto frutto...tutti 

attirerò a me”. La parabola del grano evoca la via del Mašìya ih. Il verbo  u`ywqw/ upsothso da  ùyo,w upsoo 

innalzare si trova anche in 3,14; 8,28. In 3,14: “E come Mosheh innalzò il serpente nel deserto, così deve essere 

innalzato il Figlio dell’uomo affinché ogni credente in ( evn auvtw/| en auto) lui abbia vita eterna”. L’innalzamento 

del serpente cui si riferisce è in Nm 21,4-9 ss. Su questo fatto Sap 16,6-7 dà un midrash (cioè un’attualizzazione a 

scopi didattici). Qui Yešùa
c
 innalzato diventa serpente di salvezza per tutti (cfr 12,32; cfr 14,9). Riferito a Yešùa

c
 il 

verbo può accennare alla sua morte in croce (cfr v 19) come diventa chiaro non solo dalla comparazione col 

serpente sul vessillo ma anche dalla spiegazione in 12,33. Va però intesa come elemento di un’azione continuata di 

ascesa: Yešùa
c
 inizia il suo ritorno al Padre quando si accosta alla morte (13,1) e lo completa con la sua ascensione 

(20,17). Il primo passo nell’ascesa è l’innalzamento sulla croce che anticipa la regalità di Yešùa
c
. Il secondo 

quando risorge da morte, il finale è quando sale al cielo. Questa vasta comprensione del verbo spiega l’attestazione 

di 8,28: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io sono”. Questa situazione che 

Yešùa
c
 si attribuisce, era scarsamente evidente alla crocifissione: sarà riconosciuto solo dopo la risurrezione e 

glorificazione (20,28). Neppure ciò che si dice in 12,32 era verificabile solo nella crocifissione. Solo l’attuale 

ritorno al Padre mostrerà che YHWH è colui che lo ha mandato; che egli porta questo nome divino e che YHWH è 

sempre con lui (8,29). 

tutti attirerò verso di me. 

Il verbo el̀ku,sw elkuso da   e[lkw elko attirare in Gv ha (1) il valore fondamentale di strappare, trascinare, tirare 

(oggetto inanimato: 18,10; 21,6.11); (2) il senso traslato qui e in 6,44. Nei LXX il verbo è usato a proposito di 

grandissimi impulsi: Ct 1,4; Ger 38,2 LXX che parla di un salutare e amoroso attirare a sé da parte di YHWH.  
L’origine di questo motivo deve essere cercato nell’ambiente profetico nei grandi oracoli del tempo dell’esilio sul 

ristabilimento di Yisra’el: Ger TM 31; LXX 38,3 ( ku,rioj po,rrwqen w;fqh auvtw/| avga,phsin aivwni,an hvga,phsa, se 
dia. tou/to ei[lkusa, se eivj oivkti,rhma Da lontano il Signore è apparso a me: D'amore perpetuo ti ho amata, perciò ti 

ho condotta con amore). Attrazione qui è espressione dell’amore di YHWH per il suo popolo in un contesto di 

nuova diatheke. YHWH richiama il popolo per farne unità, da dispersi che erano. Il pellegrinaggio escatologico 

dei dispersi verso Yerushalaiym non è che la risposta del popolo eletto all’appello del suo Dio. Per Lc la 

realizzazione di queste promesse profetiche avviene al mattino di Pentecoste: At 2,5-11;2,39. Per Gv esse si 

realizzano già sulla croce: attorno alla croce egli vede realizzarsi il radunarsi del popolo di YHWH. In questo 

senso va letta la profezia di Caifa in Gv 11,51-52. Anche il motivo della tunica in 19,23-24. La prospettiva è 

universalistica: tutti attirerò. In 6,44: “Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira”. 

Nella contemplazione del Mašìya ih, tutti i temi di cui sopra si incontrano: dall’alto delle croce ove è proclamata la 

sua regalità universale, il Re-Mašìya ih attira tutti a sé rivelando il mistero della sua persona, il senso della sua 

opera di salvezza e l’amore del Padre. Gli attirati devono rispondere con la fede: così essi diventeranno popolo: Zc 

12,10. Cfr Gv 19,37. E’  tutta opera del Padre. 
33 Questo diceva significando di qual morte stava per morire. 

 

Ef 3,4 ss 

  
1 Per questo, io Paolo, prigioniero del Mašìyaih [Yešùac] per voi Goiym... 

per questo: 3,1.14: richiama tutto quanto ha detto in precedenza; io: 3,1; 4,1; 5,32. Solenne ripresa della 

presentazione di se stesso con il pronome personale; Paolo: 1,1; 3,1; prigioniero: 3,1; 4,1; Cfr Filem 1,9.10.13; Fil 

1,7.13.14.16; Col 4,18. Forse più che la sofferenza per il vangelo come patecipazione alla passione indica qui il 

suo legame con il Mašìya ih: egli è il prigioniero del Mašìya ih: per il Mašìya ih; Cfr 6,20. E’ comunque detto in 

modo incidentale: per: 1,16; 3,1.13; 5,2.20.25; 6,19.20: a vostro vantaggio, conformemente al suo ministero di 

apostolo dei Goiym ai quali predica il vangelo tolta l’inimicizia costituita dalla realtà esterna della Toràh, 

dall’obbligo della circoncisione. Goiym: 2,11; 3,1.6.8; 4.17.  Dato che essi sanno bene chi sono e come sono stati 

chiamati e a quali condizioni, l’autore inizia così una preghiera di supplica quasi riprendendo quella di 1,18 ss. La 

                                                                                                                                                                                                                                          

giudicata. Quindi tale krisis proseguirà fino alla fine del mondo: è il grande processo tra Yešùac ed il mondo. In 3,17-19 si nota l’opposizione tra 

krinein e sozein: ciò mostra che il giudizio non è dichiarativo (sentenza finale di colpevolezza o innocenza) ma è anticipato nella stessa decisione delle 

persone umane. Quindi non sentenza pronunciata da un giudice: il giudizio si esercita nel comportamento dei singoli davanti a Yešùac e consiste nelle 
loro decisioni, scelte davanti alla sua verità. Davanti a Lui - Luce l’umanità si scinde in due gruppi: 9,39. Il giudizio propriamente detto consiste nel 

rigettare la luce: ed è la mancanza di fede. Anche menzionando il giudizio finale (12,48) Gv lascia intendere che in definitiva è l’opzione degli uomini 

davanti a Lui  che li giudica. Nella sua essenza il giudizio consiste quindi nel rigettare la rivelazione del Mašìya ih e il suo logos di verità: coloro che 

credono in lui non sono giudicati (3,18; 5,24) coloro che non credono sono già condannati (3,18; 12,48). La krisis allora è una katakrisis (condanna), 

ma è la persona stessa che con la sua scelta negativa pronuncia la propria condanna. Gv 9,39 sembra a prima vista in contrasto con 3,17. Ma krima non 

è eguale a krisis o al verbo krinein: questo krima precede il giudizio stesso: significa discrezione o piuttosto divisione degli uomini che opera il  

Mašìya ih con la sua luce e verità. E’ confermato dalla proposizione finale seguente. Quando ha luogo questo confronto tra gli uomini e il Mašìya ih e la 

krisis che ne segue? Il confronto con il Mašìya ih esaltato si protrae per tutta la storia della salvezza: ogni persona deve decidere per Yešùac crocifisso o 

contro di lui.  
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interrompe però subito senza aver espresso perché voglia pregare. Riprenderà al v 14 con la ripresa di per questo. 

Dal v 2 al v 13 emerge una digressione ‘autobiografica’ sul ministero motivata da 2,19-22: “Quindi, dunque, non 

siete più stranieri né ospiti, ma siete con-cittadini dei santi e familiari di YHWH, sopra-edificati sopra il 

fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo pietra angolare lo stesso Mašìya ih Yešùa
c nel quale tutta la 

costruzione ben co-ordinata cresce in tempio santo nel Kurios; nel quale anche voi siete con-edificati in dimora di 

YHWH nello Pneuma”. Questa allusione ad “apostoli e profeti” viene illustrata in riferimento alla propria identità 

ministeriale inserita in questo fondamento dell’Ecclesia. Il fatto d’aver appena nominato i Goiym, lo porta a 

richiamare il fatto della grazia datagli da YHWH di essere ministro del vangelo per loro. 
2 - se appunto avete ascoltato dell’economia della grazia di YHWH, 

se appunto: 3,2; 4,21. La particella enclitica ge ge che ha la funzione di porre enfasi sulla frase in cui si trova, in 

ambe le occorrenze dovrebbe indicare una supposizione “saltem si, si quidem, si tamen” = “vorasugesetz dass, 

supposé que”. Qui la cosa è supposta come moderatamente vera: “suppongo infatti che voi abbiate udito”. 

L’autore che non conosce di persona i destinatari, suppone che essi abbiano sentito parlare della vita di Paolo; 

economia: 1,10; 3,2; cfr Col 1,25: dispositio. La parola può significare qui semplicemente ministero, 

amministrazione, compito: amministrazione;  della grazia: 1,6.7; 2,5.8; 3,2.7.8; 4,7.29; 6,24. O genitivo oggettivo: 

il piano che concerne la grazia del vangelo che manifesta l’agape misericordiosa e fedele di YHWH verso tutti; 

oppure genitivo epesegetico: “audivistis de illo divino dono gratiae” (Zerwick,430). 
quella data a me per voi! 

 data:1,7.22; 3,2.7.8; 4,7.8.11.27.29; 6,19. Participio aoristo passivo: sottinteso da YHWH; a me: 3,2.3.7; 6.19 cfr 

v 8.  La grazia è quella di partecipare alla predicazione del vangelo come apostolo dei Goiym. L’economia della 

grazia prevede diverse vie, una delle quali è affidata all’autore dell’epistola come quella di rivolgersi ad Yisra’el è 

affidata ad altri. 
3 [che] per apocalisse mi è stato fatto conoscere il mistero come ho già scritto in breve 

 [che]: esplicativo del v precedente. Spiega il dono;  apocalisse: 1,17; 3,3: straordinaria rivelazione. Cfr Gal 1,12. 

Spiega il modo. Attraverso rivelazione. mi è stato fatto conoscere: 1,9; 3,3.5.10; 6,19.21. Passivo divino: mi ha 

reso moto, manifestato da YHWH; mistero: 1.9; 3,3.4.9; 5,21; 6,19. Qui il contenuto non è espresso, ma tutta 

l’epistola è una spiegazione di questo mistero. Qui si tratterà di un elemento del mistero ossia della sua apertura 

universale nel Mašìya ih: ossia la inclusione dei Goiym nel Corpo del Mašìyaih come dal v 6; come: secondo 

quando; ho già scritto: 3,3; cfr Rom 15,4; Gal 3,1. Ho scritto prima. Nella presente epistola (“pro” locale) visto 

che tra poco parla della sua lettura assembleare. Si riferisce a tutta l’esposizione precedente suoi Goiym; in breve: 

3,3: alla breve: per sommi capi: avrei potuto dire molto di più! 
4 questo leggendo, potrete conoscere  

 questo: iuxta quod. Si riferice alla precedente sommaria esposizione; leggendo: participio. Conoscere dallo 

scritto; leggere. Qui conoscere mentre l’epistola verrà letta. Participio presente: mentre ne ascolterete il contenuto 

proclamato ad alta voce (come avveniva nella sinagoga: 2 Cor 3,15; 1 Tes 5,27). Questo è il primo passo verso la 

comprensione del mistero da parte degli uditori. Per questa comprensione poi l’autore pregherà dato che solo con 

la preghiera, dialogo con YHWH, si penetra il mistero di YHWH; conoscere:giungere alla conoscenza. Aoristo 

complessivo. 
la mia comprensione nel mistero del Mašìyaih.  

la comprensione: 3,4; cfr Col 1,9; 2,2. Comprensione profonda del mistero in tutti i suoi aspetti messi insieme e 

collegati tra loro. L’autore ha fatto una sintesi che ora comunica ai lettori. Questa sintesi comporta la dimensione 

universale del vangelo che coinvolge i Goiym.  mia : 1,16; 3,4.13.14; 6,19 bis; del Mašìya ih: genitivo epesegetico. 

Di cui il Mašìya ih è oggetto. Si intende il Mašìya ih e il suo Corpo Ecclesiale formato sia da Yehudiym che da 

Goiym. Questo mistero è complesso e grande! 
 5 che alle precedenti generazioni non è stato fatto conoscere ai figli degli uomini  

precedenti: altre: 3,5; generazioni: 3,5.21; cfr Fil 2,15; Col 1,26. “Aliis prioribus saeculis”. Dativo di tempo; fatto 

conoscere: 1,9; 3,3.5.10; 6,19.21. Per apocalisse. Esisteva velato. Non comunicato certo ai Goiym;  figli: 2,2; 3,5; 

4,13; 5,6; uomini: 2,15; 3,5.16; 4,8.14.22.24; 5,31; 6,7. L’espressione qui equivale semplicemente a uomini. Qui 

vanno intesi i Goiym anche ai quali adesso è rivolta la predicazione del vangelo. Essi da sempre ne sono i 

destinatari ma solo ora nella predicazione degli apostoli-profeti mandati ad essi la predicazione ha la sua efficacia 

di incorporazione al Mašìya ih. 
come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti nello Pneuma: 

come: comparativo: non con la stessa chiarezza di comprensione come qualla raggiunta ora nella predicazione del 

Risorto. Prima il mistero era rinchiuso in speranza (cfr 1,13) in Yisra’el pur avendo da sempre la sua desinazione 

universale come dalla vicenda di ’Abraham (Gen 12,1 ss); ora : 2,2; 3,5.10; 5,8: messianica. In risalto; è stato 

rivelato ( avpekalu,fqh apekalúfthe) 3,5; cfr 1,17; 3,3. Dono da YHWH ai messaggeri del vangelo, opera di 

YHWH. Ciò precede l’attuale predicazione per portare i Goiym alla conoscenza del mistero di YHWH nel 

Mašìya ih. 

ai: un solo articolo: formano un gruppo ministriale: questo gruppo ha nell’ecclesia importanza di fondamento. Tra 

di essi è anche il presente autore; santi : potrebbe essere indice che si tratta di apostoli e profeti del popolo di 

Yisra’el che sono dedicati alla missione di fare entrare i Goiym nella città di Yisra’el con la predicazione del 

Risorto. 
6 essere i Goiym co-eredi e con-corporei  e com-partecipi della promessa nel Mašìyaih per mezzo del vangelo, 
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essere: introduce il contenuto del mistero. Ed è questo: co-eredi ( sugklhrono,ma synkleronóma). Con, insieme ai 

Yehudiym-credenti. Il mistero qui è presentato nel suo aspetto di coinvolgimento dell’umanità nel popolo di 

YHWH. Cfr Rom 8,17 (con il Mašìya ih); 1 Pt 3,7. Vedi il sostantivo non composto in 1,14 “che è caparra della 

nostra eredità (kleromomía), per (la) redenzione dell’acquistato, a lode della sua gloria”; 1,18 “illuminati gli occhi 

del [vostro] cuore per comprendere voi quale è la speranza della sua chiamata, quale il tesoro della gloria della sua 

eredità (kleromomía) nei santi. Qui nasce spontaneo il pensiero dell’interpretazione della parola “santi” riferita a 

Yisra’el; 5,5: “Questo infatti lo sapete bene: nessun pornos, o impuro, o avido- che è idololàtra - ha eredità nel 

regno del Mašìya ih e di YHWH”. Connotazione escatologica; con-corporei (su,sswma sússoma). Membra dello 

stesso corpo. Qui metaforicamente: che appartiene allo stesso Corpo che è l’ecclesia; partecipi in un Corpo di cui 

il Mašìya ih è Capo. Il sostantivo non composto in 1,23; 2,16; 4,4.12.16.16; 5,23.28.30;  com-partecipi  ( summe,toca 
summétocha) 3,6; 5,7. “Con” i Yehudiym.  Triplice ed insistita sottolineatura dell’unità in uno stesso Corpo; della 

promessa ( th/j evpaggeli,aj tes epangelias: epangelia): 1,13; 2,12; 3,6; 6,2. In 1,13ss “nel quale anche voi, 

ascoltato il logos della verità il vangelo della vostra salvezza nel Quale avendo anche iniziato a credere siete stati 

sigillati con lo Pneuma della promessa (epangelia) il Santo che è caparra della nostra eredità (kleromomía) per (la) 

redenzione dell’acquistato, a lode della sua gloria”: si riferisce ai Goiym credenti; la promessa è collegata al dono 

di rûªH santa; 2,12 ss. “ (11) Perciò ricordate che un tempo voi, - Goiym nella carne, i chiamati Prepuzio da chi si 

dice Circoncisione manufatta nella carne - che eravate, in quel tempo, senza Mašìya ih, esclusi dalla cittadinanza 

d’Yisra’el ed estranei alle diathekai della promessa, speranza non aventi ed atei in questo mondo. Ora invece, nel 

Mašìya ih Yešùa
c
, voi, un tempo (essendo) lontano siete diventati vicino nel sangue del Mašìya ih!!”: promessa fatta 

ad Yisra’el ed alla sua discendenza e attraverso Yisra’el per i Goiym; cfr 6,2. Promessa di salvezza nell’entrare 

nel Corpo del Mašìyaih, partecipi delle promesse insieme a Yisra’el. Riprende i ragionamenti di 2,11.19 rileggendo 

i quali si ha il senso di cosa si intedente per con. Sono le promesse fatte ad ’Abraham di essere padre di molti 

popoli che vanno trovando consistenza nel Mašìya ih Risorto; nel Mašìya ih Yešùa
c
: non è semplicemente il mezzo. 

E’ nella sua persona che questo effetto avviene: egli è la nostra pace. Egli è l’uomo nuovo-perfetto: Capo-Sposo 

cui è unita la sua Sposa-Corpo; vangelo: 1,13; 3,6; 6,15.19. Come effetto della predicazione del vangelo accolta 

nella fede e sigillato da rûªH santa. 
7 di cui sono divenuto diacono secondo il dono della grazia di YHWH quella data a me secondo l’energia della sua potenza. 

di cui: del vangelo; sono divenuto: 2,13; 3,7; 4,32; 5,1.7.12.17;6,3: per opera di YHWH; diacono ( dia,konoj 
diákonos): 3,7; cfr 6,21: servo del vangelo in quanto apostolo; servo del mistero di YHWH nella sua predicazione 

ai Goiym; il dono: 3,7; 4,7: conformemente al dono della grazia data a lui;  quella: forse richiama il pensiero di 

Gal. Ad altri è stata data la grazia di andare verso Yisra’el; a lui di andare verso i Goiym;  energia: 1,19; 3,7; 4,16. 

efficientia, operatio. Potenza concomitante all’esecuzione della predicazione. Non autorità propria ma al servizio 

dell’energia di YHWH; potenza: 1,9.21; 3,7.16.20: la parola verrà ripresa al v 16 ss nella preghiera: l’ecclesia è 

sempre sotto la dunamis di YHWH!  
8 A me, il più piccolo di tutti i santi, è stata data questa grazia  

 a me: esclamativo! Propio a me!  il più piccolo: comparativo con valore di superlativo. Al più piccolo dei piccoli: 

piccolissimo. Cfr 1 Cor 15,9;  santi (assenza di articolo: Zerwick,GB, 188 pag 62). Penso qui si riferisca agli 

apostoli ed ai profeti di cui si sta parlando come ministri (ma Abbott,85: tutti i cristiani). Richiamo alla vocazione 

traumatica di Paolo: 1 Cor 15,8. Di fronte alla sua piccolezza, la grandezza del donatore e dell’impegno ricevuto. 
di evangelizzare ai Goiym l’imperscrutabile ricchezza del Mašìyaih, 

evangelizzare: 2,17; 3,8. Questa è la grazia datagli da YHWH; imperscrutabile: cfr Rom 11,33 : “qui pervestigari 

(i. e. mente comprehendi) non potest, investigabilis”. Eppure annunciata perchè è data da YHWH all’umanità! 

ricchezza: 1,7.18; 2,7; 3.8.16: ricchezza inesauribile di benedizioni sui figli degli uomini, Yehudiym e Goiym. 

Sovrabbondanza di ricchezza su Yisra’el che profluisce sui Goiym. 
9 e di illuminare [tutti] quale l’economia del mistero 

e: conseguentemente; illuminare: 1,18; 3,9. Illuminare in senso metatorico: “luce supernaturali mentem illumino”. 

Zorell,1428. Luce che viene dal vangelo; [tutti]: accusativo plurale: 1,15; 3,9. Universalismo della sua 

predicazione e della conoscenza del mistero fatta giungere sia ai Yehudiym sia ai Goiym; economia: 1,10; 3,2.9; 

cfr Col 1,25. Consiglio, la stessa opera della sua salvezza nel suo aspetto di “dispensazione”, ossia del suo 

divenire nella storia: prima al Yehudiy e poi al Goiy; mistero (tou/ musthri,ou: tou musteriou): 1,9; 3,3.4.9; 5,32; 

6,19; o genitivo epesegetico: cioè il mistero; o genitivo oggettivo: tutto quello che divinamente è disposto per 

eseguire il mistero di cui al v 6. Zerwick,430-431. 
nascosto agli Eoni in YHWH, creatore di tutto, 

nascosto: participio perfetto passivo (cfr Rom 16,25 con altro verbo). Strettamente parallelo Col 1,26. Il verbo è 

usato in Lc 10,21 nell’inno di Giubilo con il senso di celare qualcosa a qualcuno in modo che non lo sappia. In 1 

Cor 2,7 “quod sua natura cognosci non potest nisi Deus revelat”. Esistente, ma nascosto, non rivelato, in YHWH; 

agli Eoni: 1,21 (al singolare: tempo presente e tempo venturo); 2,2 metonimicamente: “indoles, spiritus huius 

saeculi Deo infensi”).7 (“saeculis futuris: spazio universum futuri temporis”); 3,9.11.21.21. Due possibilità: [1] o 

in senso temporale: “spatium universum praeteriti temporis: ab aeterno” Cfr Col 1,26; Abbott,87: equivalente di 

Rom 16,25; [2] o in senso personale: prima degli Eoni ossia dei primi esseri cosmici che abitano i cieli. 

(Conzelmann,143). Non rivelato a nessuno degli Eoni. A favore di questa interpretazione sarebbe il versetto 10. E 

la costruzione del verbo in Lc 10,21 oltre che lo sviluppo nel passo parallelo di Col 1,26;  creatore di tutto: il 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 247 

disegno del creatore coincide col disegno del redentore. Da sempre questo è il progetto che coinvolge tutti, cose 

ed umanità. 
10 perché sia fatta conoscere ora ai Principati e alle Potenze nei cieli, 

ora ( nu/n nun) tempo messianico. Tempo della piena manifestazione della Sofia di YHWH nel Mašìya ih che è al 

di sopra di tutto. Questa conoscenza implica la fine del loro ruolo sostitutivo? Qui i destinatari del vangelo sono 

gli esseri cosmici, poteri angelici. E’ creazione intelligente; cfr 1 Pt 1,12. 
per mezzo della Chiesa, la multiforme sapienza di YHWH, 

ruolo cosmico dell’evangelizzazione dell’Ecclesia. Il Corpo del Mašìya ih ricolma tutto lo spazio tra il trono di 

YHWH e la terra. La sua estensione sorpassa la realtà visibile. Esso manifesta il senso dell’economia di YHWH di 

ricapitolare il tutto sotto il Mašìya ih. E questo comporta anche una conoscenza del piano di YHWH a tutti gli 

esseri intelligenti celesti. Il ruolo del Corpo del Mašìya ih è quello di annunciare agli Eoni la supremazia del Capo 

sotto cui tutto è posto. Un’eventuale schiera angelica viene con questo posta sotto i piedi del Mašìyaih Risorto; 

 multiforme: il primo senso è “molto variegato, di molti colori”. Qui indica il modo molto vario multiforme di 

agire di YHWH. E’ infatti vario il suo modo di agire verso i Yehudiym e verso i Goiym nella varie situazioni della 

storia della salvezza. Questo molteplice modo mostra la sua unità e la sua connessione nel Mašìya ih e nel suo 

Corpo; sapienza (sofi,a sofia): 1,8 (data da YHWH al credente, dono della sapienza).17 (idem); 3,10. Qui la 

sapienza di YHWH che si manifesta nel salvare gli uomini per mezzo del Mašìya ih per mezzo del servizio della 

sua ecclesia. Altrove in Paolo in 1 Cor 1,21; Rom 11,33. 
11 secondo il disegno degli eoni  

disegno: 1,11; 3,11. Pro-posito, consiglio; disposizione; degli eoni: [1] “secondo l’eterno consiglio”: “secundum 

aeternum consilium”: Zorell, 1126; Zerwich,431 e moderni; Conzelmann, 140 “secondo la predestinazione 

eterna”. [2] Abbott,89: “genitivo possessivo”: il proposito che “runs through the ages”. Oppure concernente i 

tempi passati presenti e futuri: concernente il disegno realizzato negli eoni. Anche questo è un elemento che 

manifesta la multicolore sapienza. 
che ha fatto nel Mašìyaih Yešùac Kurios nostro, 

fatto: 1,16; 2,3 (fare concreto).14,15; 3,11.20; 4,16; 6,6.8.9. Portato a compimento realizzandolo in Yešùa
c
. Qui il 

verbo “fare” indica la messa in opera del suo progetto eterno realizzato nel personaggio della storia proclamato 

Mašìya ih e Kurios; nel: il luogo ove tutto avviene e si sintetizzano gli eoni. 
12 nel quale abbiamo il coraggio e l’accesso in piena fiducia per mezzo della sua fedeltà....  

nel quale: immersi nel quale; coraggio ( parrhsi,an parresían): 3,12; 6,19: libertà di parola; piena fiducia: qui 

confidenza. Noi nel Mašìya ih riconciliati con YHWH abbiamo verso YHWH la lieta fiducia dei figli di accedere a 

lui nel Mašìya ih; accesso (prosagwgh.n prosagogen): 2,18; 3,12; cfr Rom 5,2. La piena libertà di accesso in 

quanto già seduti col Mašìya ih. piena fiducia ( pepoiqh,sei pepoithesei): 3,12;  per mezzo della sua fedeltà ( dia. 
th/j pi,stewj auvtou/ dià tes písteos autou) 1,15; 2,8; 3,12.17; 4,5.13; 6,16.23. L’espressione per il contesto si 

riferisce certo alla fedeltà di Yešùa
c
 nella quale avviene il nostro accesso al Padre (cfr Rom 3,22.26; Gal 2,16.20; 

3,22; Fil 3,9). Per l’espressione senza il possessivo di 2,8s: “Per questa grazia infatti siete salvi mediante fedeltà! 

E questo non da voi! Di YHWH, dono!! Non da opere, ché nessuno si possa gloriare! Di Lui infatti noi siamo 

opera, creati nel Mašìya ih Yešùa
c per opere buone che ha preparato YHWH perché in esse noi camminassimo”, a 

causa del parallelismo con “grazia” di YHWH potrebbe trattarsi della fedeltà stessa di YHWH. Come mi sembra 

insinui la frase esplicativa che segue: “E questo non da voi! Di YHWH, dono!!”. Quindi la fedeltà dei santi a 

YHWH che è fedeltà della Sposa come Corpo ecclesiale è partecipazione alla fedeltà del Capo. 
13 Perciò chiedo di non perder animo nelle mie tribolazioni per voi; in quanto sono gloria vostra. 

perciò: 2,11; 3,13 (il passaggio qui è molto debole!); 4,8.25; 5,14. Connesso con tutto quello che precede; chiedo: 

3,3.20; cfr Col 1,9: “Prego, postulo, rogo” usato nel NT sia rivolto a YHWH che all’uomo. Al medio: “mihi, 

proprii commodi gratia postulo”: Zorell,42. Qui non è espresso esplicitamente a chi sia rivolta. Può essere quindi 

rivolta sia a YHWH (sia chiedendo per sé che per i destinatari) che ai destinatari; perder d’animo: infinito che 

esprime l’oggetto della domanda significa “taedet, piget me”: stancarsi, scoraggiarsi: subire danno. E’ la reazione 

dentro le difficoltà. Il verbo di riferisce a] o all’autore stesso “chiedo di non perdermi d’animo”, di non cessare di 

agire vinto dalla paura o dal tedio, o di non divenire negligente. b] o ai destinatari: “di non perdervi d’animo”: 

Girolamo, Teodoreto (citati in Abbott,91). Viene sottinteso come soggetto dell’infinito voi. Quindi tre possibilità: 

1] Rivolta a YHWH per sè (Origene,...): prega YHWH di non perdersi d’animo nelle sue tribolazioni. “YHWH” 

però è stranamente omesso. 2] Rivolta a YHWH per loro: Conzelmann,102: “bitte ich, nicht zu verzagen”: penso 

rivolta a YHWH dato che dice che torna al punto di partenza. 3] Rivolta ai destinatari: Zerwick,85 “vi prego di 

non perdervi d’animo”; Peretto,473: “Vi prego,..., di non scoraggiarvi”. Abbott,91: “I entreat you”; 

Schlier,176.202: “io prego che voi non vi perdiate d’animo di fonte”. La traduzione della traduzione sembra si 

rivolga a YHWH; ma il commento a pag 203 afferma che l’autore prega per i lettori di non scoraggiarsi. Tra i 

sostenitori cita nella nota 54 Vg, Crisostomo, Teodoreto, Ambrosiaster, Tommaso;  nelle: nel caso si intenda dei 

destiantari indica “di fonte”; altrimenti “in mezzo” ed indica le circostanze in cui egli si trova; tribolazioni: 3,13; 

cfr Col 1,24. Persecuzioni in connessione col fatto che è prigioniero in quanto apostolo dei Goiym. Riprende il 

motivo del v 1 prima di concludere la preghiera là iniziata. Cfr Fil 2,17;  in quanto: in quanto che: è la ragione per 

cui. Quippe qui. 
14 In grazia di questo, piego le mie ginocchia al Padre, 
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in grazia di questo: “per questo”: riprende la preghiera iniziata al v 1 e subito interrotta al v 2 per lo sviluppo sul 

suo ruolo nell’economia del vangelo verso i Goiym. Per penetrare il mistero non basta la sua esposizione, occorre 

la preghiera. Prega perchè si tratta di una conoscenza trascendente donata da YHWH. Il pregare così fa parte del 

suo ministero aspostolico. Questa preghiera si riferisce a tutto quanto precede il cap 3;  piego: 3,14; cfr Rom 11,5; 

11,11; Fil 2,10 (riconoscendo che Yešùa
c
 è il Kurios: adorazione). Transitivamente: “flecto, curvo”. Gesto di 

adorazione in concomitanza alla preghiera di intercessione. Mi prostro per adorare e per implorare: il motivo della 

lode è intriso nell’intercessione. Il gesto non è consueto. L’inginocchiarsi è menzionato in 1 Re 8,54, Dan 6,10; Lc 

22,41, At 7,60; 20,36; 21,5; ginocchia: 3,14; cfr Rom 11,4; 14,11; Fil 2,10. Ambe le ginocchia.  al (pros = verso) 

in senso metaforico; in senso reale avrebbe il dativo: Rom 11,4; 14,11. Indica la direzione della preghiera. Verso 

la fonte dell’ecomomia della salvezza da cui tutto viene. Verso quella fonte siamo condotti da Yešùa
c Risorto. 

Padre: 1,17; 2,18; 3,14; 4,6; 5,20. 
15 da cui ogni patrià nei cieli e sulla terra prende nome, 

da: 1,20; 2,8.9; 3,15; 4,16.29; 5,14;6,6. Indica il l’origine: “originem duco”. patrià (patria.) : in senso concreto. 

“cognatio aliqua ex communi patre orta”; pluraltà di persone che provengono da comune capostipite. Come “tribù, 

gente, famiglia, popolo”: Es 6,15; Nu 1,16. Qui ha un senso molto lato: con questo nome sono designati tutti 

quelli che sia nei cieli che sulla terra sono chiamati “figli di YHWH”. Tutte le creature, sia le famiglie terrene che 

quelle celesti richiamano il creatore-Padre. Padre quindi come Creatore. A lui sono debitori dell’esistenza gli 

Angeli, Potentati (nei cieli) ecc che forse ottenevano troppa attenzione da parte dei credenti nel Mašìya ih cui 

l’autore scrive. Questo appellattivo è in relazione al senso del mistero aperto ai Goiym: essi stessi sono considerati 

come figli dell’Unico Creatore;  prende nome: essere nominato, essere noto. E’ noto ciò che esiste. Prende origine 

da YHWH. Nella sua concreta esistenza. Inclusione concettule con la fine della preghiera che parla del “pleroma” 

di YHWH.  Questa introduzione solenne mostra voluta insistenza della richiesta del dono per i destinatari. 
16 affinché dia a voi, secondo la ricchezza della sua gloria, 

dia: 1,17.22; 3,2.7.8.16; 4,7.8.11.27.29; 6,19 ; voi: Goiymcristiani; ricchezza v 8. Ricchezza già mostrata nella 

storia della salvezza;  gloria: Rom 9,23. Secondo tutta la sua prefezione di luce e di gloria di colui che ha fatto 

risorgere Yešùa
c
. 

con forza di essere potentemente rafforzati 

con forza: strumentale. Posizione enfatica;  essere potentemente rafforzati: 3,16; cfr 1 Cor 16,13: corroboro; 

passivo validus fio. Infinito aoristo passivo: fa pensare ad un avvenimento che avviene un’unica volta com’è 

appunto l’aver raggiunto uno scopo (Zerwick, E,95 nota 16; cfr GB,252, pag 84) come il raggiungimento della 

maturità ad opera di YHWH. Il concetto è molto rafforzato con l’accostamento di due parole che si riferiscono alla 

forza: un sostantivo ed un verbo. Sarà ripreso il motivo nella dossologia. 
mediante la sua rûªH verso l’uomo interiore, 

 mediante (1.1.5.7; 2.4.8.16.18; 3.7.11.12.16.17); rûªH: di YHWH. Il dono è mediante rûªH dato a tutti. Questi 

opera il rafforzamento.  verso: a favore, “in funzione” di per far crescere progredire, “nella vitalità”. Zerwick,GB 

110 pag 37: “ad progressum”; Zerwich,93. Indica la direzione per cui agisce il dono;  uomo interiore:cfr Rom 

7,22; 2 Cor 4,16. E’ l’uomo creato nel battesimo: Gal 5,16; Cfr 1 Pt 3,4 (l’uomo nascosto nel cuore). Uomo 

pneumatico tale perchè il Mašìya ih abita in lui per rûªH. L’uomo interiore rappresenta uno stato di maturità, la 

piena statura del Mašìya ih (4,13) da realizzarsi anche nel singolo. 
17 che abiti il Mašìyaih per la fedeltà nei vostri cuori  

abiti: cfr. Col 1,19; 2,9; Rom 8,9. Aoristo complessivo. Questo secondo infinito spiega il primo; mediante la 

fedeltà : in parallelo col precedente mediante il suo rûªH. Si potrebbe pensare anche qui alla fedeltà di Yešùa
c ? nei 

vostri cuori: il cuore corrisponde in parallelo a uomo interiore. Ivi abita il Mašìya ih in noi ed il suo Pneuma. Gal 

5,6. 
nell’agape radicati e fondati, 

Nominativo irregolare (cfr 4,2) da collegare col verbo seguente. radicati: participio perfetto passivo. Cfr Col 2,7. 

Immagine presa dall’agricoltura, dall’albero fatto radicare in un luogo in cui trova stabilità. In senso proprio il 

verbo significa: “far sì che una pianta metta radici”; passivo: “essere radicati”. Usata in senso metaforico: fare che 

qualche cosa stia, aderisca in modo stabile, sia fermo. Fermamente congiunti con il Mašìya ih. E’ sottintesa l’azione 

di YHWH; fondati: participio perfetto passivo; cfr Col 1,23; 1 Pt 5,10. Immagine presa dall’edilizia;  “fondare, 

gettare il fondamento”. Qui metaforicamente = “velut firmo fundamento fulcio, stabilio”. Richiama 2,20 ma qui il 

fondamento è l’agape ossia rûªH santa. 
18 perché abbiate piena forza per comprendere, con tutti i santi, 

perché: effetto dell’azione di YHWH;  abbiate piena forza: “plene valeo”: avere piena forza mentale; 

comprendere: cfr Rom 9,30: 1 Cor 9,24; Fil 3,12; 3,13; 1 Tes 5,4. “Comprendere, intelligere, afferrare, 

appropriarsi”: intimo possesso. Conoscenza che impegna tutto l’uomo: il verbo composto ha anche in riferimento 

alla manualità come in 1 Cor 9,24; Rom 9,30; Fil 3,12.13. Implica un comprendere partecipando;  con tutti i santi 

o con tutti gli altri Yehudiym cristiani o semplicemente con tutti (Schlier,208). E’ un elemento di tutti destinato a 

sostanziare la vita di tutti i credenti nella lode. 
quale la larghezza e lunghezza e altezza e profondità, 

La realtà da comprendere-partecipando è accennata da queste sue dimensioni. Essa è al di là di esse ma è 

conoscible nella fede. L’espressione ha sapore di formula. Non dice a che si riferiscono queste dimensioni. 

Probabilmente è l’universalità in tutti i sensi del piano della salvezza e del mistero del Mašìya ih e della sua agape. 
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Sono le dimensioni dell’agape di YHWH nel Mašìya ih Yešùa
c
. larghezza: incommensurabile; comprende anche i 

popoli di tutto il mondo. lunghezza: si spinge fin nell’eternità del piano nascosto in YHWH: 3,9; altezza: in 

concreto 4,8. Al di sopra dei principati ecc.  profondità; opposto al precedente. Cfr Rom 8,39. In senso 

metaforico in Rom 11,33. Soprattutto 1 Cor 2,10: “recondita velut in profundo sita Dei mysteria et consilia”. 
19 e conoscere l’agape, sovraeminente (ogni) conoscenza, del Mašìyaih, 

un terzo scopo, sempre in subordinazione. Questo riferendosi alla comprensione del mistero si inserisce nel centro 

degli interessi dell’epistola; cfr 1,17. Alla conoscenza si arriva attraverso la fede e l’amore costantemente radicati 

in essi; conoscere: senso pregnante;  agape: 1,4.15; 2,4; 3,18.19; 4,2.15.16; 5,2; 6,23. del Mašìya ih: che il Mašìya ih 

ha per noi. Con la quale il Mašìya ih ci ama. Con cui lo Sposo ama la Sposa; sovraeminente: 1,9; 2,7; 3,19. Che 

supera la conoscenza, che trascende, che è maggiore di ciò che mai noi potremmo conoscere. Nonostante questo 

egli prega perchè i credenti dai Goiym l’ottengano! conoscenza (genitivo di comparazione): 3,19; cfr Fil 3,8; Col 

2,3; 1 Pt 3,7. 
affinché siate riempiti verso tutta la pienezza di YHWH. 

scopo-effetto di tutto. Ciò per cui l’autore prega;  siate riempiti: da YHWH cui è rivolta la preghiera. Si suppone 

che la pienezza sia opera sua. I destinatari sono l’Ecclesia, la Sposa che così diventa “pleroma”: ossia riempita dei 

doni di YHWH. Tutta la pienezza: ossia i doni dati in pienezza. La preghiera è perché ricevano la pienezza dei 

doni secondo la ricchezza della sua gloria e della sua forza; siano riempiti da rûªH nella crescita dell’uomo 

interiore ove abita il Mašìya ih mediante la fede. Riempiti ora dei suoi doni per essere definitivamente riempiti da 

Lui stesso. Dimensione escatologica di questa pienezza. Alla preghiera di intercessione per questo si aggiunge la 

dossologia a colui che ha il potere di esaudirla; verso: indica il progresso verso.  
20 A Colui che può al di là di tutto fare molto al di là delle cose che domandiamo o pensiamo, 

che può: 3,4.20; 6,11.13.16. Accento sulla onnipotenza del misericordioso visto il progetto elevato appena 

accennato. Il verbo usato per YHWH è solo in 3,20. Il sostantivo in 1,19.21; 3,7.16.20;  al di là di tutto: ultra 

omnia, super. In 1,22 “qui omnibus rebus caput praeest”. Improprie de excessu ultra certam mensuram, copiam 

etc. Qui quasi equivale al detto “ major quam, excellentior quam”: “ei qui valet excellentiora quam omnia (quae 

nos cogitamus fieri posse) facere”: cfr At 26,13; Fil 2,9; Filem 16. Col genitivo ha il senso di “per”, “in favore di”, 

“a suo comodo, in sua grazia” con genitivo della persona: 3,1.13; dell’opera del Mašìya ih per noi: 5,2.25. Col 

genitivo della cosa: rei causa, in favorem rei, per fare qualcosa: 6,20. Col senso di “propter”: 3,13; 5,20.  molto al 

di là: avverbio con genitivo comparativo: “ultra ea quae (= prefectiora, majora quam quae) petimus aut mente 

concipimus”. In questo avverbio upèr aumenta, come se si dicesse persummopere: 1 Tes 5,13; o “instantissime”: 1 

Tes 3,10 è = magis seu elative summopere; domandiamo; cfr 3,13; usato al medio: “mihi, proprii commodi gratia 

postulo”. Verbo della preghiera: “rogo, peto, postulo”. Preghiera di intercessione; pensiamo: 3,4: immaginare. 
secondo la potenza (già) operante in noi, 

secondo: katà con l’accusativo: de norma. Conformemente;  potenza: 1,19.21; 3,7.16.20. Riprende il verbo. La 

fiducia è sulla sua potenza di fare ciò che ha già iniziato a fare in noi. Potenza che opera in noi come da 1,19; 

operante: 1,11.20; 2,2; 3,20. Nel Mašìya ih e in rûªH. Questo è il già in vista della perfezione escatologica. 
21 a lui la gloria nell’Ecclesia e nel Mašìyaih Yešùac 

nell’Ecclesia che ha sperimentato la sua potenza e risponde nella dossologia. L’Ecclesia è il tempio-casa-dimora 

della sua gloria, riconoscendola. L’Ecclesia è la Sposa, il Corpo del Mašìya ih; nel Mašìya ih Yešùa
c
 morto-asceso ai 

cieli- seduto alla destra ove è già il suo Corpo Ecclesiale. E comunica la sua gloria e ne riempie l’Ecclesia. 
in tutte le generazioni dell'Eone degli Eoni! Amen. 

in (eis) idea di passaggio della gloria nella bocca di coloro che verranno. Alle generazioni. Eone è l’Eone del 

tempo messianico: della pienezza del tempo. Amen: acclamazione liturgica degli uditori (Cfr Rom 15,33; Gal 1,5; 

Fil 4,20). Tutta la dossologia richiama un’acclamazione liturgica (cfr Gal 1,5; Rom 9,5; 11,33ss, Fil 4,20). Per lo 

schema Rom 16,25; Giud 24 ss.  La prima parte dell’epistola tutta impregnata di lode eucaristica termina come è 

iniziata: con la lode a YHWH. E con la fiducia della sua azione oltre ogni cosa pensabile. 

  



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 250 

 

V,19 

At 1,1 ss  

Prologo Lc-At Prologo At 1072 

 
1 Poiché molti han posto mano ad ordinare un racconto delle cose che 

si sono compiute  tra di noi, 
 2come hanno trasmesso a noi coloro che 

fin dall’inizio ne furono testimoni oculari e divennero ministri del 

logos,3 è sembrato anche a me, dopo aver fatto ricerche accurate su 

ogni cosa fin dagli inizi, di scriverne per te un resoconto ordinato, o 
illustre Teòfilo, 4 perché ti possa rendere conto della solidità degli 

insegnamenti che hai ricevuto. 

cfr Lc 24,44-49 

1Nel mio primo libro ho gia trattato, o Teòfilo, di tutto ciò che cominciò 

Yešùac a fare e ad insegnare 2 fino al giorno in cui, date disposizioni agli 
apostoli per mezzo dello Pneuma Santo che si era scelti, fu assunto. 
3Ad essi, poi, si presentò vivente, dopo aver sofferto con molte prove, da 

essi veduto per quaranta giorni, parlando delle cose riguardanti il 
REGNO di Dio. 4 E trovandosi con loro (a tavola?), ordinò loro di non 

allontanarsi da Yrushalaiym, ma di attendere la promessa del PADRE, 

quella che avete udita da me: 5Yoihanan battezzò con acqua, ma voi in 

pneuma santo sarete battezzati fra non molti giorni. 6 Quelli poi, radunati, 

lo interrogavano dicendo: Kurie, è in questo tempo che restituirai il 

REGNO ad Yisra’el? 7 Ma disse loro: “Non spetta voi conoscere tempi e 
momenti che il PADRE ha posto in proprio potere. 8 Ma riceverete forza 

dallo Pneuma Santo che verrà su di voi, e sarete miei testimoni in 

Yrushalaiym, in tutta la Giudea e Samaria e fino agli estremi confini 
della terra”. 

Lc 1,1 ss 1073 

1 Poiché 

è una cosa ormai nota; è indicata come ragione per cui egli ha preso una decisione in vista della redazione della 

sua opera 

molti 

stile convenzionale: alcuni 

hanno posto mano 

il verbo evpecei,rhsan  epecheiresan  significa muovere una cosa con la mano, poi aggredire un problema, tentare 

(sia con successo che senza): At 9,29; 19,13. Forse insinua un lavoro duro? 

a ordinare 

avnata,xasqai  anataxasthai disporre una seconda volta o con ordine (ana); richiamare alla memoria ossia restituire 

alla memoria. Syr, copt.: scrivere; Vg Ger arm.: rursus ordinare. 

un racconto 
dih,ghsin diegesin: una narrazione sia pronunziata sia scritta; qui scritta. Il verbo significa narrare, esporre, 

descrivere: At 8,33; Lc 8,38; 9,10; At 9,27; 12,17. Si trova anche in 2 Mach 2,32; 6,17. Negli At userà due volte 

euangelion che qui evita. La parola significa che egli vuole fare una narrazione di genere storico. Estensione di 

questa narrazione: anche se in At c’è un nuovo proemio si riferisce anche ad At: Lc e At sono un’opera unica. E’  

un argomento per il genere storico del vangelo. 

delle cose che si sono compiute tra di noi, 

non si tratta delle sole azioni di Yešùa
c
 (At 1,1), ma azioni e dei suoi discorsi; At 5,4.  plhrofore,w pleroforeo 

riempire, perfezionare. Verbo dell’adempimento delle promesse. Si tratta degli eventi della vita del Mašìya ih 

pienamente compiuti con quella perfezione che si aveva nel tempo di Lc con l’accesso dei Goiym alla fede nel 

Mašìya ih. Tra noi: nella comunità ecclesiale. Non noi maiestatico, ma ecclesiale. 
2 come  

cfr 24,39; At 10,47;15,8;22,3 omesso il verbo At 15,8; cfr semiticamente Lc 5,14; 22,13; correlativo: 11,30; 6,31; 

nam: 6,36;11,1; prout: At 2,4;11,29; At 7,17. 

hanno trasmesso 

pare,dosan paredosan tramandato per conoscere e per osservare: insegnare, narrare, comandare: At 6,14; cfr 1 

Cor 11,2.13; 15,3. Tradizione orale? O anche già scritta? 

coloro che fin dall’inizio ne furono testimoni oculari  

inizio, principio: inizio di uno spazio o di un tempo che è presente nella mente di chi parla. Si tratta dell’inizio del 

ministero pubblico di Yešùa
c
: cfr At 26,9; in principio: At 11,15; cfr At 10.11; 11,5 LXX 

e divennero ministri del logos, 

ministro qui ha il senso di chi nella nave fa da rematore. Genitivo oggettivo: ministero loro affidato dal Mašìya ih = 

ministero di predicare il vangelo; cfr At 5,22,26; Lc 4,20; 13,5; 26,16; il verbo in 24,23; 20,34; 13,36. Non sono 

due gruppi di persone ma un unico gruppo di discepoli. Specialmente gli apostoli ma non solo. Logos: rivelazione 

messianica. Ciò che YHWH ci ha detto nel Mašìya ih ed è annunciato dagli apostoli; i predicatori sono detti lalein 

ton logon: At 4,29.31; 13,46; At 13,5; 17,23; 18,11; gli uditori: At 13,7; 8,14; 11,1; cresce: At 12,24; dottrina 

predicata: 5,1;8 11.21;11,28; del Kurios: At 8,25; 13,44,48; 15,35; 16,32; 19,10.20. O logos: la divina dottrina del 

                                                                        
1072  Vedi PCB,  “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”,  Roma 2014, n 34-38 p 59-66. 
1073  Vedi in PCB,  “Ispirazione e verità della Sacra Scrittura”, Roma 2014, n 22-30;  pp 42-55 spec 47.49 
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Mašìya ih annunciata dagli apostoli, affidata ai fedeli: 8,12-15; At 6,4; 8,4; 10,36; 11,19; 13,26; 14,25; 16,6; 17,11; 

cfr At 13,26. Feuillet, DBS, 675: nota che Lc 1,2 si riferisce alla vita terrestre di Yešùa
c
. C’è una curiosa 

personificazione della Logos ed una associazione di Logos e arche come in Gv 1,1 ss. La stessa associazione in 

Mc 1,1: solo che logos è sostituito da euangelion. Come si vede, nel cristianesimo primitivo la personificazione 

del Logos non viene dal fatto che si personifica poeticamente una idea astratta, ma dalla convinzione che la 

rivelazione definitiva, il Logos di YHWH che fonda la nuova diatheke, è legata indissolubilmente alla persona di 

Yešùa
c
. In questa linea Gv arriva al Logos ipostatizzato. In At Lc ha quasi un inizio di personificazione del Logos: 

6,7; 12,24; 19,20; 13,48.49. Gli Apostoli si consacrano al servizio del Logos: 6,4. 
3 è sembrato 

mi è piaciuto; ho deciso; cfr At 15,22.25.28. 

anche a me 
dopo quei predecessori 

dopo aver fatto ricerche accurate su ogni cosa 

il verbo significa seguire da vicino, esplorare. Dopo aver diligentemente investigato. Nota il perfetto: “ho quella 

scienza delle cose che mi sono procurato con un diligente studio delle cose”. Diligentemente: At 

18,26;23,15.20;24,22. inquisizione esaustiva: allusione alle lacune dei predecessori? 

fin dagli inizi 

Qui potrebbe essere ab initio; oppure funditus, optime (cfr At 26,5). Dall’origine della storia: da Yo ihanan Battista 

o da Lc 1-3 con l’infanzia? 

di scriverene per te un resoconto ordinato 

per ordine; una cosa dopo l’altra; 8,1; At 3,24; At 18,23; qui una serie di molte cose che sono narrate in ordine 

continuo; le cose che ho esplorato in ordine continuato. Ci sarà una narrazione continua, non necessariamente in 

ordine cronologico. E’  opposta alla giustapposizione degli eventi senza coesione. 

o illustre Teofilo, 
4 perché‚ ti possa rendere conto 

conoscere profondamente: 5,22; At 22,24; 23,18; Lc 1,22;7,37;23,7; At 19,34; At 22,29; in modo assoluto: At 

5,30; 25,10. 

della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 

insegno a qualcuno parlando; istruisco a viva voce: At 18,25; 21,24; 21,21; solidità, certezza, indubbia sicurezza. 

 

Cfr Gv 14, 26; Gv 16,13 

 

PARACLETO 

 

1 Gv 2,1 ss. Yešùac para,klhtoj paràkletos: nostro intercessore celeste presso il Padre. 
 

1 Figlioli miei 

Affezione e sollecitudine. Eccetto 2,12 e 4,4 si trova sempre nelle esortazioni. 

queste cose scrivo a voi affinché non pecchiate. 

l’aoristo del verbo peccare indica il compiere atti peccaminosi. 

E se qualcuno avesse peccato, un parakleton abbiamo 

E con valore avversativo: ma. Para-kletos: “ad-vocatus, patrono, chi intercede presso il giudice in favore di una 

causa” (Zerwick,554): difensore, aiutante. Non è un titolo. In contesto giudiziario designa qualsiasi persona che in 

una causa offre aiuto all’accusato. Non tanto l’avvocato nel senso moderno, ma chiunque porti aiuto, sia trattando 

la causa per l’accusato sia testimoniando in suo favore, sia per il suo influsso personale. Il Mašìya ih (in Gv 14,16 è 

indirettamente considerato para,klhtoj: altro parakletos) nei cieli ha la funzione di intercessore: aiuta noi 

peccatori. Della sua intercessione celeste parla anche Rom 8,34 (“chi condannerà? Il Mašìya ih Yešùa
c
, morto, anzi 

il risorto, che è anche alla destra di YHWH, che anche intercede per noi?”) ed Eb 7,24-25: preghiera celeste del 

Mašìya ih (cfr Eb 9,24). 

verso il Padre 

non tanto prossimità immediata: “presso” (Vg), ma “verso il Padre”: pros indica la direzione: il Mašìya ih nel cielo 

è aiuto nostro verso il Padre. 

Yešùac il Mašìyaih giusto 

riprende e spiega 1,9 ove YHWH è detto fedele e giusto; cfr 3,7 (cfr 3,3 e 5). Il Mašìya ih è Agnello, non c’è 

amartia in lui; è santo, puro, senza peccato (v 5). Ma questa santità è connessa anche con la sua opera salvifica (v 

5.8): è giusto in quanto giustifica i peccatori. Vedi v 2: può essere nostro aiuto dato che egli stesso è senza peccato 

e ci rende giusti. 
2 e egli stesso è vittima di espiazione 

spiega ciò che precede; mostra perché il Mašìya ih sia giusto e perché per i peccatori sia paracletos verso il Padre. E 

sembra abbia qui valore esplicativo. Il pronome autos (egli stesso) conserva una lieve enfasi: può essere tradotto: 

“poiché egli è, lui, vittima d’espiazione”. La parola ilasmòs si legge qui e in 4,10. Qui: “il placare YHWH, 
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l’espiazione del crimine”; equivale a “chi espia, propiziatore”: “sacrificio espiatorio”. Nel TNK la parola è in 

contesto cultuale: “giorni dell’espiazione”: Lv 25,9 LXX; cfr 23,27-28; Ez 44,27. C’è connessione con il sangue 

(sacrificio cruento): il sacerdote prenderà del sangue e sarà per il peccato e lo porrà sugli stipiti della casa: Ez 

45,19. Nei testi sapienziali e Dn, semplicemente è sinonimo di condono; Sal 130, 4; Eccli 5,6; 16,11; 17,29. In Gv 

c’è continuità con la terminologia sacrificale del TNK; infatti 2,1-2 riassume i temi che si trovano in 1,7 (“ma se 

camminiamo nella luce come egli stesso è nella luce, siamo in koinonia gli uni con gli altri e il sangue del 

Mašìya ih, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato”) e 1,9 (“egli è fedele e giusto perché ci perdonerà i nostri peccati 

e ci purificherà da ogni colpa”). Per cui la purificazione dai peccati è attribuita sia al sangue del Mašìya ih (1,7) sia 

allo stesso YHWH (1,9). Si tratta di ottenere la remissione dei peccati dalla volontà salvifica di YHWH. Si ha da 

1,7 a 1,9 un progresso di idee dalla considerazione della causa storica alla considerazione della causa del perdono 

trascendente. In 2,1-2 quegli elementi sono redatti quasi in sintesi. Il tempo è presente (è): ora, presso il Padre è 

ilasmòs. In 4,10 la propiziazione è considerata come manifestazione dell’agape del Padre; da YHWH per mezzo 

del Mašìya ih e nel Mašìya ih si ottiene il perdono. Yešùa
c
 è descritto nello stato di vittima di espiazione presso il 

Padre; così ci ottiene il condono dei peccati dal Padre. Accanto all’aspetto di consolatore celeste, è presente 

l’aspetto sacrificale della vittima espresso nell’idea di propiziazione (cfr v 1,7: sangue; cfr Gv 20,19 ss; e 

l’insistenza sulle ferite del Mašìya ih glorioso: Ap 5,9; 6,12: l’Agnello che è stato sgozzato e ci redime nel suo 

sangue; cfr 13,8). 

non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 

Elemento nuovo se paragonato al TNK. Universalità della salvezza (cfr Gv 11,52). 

 

 VANGELO: cinque passi: a.14,15; b.14,25; c.15,26; d.16,7; e.16,12. 

 

I. MAESTRO 

 

 1. b. 14,25-26: Maestro. 
 

25 Queste cose ho detto a voi,  

Tau/ta lela,lhka  tauta lelaleka da lale,w laleo: dire è un verbo di rivelazione: 3,34; 4,26; 6,63; 7,18.26; 

8,12.20.25.26.28.30.38.40; 9,37; 10,6; 12,36; 12,48.49.50; 14,10.25.30; 15,3.11.22; 16,1.4.6.25.29.33; 17,1.13; 

18,20.21.23; cfr 16,13. 

presso di voi rimanendo; 

parV ùmi/n me,nwn\ par’ umin menon; cfr 1,38.39; 5,38; 6,56; 12,34; 14,10; 15,4.5.6.7.9.10. 
26 il Paracleto poi, 

o ̀de. para,klhtoj: il v è in relazione al precedente (de = poi): il Paracleto prenderà il posto di Yešùa
c
 (esplicito in 

16,7). Il suo ruolo è in connessione con l’opera di rivelatore di Yešùa
c
. 

lo Pneuma, il Santo  

to. pneu/ma to. a[gion  buoni mmss hanno di verità, ma è forse una armonizzazione con 14,17; 15,26; 16,13; è il solo 

esempio della piena formula in Gv. to. pneu/ma to pneuma è neutro (articolo to). 

che manderà il Padre nel mio Nome,  

o] pe,myei o ̀path.r evn tw/| ovno,mati, mou  o pempsei o pater mou en onomati mou 

quegli 

evkei/noj ekeinos pronome maschile: è soggetto del verbo che segue: Rùaih è una persona! Cfr 16,13. 

insegnerà a voi tutto  

ùma/j dida,xei pa,nta umas didaxei panta; il vb da  dida,skw didasko: insegnare, istruire. In Gv ha diversi usi con 

sfumature che derivano dal contesto. Yešùa
c
 insegna in sinagoga (6,59; 18,20), nel tempio (18,20; 7,14.28; 8,2.20): 

nei luoghi santi del suo popolo. Si presenta come insegnante con forme d’insegnamento comuni ai maestri del suo 

tempo. L’uso assoluto viene dal fatto che il suo insegnamento è in connessione con la sua persona. In questo modo 

è superato il momento puramente intellettuale dell’insegnare. Il Padre poi ha insegnato al Figlio ciò che egli deve 

comunicare al mondo: 8,28: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che io sono e da me 

stesso non faccio nulla, ma come ha insegnato a me il Padre quelle cose io dico (lalw/ lalo)”. Il termine ha così il 

senso di rivelazione. Qui insegnare è parallelo a mandare: esprime l’unione del Padre e del Figlio. Egli parla in 

nome di YHWH. Non diverso il senso qui. 

e vi farà ricordare tutte le cose che dissi a voi [io]. 

kai. ùpomnh,sei ùma/j pa,nta a] ei=pon u`mi/n Îevgw,Ð kai upomnesei umas panta a eipon umin [ego]. Farà ricordare 

esprime la natura esatta dell’insegnamento del Paracleto. Il motivo del ricordare è sottolineato in 2,17: “Si 

ricordarono i suoi discepoli che è scritto: ‘Lo zelo della tua casa mi ha divorato’ ”; v 22: “Quando dunque fu 

risuscitato dai morti, si ricordarono i suoi discepoli che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e al logos che 

aveva detto Yešùa
c
”; 12,16: “Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Yešùa

c
 fu 

glorificato, i suoi discepoli si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto”. I discepoli 

si ricordano...essi colsero il vero senso e la portata di tutto dopo la risurrezione. Qui si situa il ruolo di Rùaih: 

riportare alla memoria un insegnamento già avuto. Con l’azione del Paracleto il messaggio di Yešùa
c
 non resta 

esteriore: Rùaih lo interiorizza nei cuori dei credenti. Questo logos di Yešùa
c
 assimilato dalla fede sotto l’azione di 
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Rùaih è detto in 1 Gv 2,27: olio d’unzione che resta in noi. L’insegnamento di Yešùa
c
 presente nel credente, gli 

dona il senso intimo della verità: il credente è ormai nato da Rùaih (3,8). Å 
 

 “Insegnerà...vi farà ricordare”: due uffici distinti? (Cfr Lc 22,61: insegna a ricordare: due aspetti della stessa 

funzione: le due espressioni sono sinonimi paralleli.). pa,nta a] ei=pon ùmi/n Îevgw,Ð tutte le cose che ho detto a voi io 

sarebbe solo oggetto del secondo verbo? Quindi ci insegnerebbe altre cose. A tale interpretazione si oppone la 

costruzione ed il movimento della frase. Esso potrebbe condurre ad una conclusione teologicamente dannosa: un 

insegnamento di Rùaih diverso da quello di Yešùa
c
. Non nuovo vangelo: nella vita e nell’insegnamento di Yešùa

c
 è 

contenuto tutto quello che noi dobbiamo sapere per la nostra salvezza: il ruolo di Rùaih resta subordinato alla 

rivelazione del Mašìya ih. Questa dottrina del Mašìya ih non deve restare esteriore al credente: deve essere resa 

interiore, accolta con una fede sempre viva: 8,31; 15,7-8: qui si situa l’azione di Rùaih che pure insegna: ciò che è 

stato insegnato dal Mašìya ih, ma per farlo penetrare dentro i cuori. Continuità di rivelazione: venuta dal Padre 

comunicata dal Figlio fatta penetrare nel cuore da Rùaih santa. 

  

 2. e.16,13-15: il suo insegnamento. 

 
12 Ancora molte cose avrei  da dire a voi, 

ma non potete portare ora. 

V di transizione: cfr 2,22; 12,16; 13,7. L’avverbio non...ancora stabilisce un contrasto tra il momento presente, 

quello della vita terrestre di Yešùa
c
, e il tempo a venire (13,7; 16,30-31). In 15,15 aveva detto che tutto quello che 

aveva appreso dal Padre l’aveva fatto conoscere ai discepoli; qui, al contrario dichiara che molte cose restano 

ancora da dire. Si tratta del ruolo è riservato a Rùaih che non proporrà una dottrina nuova, ma condurrà i discepoli 

in profondità nella Verità che è il Mašìya ih stesso: li condurrà al fine della rivelazione. Portare: in senso fisico in 

10,31 (da terra, con le mani); 12,6; 20,15 (con l’idea di portare via furtivamente);19,17 (portare con le mani o sulle 

spalle). Solo qui, in senso metaforico: portare = capire, ascoltare con frutto. Ora non sono in grado di portare. 

Rùaih darà loro la capacità di capire e di portare tutte le cose che concernono il Mašìya ih. 
13 Quando però  

 o[tan de. otan de : contrasto presente-futuro 

verrà quello, lo Pneuma della Verità, 

evkei/noj( to. pneu/ma th/j avlhqei,aj 14,17; 15,26; evkei/noj  
vi condurrà  

od̀hgh,sei ùma/j odegesei umas: sarà guida nella via. Cfr 14,6 (“Io sono la Via, la Verità e la Vita”); Ap 7,17. 

Comporta un approfondimento vitale in relazione alla rivelazione del Mašìya ih. Ruolo della Sapienza: 9,11; 10,10. 

Nella metafora della via, è implicito il progresso. 

nella verità tutta (intera): 

evn th/| avlhqei,a| pa,sh|\ en te aletheia pase. La Verità è Yešùa
c
. Rùaih condurrà i discepoli nella (en: strumentale o 

mistico) Verità tutta, rendendoli capaci di portare tutte le cose che riguardano il Mašìya ih ed inserendoli in esse in 

profondità, condurrà a sperimentare la sua radicale fedeltà a YHWH, nell’obbedienza. Anche in profondità (eis: A 

B 054 K... direzione, ma anche moto che termina all’interno): li porta ad essere sulla Via nella sua interezza, con 

adesione del cuore. Cfr 8,31-32. Condurrà all’interno a vivere dall’interno in pienezza la vita nel Mašìya ih. Rùaih 

non proporrà una nuova dottrina, ma donerà un’intelligenza più profonda del mistero di Yešùa
c
, della sua vita e dei 

suoi gesti e delle sue parole. Qusta metafora è presa dal Sal 24,4: richiesta di più profonda conoscenza della verità. 

non parlerà infatti da se stesso  

ouv ga.r lalh,sei avfV eàutou/ ou gar lalesei af’eautou;  spiega (infatti) che significa verità tutta. Prima in modo 

negativo: nega una autonoma rivelazione del Paracleto. Il verbo lalein è verbo di rivelazione. 

ma quanto avrà udito parlerà  

avllV o[sa avkou,sei lalh,sei all’osa akousei lalesei. o[sa: tutte le cose che avrà udito. Sottinteso: dal Padre e dal 

Figlio, come da ciò che segue. Collega la rivelazione del Paracleto a quella del Figlio e del Padre. Egli si collega 

all’opera di Yešùa
c
 (cfr 4,25-26) e quindi del Padre: dirà quello che ha udito da questi e che questi ha udito dal 

Padre. 

e annuncerà a voi le cose che vengono  

kai. ta. evrco,mena avnaggelei/ ùmi/n : kai ta erchomena anangellei umin. La prima delle tre occorrenze del verbo 

avnagge,llw anangello (John 4:25; 5:15; 16:13ff; cfr Is 56; 48,16; 44,7; 42,9; 46,10) annunciare: è l’elemento più 

importante. Spiega come Rùa ih fa penetrare fino al cuore della verità. Annunciare le cose che verranno è un 

privilegio di YHWH che i falsi dèi non posseggono. In Dn 2,4.7.9 bis; 11,16.24.27; 5,12,15; 10,21;11,2 

(Teodozione) il verbo è usato per descrivere l’interpretazione dei misteri già comunicati nei sogni o nelle visioni. 

Quindi, in una rivelazione in due stadi. Il verbo ha una sfumatura apocalittica. Così I. de la Potterie. Nella 

tradizione letteraria in cui viene usato, non significa apportare una nuova rivelazione; piuttosto, dare 

l’interpretazione di una rivelazione anteriore, rimasta oscura. Sarà questo il ruolo della Rùa ih: dovrà interpretare e 
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far assimilare all’ecclesia il logos del Mašìya ih. Far comprendere ed entrare nel mistero della passione morte e 

risurrezione. ta. evrco,mena :le cose che vengono: passione morte risurrezione. 
14 Quegli [m] mi glorificherà, 

poiché prenderà del mio e lo annuncerà a voi. 

Il ruolo del Paracleto continua l’opera di Yešùa
c
 (cfr 4,25-26): dirà quello che ha udito da questi e che questi ha 

udito dal Padre. Intima connessione tra Mašìya ih e Rùaih. 
15 Tutto quanto ha il Padre è mio: 

pa,nta o[sa e;cei ò path.r evma, evstin\ panta osa echei o pater ema estin. 

per questo ho detto che del mio prenderà e annuncerà a voi”. 

dia. tou/to ei=pon o[ti evk tou/ evmou/ lamba,nei kai. avnaggelei/ u`mi/n dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai 

anangellei umin. Tre volte la stessa idea: “non parlerà infatti da se stesso (13b); ma quanto avrà udito dirà e 

annuncerà a voi le cose che verranno. Prenderà del mio e lo annuncerà a voi”. La rivelazione che apporterà Rùaih 

non la prenderà da sé stessa, ma dal Mašìya ih (8,7.17; 12,49; 14,10; 8,28; 12,50) dirà ciò che ha udito dal Figlio e 

dal Padre (15a). La sua rivelazione ci fa dunque penetrare nel seno stesso del mistero trinitario: la rivelazione è 

una: ha nel Padre la sua fonte, si realizza nel Figlio e si completa in Rùaih santa. 

  Questi due passi (Gv 14,26 e 16,13-15) sulla funzione del Paracleto come insegnante, sono introdotti da una 

affermazione sui limiti di tempo che Yešùa
c
 ha per parlare ai suoi (14,25;16,12); l’insegnamento del Paracleto è 

chiaramente relazionato all’insegnamento di Yešùa
c
 (14,26; 16,14). Gv 14,26 richiama anche 14,16: “io 

pregherò”. Yešùa
c
 pone opposizione tra il tempo del suo insegnamento e quello del Paracleto per suggerire che 

l’azione del Paracleto sarà in un altro ordine: due tappe intimamente unite dell’economia della rivelazione: il 

logos di Yešùa
c
 e l’insegnamento di Rùaih. Non che la rivelazione del Mašìya ih sia incompleta o parziale: egli è la 

Verità in persona (14,6) rivelazione totale e definitiva (1,14). L’azione di Rùaih, il suo insegnamento, si pone in 

connesione con quello di Yešùa
c
, su di un ulteriore piano. “Nel mio nome” implica che la missione di Rùaih sia di 

portare a compimento quella di Yešùa
c
. Il Padre invierà Rùa ih come Yešùa

c
 fu inviato dal Padre nel suo nome 

(5,43) in stretta comunione col Padre. Non significa semplicemente che il Padre lo invierà su sua domanda o al 

posto o come rappresentante o per continuare l’opera del Figlio. Il Nome esprime ciò che c’è di più profondo nella 

persona del Mašìya ih: la sua qualità di Figlio. Il Figlio precisamente in quanto Figlio avrà una parte attiva 

nell’invio di Rùaih (14,26; 15,26). Perfetta comunione tra Padre e Figlio nell’invio di Rùa ih. Il Padre è all’origine 

di questa missione para patros; ma anche il Figlio è principio di questo invio. E’  dunque in nome del Figlio che il 

Padre invierà Rùaih. Il Padre ed il Figlio sono tutti e due principio di questa missione. Se è inviato nel nome del 

Mašìya ih, sua missione sarà di rivelare il Mašìya ih, fare conoscere il suo nome vero, questo nome di Figlio di Dio 

che esprime il mistero della sua persona: il Paracleto dovrà suscitare la fede in Yešùa
c
, Figlio di Dio. E suscitarla 

nel cuore. 

 

II. TESTIMONE. 

 

 c.15,26-27: Testimone: anche voi testimonierete. 

 

  Il contesto di questo passo è quello di un ‘grande processo’: il mondo (che è nel peccato: 15,22-25) odia e 

perseguita i discepoli (15,18.21) come ha fatto per il Mašìya ih. Il ruolo del Paracleto in questo contesto di ostilità è 

espresso in una descrizione forense in 16,8-11 (vedi sotto) ove egli stabilirà il peccato del mondo che ha respinto 

la verità di Yešùa
c
, le sue parole e le sue opere. Il mondo perseguiterà i discepoli per il loro attaccamento al nome 

di Yešùa
c
. Il Paracleto verrà per contrastare questo fatto (14,26). In questa persecuzione i discepoli del Mašìya ih 

non devono essere vittime passive: il Paracleto abita in loro (14,17) ed egli dà voce alla loro testimonianza contro 

il mondo. Questa testimonianza produrrà maggior ostilità del mondo (16,1-4a). Il Paracleto gioca così un ruolo 

decisivo in questo ‘grande processo’. Per Gv i differenti testimoni non devono far deposizioni su fatti storici 

davanti a tribunali umani: essi testimoniano sulla persona stessa di Yešùa
c
: il fine della loro testimonianza è di fare 

accogliere Yešùa
c
, condurre gli uomini a credere in lui. Gv interiorizza e spiritualizza la nozione di testimonianza. 

Come anche la nozione di processo. Nei Sinottici si tratta di veri processi davanti agli uomini (Mt 10,17-18, Mc 

13,9; elenco dei temi in parallelo: [1] odio del mondo: Gv 15,18-19,23-25 / Mt 20,22;24,9 [2] la massima: il servitore ecc: Gv 

15,20 / Mt 10,24; Lc 6,40;  [3] annuncio delle persecuzioni; Gv 15,20 / Mt 15,21; Lc 21,12; [4] saranno fatte in nome di Gesù: 

Gv 15,21 / Mt 10,22;24,9 = [5] messa in guardia contro lo scandalo: Gv 16,1 /Mt 24,10; [6] trattamento davanti alla sinagoga: 

Gv 16,2 / Mt 10,17; Mc 13,9; Lc 12,11; 21,12 [7] tesimonianza dei discepoli: Gv 15,27 / Mt 10,29; Lc 21,13.  In Gv invece il 

grande processo è un grande conflitto teologico che serve da cardine alla vita di Yešùa
c
, che mette a confronto 

Yešùa
c
 ed il mondo e che sfocia nella condanna del mondo ed alla esaltazione del Mašìya ih sulla croce. La lotta 

sorpassa di molto l’opposizione di Yešùa
c
 da parte degli ‘Yehudiym’. Essa si prolunga contro i suoi discepoli. 

Quando davanti all’ostilità del mondo i discepoli saranno portati a defezionare, allora sarà presente il Paracleto a 

difendere Yešùa
c
, e la sua causa, nell’interno della loro coscienza. 

26 Quando verrà il Paracleto che io manderò a voi dal ["para"] Padre, 
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{Otan e;lqh| o ̀para,klhtoj o]n evgw. pe,myw ùmi/n para. tou/ patro,j( otan elthe o parakletos on ego pempso umin para 

tou patros. Manderò: futuro; alcuni mm leggono il presente per armonizzare con evkporeu,etai ekporeuetai. In 14,26 

è il Padre che manda. Sono diversi stadi della teologia di Gv. Per Gv il Padre ed il Figlio sono uno (10,30). 

lo Pneuma di verità che dal Padre procede,  

to. pneu/ma th/j avlhqei,aj o] para. tou/ patro.j evkporeu,etai( to pneuma tes aletheias o para tou patros ekporeuetai. 

Procede (cfr 16,27-28: “io da YHWH sono uscito; sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo”). Anche se il 

verbo è al presente, non si tratta di processione eterna. Si riferisce alla missione di Rùaih a noi. Non sta speculando 

sulla vita interna della divinità. Parla della relazione coi discepoli che sono nel mondo. 

egli testimonierà su di me 

evkei/noj marturh,sei peri. evmou/\ ekeinos (m) marturesei peri emou. Testimonierà: futuro. E’ implicito che Rùaih sia 

una persona divina. Per alcuni la sua testimonianza è la sua azione nella predicazione del Vangelo o nelle opere 

carismatiche e nei miracoli degli apostoli; per altri, tenendo conto del contesto di ostilità ove è la promessa, 

pensano ad una requisitoria con la quale Rùaih confonderà i giudici di Yešùa
c
. La spiegazione non deve 

dimenticare il contesto di ostilità. La testimonianza però non è destinata al mondo, ma ai discepoli (“a voi”): sarà 

inviato loro in relazione precisamente alle persecuzioni che dovranno subire. La testimonianza di Rùaih è distinta e 

previa a quella degli apostoli (v 27). Non può quindi essere interpretata di una testimonianza esteriore che i 

discepoli perseguitati sono chiamati a rendere davanti a tribunali: è anteriore a questa ed è di altra natura. Il suo 

fine non è (come nei Sinottici) ispirare loro direttamente le risposte, ma perseverarli dallo scandalo nell’ora in cui 

la loro fede sarà messa gravemente alla prova. Bisogna quindi pensare all’aspetto interiore della testimonianza di 

Rùaih. Il suo ruolo sarà di rischiarare la coscienza dei discepoli in mezzo delle avversità, di affermarli nella fede. 

Quando essi conosceranno il dubbio, il Paracleto agirà segretamente in loro e testimonierà davanti alle loro 

coscienze in favore di Yešùa
c
. 

27 e anche voi testimoniate poiché dall’inizio  siete con me”.  

kai. ùmei/j de. marturei/te( o[ti avpV avrch/j metV evmou/ evsteÅ kai umeis de martureite oti ap’arches met’emou este. 

Ruolo dei discepoli dopo che avranno ricevuto Rùaih. La testimonianza di Rùaih e quella dei discepoli è una sola, 

non due (cfr Mt 10,20; cfr At 5,32; 6,20): quella di Rùaih precede quella dei discepoli. Testimoniate: presente; cfr v 

18. Dall’inizio del ministero pubblico. 

 

 

III.ACCUSATORE. 

 

 1.a. 14,15-17: Accusatore e difensore interiore. 
 

15 Se me amate, i comandamenti, i miei, osserverete 

VEa.n avgapa/te, me( ta.j evntola.j ta.j evma.j thrh,sete\ ean agapate me tas entolas tas emas teresete. “Chi ha i miei 

comandamenti e li osserva, è questi che mi ama! Chi mi ama, sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui” (14,21). “Se i miei comandamenti osserverete, rimarrete nella mia agape come io i 

comandamenti del Padre mio osservo e rimango nella sua agape” (15,10). “Questo è il comandamento, il mio, 

affinchè vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (15,12); “Un comandamento nuovo dono a voi affinché vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi affinché anche voi vi amiate gli uni gli altri” (13,34). Comando 

interiore dato nella forza di Rùaih. Questo fa da contesto al passo del Paracleto: la presenza divina nel tema 

dell’agape e dei comandamenti. 
16 e io pregherò il Padre e un altro paracleto  darà a voi 

kavgw. evrwth,sw to.n pate,ra kai. a;llon para,klhton dw,sei u`mi/n( kago eroteso ton patera kai allon parakleton dosei 

umin.Pregherò: verbo spesso usato nelle preghiere di Yešùa
c
; per i discepoli viene usato generalmente un altro 

verbo. kai. a;llon para,klhton può essere tradotto anche “un altro, un Paracleto”. Questa traduzione rimuove 

l’implicazione che ci sia stato un precedente Paracleto. Però non è il senso ovvio e 1 Gv 2,1 mostra che il pensiero 

di Gv non è restio a presentare Yešùa
c
 come un paracleto. La mentalità è almeno indirettamente accennata nel 

Vangelo. Darà a voi: in 14,26 manderà, ma in 15,26; 16,7 è Yešùa
c
 che manda. L’attribuzione dell’azione al 

Padre può essere più antica come mostra At 2,33: “dalla Destra di YHWH innalzato, ricevuta la promessa di Rùaih 

santa dal Padre, ha versato quella che voi vedete ed udite”; cfr Lc 24,49. Questi passi mostrano che il Padre è 

sorgente di Rùaih. Il verbo dare è spesso in relazione a Rùa ih: Rom 5,5: “l’agape di YHWH è stata versata nei 

nostri cuori per mezzo di Rùa ih santa data a noi”; cfr At 2,38; 8,20; 19,45; 11,17. 

affinché sia con voi per sempre, 

i[na meqV u`mw/n eivj to.n aivw/na h=|( ina meth’umon eis ton aiona e. Rimanga 
17 lo Pneuma della Verità che il kosmos non può ricevere 

to. pneu/ma th/j avlhqei,aj( o] o` ko,smoj ouv du,natai labei/n( to pneuma tes aletheias  o o kosmos ou dunatai labein. 

Della Verità: il genitivo è oggettivo: Rùaih che comunica la Verità (16,13); quantunque qui possa anche esserci un 

elemento da genitivo appositivo (1 Gv 5,6). La frase non dà una descrizione essenziale o ontologica di Rùaih. Che 

il kosmos: i pronomi sono al neutro essendo to. pneu/ma di genere neutro. Il maschile è usato in 15,26; 16,7.8.13.14. 

Come Paracleto, Rùaih  ha un ruolo più personale che in molte altre sezioni del NT. Non può formula frequente in 
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Gv. Denota l’incapacità radicale del mondo davanti ad YHWH; lasciato a se stesso è incapace di venire al 

Mašìya ih (6,44.45: “nessuno può venire a (pros) a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira...”) di ascoltare il 

suo logos (8,43 “non potete ascoltare il logos, il mio”) di credere (12,39: “per questo non potevano credere”). 

Ricevere: il senso del verbo varia a secondo dei contesti: comporta un aspetto attivo e passivo. Usato per il 

Mašìya ih come oggetto (1,12; 5,43; 13,20) l’accento cade piuttosto sull’aspetto di partecipazione attiva da parte 

delle persone = accogliere. Può avere anche come oggetto la sua testimonianza (3,11.32.33) o le sue parole (12,48; 

17,8) = credere (1,12). Usato per Rùaih: riceve sfumatura passiva: ricevere; perché in 7,39: “circa Rùaih che 

stavano per ricevere i credenti in (eis) lui” e “credere” sono sinonimi: il credere in Yešùa
c
 è qui una condizione per 

ricevere Rùaih: è un dono. Il senso è lo stesso che nella prima promessa: ricevere il dono del Padre. La ragione è in 

17 b.  

poiché non lo vede né conosce; 

o[ti ouv qewrei/ auvto. ouvde. ginw,skei\ oti ou theorei auto oude ginoskei .Vede: il senso del verbo va dalla semplice 

visione corporale fino alla visione interiore e la contemplazione di fede nelle realtà spirituali. Il verbo indica 

visione corporale in 2,23; 14,19; spirituale in 12,45. Il mondo non vede: infatti Rùaih è spirito: il mondo non vede 

la sua presenza nei discepoli: cfr 1 Cor 2,14. Qui “considerare attentamente”, “osservare con concentrazione”, 

contemplare: descrive lo sguardo attento di chi osserva, ma non si applica mai ad una visione esclusivamente 

spirituale. Vuol dire che il mondo non lo discerne nella sua manifestazione esterna. Qui bisogna pensare all’azione 

di Rùaih nella persona, ministero e logos di Yešùa
c
 (1,32; 3,34; 6,69). Dato che il mondo è stato incapace di vedere 

Rùaih nella vita di Yešùa
c
, non può più in seguito riconoscerlo. La mancanza nell’accettare e nel vedere o nel 

riconoscere costituiscono una sola attitudine. Né conosce: presente: negli altri passi sul Paracleto il verbo è al 

futuro. 

voi lo conoscete, poiché rimane presso di voi e sarà in voi”. 

ùmei/j ginw,skete auvto,( o[ti parV ùmi/n me,nei kai. evn ùmi/n e;staiÅ umeis ginoskete auto oti par’umin menei kai en 

umin estai. La presenza e la cognizione sono coordinate. Queste parole si riferiscono alla condizione dei discepoli 

prima della partenza di Yešùa
c
. Durante il suo ministero pubblico Rùaih era già presente nel Mašìya ih stesso che era 

presso di loro (cfr 14,25 “restando presso di voi”): quindi anche Rùaih era “presso di voi. Essi, pur con poca 

intelligenza, si erano già attaccati a Yešùa
c
 (6,64). Quindi si capisce come egli dica loro che hanno già 

incominciato a riconoscere Rùaih: conoscenza implicita, ma condizione sufficiente per poter ricevere il dono di 

Rùaih dal Risorto. La promessa futura: v 16.17. Gioco di preposizioni: fino ad ora Rùa ih non era presente che 

presso (para) i discepoli nella persona stessa di Yešùa
c
. Più tardi sarà con (meta) e in (en). Le tre preposizioni 

sottolineano una progressione: descrivono il carattere progressivamente interiore dell’azione del Paracleto. Non 

semplicemente presenza familiare come quella di Yešùa
c
 (v 25): c’è piuttosto idea di aiuto e assistenza, difesa. 

Allude alle future difficoltà su cui essi trionferanno. Sarà in voi: un nuovo modo di presenza e d’azione. Egli agirà 

ormai dal di dentro, nel loro cuore: è di questa piena effusione che si parla in 7,39. Non dice ancora in che 

consisterà la sua azione: ne indica i tratti principali: assistenza: aiuterà i discepoli a resistere; interiore: affermare i 

discepoli nella loro fede in Yešùa
c
. 

 

 2. d.16,7-11: Accusatore del mondo. 

 
7 Ma io la verità dico a voi: giova a voi che io vada! 

E’  un bene per voi; cfr in 14,28 ove è bene per Yešùa
c
 stesso andarsene. 

Se infatti non vado, il paraclito non verrà verso di voi. 

Se invece vado, manderò lui verso di voi 

eva.n ga.r mh. avpe,lqw( o ̀para,klhtoj ouvk evleu,setai pro.j ùma/j\ eva.n de. poreuqw/( pe,myw auvto.n pro.j ùma/jÅ ean gar 

me apeltho o parakletos ouk eleusetai pros umas. ean de poreutho, pempso auton pros umas. E’un bene perché  

solo attraverso la presenza interna del Paracleto essi comprendono pienamente Yešùa
c
 e solo la comunicazione di 

Rùaih farà diventare figli di YHWH (3,5; cfr 1,12-13). La promessa del v 7 è compiuta in Gv 20,22 quando Yešùa
c
 

soffia Rùaih santa. Gv 7,39: “questo poi disse circa lo Pneuma che stavano per ricevere coloro che avrebbero 

creduto in (eis) lui: infatti non ancora era lo Pneuma poiché Yešùa
c
 non era ancora stato glorificato”. Ciò implica 

che non solo è Yešùa
c
 glorificato che dona Rùaih, ma anche che il ruolo del Paracleto è di prendere il posto in terra 

di Yešùa
c
 glorificato. Il Paracleto è Rùaih compreso come presenza di Yešùa

c
 ora presso il Padre. 

8 e, venuto quello  convincerà il mondo 

 kai. evlqw.n evkei/noj evle,gxei to.n ko,smon kai elthon ekeinos elenxei ton kosmon  

circa il peccato e circa la giustizia e circa il giudizio. 

peri. a`marti,aj kai. peri. dikaiosu,nhj kai. peri. kri,sewj\ perì amartias kai perì dikaiosunes kai perì kriseos. Il 

verbo evle,gxei elenxei in generale significa: 1. fare un esame, una inchiesta; 2. interrogare, porre questioni, 

mettere alla prova; 3. indica il raggiungere il risultato di una inchiesta: mettere un fatto in luce, svelarlo, portarlo 

alla luce, esporre; 4. trattandosi di persone: accusare, convincere uno di errore; convincere qualcuno di qualche 

cosa. Cfr 8,46: fornire le prove di colpevolezza. 5. derivati: biasimare, punire.  Nel presente contesto il senso del 

verbo va colto nell’affermazione che il processo che Yešùa
c
 ha subito sulla terra sarà rovesciato. Molti ammettono 

il senso 4: il Paracleto dimostrerà il torto del mondo. Ma ciò resta ambiguo. Si può pensare a una semplice 
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presentazione oggettiva degli argomenti contro il mondo o ad una persuasione soggettiva dell’accusato: sotto 

azione di Rùaih i peccatori finalmente riconosceranno i loro peccati e si convertiranno. Ora, se il verbo è preso in 

senso unicamente oggettivo, davanti a chi tale prova è fornita? Normalmente ciò si fa in presenza del colpevole: 

quindi davanti al mondo stesso, per bocca dei discepoli. Ma questo tema della confessione dei peccati è un tema 

escatologico: avviene al Giudizio finale. Nella vita della comunità del credenti nel Risorto non sembra aver luogo. 

Il testo non postula questa interpretazione. Di per sé il verbo indica solo l’esposto obiettivo delle prove: solo il 

contesto permette di dire se il colpevole è presente o no. Se la cosa è pubblica o meno e se è a lui che ci si rivolge. 

In ogni caso tali particolari sono estranei al verbo. Qui il contesto non fa pensare ad una requisitoria pubblica. 

Piuttosto, la colpevolezza del mondo è mostrata dal Paracleto che agirà in modo del tutto interiore nel segreto della 

coscienza dei discepoli. Dimostrerà l’iniquità del mondo, ma lo farà nella coscienza intima dei discepoli (Mollat): 

è per loro infatti che verrà Rùaih. Mostrando la colpevolezza del mondo, agirà in modo del tutto interiore nel 

segreto della coscienza dei discepoli. Nella prova, darà loro la certezza che il mondo è peccatore e che la verità è 

dalla parte di Yešùa
c
. La vittoria dei discepoli sarà allora interiore e spirituale: giudicano il mondo sul piano della 

fede ed il mondo è così condannato. Qui sono incorporati gli elementi del giudizio del mondo nella escatologia 

realizzata: la sala della corte non è la valle di Giosafat ma la mente e la comprensione dei discepoli. In più, il 

processo è solo indirettamente un processo al mondo: è propriamente un rifacimento del processo di Yešùa
c
 in cui 

il Paracleto fa emergere la verità per i discepoli. Gli effetti sul mondo vengono dal fatto che i discepoli (15,27) 

portano la testimonianza e così sfidano il mondo. In questo il Paracleto semplicemente continua l’opera di Yešùa
c
 

che accusò il mondo di peccato (7,7). 
9 Circa il peccato poiché non credono in me; 

peri. a`marti,aj me,n( o[ti ouv pisteu,ousin eivj evme,\ perì amartias men oti ou pisteuousin eis eme. L’attività del 

Paracleto consiste quindi nel provare ai discepoli che il mondo è colpevole di peccato. Ora il peccato base è 

rifiutare di credere in Yešùa
c
 (nota che manca l’articolo: l’autore ha a che fare con idee più che con esempi 

individuali). E’ un tema di Gv nel descrivere il ministero di Yešùa
c
: 3,19; 12,37. Il peccato è non credere: 15,22-

24; 9,41; 3,36. Questo peccato portò a morte Yešùa
c
: ma i colpevoli sono esecutori storici del misfatto. 

10 circa la giustizia poiché io vado verso il Padre e non mi vedrete più; 

peri. dikaiosu,nhj de,( o[ti pro.j to.n pate,ra ùpa,gw kai. ouvke,ti qewrei/te, me\ perì dikaiosunes de oti pros ton patera 

upago kai ouketi theoreite me. Prova poi che è colpevole di ingiustizia (solo qui in Gv) mostrando che Yešùa
c
 che 

è stato giudicato peccatore era realmente innocente e giusto. Il Paracleto convince i discepoli che questa sentenza 

di morte mostra che Yešùa
c
 era ciò che diceva di essere e la sua esaltazione è manifestazione della giustizia divina. 

11 circa il giudizio poiché il principe di questo mondo è stato giudicato”. 

peri. de. kri,sewj(  o[ti o` a;rcwn tou/ ko,smou tou,tou ke,kritaiÅ perì de kriseos oti o archon tou kosmou toutou kekritai. 

Prova poi che condannando Yešùa
c
, il mondo ha condannato e giudicato se stesso (ironia giovannea). La 

crocifissione sembra la vittoria dei nemici: ma nel Paracleto Yešùa
c
 è presente ancora dopo la sua morte e quindi il 

processo ha un sorprendente cambiamento. Nella Passione e morte Yešùa
c
 era in confronto col principe di questo 

mondo: 12,31;14,30. Dopo la morte è vincitore. Yešùa
c
 è davanti al Padre: ciò mostra che Satana è giudicato! Cfr 

Ap 12,5.7-12; 20,2.10; 1 Gv 2,13-14; 4,4; 5,4-5. 

 

In sintesi: 

 

 1. Gv descrive il Paracleto così: 

(1) Sue relazioni col Padre ed il Figlio  
 Il Padre: 14,16: “E io pregherò il Padre e un altro Paracleto darà a voi”; 14,26: “che manderà il Padre nel mio 

nome”; 15,26 “da presso il Padre...che dal Padre procede”. 

 Il Figlio: 14,16: “E io pregherò il Padre e un altro Paracleto darà a voi”; il Padre lo manda: 14,26: “nel mio 

nome”; 15,26: “che io manderò a voi dal Padre”; 16,7: “manderò lui verso di voi”. 

(2) Il Paracleto 
 “Verrà” (16,7); “e venuto” (16,8); “quando poi verrà quello” (16,13); “quando verrà il Paracleto” (15,26); ma 

dopo che Yešùa
c
 se ne sarà andato: 16,7 “giova a voi che io vada; se non vado”.  E’ detto “altro Paracleto” 

(14.16); “lo Pneuma di verità” (14,17;15,26;16,13); “lo Pneuma santo” (14,26). 

(3) Suo ruolo nei confronti dei discepoli 

 Ad essi è donato (14,17) perché “sia con voi per sempre” (14,16); essi lo conoscono:  “voi al contrario lo 

conoscete, poiché resta presso di voi e sarà in voi”; resta “presso di voi resta e in voi sarà”; insegnerà loro ogni 

cosa: 14,26: “quello vi insegnerà ogni cosa” (16,26); farà ricordare: “e vi farà ricordare ogni cosa che ho detto a 

voi” (14,26); testimonierà su Yešùa
c
: 15,26: “quello testimonierà su di me”; guiderà: 16,13: “vi guiderà alla verità 

tutta” (16,13); “perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future (16,13b)”; 

glorificherà Yešùa
c
: 16,14: “quello mi glorificherà”.  Gv usa il termine “parakletos” non per descrivere il ruolo di 

intercessione di Rùaih presso il Padre (cfr per Yešùa
c
: 1 Gv 2,1), ma per caratterizzare il ruolo di assistenza che 

egli esercita sulla terra per i discepoli. E’ un elemento che unisce i cinque passi. 

(4) Suo ruolo nei confronti del mondo 

 14,17: “che il mondo non può ricevere poiché non lo vede né lo conosce”; 16,8: “e venuto quello condannerà il 

mondo circa il peccato e circa la giustizia e circa il giudizio”. 
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 2. Somiglianza tra Yešùac ed il Paracleto. 

 

 Quasi ogni cosa che è detta sul Paracleto è stata detta in altre parti del vangelo di Yešùac: 

     (1) Venuta: il Paracleto verrà (16,7.8.13;15,26); Yešùa
c
 è venuto (5,43;16,28;18,37). Il Paracleto: “da 

presso il Padre” (15,26); Yešùa
c
 15,26 “da presso il Padre” (16,28). Il Padre a sua volta: “donerà” il Paracleto 

(14,16); “il Figlio unigenito diede” (3,16); il Padre “manderà” (14,26) il Paracleto; lo stesso del Figlio: “ha 

mandato YHWH il Figlio” (3,17). Il Paracleto verrà “nel mio nome” (14,26). Yešùa
c
 viene nel nome del Padre: 

5.43 “io sono venuto nel nome del Padre mio”. 

   (2) “Altro Paracleto” (14,26); paracleto è detto implicitamente di Yešùa
c
 nel suo ministero terrestre 

(celeste invece in 1 Gv 2,1). Egli viene solo quando Yešùa
c
 è partito: il Paracleto è la presenza di Yešùa

c
 quando 

Yešùa
c
 è presso il Padre. “Lo Pneuma della verità” (14,17; 15,26; 16,13); Yešùa

c
 dice di sé: “Io sono la via e la 

verità e la vita” (14,6); il Paracleto è detto “lo Pneuma, il santo” (14,26): Yešùa
c
 è detto: “il santo di Dio” (6,69). 

   (3) Ruolo nei confronti dei discepoli: il Paracleto: “conosce” (14,17); Yešùa
c
: “se conoscete me” (14,7); 

“mi conosci” (14,9); il Paracleto: “in voi sarà” (14,17); Yešùa
c
: “voi in me e io in voi” (14,20); “Se qualcuno ama 

me osserverà il mio logos e il Padre mio lo amerà e verremo presso di lui e porremo la nostra dimora presso di lui” 

(14,23); “in me e io in voi” (15,4); “chi rimane in me e io in lui” (15,5); “io in essi e tu in me” (17,23); “affinché 

l’agape con cui hai amato me sia in essi ed io in loro” (17,26); il Paracleto: “condurrà” (16,13); Yešùa
c
: “io sono 

la via” (14,6); il Paracleto “insegnerà” (16,26); Yešùa
c
: “Queste cose disse nella sinagoga insegnando” (6,59); 

“salì Yešùa
c
 verso il tempio ed insegnava” (7,14; 8,20); il Paracleto “annuncerà a voi” (16,13); Yešùa

c
: “so che 

viene il Mašìya ih detto Cristo; quando verrà quello, annuncerà a noi ogni cosa” (4.25); il Paracleto in 15,26-27: 

“quello testimonierà su di me”; Yešùa
c
: “Anche se io rendo testimonianza su di me stesso, la mia testimonianza è 

vera, perché so da dove vengo e dove vado. (8.14). 
    (4) Ruolo nei confronti del mondo: il Paracleto: “il mondo non può ricevere” (14,17); Yešùa

c
: “Io sono 

venuto nel nome del Padre mio e non mi avete ricevuto” (5.43); “Chi mi respinge e non accoglie le mie parole ha 

chi lo condanna”(12.48 ); il mondo “non vede” (14,17); Yešùa
c
: “Ancora un poco e non mi vedrete; un po’ ancora 

e mi vedrete” (16,16); il mondo “non conosce” (14,17); Yešùa
c
: “E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il 

Padre né me.” (16,3 cfr 7,28: “nel tempio gridò: “Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non 

sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete ecc.”; il Paracleto come testimone 

“condannerà il mondo” (16,8-11); Yešùa
c
: “Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto che 

le sue opere sono cattive” (7,7). 

 

 3. Retroscena TNK del concetto giovanneo di Paracleto. 

 

  1. Nel Tnk troviamo esempi di relazioni a due. Quando una figura muore, lascia l’altra al suo posto; questa 

porta avanti il suo lavoro ed interpreta il suo messaggio: Mosheh e Yehoshuac ecc. La seconda figura è 

accuratamente avvicinata alla prima. Il concetto di spirito rinforza questa relazione: Dt 34,9; 2 Re 2,9,15: 

’Eliyyahu ed ’Eliyshac. Rùa ih di YHWH viene sui profeti ed essi possono parlare in nome di YHWH agli uomini. 

Il concetto dello “spirito profetico” può offrire terreno per il Paracleto come insegnante ai discepoli: che li spinge 

a portare testimonianza. 

  2. La angelologia giudaica offre paralleli per il carattere forensico del Paracleto di Gv. Gli angeli hanno 

funzione di insegnamento, di guidare i visionari alla verità. Gli angeli sono spesso chiamati spiriti; cfr Gb 1,6-12; 

Zc 3,1-5. Anticamente: un angelo che protegge gli interessi di YHWH sulla terra: più tardi, causa il dualismo, la 

figura si biforcò: Satana = Michele (Dn 10,13). Gb 33,23: prende le parti del giusto un teste celeste che proverà la 

virtù di Giobbe dopo la sua morte (19.25-27): è un personaggio simile al Paracleto. Tali concetti sono comuni a 

Qumran.  

  3. La Sapienza personificata, retroscena per la figura di Yešùa
c
, offre anche un sottofondo per il Paracleto: 

Sir 24,12: la sapienza viene da YHWH per abitare tra il popolo eletto; 26-27: porta loro il dono della 

comprensione: 33=16,13. Enoch 52,2: reiezione della Sapienza da parte degli uomini = 14,17; cfr Mt 10,19-20 = 

Lc 21,14. Ci sono nel pensiero ebraico gli elementi base che appaiono nella descrizione giovannea del Paracleto: 

una figura tandem che continua l’opera della prima (modellata sulla prima); Rùa ih di Dio; funzioni angeliche. Una 

combinazione di queste caratteristiche ci è data nel Paracleto giovanneo. 

Gv 7,37 ss  

37 In quell’ultimo giorno, il grande, della Festa, 

Nel settimo giorno della festa dei Tabernacoli. Yisra’el durante questa festa fa preghiere per l’acqua. Cfr Zc 14,8: 

acqua viva sgorgata da Yerushalaiym; Ez 47,1 ss: un fiume dalla roccia sotto il Tempio, dal lato destro. 

stava Yešùac e gridò dicendo: 

stava in piedi. Poclama solennemente di essere Sorgente di acqua viva. Il fatto che stia in piedi e che gridi 

richiama Sap 1,20; 8,2-3. 

“Se uno ha sete 
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Avere sete : 1. Senso proprio in 19,28: “Dopo questo, sapendo Yešùa
c
 che già tutto è compiuto, affinché fosse 

compiuta la Scrittura, dice: ‘Ho sete’. Esprime realisticamente il desiderio di Yešùa
c
 di un estremo ristoro prima di 

morire. 2. Senso traslato: aspirare intensamente ad un bene spirituale, senza il quale non si può vivere: cfr Mt 5,6. 

In Gv 7,37 è aspirazione alla salvezza; cfr Ap 21,6 (22,17). Non avere più sete, desiderio di salvezza appagato, 

beatitudine come dono del Mašìya ih: Gv 4,13.14.15; 6,351074. “Se uno...” ecc richiama Pr 9,3 ss (cfr Sir 51,23); Is 

55,1; Ger 2,13. 

venga verso me  

Venire = credere. 

e beva 38 chi crede in me!”1075. 

Come disse la Scrittura: 

Fiumi dal ventre di lui scorreranno, di acqua viva. 

Le preghiere di Yisra’el per l’acqua durante questa festa hanno una risposta inattesa. Yešùa
c
 dice che fiumi di 

acqua viva sgorgheranno dal suo stesso Corpo, il nuovo tempio (2,21). Nel deserto, durante le peregrinazioni 

ricordate dalla festa, Mosheh aveva saziato la sete del popolo battendo la roccia da cui uscirono ruscelli di acqua: 

Sal 66,16. Ora, coloro che hanno sete basta si accostino a Yešùa
c
 e nel credere l’acqua di vita sarà in loro. Come la 

manna data nel deserto non è stata il vero pane dal cielo (6,32) così l’acqua dalla roccia era anticipo della vera 

acqua di vita che sgorga dall’Agnello (Ap 7,17; 22,1). L’Acqua può riferirsi alla rivelazione o all’insegnamento di 

Yešùa
c
 in connessione con diversi riferimenti alla Torah nello stesso capitolo: v 19: “Non è stato forse Mosheh a 

darvi la Torah? Eppure nessuno di voi osserva la Torah!”; v 49 “Ma questa gente, che non conosce la Torah, è 

maledetta!” Il TNK  inoltre usa il simbolo dell’acqua per la Sapienza di YHWH che dà la vita: Pr 13,14; Pr 18,4; 

Is 55,1 (YHWH invita ad ascoltarlo perché essi hanno bisogno di vivere). Il miglior parallelo è Sir 24,21-23 (Cfr 

Gv 4,14; 6,35) ove la Torah è identificata con la Sapienza. Con questo sottofondo in mente, è perfettamente 

plausibile per Yešùa
c
 riferirsi alla propria rivelazione come ad acqua viva poiché in Gv Yešùa

c
 è presentato come 

divina Sapienza e come Torah. Anche in Gv 4 quel barlume di comprensione della donna sembra andare in questa 

direzione: pensa ad un profeta. Acqua viva per la rivelazione avrebbe paralleli altrove in Gv con l’uso di simboli di 

luce e del pane della vita per la rivelazione di Yešùa
c
. In Gv 4,10.11.13.14 chiaramente l’acqua viva non è Yešùa

c
 

stesso ma qualcosa che egli offre ai credenti che possono riconoscere come dono di YHWH. L’acqua viva non è la 

vita eterna ma conduce ad essa (v 14): diverrà in lui sorgente di acqua zampillante verso la vita eterna. L’uso del 

simbolo dell’acqua mostra come e con quale realismo Gv pensi alla vita eterna: l’acqua è relazionata alla vita 

naturale come l’acqua viva lo è alla vita eterna. L’acqua di vita di 4,10-14 si riferiva non solo a Rùaih ma anche 

alla rivelazione o all’insegnamento di Yešùa
c
 e abbiamo molti testi per stabilire questo punto. Questi testi sono 

applicabili pure qui e ci fanno pensare che l’acqua di 7,38 possa riferirsi alla rivelazione di Yešùa
c
. Confermano 

ciò molti particolari dell’immediato contesto: 7,34: “mi cercherete e non mi troverete”, è tema sapienziale: Sal 

6,12; Pr 1,28-29; Is 5,6; in 7,37 il fatto che stia in piedi e che gridi richiama Sap 1,20; 8,2-3; in 7,37 “Se uno..” ecc 

richiama Pr 9,3 ss (cfr Sir 51,23); Is 55,1; Ger 2,13; in 7,38: “dal suo seno sgorgheranno acque vive” richiama il 

Sal 40,8. 
39 Questo poi disse riguardo allo Pneuma che stavano per ricevere i credenti in [eis] lui: 

infatti non era ancora lo Pneuma, perché Yešùac non era stato ancora glorificato. 

Glossa esplicativa a favore della punteggiatura adottata per il v 38. Vuole indicare che l’acqua di cui in 37c e 38 

simboleggia la Rùaih santa. La glossa seguente potrebbe essere anche simbolo di Rùaih che Yešùa
c
 risorto darà (v 

39). Morendo infatti egli dona la Rùaih (19,30) come acqua che uscirà dal suo costato (19,34). Cfr 1 Gv 5,7 che 

riunisce i tre temi. L’acqua era anche simbolo di Rùaih di YHWH in Is 44,3. La connessione tra l’acqua e Rùaih è 

frequente: cfr 3,5; serve per identificare l’acqua viva con Rùa ih. In 4,10-11 ci sono molti elementi indicativi: 4,14: 

se l’acqua zampilla verso la vita eterna in 6,63 Rùaih è detta vivificante. Il verbo “zampillare” nei LXX (24 volte) è 

usato per la Rùaih di YHWH in Gdc 14,6; 14,19; 15,14; 1 Sam 10,6;10,10; 16,13. In Gv 4,22-23 il tema è esplicito. 

Diventa chiaro quando il tema del credere deve collegarsi col verbo bere cioè ricevere Rùa ih; d’altra parte deve 

essere il Mašìya ih che dona l’acqua al v 38 come è lui che dona Rùaih al v 39b: i fiumi colano dal seno del 

Mašìya ih. Con questa glossa viene ampliato il simbolismo dell’acqua nel senso di insegnamento del Mašìya ih; tale 

insegnamento è donato nella Rùaih che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Questo 

arricchimento richiama At 2,33;15,26; e soprattutto 19,2. Si deve intendere che Rùaih non era ancora donata. Rùaih 

è interprete della rivelazione di Yešùa
c
 (14,26; 16,13). 

                                                                        
1074 Uso figurato nel Tnk: Am 8,11 (“non fame di pane, né sete di acqua, ma d’ascoltare dibrey-YHWH”); Sal 42,3; 63,2; Is 55,1; Ger 38,25. Gb 
29,23: aspirazione alla salvezza. Tipologia <vedi EBREI ED EBRAISMO> : Es 17,3; Dt 8,15; Sal 106,5; Sap 11,4.8.14. Sal 62,2 (41,2). La metafora 

della sete esprime anelito religioso nel Deutoroisaia 41,18; 43,20; 44,3;48,21;49,9.10; 55,1. Valore escatologico: la salvezza presentata come mangiare 

e bere nel regno (Lc 22,30). 
1075 Due modi di leggere: 1. “Chi ha sete venga e me e beva. Chi crede in me...”: i fiumi scendono dal credente. 2. “Chi ha sete venga a me, / e 

beva chi crede in me”: i fiumi scendono dal seno del Mašìya ih. Per questa ultima punteggiatura sono i seguenti fatti: (1) il parallelismo con 6,35 (fame-

sete): si nota che venire = credere (cfr 7,44-47; 6,64-65; 5,38-40); (2) la glossa in 7,39 indica che intende l’acqua come simbolo di Rùa ih; credere; 

bere,ricevere: è credendo che si beve = riceve Rùa ih; dato che è il Mašìya ih che dona Rùaih, è lui che dona l’acqua; (3) parentela con Ap 22,17: qui i 

fiumi escono dal trono di YHWH e dell’Agnello. 
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V,20 

Mt 28,18 (sopra); Gv 16,12 (sopra) 

 

CAPUT VI- DE SACRA SCRIPTURA IN VITA ECCLESIAE 

 

VI,21 

1 Tess 2,13 1076  

 

PRIMA TESSALONICESI A  

 

 

1,1 Paolo e Silvano e Timoteo all'Ecclesia dei Tessalonicesi che è in YHWH Padre e (nel) Kurios Yešùa
c
  il Mašìya ih: 

grazia a voi e pace! 2,13 Noi rendiamo incessantemente grazie ad YHWH perché quando da noi voi riceveste il logos, 

dell’ascolto, di YHWH, non logos di uomini avete accolto, ma come veramente esso è: logos di YHWH, che ancora 

opera in voi credenti! 2,1 Ben lo sapete infatti voi stessi, o fratelli! Il nostro ingresso in mezzo a voi non è stato vano! 2 Ma, 

pur avendo prima sofferto e subìto oltraggi, come ben sapete, a Filippi, abbiamo avuto il coraggio, nel nostro Dio, di 

predicare a voi il vangelo di YHWH; ed in mezzo a molta lotta. 3 La nostra esortazione infatti, non da errore né da 

impurità né con inganno! 4 Ma, come siamo stati provati da YHWH (idonei) di ricevere in affidamento il vangelo, così 

noi predichiamo, non per piacere agli uomini quindi, ma ad YHWH, che prova i nostri cuori! 5 Ma voi, ben lo sapete!! 

Allora noi non siamo mai giunti ad agire con logos d’inganno, né a simulare pretesti alla cupidigia di possedere di più 

(YHWH ne è testimone!) 6 né a cercare gloria dagli uomini, né da voi né da alti. 2,7 Potevamo essere di peso come 

apostoli del Mašìya ih: eppure, al contrario, in mezzo a voi, diventammo fanciulli. Come madre quando nutre e 

teneramente scalda le proprie creature, 8 così, amandovi e desiderandovi, avremmo voluto dare a voi, non solo il vangelo 

di YHWH, ma anche le nostre stesse vite, tanto ci eravate divenuti amati! 9 E ricordate anche fratelli, il nostro lavoro e la 

fatica. Notte e giorno lavorando per non pesare su nessuno di voi, a voi noi abbiamo annunciato il vangelo di YHWH. 10 

Voi siete testimoni, ed anche YHWH, come santamente e giustamente ed irreprensibilmente abbiamo agito verso di voi 

credenti, come ben sapete: 11 come se ciascuno di voi fosse l’unico, come padre i suoi figli, con costanza esortando e 

consolando e rendendo testimonianza, ammonendo a camminare in modo degno di quel Dio che vi chiama al suo regno 

e alla sua gloria. 17 E noi, fratelli, di voi rimasti orfani, da voi lontani per il tempo di un momento, (col volto, non col 

cuore!) abbiamo fatto di tutto ed ancora di più, tanto grande era il nostro desiderio, per rivedere il vostro volto. 18 Per 

questo volevamo venire da voi! Particolarmente io, Paolo. Ed una volta; e poi una seconda volta. Ma ci ha interrotto il 

satana. 19 Poiché, chi la nostra speranza e gioia e corona di vanto (e non anche voi?) davanti al Kurios nostro Yešùa
c
 il 

Mašìya ih nella sua Parusia? Sì, voi siete la nostra gloria e gioia! 3,1 Per questo, non riuscendo più a resistere, abbiamo 

preferito essere abbandonati ad Atene, soli. 2 E abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di YHWH nel 

vangelo del Mašìya ih, perché vi rendesse saldi ed esortasse alla vostra fedeltà: 3 che nessuno si lasci ingannare e turbare 

in queste tribolazioni! Voi stessi infatti, ben lo sapete: a questo siamo destinati. 4 Anzi, quando eravamo presso di voi, 

noi già ve lo avevamo ripetutamente detto in anticipo che avremmo dovuto soffrire, come poi è capitato, e voi ben 

sapete. 2,14 Voi siete diventati infatti, o fratelli, imitatori delle ecclesie di YHWH che sono nella Giudea, nel Mašìya ih 

Yešùa
c
. Le stesse cose le sopportate anche voi dai vostri stessi concittadini, come loro dai Yehudiym! 4,1 Fratelli, vi 

preghiamo ed esortiamo nel Kurios Yešùa
c
: come avete ricevuto da noi, come bisogna camminare per piacere a YHWH, 

così camminate! Anzi, progredite sempre di più! 2 Ben sapete infatti quali comandi vi abbiamo dato da parte del Kurios 

Yešùa
c
. 3 Questa infatti è la volontà di YHWH, la vostra santificazione: astenersi dalla porneia; 4 per ciascuno di voi: 

sapere possedere il proprio vaso in santità ed onore 5 non in passione e libidine come i Goiym che non conoscono 

YHWH; 6 negli affari, non cercare, volendo accumulare, di ledere il proprio fratello. Poiché il Kurios è vindice di tutte 

queste cose, come pure già vi abbiamo detto ed attestato. 7 YHWH infatti ci ha chiamati non all’impurità ma nella 
                                                                        

 1076 Premetto l'analisi letteraria della 1 Tess. di Hans-Martin Schenke-Karl Martin Fischer, Einleitung in die Schriften des Neunen Testaments, I, Die Briefe des Paulus und Schriften des 

Paulinismus, Berlin 1978, pag. 64 - 76 anche se per Karl Herman Schelke, Paulus, Darmstadt, 1981, pag. 76 -80 non è ancora pienamente convincente. [a] Si rivelano i seguenti fatti: [1] Due 

introduzioni: 1,1-10 'Eucharistoumen': rendiamo grazie;  2,13 'Eucharistoumen'; [2]  Due conclusioni: 3,11-13 'Autos de o Theos': E lo stesso Dio, 5,23-24 'Autos de o Theos'; [3]  Sono supposte 

due diverse situazioni nella vita:  2,17-3,4: Paolo e Silvano, forzatamente lontani da Tessalonica, mandano Timoteo a quell'ekklesia.  3,6-10 Timoteo è tornato con buone notizie: fedeltà ed agape 

sono salde! Conservano di loro un buon   ricordo!   Ringraziamento nella gioia (3,9). [b] Si possono ipotizzare perciò due lettere in questo ordine cronologico:  

  TESSALONICESI A dell'anno 50/51. Comprenderebbe: 2,13; 2,1-12.17; 3,1-4; 2,14; 4,1-8; 3,11-13 Paolo, Silvano e Timoteo giunti da Filippi hanno annunciato, pur nella lotta, la 

Parola, e con successo (2,2). Ma la loro missione viene interrotta bruscamente. La comunità formata da ex-gentili (2,14) entra in conflitto con i concittadini. A Paolo e compagni resta la speranza di 

ritornare presto, appena le cose saranno appianate (2,17-18). Ma l'ansia di sapere se questa giovane ekklesia è stata capace di resistere a chi creava scompiglio (3,3) e ha superato gli ostacoli, non 

può più attendere. Raggiunta Atene (3,2), volendo porre fine a questa angoscia, mandano Timoteo, e per mezzo suo, questa lettera. Vi confidano le loro preoccupazioni in una accorata apologia del 

loro operato come apostoli (2,1-12). Erano scomparsi all’improvviso e non erano più tornati: si poteva certo pensare che erano anche loro come quei predicatori ambulanti che, raccolte le offerte, 

sparivano. Fanno seguire esortazioni a camminare secondo i comandi del Kurios come ( 'come': 4,1.6) avevano fatto al momento dell'annuncio del vangelo. Timoteo va; ha tutto il tempo di portare 

a termine l'opera interrotta. Torna. Paolo, Silvano e Timoteo inviano una seconda lettera. 

 TESSALONICESI B: 1,1-10; 3,6-10; 4,13-18 (5,1-11); 4,9-12; 5,12-22.23-26.28.  Alla fine dell'anno 51 la fama della fedeltà dellekklesia dei Tessalonicesi si è sparsa (e ciò fa 

supporre un buon numero di cristiani; cfr. 4,9-12) per tutta la Macedonia della quale Tessalonica è la capitale, e per l'Acaia (1,7.8). Nel conflitto con i concittadini l'ekklesia era rimasta salda ed 

aveva superato le difficoltà. Incomprensioni nei confronti degli apostoli non c'erano; anzi desideravano vederli presto (3,6). Nel frattempo alcuni della comunità erano morti, e si ponevano per loro 

problemi legati alla Parusia. Timoteo doveva aver già dato delle risposte, ora vengono messe per iscritto (4,13ss.) Questa lettera è il riflesso delle buone notizie portate da Timoteo. Seguono 

elementi di parenesi in vista anche di nuovi prepositi che faticano per il governo dell'ekklesia (5,12-22). Preghiera di intercessione (5,23-25) e richiesta di preghiera da parte dei mittenti. [c]  Opera 

di un redattore. Un redattore deve aver usato quest'ultima lettera come base per la sua opera redazionale; ad essa avrebbe cioè unito la lettera precedente. Ambedue così riunite sotto capitoli 

significativi. (1) Fondazione dell'ekklesia; (2) Viaggi di Timoteo; (3) Parenesi generale e particolare, potevano essere lette nelle assemblee liturgiche. Per collegarle il redattore avrebbe inserito i 

versetti: 5,7: lo scopo del suo lavoro: le due lettere unite devono essere lette in tutta l'ekklesia e sono disponibili per le altre che le richiedono; 4,18 sembrerebbe un doppione di 5,11 (anche se non 

necessariamente); 3,5: fa da collegamento (cfr. 2,1; 2,13 "e per questo"); 4,1: forse "del resto" come formula di passaggio.  Aggiunto è anche ritenuto il passo 2.15-16 agganciato alla parola 

"Giudei". Il contenuto non è in consonanza con Rom. 9-11, il passo paolino più completo sul mistero d’Israele. Potrebbe essere stato inserito dopo la caduta di Gerusalemme. Se è così si avrebbe 

un'indicazione sulla data della redazione: dopo il 70 d.C. Per G. Friedrich, Das Neue Testament Deutsch, 8, Gottingen 1976, pag. 206, anche 5,1-11 sarebbe forse un'aggiunta. 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 261 

santificazione. 8 Perciò chi disprezza, non in uomo disprezza, ma YHWH, che dona il suo Pneuma Santo, in voi. 3,11 E lo 

stesso Iddio e Padre nostro ed il Kurios nostro Yešùa
c
, diriga la nostra via verso di voi. 12 E voi, il Kurios faccia crescere 

ed abbondare nell’agape gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi verso di voi, 13 per rendere saldi i vostri cuori, 

irreprensibili nella santità davanti a YHWH e Padre nostro nella Parusia del Kurios nostro Yešùa
c
  con tutti i suoi santi. 

 

I. EUCARISTIA: 1,1; 2,13, 2,1-12.17-20; 3,1-4; 2,14. 

 

 Situazione dei mittenti: 2,17 ss. Paolo e Silvano e Timoteo hanno dovuto abbandonare in fretta la città per 

l’infierire di una persecuzione (3,3) contro l’ecclesia nata da poco (3,3-4; 2,14), persecuzione da loro già prevista (3,4). 

Tribolazione in 3,3 ss (ivi anche il verbo) designa questa situazione di persecuzione. Il verbo da cui deriva significa 

premere, coartare, da cui vessare, affliggere, tribolare (cfr 2 Cor 1,6; 4,8; 7,5); il senso proprio del sostantivo è 

compressione; il senso metaforico tribolazione, cose avverse, persecuzione. “In queste persecuzioni”. Dicendo queste 

esprime che la persecuzione di cui si parla non è insieme dei mittenti e dei destinatari ma è solo dei destinatari. Gli 

apostoli, mentre scrivono, non vi sono più coinvolti. Per questo si preoccupano: lontani, non hanno la possibilità di 

intervento. Sotto la stretta della persecuzione alcuni convertiti a YHWH che ha risuscitato il Mašìya ih dai morti, 

potrebbero lasciarsi ingannare (3,3) ed allontanarsi dalla via intrapresa. Il verbo ingannare è propriamente usato per 

designare il muovere blandamente la coda da parte del cane. In senso traslato: blandire, ingannare. Al passivo: lasciarsi 

perturbare, ingannare. Paolo, Silvano e Timoteo per questo sono ansiosi e desiderosi di tornare. Perciò con parole 

toccanti, mostrano quanto loro manchi questa ecclesia nata sotto il segno della croce e che continua a restarvi. 

Affermano che il loro puro amore mostrato (2,1 ss) proprio predicando nella persecuzione (2,2) non è cessato per il fatto 

che essi hanno dovuto lasciarli, né che è svanito il loro zelo dopo aver mostrato tanto coraggio agli inizi. Nulla è mutato 

nel loro legame così intenso. Anzi loro stessi ora si sentono orfani. Il termine usato è un apax NT. Significa essere privi, 

essere orfani. Generalmente detto dei genitori privati dei figli. Qui esprime il senso profondo della sofferenza per la 

lontananza; nello stesso tempo il desiderio intenso di rivedere il loro volto. E’  chiaro che in questo passo la mente dello 

scrivente è ancora impregnata delle immagini di madre e padre usate qualche momento prima. I tre sono come una 

madre, un padre privi dei loro figli; ed anche come figli (2,7) privi dei loro genitori! La separazione reciproca (cfr Col 

2,1) crea uno stato di acutissima angoscia. Il loro desiderio è che la separazione non sia per lungo tempo. “Per il tempo 

di un momento” è un’espressione strana che indica un tempo molto breve. L’enfasi sulla volontà di tornare è espressa 

dai verbi di desiderio usati in questo contesto: “Abbiamo fatto di tutto”: il verbo significa affrettarsi ,darsi da fare in 

modo serio e sollecito: Gal 2,10. Indica desiderio di realizzare con sollecitudine, con ogni cura ed estrema diligenza 

qualcosa. Ciò comporta anche la fretta di giungere alla realizzazione. Il verbo è qualificato da un comparativo che ha 

valore di un superlativo: massimamente, soprattutto, diligentissimamente. “Tanto grande era il nostro desiderio”:  

evpiqumi,a epithumia è desiderio molto forte, quasi una passione. Spesso nel NT con connotazione negativa; ma qui ha 

senso positivo come in Fil 1,23: desiderio appassionato. “Per questo volevamo venire da voi!” Volere: riprende il primo 

verbo. Indica il desiderio di fare una cosa. Qui il progetto di tornare da loro (cfr 3,1 ss). La motivazione 

dell’impossibilità è espressa in una frase avversativa (Vg sed): “ma ci ha tagliato la strada il satana”. Il verbo usato 

significa tagliare la strada, i ponti: impedire. Deriva da operazioni militari. Usato in Gal 5,7; cfr Rom 15,22. Per il 

satana cfr 2 Cor 2,11. E’  difficile identificare l’ostacolo che è stato per qualche tempo insormontabile perché è lasciato 

volutamente nell’indefinito. Si potrebbe però ipotizzare o una malattia (come 2 Cor 12,7 anche se la cosa difficilmente 

potrebbe essere applicata a tutti e tre) o le stesse persecuzioni o la mancanza di denaro, o provvedimenti giudiziari o in 

generale la cattiveria dei nemici del vangelo o, come suggerisce Tommaso (forte) le condizioni atmosferiche avverse. 

Una volta passata la contingenza sfavorevole, Timoteo è in grado di far giungere ai fratelli di Tessalonica la lettera che i 

tre inviano da Atene. Ed un mittente diventa messo. 

  

 Persecuzione per l’ecclesia di Tessalonica. In 2,14 gli autori si riferiscono alla situazione nella quale hanno 

lasciato l’ecclesia dopo aver affermato che la persecuzione è una legge generale della predicazione del logos di YHWH: 

una realtà che segue costantemente gli apostoli (3,3-4). Essa conferma che il logos di YHWH abita in mezzo ad una 

città. E’ un segno di autenticità che accompagna sempre l’annuncio e la sua accoglienza. Già le prime comunità della 

Giudea (Yerushalaiym e dintorni cfr Gal 1,22-24, o anche tutta la Terra) nacquero sotto il segno della croce del Mašìya ih. 

Ora, anche questa ecclesia nella capitale della Macedonia entra nell’ambito delle assemblee del Mašìya ih crocifisso e 

Risorto. Il plurale (1 Cor 11,16) mostra che era in ogni città o villaggio che i fedeli si radunavano in ecclesia o 

assemblea. Queste assemblee sono “in YHWH”. L’espressione senza ulteriori specificazioni potrebbe designare anche 

assemblee locali di Yehudiym che a ragione possono essere così designate (cfr Dt 21,1; Neh 13,1 LXX). Per qualificarle 

come credenti nel Risorto è aggiunto “nel Mašìya ih Yešùa
c
”: esse sono opera del Kurios Risorto (1,1). Il termine Yešùa

c
 

si riferisce all’uomo concreto; il termine Mašìya ih collega Yešùa
c
 con le aspettative messianiche del suo popolo. Questo 

aggettivo sta diventando nome proprio. Il sostantivo imitatore indica colui che si studia di seguire seriamente il buon 

esempio altrui: 1,6; cfr 1 Cor 4,16; 11,1. Nel nostro passo però l’imitazione non è intenzionale. Capita loro ciò che deve 

capitare secondo la legge della predicazione autentica del Vangelo. La comunità della Giudea e l’ecclesia in Tessalonica 

hanno in comune oltre le medesime sofferenze anche il fatto che queste vengono inflitte dai loro concittadini. Se è così 

(utilizzando solo i dati della lettera) i persecutori devono essere Goiym e l’ecclesia prevalentemente formata da Goiym. 
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 I pericoli della persecuzione. A tutte le calunnie che già i nemici degli apostoli facevano circolare, loro presenti, 

ora nessuno potrà rispondere. Erano calunnie contro rinnegati Yehudiym che tenevano una predicazione contro le 

divinità che da sempre la città venerava. Non potevano che essere degli ingannatori, venditori di ciance per raccogliere 

soldi, come tutti i predicatori! Come predicatori ambulanti infatti Paolo e compagni potevano essere confusi con 

professori, studenti, medici, guaritori, artisti, commedianti, oratori... Chi lavorava certo non doveva dare loro troppa 

fiducia, anche se dava pane. Passare però per parassiti poteva significare per il gruppetto apostolico la fine della 

credibilità. Essi infatti avevano anche lavorato per non pesare economicamente sull’ecclesia (2,9). Ma quelle accuse 

potevano ora facilmente essere credute da coloro che non avevano più sotto gli occhi il comportamento dei tre. Altre 

accuse poi erano più infamanti come quelle di insegnamento da errore (le cui radici cioè non erano in YHWH ma 

addirittura nell’idololatria) e naturalmente di immoralità (2,3). Ed ora potevano immaginare come quelle accuse 

avrebbero continuato a rinnovarsi. E vi si aggiungeva certo l’insinuazione che essi, dopo avere con il logos di YHWH 

raccolto l’ecclesia, l’avevano lasciata in situazione di persecuzione, in contrasto con la città. E fino a che non si 

facevano rivedere, questa accusa poteva essere portata all’estremo: l’assenza non era forzata, ma intenzionale! E, 

lontano dagli occhi, lontano dal cuore! Tutto quell’amore che essi avevano mostrato quando erano tra loro si era certo 

illanguidito! Raccolte le offerte, se ne erano andati! E non sarebbero tornati mai più, soddisfatti di aver raccolto il 

denaro. E tutte quelle cure delle quali i fratelli e sorelle di Tessalonica erano stati testimoni, non erano che falsità, 

inganno, doppiezza. Tutto ciò doveva balenare davanti alla mente degli apostoli dopo aver lasciato la città. E con la 

lontananza, alcune di tali accuse forse prendevano consistenza anche per loro: erano veramente pieni di amore per 

quell’ecclesia, o quell’amore era davvero raffreddato? (cfr 3,12). Abbandonata la città e non tornando, lasciavano senza 

l’apologia della vita quelle calunnie, dando occasione a che fossero credute vere. Tanto lavoro di collaboratori di 

YHWH, rischiava (o forse non rischiava?) di andare perduto. I tre giungono a tal punto di preoccupazione che non 

potendo più resistere, decidono di inviare Timoteo. In 3,1 nell’espressione “non riuscendo più a resistere” il verbo 

ste,gontej stegontes significa primariamente coprire, tenere lontano, sostenere detto dell’impeto dei nemici. Da ciò, il 

senso che il verbo ha qui sostenere con costanza, pazienza. Quindi: non riuscendo più a sostenere l’ignoranza di vostre 

notizie. Indica il desiderio ormai non più sopprimibile. Così essi mandano un’apologia scritta a difesa del loro operato e 

dei loro sentimenti che perdurano. La lettera che Timoteo porta, si apre con l’eucaristia ad YHWH per i fatti del passato, 

ma lascia ben intravedere le difficoltà dell’evangelizzazione. Tutta la lettera è sul filo del ricordo delle opere di YHWH 

compiute in questa ecclesia in situazione di persecuzione. Tutte le cose dette sono ben conosciute e dai mittenti e dai 

destinatari. Ricorre costante il verbo conoscere" (2,1.2.5.11; 4,2), ricordare (2,9); testimoniare (2,10); dire in anticipo 

(3,4); e come (2,2.4.5; 4,l bis). Abbiamo davanti a noi un passo di importanza storica eccezionale. E’   il primo ed unico 

documento autobiografico della missione in Occidente scritto pochi mesi dopo che i fatti sono accaduti. Riflettendo su 

questa pagina appassionata e vibrante, possiamo cogliere in filigrana e nei particolari le accuse degli avversari, la difesa 

di tutta l’attività apostolica nella convinzione indiscussa che gli apostoli hanno di essere collaboratori nell’opera di 

YHWH. 

  

 Noi: Paolo e Silvano e Timoteo. Tutta la lettera è in prima persona plurale. I tre apostoli del Mašìya ih (2,7) sono 

intimamente associati sia nella predicazione del vangelo (2,13) sia ora come autori della lettera (1,1). Paolo, che è in 

testa all’elenco dei mittenti forse va inteso come colui che detta (o che scrive). E’ significativo che egli allora 

volutamente nomini gli altri due apostoli mettendo così in risalto l’unità del gruppo dei mittenti come era erano uniti 

nella predicazione. La lettera appare così come opera del gruppetto apostolico di cui certo Paolo è il più in vista. Egli 

emerge in prima persona (e ciò è più significativo per contrasto) in 2,18: “io, soprattutto io, Paolo, una volta ed una 

seconda volta”. Mostra coinvolgimento personale, un suo particolare punto di vista, proprio facendo risentire il suo 

nome. Per questo particolare modo di presentarsi vedere 1 Cor 5,5; 2 Cor 10,1; Gal 5,2; Filem 19. L’espressione “una 

volta anzi due” si trova solo qui. Senso incerto. Ripetutamente? Si era fatto più volte promotore dell’iniziativa di 

ritornare a Tessalonica. Di Silvano non si parla più esplicitamente dopo 1,1. Ma a Paolo e Silvano presumibilmente si 

riferisce il soggetto plurale di 3,1 ove i due restano soli ad Atene, avendo mandato Timoteo. (Qualcuno prende questo 

plurale come epistolare e lo intende riferito al solo Paolo). Timoteo, oltre 1,1 anche in 3,1 (vedi sotto). Essi così parlano 

di se stessi: 

  Dio ci ha provati degni di affidarci il Vangelo: 2,4. E’  un richiamo alla loro separazione per il vangelo. Il 

soggetto agente di tale azione (espresso da upo con il genitivo) è o THEOS (Padre: 1,1; 3,11 13). Il verbo dedokima,smeqa 
dedokimasmetha da dokimazein (2,4.4; cfr 5,21) significa provare, testare, mettere alla prova. Si riferisce, nel suo 

senso primario, all’attività manuale dell’orefice che purga, rendendolo liquido, il metallo per renderlo genuino ed adatto 

all’uso (cfr 1 Pt 1,7; Sir 2,5). Da ciò, nell’uso metaforico, viene ad avere il senso di dichiarare uno o qualcosa degno di 

approvazione, accettazione, quindi provare ed accettare. Con soggetto umano in 1 Cor 16,3; Rom 14,22; Rom 1,28. Il 

verbo è al perfetto: indica azione che ha avuto inizio nel passato e che perdura nel presente, azione costante. Paolo e 

Silvano e Timoteo sono destinatari di un atto di condiscendenza di YHWH che ha affidato e continua ad affidare loro la 

predicazione del vangelo. YHWH li ha costituiti fiduciari per ciò che riguarda il Vangelo. E la loro attività specifica si 

svolge nella dipendenza dal mandato divino. Essi si considerano ministri. Il verbo  pisteuqh/nai pisteuthenai da 

pisteuein al passivo significa affidare, consegnare, confidare, affidare alla fedeltà di qualcuno, anvertrauen, confier: 

Rom 3,2; Gal 2,7. L’attività degli apostoli inizia dalla scelta fatta da YHWH e continua sotto la sua protezione. Questo 

costante loro essere in YHWH è notato in 2,2: avemmo il coraggio nel nostro Dio; in 2,3  para,klhsij paraklesis è 

esortazione promanante dal vangelo fatta in Rùaih Santa; in 2,4: cercando di piacere a YHWH che prova i cuori. tw/| 
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dokima,zonti ta.j kardi,aj h`mw/n to dokimazonti tas kardias emon . Qui il verbo dokimazein ha il senso di esaminare, 

esplorare qualcosa per conoscerne le qualità (1 Cor 11,28; 1 Cor 3,13; 2 Cor 8,8; Gal 6,4): YHWH conosce anche le 

cose segretissime; appunto è esaminatore dei cuori (cfr Sal 17,3; Ger 12,3; 11,20; 17,10 e Sap 3,6). Paolo, Silvano e 

Timoteo sono esaminati nel loro comportamento di evangelizzatori, da YHWH. Essi hanno così coscienza che la loro 

predicazione affidata loro da YHWH, approvata da lui, è a lui gradita, è sotto il suo controllo e la sua azione. In 2,5  qeo.j 
ma,rtuj YHWH è detto martus testimone. Questa formula di asserzione o giuramento chiama YHWH come testimone di 

una cosa che viene asserita in modo santo ed assolutamente vero anche se dall’esterno non se ne può controllare la 

verità; sono azioni radicate nel cuore che solo YHWH conosce (cfr Rom 1,9; 2 Cor 1,23; Fil 1,8). Lo stesso in 2,10 ove 

prima di YHWH sono nominati come testimoni anche i fratelli di Tessalonica: qui infatti si tratta di realtà che anch’essi 

possono controllare. Così il loro presente è sotto l’Occhio vigile di YHWH al quale elevano costantemente eucaristia per 

le opere che compie mediante la predicazione, ed essi attendono di incontrarlo al seguito del Kurios Yešùa
c
 nella sua 

Parusia (2,19). 

  Apostoli del Mašìyaih (2,7).  avpo,stoloi apostolos (dal vb  avposte,llw apostello mandare) indica il legato di 

YHWH e del Mašìya ih. YHWH manda il suo Figlio (cfr Rom 8,3), i suoi profeti e gli evangelizzatori (Rom 10,15). Il 

Mašìya ih a sua volta manda gli apostoli, i discepoli (cfr Mt 10,5; 23,34 ecc.). Il genitivo nella nostra espressione è 

genitivo del mittente: è il Mašìya ih che li manda. Paolo applica il termine a se stesso: Gal 1,1; 1 Cor 1,1; 2 Cor 1,1 ss. 

Qui è applicato anche ad altri come in Rom 16,7; 1 Cor 4, 9; Fil 2,25; 2 Cor 8,23. L’espressione indica dipendenza dal 

mittente e da ciò che il mittente dice. Essi sono al servizio del vangelo di YHWH e del Mašìya ih. Di questa realtà i 

mittenti hanno coscienza pacifica. 

 Timoteo, nostro fratello e sunergon tou Theou en to euangelio tou Christou: 3,2. Timoteo è detto  avdelfo,j 
adelfos di Paolo e di Silvano (cfr 2 Cor 1,1; Col 1,1).  avdelfo,j adelfos (da delfuos: utero: dallo stesso utero) designa 

spesso i fratelli della stessa fede cristiana (cfr Rom 14,10). Nella lettera ricorre spesso: 2,1.9.14.17; 3,7; 4,16 e rende il 

tono di profonda e gioiosa fraternità dell’ecclesia primitiva. Ma qui, all’interno di questo senso generale, è il 

collaboratore del vangelo, il collega nella missione come operaio apostolico (cfr 1 Cor 1,1).  sunergo,j sun-ergos: 

compagno, socio in un’impresa, che aiuta in un’opera: cooperatore. Paolo altrove chiama coloro che lavorano con lui 

suoi collaboratori nel predicare il Vangelo; cfr Rom 16,3.9.12; Fil 2,25; 2 Cor 8,23. Qui l’espressione offre il suo nucleo 

più profondo e pregnante nel genitivo  tou/ qeou/ tou Theou di Dio. Il genitivo mostra come l’apostolo col quale insieme 

si opera, è un collaboratore di YHWH, e uno che mette tutta la propria attività a fare ciò che YHWH vuole per l’opera di 

salvezza (cfr 1 Cor 3,9; 2 Cor 1,24). In Col 4,11 l’esplicitazione per il Regno di Dio è concetto che va indubbiamente 

sotteso alla stringata espressione genitivale del nostro passo. La sfera nella quale egli lavora (cfr Rom 1,9; Fil 4,3) con 

YHWH è il Vangelo del Mašìya ih (2,7). Così questo epiteto ci introduce in profondità nell’autocoscienza degli apostoli. 

Per intendere l’espressione, è illuminante ciò che Paolo dice di sé e di Apollo e quindi di ogni apostolo in 1 Cor 3,4 ss… 

“Che è dunque Apollo? Che è Paolo?  dia,konoi diakonoi per mezzo dei quali siete giunti a credere! Ed a ciascuno come 

il Kurios ha dato. Io ho piantato, Apollo ha irrigato ma era YHWH che faceva crescere (imperfetto di durata). Così che 

né chi pianta è qualcosa né chi irriga, ma chi fa crescere, YHWH. Chi pianta poi e chi irriga sono uno. E ciascuno 

riceverà la sua mercede secondo la propria fatica. Di YHWH infatti noi siamo i collaboratori (sunergoi,\sunergoi), di 

YHWH l’agricoltura, di YHWH la costruzione, siete voi!”. YHWH e gli apostoli agiscono contemporaneamente alla 

stessa opera, quando l’apostolo pianta, è YHWH che pianta perché è lui che presiede a tutto il processo. Nell’ecclesia è 

YHWH stesso che lavora quando lavorano gli apostoli. L’apostolo è uno schiavo cui YHWH ha dato per grazia il dono 

di essere segno della sua opera. Sia in questo passo che in 3,2 l’opera è l’attività della predicazione nella quale, nelle 

parole dell’apostolo, parla Colui che lo ha scelto per il vangelo. 

  

 Noi rendiamo grazie a YHWH: 2,13. Nonostante la situazione loro e dei credenti, gli apostoli iniziano la lettera 

con l’eucaristia rivolta a YHWH Padre. Il motivo di ringraziamento che in questa situazione viene alla loro mente, è il 

ricordo di come YHWH ha raggiunto i Tessalonicesi pochi mesi prima, ed ha cambiato la vita di coloro che hanno 

creduto. Accogliendo infatti il vangelo, essi hanno accolto la chiamata di YHWH a partecipare fin da ora (la chiamata è 

presente: 2,12 cfr 4,7) alla gloria (cfr Rom 5,2) del suo Regno, alla salvezza finale nella Parusia del Figlio suo. La 

risposta al logos (2,13; 4, 2) che opera costantemente in loro e il dono di Rùaih (4,8) li ha inseriti in una tensione di 

attesa della Parusia che comporta il loro camminare in maniera degna del Dio che chiama al regno e alla gloria. L’attesa 

gioiosa della Venuta infatti è un elemento essenziale della risposta al vangelo. Questo è il dono al quale essi, o meglio 

YHWH, aveva aperto i loro cuori. Dono del passato, ma sempre presente ed operante: dono che comporta, in una vita di 

agape (3,12), eucaristia senza interruzione. L'iniziativa di YHWH era giunta attraverso la predicazione di coloro che ora, 

come mittenti la lettera, ringraziano, evocando i momenti di lotta nella predicazione e la loro pronta risposta. Motivo 

gioioso di ringraziamento è anche il fatto che essi abbiano ricevuto il logos in mezzo a difficoltà. Il vangelo infatti è 

forza d’urto doloroso entro l’ordine sociale, politico e religioso della città; necessariamente la predicazione è  avgw,n 
agon (2,2) e la persecuzione è realtà che costantemente l’accompagna (3,3). Ma anche questo è motivo di eucaristia: se 

nonostante le difficoltà il logos di YHWH è stata accolto per quello che veramente esso è, si deve riconoscere che la 

forza di YHWH, la sua energica azione non trova ostacoli insormontabili. Gli apostoli stessi ringraziano perché l’azione 

di YHWH, del quale sono collaboratori, non è stata vana (2,1). L’eucaristia così è realtà costante della loro vita: quando 

YHWH dà buon esito alla predicazione del suo vangelo, l’apostolo ringrazia Colui che entra efficacemente nella vita 

delle persone attuando il proprio disegno di salvezza. Il comune ricordo di questi inizi, li porterà alla comune eucaristia 
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per il dono da tutti ricevuto. Al ringraziamento dei mittenti (eco dell’eucaristia fatta nell’assemblea liturgica) deve 

necessariamente unirsi il ringraziamento suscitato da YHWH stesso nel cuore degli uditori, pure radunati in assemblea 

per leggere la lettera dei loro fratelli. Percorreranno, udendo queste parole, la traiettoria del vangelo in mezzo a loro: 

ravvivranno il loro ringraziamento continuo (cfr 5,18). Con l’avverbio incessantemente l’eucaristia viene presentata 

come una realtà costante del credente che vive in Rùaih santa: costante risposta al dono della chiamata e di Rùaih sempre 

agenti nella sua vita. Così il cammino in Rùaih comporta eucaristia ininterrotta per la vittoria continua della forza di 

YHWH nella debolezza del credente. E questa eucaristia resta anche quando i motivi di apprensione sono tanti sia per 

gli apostoli che per l’ecclesia. Davanti al dono che YHWH continua a fare all’ecclesia chiamandola (2,12) e donando 

(4,8) Rùaih, la risposta gioiosa è l’ascolto della fede che culmina nell’eucaristia. 

  

 L’evangelizzazione a Tessalonica: 2,1-2. Paolo e Timoteo e Silvano ringraziano YHWH perché la loro venuta a 

Tessalonica non è stata vana. Il perfetto  ge,gonen gegonen diventare, in contrasto con le forme dell’aoristo dello stesso 

verbo in 2,5.7.10, denota che ormai quell’azione è completa, terminata. I frutti della missione, quelli che possono essere 

rilevati dall’esterno, sono da tutti visibili, ed i destinatari possono valutarli. L’affermazione che la venuta non fu  kenh. 
kene vana, potrebbe indicare che essa ebbe frutti, risultati, ma forse è meglio intendere che essi non sono venuti a mani 

vuote o con vuote parole (immaginiamo, per contrasto, la visita dei retori!) ma portando il vangelo di YHWH 

annunciato in Rùaih Santa (cfr para,klhsij paraklesis). La precedente visita a Filippi, per i suoi effetti di sofferenza, da 

un punto di vista umano (per piacere agli uomini, a se stessi) poteva sconsigliare di predicare a Tessalonica. Questi 

effetti ancora visibili sulle loro persone sono richiamati da due participi aoristi (la cosa è ormai definitivamente passata) 

che mostrano l’aspetto di passione connessa con l’autentica predicazione del vangelo.  propaqo,ntej propaschontes 

soffrire in antecedenza, patire prima. Solo qui nel greco biblico. Indica sofferenza fisica dovuta alle violenze subite (cfr 

2,14). Il participio qui ha valore concessivo: quantunque abbiamo precedentemente sofferto.  ùbrisqe,ntej ubristhentes 

agire con insolenza e cattiveria contro qualcuno, colpire con ingiurie ed insolenze è un apax paolino. Indica un 

trattamento indecoroso ed illegale: colpiti da ingiurie. Nonostante ciò, essi decisero il loro ingresso, intervento, arrivo, 

visita ( th.n ei;sodon ten eisodon: cfr 1,9) in Tessalonica. Abbandonata la situazione pericolosa, l’hanno ritrovata. Ma 

ebbero il coraggio di annunciare anche lì il logos.  evparrhsiasa,meqa eparresiasametha non ho vergogna di parlare, 

parlo liberamente, parlo chiaro, vinto ogni rispetto umano. Indica la forza ed il coraggio che gli apostoli ebbero 

nell’affrontare la lotta. Nella polis la franchezza, la libertà di parlare era segno di autentica democrazia. Qui nel nostro 

Dio esprime il motivo essenziale della  parrhsi,a parresia apostolica. Coraggio, franchezza come dono di YHWH. E’  la 

forza stessa del Dio che li manda, ad animarli, a spingerli a superare gli ostacoli, a vincere le resistenze per annunciare il 

logos. Egli agisce in coloro (cfr Fil 4,13) che vivono in lui. In qualsiasi contingenza esterna, essi hanno la medesima 

libertà (cfr 2 Cor 4,7) perché la loro franchezza ha in YHWH la propria origine e da YHWH trae la propria forza. Come 

infatti l’origine del vangelo è YHWH, così YHWH è la fonte della  parrhsi,a parresia. Le costanti 

dell’evangelizzazione: all’esterno opposizione, lotta, ostacoli; all’interno forza, dono di YHWH. 

  

 Vangelo di YHWH. Vangelo di YHWH: 2,2.9; vangelo del Mašìya ih: 3,2; vangelo: 2,4; (cfr 1,5 nostro vangelo). 

Volontà di YHWH: 4,3; comandi del Kurios: 4,2; Logos: 2,13; cfr 1,6.8. 

  Vangelo. Il vangelo che essi annunciano è di YHWH: YHWH ne è l’autore, la fonte. In YHWH ha la sua 

origine. Lo ha preparato per mezzo dei suoi santi profeti e realizzato nel suo Figlio Yešùa
c
 (3,2). In esso, YHWH si 

manifesta incrollabilmente fedele e gratuitamente misericordioso. E, risuscitato dai morti il suo Figlio, lo ha costituito 

Giudice (4,6) dei vivi e dei morti. L’uomo Yešùa
c
 divenuto Kurios con la Risurrezione, è così il Giudice escatologico 

davanti al quale ecclesia ed apostoli compariranno (2,19; 3,13). Ed Egli, perché nell’attesa della sua venuta (3,13) i 

credenti che lo hanno incontrato ed accolto nella predicazione del vangelo (3, 2) camminino in Rùa ih in modo da piacere 

a YHWH ed essere trovati da lui, Giudice, irreprensibili (3,12), ha loro lasciato nel vangelo i suoi comandi. Così il 

vangelo è potenza di YHWH per la salvezza escatologica di chiunque crede (cfr Rom 1,16 ss.). Il genitivo di YHWH e 

del Mašìyaih è genitivo soggettivo. Esprime il fatto che è YHWH che agisce ed opera negli apostoli che annunciano il 

vangelo (cfr Fil 2,13): per questo sono in YHWH (2,2). Egli è presente nel messaggio che viene annunciato (2,13). Egli 

parla quando gli apostoli parlano. Ciò non preclude il riferimento al contenuto del vangelo: il piano della salvezza. Ma 

questo piano come è realizzato da YHWH stesso così è da lui comunicato. Nel vangelo infatti YHWH Padre (3,11.13; 

cfr 1,1) che esamina i cuori (2,4), chiama (2,12; 4,7) e dona Rùa ih (4,8). CHIAMA: il verbo  kale,w significa chiamare, 

comandare di venire, invitare. In 2,12 YHWH è detto il Chiamante. Il participio presente indica una realtà atemporale: 

egli chiama incessantemente, sempre (cfr Rom 4,17 sinonimo di Creatore). Generalmente il verbo è usato per la 

chiamata alla salvezza in Yešùa
c
 il Mašìya ih nell’invito a credere. Invito - chiamata sia dall’esterno attraverso la 

predicazione per bocca degli apostoli, sia nell’interno per l’azione di Rùaih Santa. E’ quindi chiamata efficace alla 

giustizia, alla santificazione (4,7), alla gloria ed al regno (1,2; cfr Gal 1,6.15) attraverso l’obbedienza del credere. Questa 

chiamata costante alla santità ed alla gloria, ha avuto luogo per ogni credente in un momento puntuale del suo passato. 

In 4,7 l’aoristo del verbo indica il momento nel quale per la prima volta egli ha aderito al logos di YHWH ed ha ricevuto 

il battesimo. DONA: 4, 8. YHWH è  to.n Îkai.Ð dido,nta to. pneu/ma auvtou/ to. a[gion eivj ùma/j colui che dona la sua 

Rùa ih santa in voi, nei vostri cuori (Rom 5,5). Ancora il participio presente atemporale: azione costante: il Donante. 

Questa espressione che contiene una reminiscenza di Ez 37,14 <VEGLIA PASQUALE> descrive la vita di chi è nel 

Mašìya ih come vita in Rùaih per piacere a YHWH (4,1). YHWH che chiama e nel contempo dona Rùaih, che rende 
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irreprensibili davanti al Giudice nella Parusia e Yešùa
c
 che lascia i suoi comandi riassunti nella agape (cfr 3,12), danno 

il vero senso dell’ECCLESIA. Ecclesia designa l’assemblea locale dei chiamati da YHWH; in 1,1 è detta: in YHWH 

Padre e Kurios Yešùa
c
 il Mašìyaih. Questa espressione qualifica l’ecclesia come realtà relazionata al Padre dal quale 

prende avvio la storia della salvezza ed al quale tutto torna, ed al Figlio, il Risorto che è il culmine nel quale si concentra 

questa storia. La mancanza dell’articolo davanti a Padre e a Kurios, che sono anche retti da una sola preposizione, mette 

in risalto l’unità tra Padre e Figlio. Per la presenza di Rùa ih nell’ecclesia: 4,8. Lo scopo della chiamata e del dono di 

Rùa ih è espresso in 2,12: basilei,a basileia  e do,xa doxa. I due termini hanno un solo articolo ed una sola preposizione: 

ciò mostra l’intrinseca unità delle due parole che indicano l’aspetto escatologico del vangelo. basilei,a basileia: la parola 

è poco frequente in Paolo rispetto ai Sinottici. Denota l’agire di YHWH, la sua libera iniziativa di intervento per la quale 

egli redime il suo popolo. Con questo suo agire, o manifestazione della sua regalità, egli crea una comunità di credenti 

(ecclesia) che cammina verso il definitivo possesso del suo dono, “la redenzione del nostro corpo” (Rom 8,23). Essi 

avranno così l’eredità di cui ora hanno la conoscenza e la caparra (cfr Gal 5,21; 1 Cor 6,9.10; 15,50). basilei,a basileia 

equivale a forza di YHWH che spinge verso la salvezza. do,xa doxa: suggerisce non solo il raggiante splendore di 

YHWH e del Mašìya ih ma anche la maestosità della loro perfezione ed il loro potente potere sul mondo. E’ la 

manifestazione della gloria di YHWH agli uomini, la rivelazione di YHWH nella sua maestà. Qui la beatitudine di 

vedere il Volto di YHWH, premio dei giusti: Rom 3,23; 5,2; Rom 2,7.10; 8,18; 1 Cor 2,7. La realtà espressa da questi 

due concetti è la medesima espressa nel termine  parousi,a PARUSIA (2,19; 3,13; cfr 4,6). Uso non tecnico: presenza in 

2 Cor 10,10; 1 Cor 16,17 ss. Nel mondo antico era usato per la visita del re in una provincia collegata con azione 

giudiziaria. L’uso tecnico indica la venuta del Kurios Risorto Giudice. Coloro che hanno accettato il Kurios Risorto, 

ecclesia ed apostoli, lo vedranno ed appariranno davanti a lui e riceveranno la salvezza. L’espressione equivale a 

“davanti al tribunale del Mašìya ih” di 2 Cor 5,10. 

   Volontà di YHWH: 4,3.  qe,lhma thelema significa volontà, beneplacito. Volontà come causa o norma delle 

cose che devono essere fatte. Esprime l’atto della volontà secondo la quale le cose debbono essere fatte in un modo o 

nell’altro. La parola in Paolo regolarmente si riferisce al volere divino: 5,18; Rom 12,2; Gal 1,4. qe,lhma qui è senza 

articolo: significa che l’autore non sta dicendo ogni cosa che esprima la volontà di YHWH, ma che le cose che dirà sono 

incluse nella volontà di YHWH. La volontà di YHWH si manifesta nel vangelo ed il vangelo la fa conoscere a tutti. 

Volontà di YHWH è sinonimo di vangelo, logos di YHWH, comando. Per essa vale ciò che è stato detto di YHWH come 

autore del vangelo, della sua presenza nella predicazione e nelle istruzioni evangeliche. Yešùa
c
 visse la Volontà di 

YHWH nell’obbedienza filiale fino alla morte: fu la legge della sua vita. Per noi è che seguiamo la via di Yešùa
c
, la sua 

obbedienza, fedeltà, agape. 

   Comandi: 4,2. In parallelo a qe,lhma sono i comandi, i precetti. La parola indica i precetti dati da qualcuno che 

proibisce o comanda qualcosa. Qui, in parallelo con vangelo, sono le istruzioni, i comandi di YHWH dati da Yešùa
c
 in 

Rùa ih per vivere nella fedeltà. 

   Annuncio del Vangelo. I verbi che si riferiscono all’annuncio sono:  

  1 lalh/sai lalesai  da lale,w: 2,2.4. Qui il verbo fa parte del vocabolario dell’evangelizzazione e della rivelazione 

della volontà di YHWH. Usato in questo senso sublime in Eb 1,1 per YHWH che parla agli uomini. In 1 Cor 14,29 sono 

i profeti che parlano; in 1 Cor 2,6 oggetto, la sapienza. Se mantiene qualcosa del senso originale della parola indicante 

una conversazione familiare, può mettere in risalto un aspetto di debolezza insito nella stessa predicazione. 

  2  metadou/nai metadounai da  metadi,dwmi metadidomi: 2,8 comunicare delle cose che uno ha, partecipare: Rom 

1,11; 12,8. Essi condividono ciò che non è loro; cfr di,dwmi didomi: 4,2. In questo verbo, nell’espressione introdotta da 

ma il coinvolgimento degli apostoli e la loro totale partecipazione personale all’evangelizzazione.  

  3  evkhru,xamen ekeruxamen da  khru,ssw kerusse: 2,9 annunciare come araldo con solennità e con l’autorità data a 

questo scopo. E’ proprio degli apostoli mandati da YHWH che annunciano ciò che sono stati comandati di annunciare 

(Rom 10,14 ss; 1 Cor 15,11). Implicita è l’idea di esortazione ad accogliere chi è annunciato; e ad agire: 2,9 ss; Gal 

2,20. In 2 Cor 1,23 con oggetto Yešùa
c
 crocifisso: il mistero pasquale; cfr 2 Cor 4,5. Qui, nella preposizione  eivj eis è 

sottinteso che essi hanno predicato dopo il viaggio da Filippi. 

    4   parakalou/ntej parakalountes da  parakale,w parakelein: 2,12; 4,1;  para,klhsij paraklesis: 2,3: tutto il 

processo dell’evangelizzazione è designato con questo sostantivo (cfr "Parakletos": Gv 14,16.26; 15,26; 16,6; 1 Gv 2,1). 

Il vb significa chiamare presso per aiutare. Ha quindi il senso di incoraggiare, confortare. Il sostantivo: 

incoraggiamento, esortazione, ammonizione, monito, invocazione, appello discorso che porta conforto a qualcuno: 1 

Cor 14,3. E’  realtà legata alla predicazione evangelica come esercizio di profezia (5,20; 1 Cor 14,2; Rom 12,8). 

Essendo in contesto con lalou/men laloumen (2,4) è evidente che non si riferisce tanto al contenuto (che è appunto il 

vangelo), quanto al modo di presentarlo in un atteggiamento mentale che è del tutto cosciente che evangelizzazione-

esortazione è sotto l’azione diretta di Rùaih santa. para,klhsij paraklesis è dunque esortazione in Rùaih santa (nella quale 

cioè Rùaih santa agisce), ad accogliere il vangelo ed a mettere in pratica i comandi di Yešùa
c
. Sotto l’azione di Rùaih del 

Padre e del Figlio si svolge infatti l’intera opera del vangelo: sia l’appello della voce esterna di coloro che sono mandati 

dal Mašìya ih agiscono evn tw/| qew/| h`mw/n en to Theo emon, sia l’interiore impulso di Rùaih a credere e a vivere nel 

Mašìya ih. Annuncio-paraklesis costituiscono un’unica funzione ministeriale come mostra 4,1 ss. ove para,klhsij 
paraklesis si riferisce a quella già data al momento dell’annuncio; esortazione proveniente dal vangelo e concomitante 

all’azione trasformante di Rùaih. In 4,1 c’è un esempio concreto di questo esortare evangelico. Il verbo è qualificato da 

evn kuri,w| en Kurio (cfr 2,2). Gli apostoli, essendo nel Kurios, predicano ed esortano come  dia,konoi diakonoi, ministri 
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del Mašìya ih e di YHWH. Non hanno autorità personale ma l’autorità del Mašìya ih che abita in loro come abita negli 

uditori del logos. In 4,1 l’oggetto dell’esortare è il crescere sempre più nel cammino di sequela del Mašìya ih, cammino 

nel quale sono entrati con credere/aderire: è vangelo che trasforma la vita. Chi fa crescere è YHWH stesso: 3,13. 

   5  paramuqou,menoi paramuthoumenoi  da  paramuqe,omai paramutheomai: 2,12; cfr 5,14; Gv 11,19.31: parlare a 

qualcuno sia per esortarlo che per consolarlo, incoraggiare, spronare; cfr 1 Cor 14,3 (colloquio fatto per persuadere, 

esortare, consolare); Fil 2,1 (dell’agape). 

        6  marturo,menoi marturomenoi da  martu,romai: in questo contesto: ammonire santamente.  eivj eis: indica il 

termine, lo scopo al quale è diretta l’intenzione dell’agente, ciò che si vuole raggiungere agendo. Questi ultimi due verbi 

fanno parte con esortare di una formulazione triadica che va intesa come azione sotto l’impulso di Rùaih santa. 

  Logos di YHWH in parole umane. In 2,13 sinonimo di vangelo è logos. E’  determinato da due genitivi: avkoh/j 
akoes dell’ascolto tou/ qeou/ tou Theou di YHWH separati da  parV h`mw/n par’emon da noi. Il genitivo tou/ qeou/ tou 

Theou, distanziato cosi da  lo,gon logon dà all’espressione greca una certa pesantezza sintattica. Le tre attribuzioni, per 

questo, nella mente dello scrivente devono essere molto correlate perché manca ogni tipo di congiunzione (anche gli 

articoli; per la stessa espressione con gli articoli vedi Eb 4,2; cfr Sir 42,1). Spiegazione di questo fatto potrebbe essere 

che la sequenza:  lo,goj logos, avkoh/j akoes, parV h`mw/n par’emon, di YHWH separati da  parV h`mw/n par’emon da noi. Il 

genitivo tou/ qeou/ tou Theou, distanziato, sia il riflesso della realtà concreta della predicazione nell’ordine della 

recezione: 1. ascolto - accoglienza da parte dei credenti; 2. logos annunciato dagli apostoli; 3. logos che viene da 

YHWH. 

 lo,goj LOGOS: YHWH e il Mašìya ih in Rùaih hanno messo in bocca il logos agli apostoli come avveniva per i 

profeti. Qui è la predicazione orale del vangelo: cfr Rom 10,8-17.  

 parV h`mw/n  DA NOI: dagli apostoli (2,7). Questa specificazione è collegata sia a ricevere che ad ascolto. I 

predicatori sono l’immediata fonte esterna del messaggio. Ma essi non sono nulla più di strumenti. Il logos non è loro, 

ma di YHWH. La preposizione da traduce parV  PARA più genitivo: espressione rara in Paolo: Rom 11,27 LXX. Usata 

col verbo ricevere (4,1; Gal 1,12; cfr Fil 4,8) dalla bocca degli apostoli del Mašìya ih nella forza di Rùaih .  

 tou/ qeou/ DI DIO: questo genitivo è in sottolineato ed enfatico contrasto con da noi. E’  un genitivo soggettivo: il 

logos che è originato da YHWH, di cui YHWH è la fonte, in cui YHWH è agente. (Genitivo oggettivo: logos su 

YHWH, che parla di YHWH). E’ lui, YHWH stesso che parla nel Vangelo (v.12): gli apostoli danno voce al suo Logos. 

Ed i credenti assentono non agli apostoli, ma a YHWH stesso, a Colui che mette in moto tutto il processo del Vangelo e 

dell’atto di fede col dono della predicazione e col dono di Rùa ih. Gli uditori ascoltano veramente, se giungono, 

attraverso logos uomini, al logos di YHWH: Rom 10,14; 2 Cor 5,20; 13,3. Qui sta il punto delicato della trasmissione 

del vangelo della salvezza: la sua complessità di Logos di YHWH in logoi di uomini. Questa espressione greca 

densissima e concisa esprime quindi la realtà essenziale dell’evangelizzazione. Così come viene letta, rende l’ordine 

della recezione. Partendo dall’ultimo genitivo, inversamente, sia ha l’ordine fontale: da YHWH, mediante gli apostoli, 

per trasformare il cuore degli uditori. Questa è la traiettoria del logos evangelico.  

 Passo strutturalmente parallelo a 2,13 è 4,1 ss. Vi sono richiamati i tre elementi della traiettoria del vangelo: 

 1 annuncio e ascolto: 4,1; cfr 8! accogliere: 4,1; 2,13;  

 2 da noi: mediante gli apostoli: 4,1; 2,13; 

 3 Logos di YHWH nel Kurios Yešùa
c
 : 4,1; mediante il Kurios 4,2; chiamare: 4,7; donare: 4,8. Cfr  evnergei/tai 

energeitai: 2,13. Tutto è nel Kurios e mediante il Kurios. En Kurio indica il modo ed in nome di chi essi esortano. Unito 

a esortare  mostra come le esortazioni degli apostoli, che sono nel Kurios, promanino dal vangelo e facciano parte 

essenziale di esso. Non sono basate sulla loro autorità personale, ma sull’autorità del Kurios Risorto che abita in loro ed 

al quale sono sottomessi sia gli apostoli che i credenti. E’ presente quando parlano. Per l’espressione vedi Rom 14,14; 

Fil 2,19. Dia Kuriou: questa espressione richiama che i comandi sono dati per volontà del Mašìya ih. La causa, la fonte 

della predicazione è lui. Ammonendo con l’autorità del Mašìya ih. I comandi che gli apostoli portano, provengono dal 

Kurios: loquente in nobis Spiritu Christi. Il Kurios è la causa del vangelo e della para,klhsij paraklesis. Non sono parole 

degli apostoli quelle che essi devono seguire per il regno e la gloria, ma Logos di YHWH e del Mašìya ih Risorto. Infatti 

negli apostoli è YHWH per il Mašìya ih in Rùaih che parla. Le imposizioni del Kurios sono date in Rùaih santa. Dia 

grammaticalmente è differente da en, ma contenutisticamente è la medesima realtà che viene indicata; con questa 

sfumatura: che il primo designa la realtà in modo dinamico, il secondo in modo statico nella forma, ma pure dinamico 

nella globalità (cfr v. 11). I credenti, dopo che hanno accolto il logos, sono in YHWH ed nel Mašìya ih e in Rùaih (4,8). 

La presenza di Rùaih santa non enfatizza l’autorità degli apostoli, ma piuttosto mette in risalto ciò che vi è di comune tra 

la realtà vissuta dai credenti e le parole che vengono loro rivolte dagli apostoli. Esiste una perfetta connaturalità creata 

da YHWH stesso. Gli apostoli riconoscono la realtà della presenza del Mašìya ih Risorto mediante Rùaih, sia nella loro 

azione sia in quella nel cuore degli uditori. 

  

 Accoglienza del Logos di YHWH. L’accoglienza del logos di YHWH è il primo elemento della traiettoria del 

vangelo nel cuore del credente: è il credere. In 2,13 il verbo paralabo,ntej paralabontes da  paralamba,nw  paralambano 

esprime l’accoglienza oggettiva esterna del messaggio come inizio della sua accoglienza interiore (è seguito qui dal 

verbo  evde,xasqe edexasthe da de,comai dechomai accettare). Il primo stadio recettivo è il prendere in considerazione ciò 

che viene detto. Ma il riceverne notizia, richiede il gradino successivo di partecipazione o di decisione da parte di chi 
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riceve. Indubbiamente il riceverne notizia non sufficiente se inteso come semplice presa in consegna della predicazione. 

Più in profondità sembra così andare il verbo de,comai dechomai (cfr Gal 1,11-12). Questo è infatti il verbo principale 

della frase (paralabo,ntej è un participio). Indica la recezione soggettiva, l’approvazione. Il verbo viene usato anche per 

l’accoglienza di un ospite. E’  accogliere il logos come logos di YHWH. E’ il credere. La ragione dell’eucaristia non è 

perché essi hanno avuto notizia del vangelo (l’hanno avuta anche molti loro concittadini), ma perché l’hanno accolto per 

quello che esso è: YHWH che ha parlato loro presentando il Figlio Risorto. In 4,1 ricorre ancora il verbo parela,bete 
parelabete, ma in un senso più profondo di 2,13. E’  usato in senso globale come altrove in Paolo: 1 Cor 11,23; 15,3; Gal 

1,12 per l’accogliere la tradizione evangelica come avente origine non da uomini, ma da YHWH stesso, dal Kurios. L' 

ascolto, la risposta, è il credere come risultato dell’efficacia del logos divino che evnergei/tai energeitai agisce nella vita 

del credente (2,13b). Lo si vede nella costanza dell’agape. In 2,13 non è chiaro se o]j os che si riferisce a YHWH o a 

logos. Dato che quando si parla direttamente dell’agire di YHWH è usato il verbo attivo e non il medio come qui, si 

pensa che si riferisca a logos dato che evnergei/tai è al medio. Quando infatti si parla del logos di YHWH, le formule 

sono più sfumate (cfr Gal 5,6). Concettualmente è la stessa cosa. E’ YHWH che agisce, non un potere magico. Il verbo 

evnerge,w energeo nel NT è sempre usato per attività di YHWH o quando non vi è implicata una forza umana: 1 Cor 12,6; 

Fil 2,13. Per la fede: Gal 5,6. Quando il logos di YHWH è accolto con fede obbediente, allora il potere di YHWH è 

all’opera (cfr 1 Cor 1,18) e spinge alla salvezza (cfr Rom 1,16). Il logos di YHWH opera ed è forza che crea la fede nei 

cuori dei credenti: fede donata con la Rùaih santa (4,8), ricevuta contemporaneamente al logos della predicazione. Per 

questo divennero credenti e sono costantemente credenti. Il participio presente  evn ùmi/n toi/j pisteu,ousin en emin tois 

pisteuousin  credenti esprime questo stato continuo del credere condotto da Rùaih. 

 

 Caratteristiche dell’evangelizzazione a Tessalonica e ovunque: 2,6.5. Paolo e Silvano e Timoteo hanno piena 

coscienza che nelle loro parole è YHWH che parla. Ma il logos, non giunge al cuore degli uditori quasi prescindendo 

dagli atteggiamenti della vita degli annunciatori. L’evangelizzazione non può avvenire in qualunque modo: non è una 

realtà che basti accada perché abbia i suoi effetti. Gli apostoli non possono dimenticare che le loro parole formano un 

legame, sono il punto d’incontro dell’uditore con il Logos di YHWH. Ciò li obbliga a far sì che il logos udito dalla loro 

bocca sia colto come Logos di YHWH. Altrimenti essi possono diventare ostacolo ed essere così infedeli all’incarico del 

quale sono stati da YHWH ritenuti degni (2,4). Il loro comportamento deve conformarsi a ciò che annunciano, per 

rendere l’evento del credere sgombro da ostacoli da parte loro. La risposta alle accuse dei nemici del vangelo, lascia 

trasparire elementi essenziali per descrivere il loro comportamento a Tessalonica. Nello stesso tempo, dà indicazioni che 

si tratta di costanti del loro modo di comportarsi. In 2,5 l’avverbio pote pote mai indica che l’atteggiamento descritto è 

costante. Lo stesso nel v 6 né da voi né da altri ove l’uso del participio presente mostra che si riferisce al loro modo di 

camminare in tutta l’attività apostolica di collaboratori di YHWH. La descrizione riguarda accuse e quindi 

caratteristiche negative che vengono negate con forza, chiamando per testimoni i lettori stessi; nello stesso tempo 

vengono esposte le caratteristiche positive. L’idea che sottende tutto è l’amore gratuito e disinteressato nel servizio del 

vangelo. E’  la condiscendenza di YHWH che si manifesta nella condiscendenza degli apostoli. 

  Le caratteristiche negative, negate, danno l’avvio alla descrizione, essendo in ambito polemico. ouvk evk pla,nhj 
ouk ek planes. evk ek indica la provenienza, la fonte, l’origine. pla,nh plane significa errore, aberrazione dalla via della 

verità. Quindi l’accusa è di predicazione che proviene da inganno, che dall’errore proviene e all’errore conduce. Il 

vocabolo in Rom 1,27 è connesso all’idololatria e descrive la vita dei Goiym come via non giusta, lontana da YHWH 

nell’adorazione di dèi manufatti. Anche 1 Cor 6,9 ss è in connessione con l’idololatria (v 11: erano Goiym) e la serie dei 

sostantivi, uno dei quali è idololatria, nei vv. 9-10 è parallela a Rom 1,29; cfr 2 Cor 6,8; Gal 6,7.  evx avkaqarsi,aj ex 

akatharsias impurità. E’  ancora la via dei Goiym come in Rom 1,24. E’  spesso opposta ad àgiasmo.j agiasmos 

santificazione  la via in Rùaih: 4,5 ss. In Gal 5,19 citata insieme all’idololatria (v 20) come opera della sa.rx sarx nella 

vita dei Goiym. Queste due caratteristiche sono in intima relazione: la prima accentua il senso di falso insegnamento, la 

seconda indica il modo di vita conseguente; impuro perché lontano da YHWH. pla,nh plane è errore a livello mentale o 

dottrinale; avkaqarsi,a akatharsia lo esprime a livello etico. Queste accuse vanno genericamente intese come di Yehudiym 

che identificano la vita degli apostoli con la via dei Goiym. Li accusano di avere rinnegato le Sacre Scritture e di dare un 

insegnamento pagano. evn do,lw| en dolo duplicità, dolo, frode. Un primo senso classico è esca gettata ai pesci. Da cui, 

qualsiasi macchinazione con la quale uno viene ingannato sia nel modo di parlare che di agire: Rom 1,29; 2 Cor 12,16. 

Il verbo significa circonvenire con frode; cfr Rom 3,13; 2 Cor 4,2. L’intento di questa accusa è di presentare gli apostoli 

come falsi (2 Cor 11,13). Riassume le precedenti in quanto intesa a far perdere credibilità agli apostoli. evn lo,gw| 
kolakei,aj en logo kolakeias: kolakei,a adulazione. Solo qui in tutto il NT. Indica l’usare suadenti parole per 

impressionare l’uditorio. Approfittare della sua ingenuità per spillare soldi, senza essere veramente interessati al suo 

bene. L’espressione mai indica che si tratta di una costante. pleonexi,a pleonexia avarizia: pretesto nel quale è nascosta 

l’avarizia; trarre guadagni a scapito di altri e con tutti i mezzi: accumulare ingiuste ricchezze è come adorare idoli. 

Anche la pleonexi,a pleonexia è una realtà dei Goiym: Rom 1,29. Il richiamo a questa realtà ha, da parte dei credenti, dei 

testimoni oculari: le cose fatte sono sotto gli occhi di tutti e da tutti possono essere osservate; non sono solo sotto 

l’occhio di YHWH che scruta le intenzioni dei cuori (2,4). Il v 6 riassume tutta la contrapposizione dei versetti 

precedenti non...ma. Si tratta di una ripresa della contrapposizione del v. 4 non per piacere agli uomini ma a YHWH. 

Ciò che viene detto nel v 6 ne è una prova. Ed il v 9 è un elemento di estrema concretezza.  ou;te zhtou/ntej oute 

zetountes il verbo  zhte,w zeteo significa cercare. E’  l’atteggiamento contemporaneo a tutte le azioni che vengono 
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prima e dopo elencate sia nella predicazione che nel lavoro. Il participio presente è participio di maniera: sottolinea la 

costanza dell’atteggiamento. Ovunque gli apostoli mai hanno realizzato queste caratteristiche negative. do,xa doxa onore, 

applauso, fama, successo personale, importanza, plauso, approvazione da parte di uomini. Indica l’onore inerente alla 

posizione nella quale verrebbero a trovarsi coloro che sono apostoli. Essi affermano di non avere mai cercato questa 

do,xa doxa umana. Non negano di per sé di averne diritto, almeno nella forma indicata poi nel v 7 ove, in una clausola 

concessiva subordinata, si presuppone come di diritto un comportamento al quale essi hanno rinunciato. Vi rinunciano 

perché la do,xa doxa è solo di YHWH essendo lui che agisce per la salvezza dei credenti. Essi non hanno quindi 

domandato l’onore inerente al fatto di essere apostoli, né hanno preso nell’ecclesia un posto preminente. Non si diedero 

importanza, né collegarono questo diritto all’onore con quello di avere onorario. evn ba,rei en barei è espressione apax 

nel greco biblico. La parola ba,roj baros significa carico (Gal 6,2; 2 Cor 4,17). Da ciò importanza (2 Cor 10,10). Dato 

che l’espressione evn ba,rei en barei non si trova altrove, bisogna cercarne il senso nel contesto. Nel v 9, parlando del 

loro lavoro manuale, usano il verbo  evpibare,w epibareo che significa pesare su qualcuno dal punto di vista economico. 

L’essere apostoli dava loro il diritto di essere aiutati nei bisogni materiali: pane, vino, alloggio. L’espressione evn ba,rei 
en barei può quindi indicare anche questo, dato che ba,roj baros viene appunto ripreso nel verbo imparentato nel v 9. In 

concreto è il diritto ad avere uno stipendio per la predicazione: 2 Cor 11,9; 12,3. Escludendo la forma più concreta di 

accettazione di onore quale il ricevere cibo quotidiano ed alloggio senza lavorare, gli apostoli escludono qualsiasi altra 

forma di onore. Tutto quello che essi hanno fatto a Tessalonica (ed è il loro sistema generale) proveniva da amore e 

dedizione illimitata. Erano più desiderosi di dare che di ricevere. Questo loro comportamento era ben inserito in 

quell’ecclesia sociologicamente povera, formata da gente che lavorava. Essi, poveri coi poveri, si mantenevano con il 

loro incessante lavoro. Ricevevano aiuti forse non richiesti da Filippi (Fil 4,16). Questo piccolo cerchio di umili credenti 

divenne oggetto di tutto l’amore (2, 8) di Paoloe di Silvano e  di Timoteo, tanto da farsi tra di loro come  nh,pioi nepioi 

fanciulli. 

  Caratteristiche positive 

  NEPIOI o EPIOI: fanciulli o miti? In 2,7 c’è un importante problema di critica testuale. La lezione originale è 

EPIOI che significa miti, o NEPIOI infanti? La differenza in greco tra le due parole è di una sola n all’inizio della 

seconda parola. 
  Lezioni: 
 A. I manoscritti che leggono NEPIOI sono: P65 (papiro), Firenze, III secolo; a (unciale) Sinaitico, Londra, IV secolo; B Vaticano, Roma,IV; 

C* Efrem rescritto, Parigi V (*prima della correzione); D* Beza, Cambridge, V/VI; G Bernariano, Dresda, del IX secolo; I Washington, V secolo; 104 

(minuscolo) del 1087 e 5 altri; it (versione latina antica, IX secolo); vg Vulgata, IV/V secolo (Clementina); Clemente, Origene, gr1/4 (un caso su 
quattro), Ambrosiaster, Efrem, Girolamo, Agostino, Cirillo. 

 B. Leggono EPIOI: A. Alessandrino, Londra, V secolo; C 2? Efrem rescritto; Dc Cleromontano, Parigi, VI secolo; K Mosca, IX secolo; P 

Leningrado, IX secolo; Y Athos, VIII/IX secolo; 33 IX secolo; ed altri 18. Lezionari bizantini, Origene 3/4 (tre volte su quattro), Teodozione, Giovanni 

Damasceno, Teofilatto. 
  Critica esterna. Leggono NEPIOI i manoscritti più antichi e migliori; i più autorevoli. Da un punto di vista paleontografico il problema è 

insolubile. E’  difficile infatti decidere se la lezione NEPIOI è dovuta ad un errore per dittografia o EPIOI per aplografia. Presupponendo un originale 

EGENETHEMEN NEPIOI, l’aplografia consiste nel fatto che il copista avrebbe scritto solo una N generando cosi EPIOI. Presupponendo invece per 
originale EGENETHEMEN EPIOI per dittografia, il copista avrebbe ripetuto la N davanti ad EPIOI dando luogo a NEPIOI. Essendo equiprobabili dal 

punto di vista trascrizionale è difficile decidere se NEPIOI viene da EPIOI o viceversa. 

  Critica interna.  

  L’aggettivo  h;pioj epios significa mite, clemente, gentile, affezzionato, affabile, cordiale. Nel NT ricorre solo in 2 Tim 2,24, detto del 

servo del Kurios che deve essere h;pioj verso tutti ( nh,pion D G in Merk,699). In questa ipotesi gli apostoli, quando avrebbero potuto darsi 

dell’importanza, far valere la loro autorità, mettere in primo piano autorità e dignità, si sarebbero invece mostrati pieni di dolcezza e di premure, 

affabili, in mezzo alla comunità. A favore di questa lettura potrebbero essere i seguenti argomenti: (1) leggendo NEPIOI si avrebbe una mescolanza 

assurda di metafore nella stessa frase in cui passerebbe repentinamente dalla metafora dell’infante a quella della madre-nutrice. Questo passaggio è 
troppo violento ed improvviso, anche per Paolo; (2) altrove nell’epistolario paolino l’espressione NEPIOI viene applicata ai neoconvertiti (1 Cor 3,1) 

da poco rinati nel Cristo e non ancora perfetti e robusti nella conoscenza, nella fede, nella santità, nella via cristiana. Essi sono facilmente esposti alla 

seduzione degli ingannatori (cfr Ef 4,14). In Gal 4,1 indica minorenne non ancora giunto alla maturità. In 1 Cor 13,11 indica il bambino in tenera età 
la cui caratteristica fondamentale è la semplicità, l’incapacità di cogliere questioni troppo sottili, incapace di fare il male o di temerlo da altri, né 

capace di vedere le cose future (cfr Mt 21,16). In Rom 2,20 sono coloro che non hanno ancora compreso le cose necessarie (i Goiym). Paolo non 

considera mai se stesso NEPIOS ma tali considera solo i neofiti; (3) EPIOS è usato nell’epistolario paolino solo in 2 Tim 2,24. E’  quindi più facile 
supporre un passaggio dal meno usato EPIOI al più usato NEPIOI che da NEPIOI a EPIOI. I copisti infatti tendono ad armonizzare piuttosto che al 

contrario. 

  L’aggettivo nh,pioj nepios da ne-epos: in-fans significa infante, bambino in tenera età che non sa ancora parlare; è semplice e si fida di 

tutti né sa scorgere il male. A favore di questa lettura si possono portare i seguenti motivi: (1) la mescolanza di metafore non è del tutto assente nel 
modo di esprimersi paolino né affatto estranea al suo stile espressivo: cfr Gal 4,19. Il passaggio e la incoerenza, confermerebbero la correttezza di 

NEPIOI. E l’immagine sarebbe ammirevolmente adatta al contesto ove è capitale l’antitesi ad apostoli e riprende lo spirito di eguaglianza fraterna che 

si trova in questa lettera nel suo insieme. Le regole della retorica non interessano troppo Paolo che ha un contenuto nuovo da proporre, al quale 

piegare anche la grammatica. (2) il concetto di NEPIOI non è sempre così negativo, sia in Paolo che negli altri scritti del NT. In 1 Cor 14,20 non ha 

connotazione negativa; in Mt 11,25; Lc 10,21 ss fanciulli sono coloro che non confidano in se stessi, non si arrogano nulla ma sono semplici, docili, 

umili. In Mt 18, 3 diventare come fanciulli va inteso in questo senso. In questo caso gli apostoli si presentano con modestia ed umiltà infantile. 
Diventano più semplici possibile quando predicano. E’ un’espressione forte per l’estrema condiscendenza alla quale giungono i predicatori del 

vangelo, per farsi intendere da tutti gli ascoltatori. L’idea di fondo così è la condiscendenza-agape dell’apostolo che si porta a livello di tutti. E’  questa 

l’essenza della simpatia. San Tommaso che legge parvuli spiega “i.e. Humiles” e cita Eccli. XXXII,1. Anche l’espressione in mezzo a voi indica che 
hanno preso un posto di eguaglianza con gli altri (cfr  Lc 22,27). 

   Conclusioni. Per il Comitato redazionale del Metzger (B. M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, London-New 

York,1971. Nel comitato editoriale, Kurt Aland, Matthews Black, Carlo M. Martini. Allen Wikgren), gli argomenti basati sulla critica interna non 
sono apodittici e non fanno decidere né per l’una né per l’altra lezione. Tale assenza induce il Comitato a preferire la lezione più attestata dalla 

evidenza esterna: NEPIOI. Così anche J.E. Frame, ICC Edimbourgh,1912,1985 p.100, che la trova però anche ammirevolmente adatta al contesto oltre 

che la lezione meglio attestata. Due membri del suddetto Comitato contro il peso dell’evidenza esterna affermano che solo EPIOI sembra bene 
inserirsi nel contesto ove la gentilezza dell’apostolo forma una sequenza appropriata in contrasto con la ricerca della "doxa" al v.6. Questa ultima 
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lezione è stata adottata da Merk, Nestle e dai seguenti commentatori: A. Oepke, Göttingen, 1962, Brescia, 1980, p. 309, che parla della lezione 

NEPIOI come secondaria (?) e parla di palese dittografia; J.T. Forestall, JBC NY, 1968, Brescia, 1973, p. 1123; P. Rossano, Torino, 1965, p.72 ss; G. 

Friedrich, NTD 8, 1976, p. 224 senza alcuna nota. 
   COME MADRE-NUTRICE. L’espressione che contiene questa metafora inizia in 7c e prosegue nel v 8. 

Infatti: (1) Il sostantivo  trofo.j trofos nutrice, il verbo  qa,lpw  thalpo scaldare ed  om̀eiro,menoi da  o`mei,romai 
omeiromai desiderare appaiono solo qui e sono contenutisticamente collegati; (2) w`j os  come di 7c richiede l’ ou[twj 
outos così del v 8: come...così. Questa correlazione è usuale nelle lettere paoline ove l’ ou[twj richiede un antecedente 

come in 4,14; Rom 6,11; 1 Cor 2,11; 15,42; ou[twj outos è sempre comparativo o finale. Così qui: os...outos è la 

costruzione di una comparazione e lega 7c a 8. (3) ou[twj outos regge nel v 8 l’indicativo presente euvdokou/men 
eudokoumen volere. L'indicativo presente è stabilito da Merk e da Metzger. Il Nestle legge con B (Vaticano) 

l’imperfetto; due codici minuscoli e la Vulgata leggono l’aoristo. Queste due ultime lezioni sono sforzi di 

armonizzazione con il contesto nel quale sono riferiti con l’aoristo eventi del passato: v 5,7.10.8.9. In questa sequenza di 

verbi all’aoristo, solo qa,lph| thalpe è al congiuntivo presente ed  euvdokou/men eudokoumen all’indicativo presente. Così 

in 7c-8 abbiamo una frase, con una parentesi, che si stacca dall’insieme. Esprime una realtà presente nella psicologia dei 

mittenti, un indubbio atteggiamento del passato, ma che perdura al presente: è una costante della loro predicazione del 

logos di YHWH. Si tratta infatti di un’affermazione generale: sempre, in ogni tempo. Il sostantivo trofo.j trofos al m 

significa nutritore, educatore. Vedi Dt 1,31 (“tu hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il figlio, per tutto il 

cammino che voi avete percorso, fino al tuo arrivo in questo luogo”). YHWH porta Yisra’el come figlio per tutto il cammino del 

deserto: metafora tenerissima dell’amore di YHWH che cura il suo popolo. Al femminile (Gen 35,8; 2 Re 11,2) è la 

nutrice ed anche la stessa madre che nutre, cura e parla all’infante. V’è un’evidente associazione di idee con nh,pioi 
nepioi. L’essenziale della metafora è l’amore materno (cfr reihem) che nutre senza chiedere contraccambio. Gli apostoli 

non solo non fecero valere i loro diritti, ma rinunciarono ad essi con l’atteggiamento della madre verso i propri figli. Il 

verbo qa,lpw thalpo scaldare (cfr Ef 5,29) proviene dal sostantivo thalpos calore e significa 'tener caldo, circondare di 

premure, scaldare con amore. Nel regno animale: Dt 22,6. Nel nostro passo, ha il senso di abbracciare teneramente, 

stringere al seno, accarezzare. Né va dimenticato il fatto di parlare con lo stesso linguaggio degli infanti come intuisce 

Tommaso: “quae scilicet condescendit infanti, balbutiendo ei loquens, ut puer loqui discat et in gestibus ei etiam 

condescendit: 1 Cor IX, 22; I Cor III, I” (Super Epistulas S. Pauli, Lectura II, Marietti, 1953 p. 171). ta. eàuth/j te,kna 
eautes sue proprie creature è enfatico. Si può pensare che l’atteggiamento degli apostoli sia identico a quello di una 

madre o meglio di una nutrice alla quale sono stati affidati figli d’altri: l’ecclesia infatti è di YHWH. Il verbo  om̀ei,romai 
omeiromai significa desiderare chi si ama ardentemente (Sal 62,2). Una madre, nel nutrire le proprie creature, manifesta 

un meraviglioso amore che non si risparmia alcuna fatica o preoccupazione: affronta tutte le difficoltà. Darebbe il suo 

sangue, senza ricompensa. Questa massima intensità dell’amore materno evoca l’atteggiamento degli apostoli: 

condividono non solo il vangelo, ma la loro stessa vita che donerebbero fino alla fine (cfr parto nel dolore in Gal 4,19). 

Essi accompagnano il dono del vangelo con la più piena loro partecipazione. San Tommaso cita “Bonus Pastor animam 

suam dat”: Gv 10,11. Ciò che l’amore della madre evoca, solo l’amore del Mašìya ih realizza. Degli elementi che 

l’immagine della madre richiama, quello del desiderio si inserisce con particolare intensità nel contesto della lettera: è 

l’amore di coloro che sono ora lontani e nulla di più desiderano che di essere vicini come madre alle proprie creature. 

Questa manifestazione d’amore (come anche quella che segue) è un segno della stessa tenerezza di YHWH per i suoi 

figli. 

   COME PADRE. Nei v 11-12 Paolo, Silvano e Timoteo usano una metafora molto frequente nell’epistolario 

paolino: 1 Cor 4,14-17; Filem 10. L’amore del padre sembra riferirsi in modo particolare alla preoccupazione della 

condotta e della crescita in maturità dei figli. Questa preoccupazione è espressa con una serie di verbi già esaminati. 

Non come adulatori dunque (cfr v 7) ma come padri gli apostoli li esortavano uno a uno, secondo bisogni specifici. Ai 

pusillanimi dando coraggio, agli sfaticati ingiungendo di lavorare. Si intravede qui una forma di predicazione nuova, 

non fatta nella sinagoga o in assemblea, ma nella realtà quotidiana come evangelizzazione capillare. Gli approfonditi 

incontri personali furono certo più efficaci degli incontri nelle sinagoghe. Gli apostoli infatti non perdevano alcuna 

possibilità di parlare a tutti in qualsiasi modo del vangelo. Questo doveva essere il metodo di approccio iniziale, ma 

anche usato in seguito, per il progresso nel cammino del credente. Lo scopo di questo comportamento paterno è di 

condurre i convertiti verso la Parusia poiché chi sarà la nostra speranza e gioia e corona di vanto (e non anche voi?) 

davanti al Kurios nostro Yešùac il Mašìya ih nella sua Parusia? Sì, voi siete la nostra gloria e gioia!. Il ministero 

apostolico è sotto la tensione della Venuta. Questo pensiero non si allontana mai dalla mente degli apostoli e dalla loro 

vita. Essi sanno di dover raggiungere la salvezza con i convertiti: saranno essi il serto della vittoria (Fil 4,1) che il 

Mašìya ih va riportando per mezzo loro. Perciò davanti (2,19; 3,13) al Kurios, Paolo e Silvano e Timoteo sperano di 

presentare anche gli amati Tessalonicesi credenti nel Risorto. In questo modo si sentono intimamente legati all’ecclesia 

non solo per vincolo di amicizia, ma anche per dovere apostolico. 

   SANTAMENTE, GIUSTAMENTE, IRREPRENSIBILMENTE. Dopo aver invocato come testimoni della 

loro condotta separatamente prima YHWH (v 5) e poi i lettori (v 9), nel v 10 li richiamano insieme. Per primi i credenti, 

dato che è in esame un elemento visibile della loro condotta (v 9), poi YHWH che esamina le vere e profonde 

motivazioni (2,4): egli che è il solo giudice in materia di santità e di giustizia. Con una formula ternaria (tipica di questa 

apologia: v 3: errore, impurità, inganno; v 5 ss: adulazione, avarizia, gloria è riassunto l’insieme del loro 

comportamento con tre avverbi.  òsi,wj osios: piamente, integramente, religiosamente, santamente. L’aggettivo 

significa pio, religioso verso YHWH e per questo integro in tutto e verso tutti. Comporta contemporaneamente quindi 
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pietà religiosa ed integrità morale. In Dt 34,4 è detto di YHWH. Potrebbe connotare anche l’idea di attività apostolica 

come azione santificante nel rendere i credenti un sacrificio giusto, accetto a YHWH e santificato. Questa idea avrebbe 

un parallelo in Fil 2,16-17; Rom 15,16. dikai,wj dikaios: giustamente. L’aggettivo: probo, santo, che segue le norme 

della legge divina e la esprime nella vita e nei costumi. Comportamento come la giustizia esige. Il  di,kaioj dikaios è 

colui che piace a YHWH ed è a lui accetto. avme,mptwj amemptos: modo che non può essere rimproverato, perfettamente, 

integramente, senza colpa. L’aggettivo: irreprensibile, integro, nel quale non c’è nulla da riprendere o condannare: cfr 

3,13. I tre avverbi riassumono l’attività apostolica come riflesso della santità e giustizia di YHWH, nel cammino 

insieme ai fratelli verso la Parusia (3,13); cfr 2,9. 

 

 II  PARAKLESI: 4,1-8. 
 

 Il vangelo comunica al credente come deve camminare per piacere a YHWH. La comunicazione dei comandi del 

Kurios è contemporanea ed intrinsecamente legata alla comunicazione del vangelo (come: 4,1.6: l’abbiamo detto in 

anticipo). Nel credente, il logos di YHWH resta energico (2,13) appunto per condurlo su questa via sulla quale deve 

camminare verso la Parusia incontro al Kurios che è Giudice (4,6) di tutti. La vita etica nel suo insieme è designata col 

verbo peripatei/n peripatein camminare, il cui uso metaforico indica generalmente il vivere etico e comportamentale. Vi 

sono due vie, due modi di camminare che sottendono i vv 1-8. C’è la via di coloro che non conoscono o non hanno 

conosciuto YHWH (v 5 come i Goiym, quali erano i lettori prima di avere accolto il logos nella fede). Questa via è 

riassuntivamente descritta come avkaqarsi,a akatharsia (v 7; 2,4): immondezza, sporcizia morale quale è sperimentata nel 

vizio della carne. Questa realtà così globalmente qualificata è in particolare descritta come  pornei,a porneia (v 3: 

fornicazione, adulterio, incesto ecc...), il possedere il proprio vaso (corpo o moglie? vedi sotto) con passione di 

desiderio, il cercare di ledere volendo accumulare (v 6). Di tutte queste cose il Kurios è vindice (v 6b). C’è la via di 

coloro che conoscono YHWH perché sono stati chiamati (4,7) mediante il vangelo. Hanno avuto il dono di Rùaih (4,8) e 

conoscono la volontà di YHWH (v 3), avendo ricevuto il dono dei comandi del Kurios (v 3): conoscono come (v 1) 

camminare per piacere a lui. In una sola parola, è la via della  a`giasmo,j  santificazione (v 7b; v 3-4). E’ la vita nel 

Padre, nel Figlio e in Rùaih santa facendo la volontà di YHWH, i comandi del Kurios (cfr Rm 6,19). Ciò comporta nei 

campi già indicati un atteggiamento contrario a quello di coloro che non conoscono YHWH. I destinatari della lettera 

sono già in questa via; vengono solo esortati a crescere sempre di più e camminare costantemente. Il verbo  dei/ dei 

significa è necessario. In senso teologico indica la volontà di YHWH come realtà necessaria poiché YHWH ha previsto 

che così deve essere. Indica la via del Mašìya ih prevista dal Padre. Anche la vita morale è sotto questo imperativo del 

logos di YHWH, il suo comando, il suo beneplacito. E’ un dovere imprescindibile, una necessità, un obbligo. Facendo 

questo, si piace a YHWH; il kai.  kai e che precede  avre,skein areskein piacere è consecutivo (2,4). Questo è lo scopo 

finale della chiamata e del dono di Rùaih. La vita trasformata dal vangelo diventa un’eucaristia per questo dono 

trasformante. Che la comunità dei destinatari sia pensata già camminare su questa via è chiaro da tutto il contesto e 

soprattutto dal fatto che l’esortazione e la  para,klhsij paraklesis qui ha come scopo ciò che è espresso dal verbo  

perisseu,w perisseuo abbondare, avere in abbondanza, essere ricco. Vedi 3,12 nella preghiera di intercessione. Questa 

espressione vede la vita cristiana come progresso. E’ questo propriamente l’oggetto della para,klhsij in questo passo. Il  

ma/llon mallon è ciò a cui l’esortazione vuol far giungere. 

  Il camminare di chi non conosce YHWH. Il primo elemento a cui si riferisce nell’esortazione negativa del v 3 è 

la pornei,a porneia (Vg fornicatio). pornei,a nel NT designa qualsiasi uso illegittimo del piacere sessuale, anche 

l’adulterio e l’incesto (1 Cor 5,1; 6,13; 7,2). Il verbo da cui deriva significa prostituirsi all’altrui dissolutezza e più in 

generale indulgere ad illeciti piaceri sessuali: 1 Cor 6,18; 10,8.  po,rnh porne è meretrice: 1 Cor 6,15. Maschile: 1 Cor 

15,9; 6,9. Secondo l’uso dei profeti pornei,a equivale ad apostasia, defezione da YHWH; ha così connessione intrinseca 

con l’idololatria (cfr Ger 3,2; Os 6,10). Un termine parallelo ed affine è  avkaqarsi,a akatharsia che pure abbraccia tutte 

le specie di dissolutezza (2 Cor 12,21: immondezza morale del vizio della fornicazione; in questo passo è sinonimo di 

pornei,a ed  avse,lgeia aselgeia dissolutezza: Rom 1,24; 6,19; Gal 5,19). Nel v 5 ove presumibilmente si parla di realtà 

matrimoniale (vedi sotto) viene proibita la conformazione ad una mentalità pagana nella ricerca disordinata del piacere. 

Si tratta di possedere il proprio vaso (corpo o moglie?)  evn pa,qei evpiqumi,aj en pathei epithumias: v 5. La parola  pa,qoj 
pathos qui, come altrove nelle lettere paoline, significa appetito, affetto, perturbazione dell’anima che ciascuno 

sperimenta in se stesso. Per il vocabolario paolino è in genere cattiva ed ha relazione al piacere sessuale in Rom 1,26. 

Qui il genitivo che segue è epesegetico:  evpiqumi,a epithumia ha pure una connotazione negativa cupidigia, desiderio di 

piaceri corporali ed in generale di cose cattive, sfrenatezza: cfr Rom 7,7. Qui designa il desiderio che porta al vizio di 

cui sono schiavi coloro che non conoscono YHWH. (Ma cfr 2,17! ). Per i Goiym la pornei,a porneia e l’ avkaqarsi,a 
akatharsia erano anche sanzionate dalla religione e la passione era ritenuta compatibile con un onesto matrimonio. 

L’immoralità sessuale era una realtà indifferente, non condannata dalla morale comune. In questa traiettoria negativa 

vanno inseriti anche i verbi del v 6. to. mh. ùperbai,nein to me uperbainein: trasgredire, disprezzare, frodare e  

pleonektei/n pleonektein: voler essere superiore a qualcuno per ricchezza, onori, ecc. Circonvenire qualcuno con frode 

per divenire più ricco di lui, a lui superiore. Generalmente in questione di affari e di denaro: 2 Cor 7,2; 12,17 ss. Il 

sostantivo in 1 Cor 5,10; 6,10 indica colui che desidera avere più roba, desidera il proprio comodo e soprattutto, con 

ingiustizia e fraudolentemente, desidera arricchirsi con cose altrui, desidera accumulare ricchezza. Il sostantivo in 2,5 

designa l’avarizia, il desiderio di avere più denaro e di aumentarlo: Rom 1,29; 2 Cor 9,5. Questa è la via dei Goiym che 
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non conoscono il vero YHWH. Questo stato di cecità e di ignoranza è la radice della loro aberrazione sessuale: Rom 

1,28. I fedeli del Mašìyaih da questo stato di cose sono stati fatti uscire dalla voce stessa di YHWH. Il ritornare a quelle 

opere sarebbe un ritornare all’idololatria; un rientrare nel gruppo di coloro che non conoscono YHWH (i due gruppi 

sono contrapposti nel v 5:  kai. kai è comparativo: c’è il paragone tra il gruppo dei Goiym ed il gruppo costituito dai 

lettori). La santificazione esige un comportamento difforme da quello degli idololatri anche se la tentazione di 

conformarsi resta profonda per i neoconvertiti. Per questo l’esortazione: “Astenetevi, fuggite!: un comando molto forte e 

deciso. Il verbo avpe,cw apecho è rafforzato dalla preposizione  avpo. apo che enfatizza la separazione. 

 

  SKEUOS: corpo o moglie? 
 Il senso letterale di skeu/oj skeuos è utensile, strumento, vaso per uso quotidiano: Rom 9,21ss; cfr 2 Cor 4,7 (l’immagine sottesa è quella del 

denaro in giare). In Rm 9.21 eivj timh.n eis timen: vaso che serve ad uso nobile; tale uso viene ad onore del vaso stesso; o viceversa (cfr 2 Tim 2,20). 

L’uso metaforico in 2 Cor 4,7 indica il corpo fragile e debole che viene designato come vaso di terracotta; in Rom 9,22-23 i peccatori sono detti vasi 
d’ira"mentre i giusti vasi di misericordia: sono cioè recettacoli degli effetti dell’ira di YHWH o della sua misericordia. Fuori delle lettere paoline, in 1 

Pt 3,7 l’uomo e la donna sono in quanto coeredi della grazia vasi di Rùa ih. Dei due però, la donna è il più debole. Qui la parola skeu/oj significa 

moglie solo per il fatto che è qualificato come femminile. Nota che qui la donna non è detta skeu/oj dell’uomo. 

 CORPO. Per interpretare corpo si portano i seguenti motivi: (l) il parallelismo col versetto precedente che enunciava una cosa generale 

(pornei,a porneia) che qui viene ripresa in modo particolare: acquistare il dominio del corpo per evitare la pornei,a. (2) in Rom 9,22 ss. skeu/oj 
indica l’intero essere umano, la persona come anche 2 Cor 4,7 corpo: cfr 2 Tim 2,20 ss. (3) somiglianza di questo passo con 1 Cor 6,12-20 ove 

affiorano i medesimi temi. (4) pa,qoj pathos ed evpiqumi,a  epithumia indicano la passione della carne nella fornicazione in Rom 1,24, passo affine 

a questo ove lo stesso pensiero sarebbe in forma esplicita: per non avere conosciuto YHWH i Goiym sono caduti in passioni ignominiose sì da 

disonorare i loro stessi corpi. (5) il concetto di  àgiasmo,j agiasmos è legato a quello di inabitazione di Rùa ih nel credente (v.7.8). Rùa ih santifica i 

nostri corpi mortali: Rom 8,9-11; 1 Cor 3,16-18; 6,18-20. Corpo, tempio di Rùa ih santa. (6) il verbo  kta,omai ktaomai in questa ipotesi avrebbe il 

senso durativo di possedere o il senso non usuale (ingressivo) di acquistare il dominio del proprio corpo. Questa è una notevole difficoltà per accettare 
semplicemente questa opinione. Anche perché solo se fosse al perfetto kekesthai avrebbe il senso di possedere del cui uso però mancano esempi. Ma 

Crisostomo non trova qui alcuna difficoltà nel fatto che il verbo sia all’infinito presente. (7) I primi commentatori greci hanno inteso così. Crisostomo: 

“Noi possediamo (il corpo) quando rimane puro nella santificazione”. Teodozione, Tertulliano, Pelagio, Ambrosiaster, Calvino... (C. Mauer li cita in 

TWNT, VII, 365; it XII, 443). (8) è piuttosto rude il pensiero dell’opinione contraria che interpreta skeu/oj come moglie: il matrimonio sarebbe 

bassamente inteso come possesso del corpo altrui (diversamente da 1 Cor 7,2). Il matrimonio non avrebbe una ragione troppo alta, e la moglie sarebbe 

solo un oggetto sessuale del marito. 

 MOGLIE. Per questa interpretazione sono i seguenti argomenti: (1) il parallelismo è antitetico: dopo aver negato la via della pornei,a porneia 

proporrebbe la via del matrimonio monogamico escludendo un tipo di matrimonio come quello dei Goiym  evn pa,qei en pathei come matrimonio di 

coloro che non conoscono YHWH. Qui parlerebbe invece di matrimonio  evn àgiasmw/| en agiasmo; (2) come in 1 Cor 7,2 per evitare la fornicazione 

ciascuno abbia la propria moglie. (3) il verbo kta,omai ktaomai significa acquistare e quindi possedere, procurarsi. In Sir 36,26 significa prendere 

moglie. Anche in Senofonte, Conv. 2,10. Cfr Rut 4,10. Per cui possedere il proprio vaso qui equivarrebbe a che ognuno (uomo) conducesse una 

moglie in modo santo ed onorato. (4) Megillah lib. Esther 1,11: “dixit Assuerus: Vas (keliy = skeuos = uxor) quo ego utor nec medicum nec persicum 
est...”. E’  uso rabbinico designare la moglie come vaso nel designare il rapporto sessuale in modo eufemistico (cfr TWNT, VII, 359 spec. 365; it. XII, 

443). (5) Interpretano così Teodoro di Mopsuestia, Agostino, Tommaso, Frame,I.E., 149; M . Zerwick, Analysis Philologica Novi Testamenti graeci, 

Roma, 1966, 460; F. Zorell, Lexicon Graecum Novi Testamenti, Parigi, 1961, 1209 e 744; A. Oepke, Die Kleineren Briefe des Apostels Paulus, 

Göttingen, 1962, it. Brescia, 1980, p. 321; C. Mauer, TWNT ib. p. 367, it. 447. (6) èautou/ eautou è pronome enfatico; è in contrasto con pornei,a. 

Là viene usato skeuos porneias. Qui solo stranamente è riferibile a corpo dell’individuo a meno che non abbia il senso di proprio come in 1 Cor 7,2. 

Non avrebbe senso riferito al corpo del singolo individuo. 
 Nella prima ipotesi l’autore avrebbe in mente tutti, uomini e donne sposati e non sposati come nel versetto 

precedente. Spiegherebbe il senso dell’astensione dalla pornei,a porneia-lussuria enfatizzando il volere di YHWH 

riguardo al corpo di ciascuno che deve essere tenuto in santità ed onore come tempio di Rùaih santa. Onore è quello che 

YHWH dona (Rom 2,7; cfr 5,17 in parallelo a  do,xa doxa Rom 2,7.10) a coloro che chiama a sé. La relazione di questo 

onore al corpo è chiara da Rom 1,24 ss. Significa allora tenere il corpo lontano dalla passione e dalle opere idololatriche 

ossia dalla pornei,a porneia. Quindi significa acquistare e avere dominio di se stesso. La validità di questa 

interpretazione è che è rivolta a tutti: tutti dovendo possedere il proprio corpo in santità. Il punto debole è il senso non 

usuale del verbo kta,omai ktaomai.  

 Nella seconda interpretazione, ci troveremmo davanti al primo passo di morale matrimoniale delle lettere paoline. 

Si rivolgerebbe ai soli uomini non sposati o sposati. Inviterebbe i primi a prendere moglie per sfuggire alla pornei,a 
porneia (senso ingressivo: conquistare). Pensiero che esprimerà anche in 1 Cor 7,2 ss. Così non subiranno la tentazione 

di disonorare se stessi nella pornei,a. Inviterebbe gli sposati a continuare a onorare la loro moglie nella santità (una 

moglie cristiana?) e nell’onore (senso durativo: possedere). A. Oepke nota nel verbo kta,omai ktaomai che vuol dire 

anche guadagnare; un’allusione delicata al fatto che nella convivenza matrimoniale il marito deve continuamente 

conquistarsi la propria moglie. Questa conquista può avvenire nella disciplina in modo che la moglie stessa acquisti 

onore e non in modo sfrenato. Cfr Tob 8,4-10. Questa sfumatura è considerata eccessivamente psicologizzante da C. 

Mauer TWNT, 336, it. 444.  

 Ma questa esortazione sarebbe rivolta solo agli uomini, ai quali sarebbe indicata la via per fare la volontà di 

YHWH nello stato matrimoniale. Ma dato che una qualsiasi comunità non si può ragionevolmente pensare composta di 

soli uomini, tanto meno di soli celibi, non essendovi nulla di specificamente detto che li riguardi se non i pronomi 

personali che sono al maschile, quando si parla genericamente di ambo i sessi, possiamo intendere skeu/oj skeuos 

sempre in ambito matrimoniale come corpo, ma in modo reciproco. Così skeu/oj della moglie è il corpo del marito e 

skeu/oj del marito quello della moglie. Questa opinione è suffragata dal fatto che skeu/oj senza aggettivo di per sé non 

vuol dire moglie ma semplicemente corpo. In questo caso skeu/oj è il corpo dell’altro che il singolo sposato usa nella 

convivenza matrimoniale. Per cui ciascuno di voi dovrebbe essere inteso in modo inclusivo, non solo dei mariti ma 
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anche delle mogli. Inoltre skeu/oj non va limitato a realtà puramente fisica, ma come indicazione della persona intera 

(come in Rom 9,22 e 2 Cor 4,7). Per cui non si avrebbe una concezione rude del matrimonio, ma una piuttosto ricca di 

globalità. 

 

 PRAGMA: realtà matrimoniale o affari ? 

 

 Se si interpreta pra/gma pragma nel senso di dabar o res designante eufemisticamente ogni cosa abominevole, 

come ogni sorta d’impurità (2 Cor 7,11) con la conseguente violazione del diritto del fratello, l’argomento dei v 3- 8 

sarebbe unico: la moralità sessuale sotto vari aspetti. Il v 6 sarebbe una conseguenza di ciò che è detto al v 5: ogni 

persona nel Mašìya ih deve avere un coniuge in modo da non ledere il diritto del fratello (uomo o donna che sia) con 

l’adulterio. In questa ipotesi i verbi ùperbai,nein kai. pleonektei/n uperbainein kai pleonektein sarebbero ulteriori 

specificazioni del v 4. L’articolo to. to evidenzierebbe la forma infinitiva dei verbi in parallelo con il v 5. E l’articolo 

davanti a pra/gma pragma si riferirebbe anaforicamente a pornei,a porneia. Ciò sarebbe richiamato anche in 6b: Vindice 

di tutte queste cose e da  avkaqarsi,a akatharsia del v 7. 

 F. Zorell,1111, spiega pragma: “id quod agitur, res gerenda, negotium”: Rom 16,2. E nota “de negotio mercatorio”. 

In 1 Cor 6,1 la parola indica una lite forense. Se è così to. mh. to me indica un nuovo punto che viene elencato sotto la 

volontà di YHWH. L’articolo davanti a pra/gma pragma è generico. Difficile è il singolare. Anche negli affari c’è 

avkaqarsi,a akatharsia o  a`giasmo,j santificazione. Ossia allontanamento da YHWH, idololatria o vita in comunione con 

lui. Qui  ùperbai,nein uperbainein indica il disprezzo insito nella frode.  pleonektei/n pleonektein ha il senso di voler 

diventare ricco ammassando con frode, circonvenendo qualcuno per avere ricchezza, defraudando in questioni di 

denaro: 2 Cor 7,2; 12,17. Questa interpretazione è sostenuta da H. Schlier, Der Apostel und seine Gemeinde. Auslegung 

der ersten Briefes an die Thessaloniker, Frieburg 1972; Brescia,1976,77: “Anche l’avidità e la sete di guadagno 

dipendono dall’illusoria visione della realtà che è propria dell’uomo che si è allontanato da YHWH...L’ingannare l’altro 

negli affari è...conseguenza di un’avidità che corrisponde in fondo alla cecità connessa con l’avversione a YHWH. 

Rientra nella santificazione, invece, smettere di truffare il fratello negli affari... La disonestà negli affari... è posta 

accanto alla fornicazione e collegata all’idolatria”. E’  opinione preferibile. 

 

 III PREGHIERA DI INTERCESSIONE: 3,11-13. 

 

 La lettera termina con una preghiera d’intercessione. Certo per quell’ecclesia i motivi di eucaristia sono molti: la 

loro pronta risposta al Logos di YHWH, il calore dei mutui sentimenti...Ma quel promettente inizio è in forse per la 

prematura partenza degli apostoli: la giovane ecclesia sarà capace di stare salda nell’agape sotto il fuoco della 

persecuzione e senza l’aiuto degli apostoli? E davanti alle costanti difficoltà della vita nel Mašìya ih saprà resistere? Ma 

poi, di fronte a questi eventi, manifestazioni tipiche del tempo di attesa della Parusia (2,12.19; 3,13), la giovane ecclesia 

avrà proprio bisogno della presenza degli apostoli? O non sarà ancora YHWH stesso a prendersene cura? Certo la 

responsabilità apostolica non viene diminuita. Paolo e Silvano e Timoteo concepiscono infatti il loro ministero 

apostolico con grande profondità ed urgenza, proprio come compito escatologico: preparare e presentare l’ecclesia al 

Kurios nella Parusia. E’ in questo contesto che la loro responsabilità pastorale assume caratteristiche di intercessione. 

Per questo possono guardare avanti, verso la Parusia con gioiosa esultanza: perché sanno che, siano essi presenti oppure 

no (questo dipenderà dalla volontà di YHWH, anche se sperano che Timoteo possa arrivare in città), è YHWH stesso 

che si prende cura dell’ecclesia che è in YHWH e nel Mašìya ih. Essi stessi pensano assiduamente a difenderla dalle 

insidie. Gli apostoli desiderano tornare; ma la loro preghiera che invoca l’azione diretta di YHWH (v 12) nei confronti 

dell’ecclesia anche senza il loro intervento, mostra il loro modo di vedere l’agire costante di YHWH nell’ecclesia. E’  

con questo atteggiamento di fondo che gli apostoli in 3,11 ss. riprendono i problemi pastorali che hanno occupato ed 

occupano la loro mente. Vi è concentrato tutto il loro stato d’animo ed il contenuto di tutto quanto precede: ansie 

pastorali, responsabilità apostolica, speranza nella Parusia, fede nel diretto intervento di YHWH nel cuore dei credenti 

(2,13): tutto sfocia in questi tre versetti e viene trasformato in preghiera d’intercessione. La preghiera è costituita da tre 

movimenti tra loro collegati: il primo riguarda la situazione degli apostoli; il secondo, l’esigenza essenziale 

dell’ecclesia: credenti di Tessalonica e apostoli; il terzo, coinvolge tutto nell’ottica fondamentale della Parusia della 

quale tutti sono in attesa. 

   

  3,11. Inizia con un’espressione di sapore liturgico rivolta in terza persona a YHWH e al Kurios Yešùac.  Auvto.j 
autos lo stesso: posizione enfatica. YHWH Padre ed il Kurios sono menzionati in apertura della preghiera ed in 

chiusura. YHWH è l’onnipotente che ha risuscitato Yešùac dai morti (cfr 1,10) ed il provvidente che guida gli eventi 

della storia. E’ Padre: anche l’appellativo Padre ricorre all’inizio ed alla fine della preghiera. In esso si concentra tutta la 

speranza degli oranti. E’ per questo che si rivolgono a YHWH con fiducia. Il Kurios Yešùac Risorto di cui l’ecclesia 

attende la Parusia, è Colui che ha dato la vita per essa; ad essa ha dato i suoi comandamenti (4,2), ad essa ha dato Rùaih 

(cfr 4,8). Il Padre ed il Kurios hanno questa relazione vitale con l’ecclesia: i destinatari della lettera ed i mittenti possono 

dire nostro, e il Padre ed il Kurios. Nel Padre e nel Kurios l’ecclesia trova la sua unità. La particella avversativa de. dè 

mette in evidenza l’onnipotenza e la misericordia di YHWH in contrasto con l’impotenza, la debolezza di vivere 

l’agape, l’incapacità di vincere gli ostacoli del credente. YHWH e Kurios reggono il verbo al singolare: l’opera del 

Padre e del Kurios è vista come perfettamente unita. Il verbo  kateuqu,nai kateuthunai (ottativo aoristo, 3 s) significa 
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rendere retta, dirigere, rimuovendo gli ostacoli ed esprime il vivo desiderio degli apostoli di rivedere l’ecclesia (2,17). 

E’desiderio di incontrarli faccia a faccia causato non solo dal calore dell’affetto personale ma dal senso della 

responsabilità apostolica (2,19-20) in vista della Parusia. Essi non hanno potuto per tanto tempo rimuovere l’ostacolo 

che li separava. YHWH stesso (Rom 1,10) lo faccia. Che anche Paolo e Silvano, come tra poco lo sarà Timoteo, 

possano essere riuniti non solo nel cuore (2,17), ma anche possano rivedere il loro volto. Questa preghiera in relazione 

alla strategia missionaria è molto importante. Paolo considera primaria la comunicazione orale del vangelo e la 

soluzione orale delle difficoltà che sorgono nell’ecclesia. Le lettere sono solo un surrogato alla presenza (cfr 1 Cor 5,3-

5). Il riferimento al loro viaggio così (ad una imminente parusia! Fil 2,12; 2 Cor 10,10; 1 Cor 16,17) fa parte del 

costante metodo di predicare il Vangelo. E questo viaggio è messo nelle mani di YHWH. 

  

 3,12. La seconda petizione che riguarda l’intera ecclesia, i credenti e gli apostoli, va all’essenziale della vita nel 

Mašìya ih. L’avversativa de. dè ma, esprime l’importanza superiore di questa petizione: comunque vada la cosa richiesta 

nella prima petizione d’intercessione, sia esaudita questa, la più importante che non richiede l’intervento degli apostoli. 

O sarà concomitante all’azione di Timoteo. Il soggetto agente è il Kurios. A lui va unito, a senso, il Padre menzionato 

nel versetto precedente: essi agiscono sempre in unità. Paolo, Silvano e Timoteo richiedono ciò che essi vedono essere il 

bisogno essenziale dell’ecclesia e loro. A Tessalonica c’era una scoraggiante varietà di problemi, inclusa la possibilità 

del fallimento sotto la pressione della persecuzione. Gli apostoli stessi erano fuggiti. Ma nel cuore della debolezza dei 

credenti di Tessalonica e della loro, gli apostoli del Mašìyaih scorgono la forza stessa di YHWH già donata (4,8): 

l’AGAPE! Il bisogno di tutti di essere fortificati è bisogno di crescere, per intervento di YHWH, che agisce nel cuore 

dei credenti mediante la sua santa Rùaih, nell’agape reciproca e verso tutti. I due verbi usati possono essere sinonimi. 

Così accostati, indicano la sovrabbondanza alla quale YHWH farà giungere la loro agape. pleona,sai pleonasai da  

pleona,zw pleonazo significa agire in modo da far avere di più, abbondare (ottativo aoristo). perisseu,sai  perisseusai 

da  perisseu,w perisseuo significa superare la misura, abbondare, avere in abbondanza, far abbondare (ottativo 

aoristo). Così davanti alle pressioni ed ai pericoli gli apostoli fanno urgenza a YHWH perché la loro agape cresca. 

AGAPE gli uni verso gli altri: amore fraterno all’interno dell’ecclesia. Ancor di più: agape illimitata: e verso tutti. 

Verso tutti, anche verso i nemici ed i persecutori. Amore missionario che guidi l’opera di diffusione del vangelo. E’  

importante che l’agape si estenda al di fuori delle case cristiane; Rom 12,9 ss. Come anche noi verso di voi!: è 

preghiera perché la stessa agape apostolica, pur così grande, cresca: “come anche noi possiamo essere arricchiti, 

abbondiamo di agape verso di voi”. I credenti di Tessalonica hanno già visto quanto grande fosse l’agape di coloro che 

hanno annunciato loro il vangelo a rischio della vita. Infatti, prima che essi fossero membri dell’ecclesia, Paolo e gli altri 

li avevano raggiunti con amore rischioso (2,2). Eppure anche questo amore, che può essere di modello, ha bisogno di 

crescere! La preghiera, così piena di umiltà, è di esortazione reciproca: è parenesi per la crescita dell’agape dell’ecclesia 

della quale fa parte anche l’amore apostolico. In stato di via (commenta Tommaso) l’amore può sempre crescere (Ad 

Thess., op.cit.,177). Così la richiesta dell’agape viene ad avere un posto centrale in questa preghiera di intercessione sia 

in relazione a ciò che precede che a ciò che segue. A ciò che precede: il desiderio di ritornare altro non è che agape 

apostolica che vuole crescere ulteriormente; caso mai subendo la persecuzione come hanno già mostrato di saper fare 

(2,2). A ciò che segue: vivere l’agape è il modo per prepararsi alla Parusia, per avere un cuore irreprensibile in santità 

davanti a YHWH. Il legame delle due direzioni, nella struttura della preghiera, porta l’accento su questa petizione 

intercessoria per l’urgente crescita di tutti nell’agape. Questa è la benedizione che i mittenti invocano su tutti i membri 

dell’ecclesia senza eccezioni (cfr Rom 15,33; 2 Cor 13,13; Gal 6,16; Fil 1,4) per il tempo di attesa della Parusia. 

  

 3,13. Esprime lo scopo ed il termine cui tende il crescere dell’agape. Vi ritorna il pensiero dominante: la speranza 

della Parusia. E’ certo collegata ai motivi per i quali Timoteo è stato mandato a Tessalonica (3,2): per fortificare, per far 

stare fermamente, confermare l’ecclesia e continuare la paraklesis già iniziata (2,12; 3,2; 4,1). Ma essi hanno piena 

coscienza che né Timoteo né Silvano né Paolo hanno la forza di confermare l’ecclesia. E’ YHWH solo che ha il potere 

di fare stare saldi nella fedeltà, di fare crescere nell’agape. YHWH stesso quindi renda saldi i cuori. kardi,a cuore: è 

bisogno di un intenso rafforzamento interiore. In questo tempo di prova, la solidità viene dall’interno. In vista della 

Parusia allora, colui che scruta i cuori (cfr 2,4) fortifichi il loro cuore nell’agape. avme,mptouj  amemptous irreprensibili: 

c’è un legame tra questa petizione e la paraklesis di 4,1-8. La paraklesis è intrinsecamente legata al vangelo: lo mostra 

2,12 ove il verbo  parakalou/men parakaloumen è esortazione a vivere secondo il vangelo, a camminare in modo degno 

di YHWH eis basileian kai doxan. Lo stesso concetto in 4,1 ove l’aspetto escatologico è nell’affermazione del Kurios 

Vindice (cfr Gal 5,21). Questa stessa tensione è presente qui ove il camminare in modo degno di YHWH è 

nell’espressione irreprensibili in santità. Perciò tutto quello che è espresso nella paraklesis di 4,1-8, tutta la gamma 

della vita umana che va vissuta in modo da piacere a YHWH, è oggetto della preghiera d’intercessione perché in tutti i 

domini ivi accennati esista ed aumenti l’agape alla luce dei comandi dati dallo stesso Kurios. E’ facendo la sua volontà 

infatti che si è irreprensibili davanti a YHWH. In santità: è un richiamo a 4,3: la santificazione è volontà di YHWH ed 

opera di Rùaih di santificazione. In 4,8 il credente è appunto colui cui è donato da YHWH Rùaih di santificazione. 

Questo dono è contemporaneo alla chiamata (2,12; 4,7) e al dono dei comandamenti del Kurios (2,12; 4,2) nella 

predicazione del vangelo. Questi sono gli ambiti nei quali il credente deve vivere nello spirito dell’agape: (1) l’ambito 

delle relazioni che toccano il comportamento sessuale: pornei,a porneia: ogni tipo di abuso sessuale non è conforme al 

vangelo. Ma anche in questo ambito, si estende la santificazione per coloro che sono stati liberati dall’idololatria del 

creato e quindi anche di se stessi. Di conseguenza, la vita matrimoniale viene ad essere designata come un modo di 
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vivere irreprensibili davanti a YHWH. (2) l’ambito degli affari: avidità, imbroglio, inganno, truffa ai danni degli altri, 

disonestà negli affari è idololatria. In tutti questi casi la volontà di YHWH è disprezzata: è disprezzo della chiamata e di 

Colui che dona Rùaih. In questo culmine gioioso e pieno di speranza della preghiera d’intercessione, gli oranti fissano 

definitivamente lo sguardo alla Parusia quando essi e coloro per i quali pregano troveranno la loro gioiosa completezza 

nel trionfo finale. Essi pregando così, svolgono il loro ministero apostolico di presentare (2,19) l’ecclesia a YHWH ed al 

Kurios: il presentarli adesso nella preghiera di intercessione è un anticipo della presentazione finale (2,20). In questo 

modo le maggiori preoccupazioni degli apostoli per i loro fratelli sono raccolte e concentrate in questa preghiera che 

conclude la lettera. 

 

PRIMA TESSALONICESI B 

 

1:1 Ša’ùl-Paulos e Silvano e Timoteo, all'assemblea di Tessalonicesi in YHWH Padre e (nel) Kurios yëšûª`  Mašìya ih, grazia a voi e šälôm. 2 

Ringraziamo YHWH sempre per tutti voi facendo memoria nelle nostre preghiere incessantemente;  3 di voi, ricordando l’opera della fedeltà e la 

fatica dell’agape e la perseveranza della  tiqwâ  del Kurios nostro yëšûª` Mašìya ih  davanti a YHWH Dio e Padre nostro; 4 ben conoscendo, o 

fratelli amati da YHWH, la vostra elezione: 5 poiché il nostro evangelo non e stato a voi  in parola soltanto ma anche in potenza ed in rûªH santa ed 

(in) grande pienezza di convinzione, come voi ben sapete, quali siamo diventati tra voi, per voi; 6 e voi, siete divenuti imitatori nostri e del Kurios 

accogliendo la parola in grande tribolazione con la gioia della rûªH santa 7 tanto da divenire (ora) modello per tutti i credenti nella Macedonia e 

nell'Acaia. 8 Da voi, infatti, la Parola del Kurios è rieccheggiata non solo nella Macedonia e nell'Acaia, ma in ogni luogo la vostra fedeltà verso 

YHWH è uscita, tanto che non c’è bisogno che noi ne parliamo! 9 Essi stessi infatti di noi raccontano quale ingresso avemmo tra voi  e come vi siete 

convertiti a YHWH dagli idoli  per servire il Dio vivente e vero 10 ed aspettare il Figlio suo dai cieli che egli ha risuscitato dai morti  yëšûª`  che ci 

libera dall'ira che viene. 3:6 (Proprio) ora, essendo arrivato a noi Timoteo da voi ed avendoci dato la buona notizia della vostra fedeltà ed agape,e 

che avete un buon ricordo di noi sempre desiderosi di rivedere noi come noi voi;7 da questo, o fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo  
(sollevati) da tutta quella nostra angoscia e tribolazione proprio dalla vostra fedeltà! 8Si, ora riviviamo! Se voi state saldi nel Kurios! 9 E quale 

eucarestia, infatti, potremmo noi rendere a YHWH per voi per tutta questa gioia della quale gioiamo  proprio a causa vostra, davanti al nostro 

YHWH; 10 noi che notte e giorno continuamente ed insistentemente imploravamo di rivedere il vostro volto e perfezionare i difetti della vostra 
fede? 13 E non vogliamo così, o fratelli, che voi ignoriate sul conto di coloro che dormono perché non continuiate ad essere tristi come gli altri 

quelli che non hanno  tiqwâ. 4:14 Se infatti crediamo che  yëšûª` e morto e risorto, così anche che YHWH i dormienti, mediante yëšûª`, li condurrà 

con lui. 15Questo infatti ve lo diciamo sulla Parola del Kurios: noi, i viventi, i rimasti per la Parusia del Kurios non precederemo i dormienti. 16 

Poiché il Kurios stesso ad un comando alla voce di un arcangelo e al suono della tromba di YHWH scenderà dal cielo, e i morti in Mašìya ih  

risorgeranno per primi; 17 poi noi, i viventi, i rimasti insieme con loro saremo rapiti nelle nuvole incontro al Kurios verso l’aria: e così saremo 

sempre con il Kurios! 18 Per cui consolatevi, e a vicenda, con queste parole. 19 Riguardo poi alla filadelfia, non avete bisogno che a voi se ne scriva: 

voi stessi infatti siete teodidatti ad amarvi gli uni gli altri. 10 E’ infatti ciò che voi fate verso tutti i fratelli in tutta la Macedonia. Ma vi esortiamo, o 
fratelli, a crescere ancora di più; 11 e farvi un punto d’onore il vivere quietamente e di fare le cose che vi riguardano e lavorare con le vostre mani 

come vi abbiamo ordinato 12 perché possiate camminare onestamente verso quelli di fuori; e non abbiate bisogno di nessuno. 12 Vi esortiamo poi, 

fratelli, a riconoscere coloro che faticano tra voi e sono vostri preposti nel Kurios e vi ammoniscono 13 e a stimarli grandemente nell’agape per 

l’opera loro. Fate šälôm tra voi! 14 Esortiamo (ora) voi, fratelli: ammonite gli sregolati! Confortate gli scoraggiati! Sostenete i deboli! Siate 

magnanimi verso tutti. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma inseguite sempre il bene  e verso voi stessi e verso tutti. 16 Sempre 

gioite 17 incessantemente pregate 18 in ogni occasione fate eucaristia! E’ questa infatti la volonta di YHWH in yëšûª` Mašìya ih, per voi! 19 Lo spirito, 

non lo spegnete! 20 Le profezie, non le disprezzate! 21 Tutto invece esaminate e ciò che è bello mantenetelo! 22 Tenetevi lontani da ogni specie di 

male! 23 E lo stesso YHWH del šälôm vi santifichi completamente e tutto di voi lo spirito e l’anima e il corpo sia custodito irreprensibilmente nella 

Parusia del Kurios nostro yëšûª` Mašìyaih. 24 Fedele è colui che vi chiama, in quale anche farà! 25 Fratelli, pregate anche per noi. 26 Salutate i fratelli, 

tutti, con un bacio santo. 28 La grazia del Kurios nostro yëšûª` Mašìyaih,con voi! 

 

I. EUCARISTIA: 1,2-10; 3,6-10 

 

 Angoscia e tribolazione: 3,7.10. Questa seconda lettera è scritta da Paolo e Silvano e Timoteo quando 

quest’ultimo, giunto da Tessalonica, ha riferito le notizie che i due, ansiosi, attendevano. La loro situazione e 

dell’ecclesia nella quale ora si trovano è espressa nel v 7 in due sostantivi (retti da evpi. epi con dativo che usato in 

senso traslato indica situazione, stato (cfr 2 Cor 1,4; 7,4)): avna,gkh ananke: necessità, avversità inevitabili (cfr  3,4), 

afflizioni come in 2 Cor 6,4 ss: “noi come diakonoi di YHWH con molta pazienza (upomone), nelle tribolazioni 

(thlipsis), nelle necessità (ananke), nelle angustie, nelle percosse, nelle carceri, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, 

nei digiuni” e 2 Cor 12,10: “perciò mi compiacerò nelle mie infermità, nelle ingiurie (ubris), nelle necessità (ananke), 

nelle persecuzioni, nelle angustie per Cristo” qli/yij thlipsis: vessazione, tribolazione, calamità cfr  3,3; 1,6.  In 2 Cor 

6,4 col sinonimo avna,gkh ananke. E’ l'opposto di tranquillità, remissione, sollievo di cui in 2 Cor 8,13. Ambe le parole 

indicano che essi stanno predicando ancora sotto gravi pressioni e con molta lotta ed opposizione (2,2): sono le 

costanti esterne ordinarie della predicazione del vangelo (cfr 2,2 a Filippi). Questa situazione è concomitante alla 

tensione psicologica dovuta alla mancanza di notizie sulla fedeltà dell'ekklesia di Tessalonica. L'aggettivo  pa/j PAS, 

che ha il valore di un superlativo, fa qui pensare sia alle une che alle altre: tutte dovevano essere gravissime e molto 

intense. 

 Il v. 10 si riferisce alle loro preghiere per l’ecclesia di Tessalonica prima che arrivasse Timoteo: preghiere 

iterate come di padre e di madre indigenti della presenza dei propri figli e preoccupati per la loro crescita. nukto.j kai. 
h`me,raj nuktos kai emeras notte e giorno: cfr 2,9. Espressione stereotipata che indica la totalità del tempo: 

continuamente ed incessantemente. Separati col volto (non col cuore!) dai fratelli di Tessalonica, essi esprimevano, 

nel loro dialogo con YHWH, la loro tensione e preoccupazione, in preghiere di supplica e di domanda. Atteggiamento 

di preghiera costante come era duratura la preoccupazione dei loro animi. deo,menoi deomenoi chiedendo: il senso 

fondamentale del verbo de,omai deomai è essere indigente. Da cui chiedere, domandare: 2 Cor 8,4; 10,2; 2 Cor 5,20; 
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Gal 4,12. In specie indica la preghiera di domanda rivolta ad YHWH (cfr Rm 1,10). Preghiera che nasce dal senso di 

privazione, di indigenza (cfr 2,17ss). Il participio presente indica la costanza di questa preghiera di domanda 

concomitante al senso di privazione, di mancanza che precede il rendimento di grazie attuale. L’intensità del desiderio 

e l’iterazione della preghiera fervente ed insistente sono espresse nell’avverbio inusuale ùperekperissou/ 
uperekperissou che precede enfaticamente il verbo. Fra i molti modi di esprimere l’abbondanza, questo doppio 

composto è probabilmente il più enfatico di tutti; assai più forte di 2,17 perissote,rwj perissoteros. Significa supra 

modum (cfr 5,13). Il duplice scopo della preghiera è espresso in modo da mostrarne la reciproca connessione: eivj to. 
eis to introduce infatti sotto un solo articolo che regge due infiniti, il duplice scopo delle loro incessanti preghiere:  

ivdei/n ùmw/n to. pro,swpon idein umon to prosopon vedere il vostro volto. La parola volto sottolinea la profondità 

dell’amore personale. La lontananza e la mancanza di notizie era sentita come mancanza insopportabile di 

comunicazione e della reciproca presenza. In 3,11-13 avevano infatti pregato di poter rivedere il volto dei loro fratelli: 

desiderio di riunione, di comunicazione volto a volto, di comunione. (E’ una realtà importante nella strategia loro 

missionaria basata sul rapporto personale). kai. katarti,sai ta. ùsterh,mata th/j pi,stewj ùmw/n. Essi volevano rivedere 

il loro volto non solo per parlare e godere della loro presenza ed amicizia. Il desiderio di vicinanza era motivato infatti 

in profondità dall’ufficio apostolico (2,19). La petizione era infatti per far sì che gli apostoli potessero continuare 

insieme la loro paraklesis apostolica. Era desiderio di ritornare per colmare lacune della loro fede. katarti,sai 
katartisai (da ‘artos’ adatto, consentaneo, congruo, integro) da katarti,zw katartizo significa rendere uno o una cosa 

tale quale deve essere, perfezionare una persona o una cosa;supplire, portare a compimento le istruzioni che 

riguardano la fede, perfezionare la loro formazione. E’ il senso del verbo in 2 Cor 13,11 lasciatevi condurre alla 

perfezione cfr Rm 9,22. In Gal  6,1 assume il senso di correggere, riparare. I due concetti correggere e portare a 

perfezione non vanno separati ma connessi: nel perfezionare la fede, l’istruzione va unita alla correzione delle cose 

errate che possono essere concomitanti ad una fede in cammino. ta. ùsterh,mata ta usteremata ciò che manca, ciò di 

cui uno manca,ciò di cui uno ha poco. Le cose che ancora devono essere date per rendere perfetta la vostra fede. Le 

lacune (il plurale indica che sono molte!) erano dovute anche alla loro uscita improvvisa dalla metropoli, prima di 

poter terminare tutte le istruzioni formative. Certo c’era stato colloquio personale continuato e paterno con tutti 

(2,12), ma per troppo poco tempo. Si trattava di portare a termine la conoscenza più dettagliata delle conseguenze del 

vangelo sulla vita nel Mašìya ih (cfr 4,13ss.), abituarli a cercare la volontà di YHWH in ogni situazione. Era 

preoccupazione per la loro fedeltà. Il sostantivo pi,stij pistis nei vv 6-10 ricorre tre volte (6.7.10) ed è parallelo (v 8) 

a stare nel Kurios che ne indica il contenuto dinamico essenziale. pi,stij qui esprime sia l’aspetto di stabilità, verità, 

fedeltà nella via intrapresa, che l’aspetto intellettuale. Infatti le istruzioni degli apostoli possono farla crescere: la si 

presuppone quindi, da questo punto di vista, mancante e soggetta a miglioramento ed a correzioni. Essa appare non 

come una realtà solidificata, ma vivente: può crescere come diminuire, diventare forte come indebolirsi. 

L’accoglienza della parola è quindi inserita nel progresso continuo, è sottoposta alla legge dello sviluppo, del 

progresso. Questa era la tensione e la preghiera di Paolo e Silvano, notte e giorno, prima dell’arrivo di Timoteo; 

tensione che si scioglie davanti al vangelo di quest’ultimo. E la supplica lascia il posto a nuova eucaristia. 

 Vangelo di Timoteo: 3,6. Sì! Essi stanno saldi nel Kurios! (cfr v.8). La loro fede ed agape anzi, hanno segnato 

un progresso! (4,10). E’ questa la lieta notizia. E si sente in questi versetti (v.6-10), letterariamente sovraccarichi, la 

gioia e l’entusiasmo da essa generati. Un tono vivo e pieno di emozione permea queste parole nelle quali le relazioni 

personali sono in primo piano: nel v.6 noi ricorre cinque volte; voi tre volte. Si può ragionevolmente immaginare che 

Timoteo abbia fatto un resoconto dettagliato davanti ai due apostoli ed all’ecclesia radunata: tutti dovevano stare in 

ansia ed attendere notizie, partecipando ai dolori ed alle apprensioni degli apostoli. Non sarà lontano dal vero il 

supporre che essi le abbiano ascoltate prima di procedere allo spezzare il pane nel nome del Kurios in attesa della sua 

Venuta. Così si saranno sentiti veramente uniti nella gioiosa fedeltà al Kurios con i fratelli e sorelle di Tessalonica che 

stanno saldi (cfr 3,8). Questa notizia è veramente un vangelo! :Arti arti: proprio ora; cfr nun del v.8 con riferimento al 

cambiamento prodotto dalla notizia. pro.j h`ma/j pros emas: Paolo, Silvano e l'ecclesia che li ospita. avfV ùmw/n  af’umon 

da voi. Timoteo è venuto direttamente da loro e da parte loro. Forse portando anche una lettera: lo si potrebbe supporre 

osservando che in 4,13 la forma di introduzione degli argomenti peri. peri, è la stessa di 1 Cor 7,25; 8,1; 12,1; 16,1.12 

ove si risponde ad una lettera; cfr  4,9. kai. euvaggelisame,nou euangelisamenou da euvaggeli,zw euangelizo annunciare 

cose liete. Il verbo indica con estrema chiarezza il carattere della notizia e senza dubbio il suo uso qui è per esprimere la 

gioia esuberante perchè la Parola di YHWH continua a riportare vittoria ed i credenti fanno progressi nella via del 

Vangelo. L’uso tecnico del verbo è per l’annuncio della lieta notizia della MORTE E RISURREZIONE di yëšûª` come 

liberatore dalla morte e dalla schiavitù del peccato (cfr Is.40,9). La risposta al Vangelo fa entrare il credente nella 

grande gioia di appartenere ad YHWH e far parte del suo popolo. Forse qui l’uso è intenzionalmente voluto come 

riferimento e parallelo all’annuncio del vangelo che ha creato negli uditori la gioia della liberazione dal peccato. La 

costante fedeltà dell’ecclesia, genera negli apostoli una gioia paragonabile a quella che ha provocato in loro l’annuncio 

che sono stati chiamati (1,4) alla salvezza (1,10) e liberati dal peccato; ha la stessa portata di liberazione dall’angoscia e 

dona una gioia a quella paragonabile e connumerabile. Viene così usato il verbo più espressivo per esprimere la causa di 

una grande gioia concomitante all’eucaristia come per tutti i grandi fatti della storia della salvezza. E’ un ulteriore dono 

che l’ecclesia resti salda nel cammino verso la Parusia del Kurios, davanti al quale essa e gli apostoli dovranno 

comparire (2,19). Il termine così esprime sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo la più grande gioia che può 

provare una comunità di servi del Mašìya ih davanti alla vittoria del Kurios nella sua ecclesia che gli resta fedele. Si può 
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così pensare che questo non sia un caso isolato di uso del verbo con connotazione profana, ma piuttosto che un 

eventuale senso profano evochi e si carichi dei toni del senso tecnico. Due sono le buone notizie di Timoteo.  

 th.n pi,stin kai. th.n avga,phn ùmw/n ten pistin kai ten agapen umon. pi,stij pistis: 1,3,8; 3,6.7.10; cfr 3,2; 5,8. Il 

verbo in 1,7; 4,14 cui segue il contenuto oggettivo e conoscitivo della fede; cfr  2,4.10.13. pi,stij è la risposta 

all’annuncio de1 vangelo aderendo ad YHWH, accogliendo yëšûª` come Kurios con la forza della Rùaih (cfr 1,6). 

Comporta l’obbedienza con la quale il credente si sottomette ad YHWH agendo secondo la sua parola e la costanza 

nelle prove (vedi più sotto speranza). E’ energica nell’agape: Gal  5,6. avga,ph agape: 1,3; 3,6; 5,13; cfr  3,12; 5,8. E’ 

operata nel cuore dalla Rùaih del Mašìya ih. Amore di risposta all’amore di YHWH (1 Cor 2,9, Rm 8,28) che si manifesta 

nell’amore tra i membri dell’ecclesia (Rm 13,10; 1 Cor 16,14). Queste due dimensioni dell’amore ad YHWH e verso 

l’uomo sono sempre strettamente legate insieme ed inscindibili (Rm 12,9; 1 Cor 8,1; 13,1-15; 14,1; 2 Cor 6,6; Gal 

5,6.14.22). Questo ultimo senso è esigito qui come lo è in 5,8 cfr Filem 9. pi,stij ed avga,ph come un’unità (anche se 

ogni nome ha qui l’articolo!) è tutta la vita nel Mašìya ih nella sua Rùaih per piacere ad YHWH. Era questa la prima 

preoccupazione degli apostoli: 3,12. E’ per questa agape che Paolo e Silvano e Timoteo avevano pregato in 3,12. Ora 

sanno che essi non hanno vacillato, hanno mantenuto il giusto atteggiamento verso YHWH. Questa stabile fermezza 

sulla via di YHWH è causa di consolazione-paraklesis per gli apostoli: consolazione che la Rùaih santa dona loro per la 

stabilità della sua opera. Nel v 8 questa stessa realtà è espressa come sth,kete evn kuri,w| stare nel Kurios. Il verbo sth,kw 
steko derivato dal perfetto esteka, propriamente significa stare. Metaforicamente stare saldi, persistere, stare 

fermamente in qualche atteggiamento: nella fede e nella pietà (Rm 14,4; 1 Cor 16, 13; Fil 1,27) nella libertà acquistata 

dal Mašìya ih (Gal 5,1). Qui in modo globale indica la vita nel Mašìya ih come saldo cammino nella fedeltà al Kurios e 

nell’agape; quindi come vita nella Rùaih santa. Il contrario è cadere cfr  Rm 11,22; 14,4; l Cor10,12. 

 Alla prima buona notizia che verte sull’essenziale, segue una seconda che mostra un caso particolare dell’agape: 

l’amore per i loro apostoli. kai. o[ti e;cete mnei,an h`mw/n avgaqh.n. mnei,a mneia memoria, ricordo; anche nelle preghiere, 

anzi in esse soprattutto. avgaqo,j agathos buona. Le polemiche dei nemici non hanno intaccato la loro credibilità di 

apostoli. L’ecclesia ha opinioni giuste sul loro conto. Le paure alle quali rispondevano in 2,1ss sono del tutto svanite.  

pa,ntote pantote: potrebbe essere una reminiscenza (come mnei,a) del fatto che nella preghiera che l’ecclesia di 

Tessalonica faceva ad YHWH essa costantemente ricordava i suoi apostoli in benedizione. L’avverbio infatti è spesso 

usato nel contesto del ricordo nella preghiera. Sono rimasti affezionati come figli e fratelli. Lo sta a dimostrare l'intenso 

desiderio di rivederli. evpipoqou/ntej epipothountes dal verbo evpipoqe,w epipotheo che significa essere portati verso 

qualcuno da desiderio, desiderare; più forte-del semplice poqe,w, ha un contenuto emotivo molto alto. Qui desiderare di 

vivere insieme ad uno assente: 2 Cor 9,14; Fil1,8; 2,26; Rm1,11; cfr 2 Cor 7,7). Corrisponde agli atteggiamenti degli 

apostoli nei confronti dell’ecclesia. ivdei/n idein: cfr  v 10: perfetta reciprocità d’amore nello stesso desiderio di rivedere 

il volto. Tutto ciò sgombra il cuore dall’angoscia. E dona una gioia traboccante.  

 Ora riviviamo! 3,7.8  dia. tou/to dia touto (v 7) indica gli effetti della buona nuova sugli apostoli. tou/to touto al 

singolare: pistis-agape e memoria vengono così unificati in una sola buona notizia che dissipa ansietà ed angoscie. 

pareklh,qhmen pareklethemen da parakale,w parakaleo: 3,7; 4,10.18; 5,14; cfr 2,11; 3,2; 5,11. Qui significa l’essere 

confortati con parole, essere consolati (cfr 3,2; 4,18; 5,11) da parte degli apostoli. In 2,11: il parlare in modo benigno, 

amichevo1mente, con carità esprime la funzione della parola nell’attività apostolica nei confronti dell’ecclesia. La 

reciprocità è la stessa che si nota in Rm 1,11ss. Nella loro esperienza faticosa anche gli apostoli hanno bisogno di 

consolazione nella Rùaih da parte dell’ecclesia: “Desidero (evpipoqw/ epipotho) vedervi infatti per poter condividere a voi 

qualche dono (ca,risma charisma) spirituale perchè voi siate fortificati, cioè per essere confortati (sumparaklhqh/nai 
sum-paraklethenai una cum aliis confortor verbis seu solacio fruor) a vicenda per la fede che abbiamo in comune voi ed 

io”. E’ desiderio di reciproca edificazione e consolazione nella Rùa ih, nel dialogo. E’ questa una realtà fondamentale dei 

rapporti intraecclesiali. In questo insieme vv 6-10, risuonano i due termini parakale,w parakaleo ed euvaggeli,zw 
euangelizo che sono in connessione in 2,12; 4,1; 3,2 per indicare l’evangelizzazione. Qui è per esprimere, il secondo la 

buona notizia di Timoteo ed il primo gli effetti della medesima sugli apostoli. Sotteso così al riferimento della buona 

notizia di Timoteo sta il vocabolario usato per l’evangelizzazione sia per l’annuncio che per gli effetti che esso produce. 

evpi. epi : il primo esprime la ragione, la causa dell'incoraggiamento che gli apostoli hanno. Il secondo dice con quanta 

gioia essi l’hanno accolto. Il culmine e raggiunto nel v 8. o[ti oti: ha valore affermativo: sì. 

nu/n nun ora: è in parallelo con :Arti arti. Accentua il contrasto tra il presente stato di gioia ed il tempo passato 

descritto nel v.10 prima della venuta di Timoteo. zw/men zomen da za,w zao  In questo verbo si scioglie tutta la tensione 

psicologica tenuta legata per giorni e giorni, indica un mutamento psicologico dovuto alla notizia. Ha il senso di 

ritornare a vivere, rivivere, in senso psicologico, riprendere il respiro. Qui ha un senso pregnante: quasi risuscitati a 

vita nuova! Per chi come Paolo e Silvano e Timoteo e l’ecclesia è sempre in pericolo di morte (Rm 8,36), la notizia è un 

respiro di vita in mezzo a tribolazioni ed angosce (v 7): per questo è vangelo-paraklesis. Le ansie per l’ecclesia di 

Tessalonica improvvisamente svaniscono. Ma il realismo degli apostoli emerge nell’espressione eva.n u`mei/j sth,kete evn 
kuri,w|Åse state nel Kurios. Il verbo indicativo presente denota il fatto reale come indubitabile, ma la forma condizionale 

della preposizione (se) che suggerisce qualche esitazione, contiene un invito alla perseveranza restando sempre la 

possibilità di regredire. La loro fedeltà ha sempre bisogno di essere confermata e rafforzata, perchè gli apostoli 

continuino a vivere.  

 Quale eucaristia? 3,9. Davanti a questa notizia la preghiera d’intercessione (che pure si intrecciava al costante 

ringraziamento: 5,18) lascia il posto ad una prorompente e gioiosa eucaristia (cfr 1,2-10). Il vangelo della loro fedeltà ed 
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agape copre il ricordo dell’angoscia pur lasciando quella preoccupazione che non può mai mancare per ogni uomo nel 

Mašìya ih ancora in via (8b). L’intensa gioia provocata dalla notizia ha la propria causa non nei Tessalonicesi (coi quali 

non ci si complimenta), non nella capacità di Timoteo nè degli apostoli come buoni costruttori, ma in YHWH stesso. E’ 

lui che ha generato l’ecclesia, che agisce per renderla salda dando fedeltà ed agape. A lui solo quindi sale il 

ringraziamento (1,2) per il suo incessante agire. Ma qui ci si riferisce all’eucaristia in un’espressione interrogativa: 

“quale eucaristia infatti potremmo noi rendere a YHWH (dare a lui in contraccambio...)?”. La lingua, incapace, 

ammutolisce: tale dono sorpassa ogni immaginazione e capacità umana di ringraziamento. A quale eucaristia si 

riferiscono gli apostoli? I seguenti motivi portano a pensare che qui sia in mente la piena gioia escatologica che i fedeli 

avranno nella Parusia cui fa riscontro adesso un’inadeguata capacità eucaristica. cara, chara gaudio, letizia. In 1,6 è la 

gioia legata alla risposta, al Vangelo, all’atto di fede (cfr Fil 1,25 gioia che nasce dalla fede). Gioia che la Rùaih santa 

elargisce, dona perchè la Rùaih è consolazione e gioia (Gal 5,22). Di questa gioia sono collaboratori gli apostoli: 2 Cor 

1,24 collaboratori della vostra gioia. In essa si attua fin da ora il Regno di YHWH che è gioia (Rm 14,17). E’ quindi la 

profonda gioia (pur nelle tribolazioni) prodotta nel credente dalla presenza della Rùaih Santa. Anche il verbo cai,rw 
chairo in 5,16 si riferisce alla gioia del presente come Fil 3,1; 4,4 (essa si riaccende per la vicinanza del Kurios); 4,10. 

In Rm 12,11 invece il verbo è collegato ad  evlpi,j elpis che gli conferisce una chiara connotazione escatologica (cfr Rm 

15,13). Lo stesso in 2,19ss il sostantivo è in connessione con evlpi,j e do,xa doxa. cara, qui significa ciò di cui qualcuno 

gioisce. do,xa doxa: è la magnificenza celeste dello splendore di YHWH che verrà irradiato sui credenti. L’ecclesia 

fedele così è la speranza, la corona di vanto e di gloria, la gioia escatologica nel giorno nel quale gli apostoli dovranno 

rendere conto al Kurios giudice del loro operato e saranno giudicati (cfr 1 Cor 3,10; 4,1). Lo stesso contesto 

escatologico va supposto in 3,9. L’aggettivo pa/j pas indica non la somma di gioie terrene, ma indica la globalità 

escatologica della gioia. Così pure l’articolo davanti a cara, mostra che si tratta della gioia nella Rùaih Santa che 

comporta la piena redenzione del corpo e la fine della tribolazione: la gioia di vedere YHWH faccia a faccia. cara, 
quindi anche qui come in 2,19 è in connessione con la Parusia. diV ùma/j di’ umas: indica la causa della gioia: sono i 

credenti di Tessalonica come in 2,19 e sempre in contesto escatologico. e;mprosqen. tou/ qeou/ h`mw/n.  Davanti (1,3; 2,19; 

3,13; 3,9) è in 3,13 nella preghiera d’intercessione per la fermezza fino alla Venuta, perchè siano trovati irreprensibili 

davanti a YHWH. Similmente in 2,19 in contesto escatologico. Quindi in 3,13; 2,19 e in relazione alla Parusia: indica lo 

stare davanti a Dio nel giudizio finale. In questo senso sarà da interpretare anche in 1,3. Tutti questi motivi portano a 

pensare che in 3,9 ci si riferisca alla piena gioia escatologica nella Parusia, alla gioia del Regno come dono di YHWH. 

Giustamente allora Paolo e Silvano e Timoteo si domandano se sono capaci adesso di trovare parole sufficienti ed 

appropriate per ringraziare per questa gioia della quale loro è offerto un anticipo e che ora non può essere ripagata. 

Nessuno potrebbe dare un contraccambio adeguato a questo dono gratuito se volesse entrare nella mentalità di restituire 

in proporzione. Allora la Rùaih supplirà all’indigenza dell’ecclesia (cfr  Rm 8,26) dopo il completamento della storia 

con la risurrezione dei corpi, nella venuta del Figlio che ora l’ecclesia attende (1,10; 4,13).  

  Eucaristia sempre e per tutti: 1,2-10. I vv.2-10 formano fondamentalmente una sola e lunga frase (forse una 

breve sospensione dopo il v.5). Inizia con l’indicativo presente  Euvcaristou/men eucharistoumen e prosegue con tre 

proposizioni participiali: mnei,an poiou,menoi mneian poioumenoi facenti memoria (v 2b) si riferisce al tempo della 

preghiera nel quale si faceva eucaristia e preghiera d’intercessione. Cfr Rm 1,9; Filem  4. mnhmoneu,ontej 
mnemoneuontes ricordanti in parallelo al precedente participio (v 3). Si riferisce al vangelo di Timoteo e motiva la 

presente eucaristia.  eivdo,tej eidotes ben sapendo (v 4), sempre in parallelo con ciò che precede; dà il motivo 

fondamentale dell’eucaristia nell’elezione dei credenti. Questo participio causale (Filem 4; Fil 1,6) e seguito da un o[ti 
oti che controlla sia il v 5 che il v 6. In questi versetti è rievocata sia la predicazione (logos) del vangelo da parte degli 

apostoli (v 5) sia la sua accoglienza da parte dei credenti (v 6). Le conseguenze di tale accoglienza in loro nel passato, il 

v 7 le collega al presente: per il loro stare saldi nel Kurios sono diventati modello per altri credenti. Il v 8 (vi si nota il 

passaggio repentino a modo di anacoluto tra il soggetto logos ed il soggetto pistis che sono tra loro nel rapporto di causa 

ed effetto), dà la ragione di ciò che precede, in una proposizione parentetica. Il v 9 si ricollega direttamente al v 7 e 

contiene la descrizione essenziale completata nel v 10 della conversione e della fede. Si può tracciare così da questi 

versetti la traiettoria della Parola di YHWH, dalla sua accoglienza alla sua attuale energica permanenza nell’ecclesia di 

Tessalonica dalla quale esce con forza missionaria. 

 VANGELO (v 5): logos (v 6) e logos del Kurios (v 8 cfr  4,15) è il Figlio... che egli ha risuscitato dai morti, 

yëšûª`, colui che ci libera dall'ira che viene. Dimensione escatologica presente anche nel v. 3b speranza del Kurios 

nostro  yëšûª`  Mašìya ih davanti a YHWH Padre nostro. YHWH Padre è colui che ha risuscitato  yëšûª`  dai morti, che 

ama (1,4) ed elegge i credenti (1,4), che nel vangelo manifesta loro questo suo amore di elezione (1,4). Il vangelo è 

annunciato nella potenza e presenza della Rùaih Santa (v 5). In esso si rivela il Dio vivo e vero (1,9). 

 APOSTOLI: essi chiamano il vangelo nostro (v.5), richiamano il loro ei;sodoj eisodos in Tessalonica nel v.9 ed 

il loro modo di predicare nel v 5b. Sono diventati (aoristo di  gi,nomai v.5.6.7) imitatori del Crocifisso (v.6) mentre lo 

annunciano Risorto nella forza della Rùaih. Al presente, lontani dall’ecclesia di Tessalonica (v.9b) ma nell’ecclesia nella 

quale ora vivono, manifestano la profonda unione ad essa nella preghiera. Ancora nella thlipsis li ricordano nella 

preghiera di intercessione (v.10) e nell'eucaristia.   

 CREDENTI: accolgono il vangelo nella tribolazione (v.6) ma con la gioia interiore della Rùaih. Santa. 

Aderiscono a yëšûª` Morto e Risorto (cfr 4,13) e credono a YHWH che lo ha risuscitato. Nella Rùaih. Santa servono il 
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Dio vivo e vero. Nella fede hanno iniziato una nuova relazione verso ( pro.j pros: v 8.9) YHWH, in un nuovo 

orientamento della vita, voltate le spalle agli idoli (v 9). Sono diventati cultori del Dio vivo e vero perché amati da lui e 

da lui scelti; si sono fatti imitatori degli apostoli e del Kurios (v.6). In attesa della Venuta del Figlio (v.10) camminano 

in una vita di fede-agape-speranza (v 3), come fratelli. In questo modo i doni del passato influiscono sul presente ed 

orientano verso la Venuta. Il loro vivere diventa vangelo per coloro che riflettendo sul loro cambiamento nel modo di 

vivere vogliono risalire alla causa. In questa sezione si trovano molti indizi che portano a pensare che vi siano elementi 

prepaolini che emergono come “cristalli tradizionali”. Sono: [1] In 1,10 risuscitato dai morti è espressione senza 

spiegazione: si presuppone conosciuta da tutti e fa da sottofondo comune, pacifico, alla riflessione; cfr  1 Cor 6,14; 

15,4-5. L’uso del verbo evgei,rw egeiro è stereotipato per la Risurrezione cfr 1 Cor 15,15; 2 Cor 1,9. [2]  qew/| zw/nti kai. 
avlhqinw/|: è privo dell'articolo (1,9). Tale mancanza è dovuta al fatto che nelle formule l’uso fa omettere l'articolo; cfr  

Gal 4,8. Gia At 14, 5 mostra l’uso tecnico. [3] avname,nein anamenein attendere è apax nell’epistolario paolino e nel 

N.T.[4] evk tw/n ouvranw/n( dai cieli al plurale è solo qui (v.10) ma cfr 4,16 ove c’è al singolare.[5]  to.n ui`o.n auvtou/: 
espressione usata nella tradizione primitiva come anche il nome ‘yëšûª`': Rm 8,11; 2 Cor 4,14 (segno di arcaismo ). [6]  

evpestre,yate epistrepsate: dal verbo evpistre,fw (v.9) non è propriamente paolino; il suo uso tecnico per la conversione è 

tipico di At.3,19; 9,35; 11,21; 14,15; 15,19; 26,20. [7] ciò vale anche per 4,13 che presenta carattere chiaramente 

formulistico e contiene dati essenziali della fefe. 

 

 VANGELO 
 

  Il Vangelo (v 5) designato anche con l’espressione LOGOS (v 6) e LOGOS KURIOU (v 8 cfr 4,15) è il vangelo 

di YHWH e del Mašìya ih (cfr 2,2.8.9; 3,2) affidato agli apostoli (2,4). E’ yëšûª` morto e risorto (4,13). In esso Dio 

Padre, il Kurios e la Rùaih sono energici (Fil 2,13); in loro i missionari predicano (2,2.13). L’espressione nostro (v 5) 

pone attenzione al modo di predicarlo. Infatti la frase che segue accentua questo aspetto nella mutua inclusione di logos 

e di Rùaih. Per i non giudei idololatri prima di tutto il Vangelo comporta 1’ annuncio del DIO VIVO E VERO . qeo,j 
(con art). YHWH (cfr  1,1.3) davanti al quale tutti appariranno (1,3). Egli ama tutti gli uomini (1,4 cfr  Rm 5,5; 8,38; 2 

Cor 13,13). qew/| zw/nti kai. avlhqinw/|. Egli è amore (2 Cor 13,11); lo manifesta nel Mašìya ih (Rom 8,35; 2 Cor 5,14; cfr 

15), mandandolo a noi (Rm 8,3). VIVENTE da za,w: in senso perfettissimo, in contrasto con gli dei manufatti dei 

pagani, vuoti e morti: 1 Cor 8,5; Gal 4,8. Dio vive 2 Cor 3,3; 6,16; Rm 14,11. Egli‚ il vivente che dà la vita: Rm 4,17; 

8,11; 1 Cor 15,22. yëšûª` è il vivente: 1 Cor 15,45. La Rùaih dà la vita: 2 Cor 3,6. La volontà di YHWH nel Mašìya ih, 

nella Rùaih è la nuova legge che conferisce la vita, la grazia; ed è pegno di gloria: Gal 3,21. VERO:  avlhqino,j non falso 

come gli dèi dei pagani, ma che esiste realmente (cfr Rm 3,4). E’ fedele (5924): stabilità, fedeltà, verità sono sinonimi. 

Il Padre è colui che ha risuscitato yëšûª` dai morti. evgei,rw egeiro significa svegliare un dormiente. Oltre l’uso 

metaforico in Rm 13,11 svegliarsi dal sonno della tepidezza spesso è suscitare uno dal sonno della morte, revocare un 

morto alla vita: Rm 4,24 (formula pre-paolina): 1 Cor 6,14. Anche al passivo sono richiamato in vita, risorgo: Rm 6,4; 

4,25; 1 Cor 15,13. Il soggetto è YHWH Padre, come nelle più antiche formule della fede nella risurrezione. La 

risurrezione così è presentata come atto del Padre mediante il quale il Figlio è entrato nello stato definitivo di gloria.  

L’aoristo sembra accentuare l’atto puntuale nel passato (ma cfr il perfetto in 1 Cor 15,3 e 2 Tim 2,8). Questo verbo così 

evoca il fatto capitale della predicazione degli apostoli, il cuore del kerigma (1 Cor 15,1ss; Rm 10,9). In 10 b o]n on: 

relativo riferito a VIhsou/n (cfr 4,14). Questo nome indica l’uomo yëšûª` di Nazareth, uomo tra gli uomini che i credenti 

hanno incontrato crocifisso (Gal 3,1) nella predicazione, e che credono Kurios escatologico.  evk Îtw/nÐ nekrw/n da(i) 

morti: la mancanza di articolo è un segno che si tratta di espressione stereotipata cfr Rm 1,4.   to.n ui`o.n auvtou/ ton uion 

autou il figlio suo. Figlio, solo qui in Tessalonicesi, ma Gal 1,16; 4,4.6; Rm 1,3.9; 5,10; 8,3.29; 8,32; 1 Cor 1,9. Non 

parla del Kurios ma solo del Figlio (4,13) presentato come personaggio escatologico, Giudice universale (4,6), glorioso 

salvatore. Pur senza esplicito riferimento al Figlio dell’uomo danielico, lo evoca certamente. Verrà a ricevere il potere e 

la gloria del Regno e compirà nel tempo escatologico il compito riservato ad YHWH: salverà dalla collera i giusti nello 

YOM YHWH. evk tw/n ouvranw/n dai cieli: il singolare in 4,16. Espressione rara in Paolo. E’ un riferimento a Dan 7,14ss. 

Il cielo è considerato il domicilio di YHWH, abitazione degli angeli (Gal 1,8). Qui è abitazione eterna di yëšûª` 

glorificato (1,10; 4,16 2 Cor 12,1ss). In esso sarà la vita dei beati: cfr 4,17 e Fil.3,20.  to.n r`uo,menon ton ruomenon: 

spiega il ruolo del Figlio. Il verbo r`u,omai ruomai significa strappare uno dai pericoli, dalle calamita, liberarlo. Il 

participio è atemporale: il Liberatore: Rm 11,26; cfr Rm 7,24; 2 Cor 1,10. h̀ma/j emas: ecclesia ed apostoli (cfr 4,13 il 

cui orizzonte è similmente limitato). evk th/j ovrgh/j ek tes orges: cfr  2,16; 5,9. ovrgh, orge: è la collera escatologica di 

YHWH che si manifesta nel giudizio finale (cfr Rm 2,5; 5,9). Questo antropomorfismo esprime l’assoluta 

incompatibilità ed avversione tra YHWH ed il peccato; cfr Rm 1,18; 9,22;5,9;12,19. In Rm 3,5 sono gli effetti dell’ira 

di YHWH sui peccatori. L’essere umano nel Mašìya ih e nella Rùa ih è liberato da queste pene (Rm 5,9; cfr 2,5): per lui è 

la salvezza (Rm 1,16; 5,9; 2,5) una realtà essenzialmente escatologica. th/j evrcome,nhjÅ tes erchomenes: il verbo e;rcomai 
erchomai è spesso usato in espressioni a sfondo escatologico: il Giorno del Kurios è detto venire (5,2 cfr 4,16). 

Incertezza del tempo nel participio presente.  

 Anche in 4,14 il credente ( eiv ga.r pisteu,omen ei gar pisteuomen) in yëšûª` morto e risorto è collegato con la 

speranza dell’essere sempre con YHWH e con il Mašìya ih nella sua Parusia. o[ti oti: equivale a due punti; è l’elemento 

oggettivo e conoscitivo della fede.  VIhsou/j avpe,qanen kai. avne,sth Iesous apethanen kai aneste. Ieous: cfr 1,10; Rm 8,11; 
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2 Cor 4,14. Non Kurios: 4,15. Il nome proprio esprime che la Risurrezione riguarda l'uomo che portava questo nome. 

avpe,qanen apethanen morì (cfr 5,10): è detto di morte naturale in Fil 1,21; per la morte del Mašìya ih in Rm 8,34; 5,6; 1 

Cor 8,11; Rm 6,10.  avne,sth aneste: 4,14.16. Propriamente alzare uno che giace a terra. Al medio sorgere (da terra, dal 

letto). Impropriamente (cfr At.10,41) redivivo dai morti. Cfr. il verbo  evgei,rw egeiro in 1,10; 1 Cor 15,15; 2 Cor 1,9. E’ 

una formula della predicazione evangelica degli apostoli per esprimere in modo sintetico e semplice il centro del 

vangelo, l’oggetto della fede. In essa la morte e risurrezione sono inscindibilmente e formulisticamente unite. Qui è 

citata in un contesto di paraklesis senza spiegazione alcuna, come assioma indiscusso. Il contesto è la Venuta che è 

intrinsecamente legata al Vangelo (v 16). Introdotta da un o[ti oti questa terza proposizione esplicativa (cfr v 14.15 ga.r 
gar) verte sul come avverrà la Venuta.  auvto.j o ̀ku,rioj autos o kurios in posizione enfatica (cfr 3,11; 5,23). Il Kurios è 

lo stesso VIhsou/j Iesous; è presentato come Re escatologico e Giudice (4,6) e liberatore (1,10) dei suoi. katabh,setai 
katabesetai: il verbo significa discendere.  E’ azione di chi da un luogo più alto, superiore, scende ad un luogo piu 

basso. Qui venire, apparire, scendere dall'alto del cielo (v.16) ossia da presso YHWH, sulla terra per il giudizio: 4,1 cfr 

Rm 10,7. Concomitanti alla Parusia del Kurios sono dei segni dell’iniziativa di YHWH in questo atto finale della 

storia.Vengono usate immagini già presenti nelle teofanie (Es 19,16ss). evn keleu,smati  en  keleusmati clamore di chi 

esorta o comanda. E’ la voce con la quale si comanda ai militari o ai remigatori di fare una cosa. Qui è la voce di chi 

chiama all’adunata, un comando espressione della volontà di YHWH  (cfr Gv 5,25). Non è espresso di chi sia il 

comando, ma si può supporre sia inteso di YHWH Padre (cfr  tromba).  evn fwnh/| en fone voce, suono, grido di qualcuno 

o suono di uno strumento musicale. Qui di un arcangelo, il principe degli angeli (Giud.6 cfr Dan.12,1; Ap.8,2 parallelo 

a 10,7; 1,10; 4,1). Questo arcangelo suona la tromba (cfr Ap.6,1; 8,13;10,7 è l’esecuzione udibile del comando dato da 

YHWH. evn sa,lpiggi en salpingi tromba, shofar: annuncia l’arrivo del Re In 1 Cor 14,8; Ap 1,10; 4,1; 8,2; 9,14. Al 

suono, al segnale dato dalla tromba, mentre suona la tromba. qeou/ theou: al comando di Dio; cfr 1 Cor 15,52. Potrebbe 

anche esprimere il superlativo: essere il suono tra i suoni il più potente, udibile da tutti, essendo la voce di YHWH. Egli 

fa risuonare agli orecchi di tutti la sua voce potente come voce di tromba: cfr Ex19,16. La risurrezione degli oì nekroi. 
evn Cristw/ i morti nel Mašìya ih è in risposta alla sua Voce. Il kai. kai : è consecutivo. avnasth,sontai  anestesontai 

risorgeranno redivivi (cfr 4,14).  Il verbo usato prima per il Mašìya ih ora lo è per i morti nel Mašìya ih. Questa è azione 

di YHWH nei confronti di tutti coloro che allora saranno morti nel  Mašìya ih. Segue poi l’azione di YHWH nei 

confronti di tutti i credenti, dei morti nel Mašìya ih risorti e dei viventi alla Venuta del Kurios.  àrpaghso,meqa 
arpaghesometha: rapire, essere trasportati in uno stadio superiore.  Segna un movimento contrario a quello del  

katabai,nw katabaino. E’ parallelo a quello espresso dal verbo  a;gw ago in 4,14 (sotto). L’azione di YHWH porterà tutti 

i credenti su di un diverso piano: la prima persona plurale indica tutta l'ecclesia. evn nefe,laij en nefelais nubi: 4,17 cfr 

Ap 1,7; 10,1; 11,12; 14,16. Immagine teofanica della presenza di YHWH. eivj avpa,nthsin eis apantesin incontro. 

Insieme al verbo che significa andare incontro, farsi incontro fa parte del vocabolario della Parusia ed indica l’andare 

incontro al Re. Come YHWH ha preso l’iniziativa del Vangelo, ora prende l’iniziativa di spingere tutti i credenti ad 

andare incontro al Kurios liberatore dall’ira che viene. eivj ave,ra eis aera: in parallelo con eis apantesin. Indica uno 

spazio sublime come regno di YHWH e del Mašìya ih, differente da questo della terra; cfr  Ap 9,2; 16,17. pa,ntote 
pantote sempre; come adesso, anche dopo. Oltre la barriera del tempo.  su.n kuri,w|  
sun kurio: questa espressione segna il culmine della riflessione. In essa è rinchiusa la realtà soteriologica del Vangelo 

come partecipazione graziosa alla vita di yëšûª`. E’ la realtà sottesa a questo su.n sun il fondamento della speranza di 

essere per sempre con il Kurios. Si riferisce ed esprime l’inabitazione già iniziata che nulla potrà interrompere. In Rm 

6,8 la preposizione indica l’associazione alla morte del Mašìya ih in modo mistico: cfr  Fil 1,23. Alcuni verbi composti 

da su.n riferiscono a questa realtà iniziata con l’atto di fede e portata al suo compimento con la Risurrezione della carne. 

Ciò che è avvenuto nel Mašìya ih avviene nel fedele che con lui “compatisce” (Rm 8,17), con lui è “concrocifisso” e 

“consepolto” (Rm 6,6.4), con lui sarà, dopo la mistica risurrezione del battesimo, “conglorificato” (Rm 8,17): cfr  2 Cor 

1,21; 4,14. Il credente lo imita e lo imiterà in tutto: nella passione, nel cammino di vita nuova, poi nella risurrezione, 

che ora attende in speranza, del corpo. La risurreziore è presupposta in 4,14 ove l’azione di YHWH è espressa nel verbo 

a;gw ago che presuppone la risurrezione dei corpi e la loro trasformazione. Il punto però non è la risurrezione, ma, 

affermata la risurrezione o redenzione o trasformazione del corpo (Rm 8, 23; 1 Cor 15,51; Fil 3,21) l’accento cade su 

ciò che avverrà dopo la risurrezione e dopo il Giudizio. Il verbo  a`rpaghso,meqa arpagesometha  significa condurre 

senza alcuna violenza ma con forza qualcuno in qualche luogo. Questo verbo quindi non evoca la risurrezione, ma 

l’incontro col Mašìya ih operato da YHWH. Si riferisce all'atto finale quando YHWH mediante yëšûª` vincitore sui 

nemici (1 Cor 15,24) accompagnato dai santi (3,13) guiderà i risorti e i trasformati verso l’aria, per ricevere il Regno da 

YHWH Padre, per sempre. Attraverso il potere, l’azione di yëšûª`, mediatore di ogni attività di YHWH nei confronti dei 

credenti. Con Lui: YHWH sarà tutto in tutto. La sequela degli avvenimenti è la seguente: risurrezione dei morti, 

trasformazione dei vivi superstiti nella condizione di corpi glorificati; volo glorioso nelle nubi incontro al Kurios per 

essere sempre con lui e con YHWH. Il pensiero fondamentale è che YHWH Padre che ha risuscitato yëšûª` dai morti 

condurrà a se coloro che sono amati, da lui scelti, per mezzo di yëšûª` che essi hanno accolto come salvatore 

escatologico ed hanno perseverato camminando sulla sua via. Il Kurios nel vangelo spinge a questo termine salvifico 

per essere sempre con YHWH. 

 L’espressione  evn lo,gw| kuri,ou( en logo kuriou del v.15 mostra certamente che essi non parlano per propria 

autorità ma sono segno di quella del Kurios. Si può pensare che si riferiscano ad una parola del yëšûª` storico (cfr  Rm 
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14,14; 1 Cor 9,14; 1 Cor 7,10; 12,25); allusione quindi ad un detto non scritto di yëšûª` . W.A.Meeks,The Writings of 

St.Paul,NY 1972 pag.8,nota 5, ipotizza come più verisimile un riferimento ad un’apocalisse ricevuta da un credente 

profeta (cfr Ap 1,1). I versetti 15-17 potrebbero così essere la citazione di questa parola profetica introdotta da  

o[ti.  
 qeodi,daktoi, evste  theodidachtoi este: 4,9. Nel Vangelo  YHWH insegna nella forza dello Spirito Santo (1,6). 

L’espressione coniata dall’autore di questa lettera (ma cfr Gv 6,45  Kai. e;sontai pa,ntej didaktoi. qeou/\ didaktoi theou) 

esprime la realtà centrale della rivelazione di yëšûª`. In essa è riassunto il vangelo della nuova alleanza nel suo sangue, 

e la novità che esso crea nella relazine tra YHWH e l’umanità: la comunione d'amore che YHWH stesso opera mediante 

il Figlio, nella  Rùaih Santa, rendendo l’essere umano capace di risposta fedele. Il Padre insegna mediante yëšûª` , nella 

Rùa ih Santa. yëšûª` stesso nella sua vita è alla scuola del Padre suo egli fa la sua volontà, a lui obbediente fino alla 

morte. E’ in questa obbedienza, il suo Pane quotidiano, che egli vive la comunione col Padre. Ed egli, coloro che lo 

seguono, li fa camminare sulla sua stessa via di obbedienza alla volontà del Padre (4,3; 5,18). Ed essi ne fanno la 

volontà osservando i comandi del Kurios, le sue ultime volontà, il suo testamento comando riassuntivo della nuova 

alleanza: l’amore reciproco (4,9). E questo comando egli lo dona insieme al dono nel cuore della Rùaih Santa,  forza 

interiore che rende la volontà del credente conforme alla volontà del Padre. Così i credenti sono in comunione col Padre 

mangiando questo Pane spirituale che yëšûª` dona. Tutto questo avviene nella predicazione del Vangelo. Gli uditori 

sono alla scuola di YHWH: dalla bocca degli annunciatori (dall’esterno) essi vengono a conoscere che e come YHWH 

li ama: giunge loro il dono della chiamata e la conoscenza della sua volontà. Il loro orecchio ascolta; davanti ai loro 

occhi viene scolpita, dalla parola, la realtà dell’amore crocifisso (Gal 3,1). E contemporaneamente YHWH dona la 

Rùa ih (4,8) nel cuore degli uditori che fa nascere in loro la risposta della fede. Il cuore obbediente crede. La parola 

esterna viene scolpita nel cuore da YHWH stesso; il comando dell’agape è donato così contemporaneamente alla forza 

per realizzarlo: azione interiore della Rùaih che muove e conduce a credere, a sperare, ad amare, a fare la volontà di 

YHWH, a vivere nella comunione con lui. Insieme al dono della chiamata (2,11;1,4) per bocca degli apostoli mandati 

dal  Mašìya ih, i credenti ricevono nel cuore il dono della  Rùaih. Ascoltano parole di uomini, ma sono alla scuola di 

YHWH: è lui che ascoltano ed è a lui che credono. La Rùaih donata per l’atto di fede (Rm 5,5) li ammaestra poi 

continuamente dal cuore (3,12) all’imitazione di yëšûª` ad assuefare la loro vita alla vita di yëšûª`; mangiando il Pane di 

yëšûª`, facendo la volontà del Padre. E’ in questo modo insieme esteriore ed interiore che YHWH insegna; ed i credenti 

sono teodidatti. E’ la realtà profonda del tempo escatologico alla quale aspira l’oracolo di Ger 31,31ss ripreso da 

Is.54,13 e tutti saranno didaktoi  Theou.  

 Nel Vangelo YHWH insegna al credente (4,9), fa conoscere la sua volontà (5,18); in esso chiama. In 5,24 è 

detto  o ̀kalw/n  o kalon il chiamante. La mancanza dell’oggetto sottolinea l’idea verbale e il participio diventa quasi un 

nome per designare la dialogicità radicale di YHWH. Il participio atemporale mostra come questa chiamata sia costante 

come costante è la presenza di YHWH ai suoi. Concettualmente legato a chiamare è il sostantivo  evklogh, ekloge di 1,4 

elezione. Nel Vangelo viene resa nota ai credenti questa elezione da parte di YHWH. Essa vuole condurre l’essere 

umano alla comunione con YHWH ed alla salvezza finale (cfr Rm 9,11; 2,8). Si radica nel suo amore (cfr Is 41,8) che il 

credente sperimenta. Nell’espressione avdelfoi. hvgaphme,noi ùpo. Îtou/Ð qeou/ adelfoi egapemenoi upo [tou] theou fratelli 

amata da Dio (unica nel N.T., ma contenutisticamente parallela a Rm 1,7) il verbo al participio perfetto passivo 

sottolinea il continuo amore che YHWH mostra ai credenti. pisto.j  pistos fedele  o]j kai. poih,seiÅ 
os kai poiesei onnipotente:  il quale anche agirà,farà. Anche qui la mancanza di un preciso oggetto fa supplire tutte le 

promesse di YHWH. La salvezza escatologica sarà donata perchè YHWH è onnipotente e fedele e porterà a termine ciò 

che ha iniziato. Questo versetto esprime con molta esultanza, come in un grido di vittoria, la fede nella fedeltà di 

YHWH. E’ un atto di fede nella sua giustizia salvifica; è un appoggiarsi sulla Roccia che rende l'ecclesia fedele. 

 

 

 PREDICAZIONE APOSTOLICA 

 

 Gli apostoli indicando il Vangelo come (1,5) nostro;  si presentano docili strumenti di YHWH che insegna nelle 

loro parole. Nel v 5 l’accento è sul come ( oi-oi oioi cfr  op̀oi/oj opoios v 9) il Vangelo è giunto a Tessalonica, come essi 

lo hanno predicato. La struttura della frase non solo... ma sottolinea la mutua compenetrazione di logos e dunamis, 

presentando un insieme di caratteristiche che vengono connumerate (non c’è la contrapposizione di l Cor 2,3; 4,19-20), 

nessuna esclusa.  evn lo,gw| en logo : lo,goj logos si oppone ad ergon opera. Qui a logos è inclusa tutta la sua efficacia 

come mostra la specificazione che segue: vangelo non solo a parola (anche se con parole) ma con fatti; non vuota 

retorica.  evn duna,mei en dunamei  potenter, efficaciter. Sotto c’era una realtà divina.  du,namij dunamis  è la forza di 

YHWH in 1 Cor 2,5; del Mašìya ih in 1 Cor 5,4; 2 Cor 12,9; della Rùaih in l Cor 2,4; Rm 15,19. Efficacia dunque del 

Vangelo che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Non si tratta di carismi in generale, ma di quel potere 

in se stesso legato alla parola che la rende veramente parola di YHWH: la presenza potente della Rùaih Santa.  evn 
pneu,mati: la Rùaih agisce attraverso la parola.  plhrofori,a pleroforia pienezza di persuasione. Questo sostantivo è 

molto unito al precedente (manca 'in' a B) come suo effetto. Esprime l’atto di riempire in un certo modo l’animo di 

qualcuno con qualche cosa ( cfr verbo in Rm 4,21) . E’ il risultato della presenza interiore della Rùaih Santa della sua 

attività nei credenti, cfr parresia 2,2. pollh/|  polle: 2 ,2; cfr  v. 6: modo di dire paolino.  kaqw.j kathos come (2,2.5; cfr  
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3,4; 2,1; 3,3; 5,2; 2,11; 4,1). oi;date oidate  sapete: reciproca memoria di un fatto passato che li ha visti tutti implicati. 

ÎevnÐ ùmi/n  en  umin: ai vostri occhi. Si sente ancora qualche tono di autodifesa legato alla lettera precedente (2,1.12).  

diV ùma/j dia umas : per il vostro bene, per voi; non a nostro vantaggio: 1 Cor  4,6; 2 Cor 4,15. Nel v 6, un accenno alla 

qli/yij thlipsis nella predicazione. In essa gli apostoli, nella Rùa ih Santa, dettero e danno prova di imitare il  Mašìya ih 

crocifisso.  pollh/| polle: in parallelo contrastante ma concomitante con la pienezza di convinzione del v 5. Questo fu il 

loro ei;sodoj eisodos (v 9) atto di ingresso, parusia (Fil 1,26). Anche il v 8 può essere letto in riferimento alla 

predicazione degli apostoli nell’espressione  o ̀lo,goj tou/ kuri,ou o logos tou kuriou ( pi,stij pistis nello stesso versetto 

indica la recezione della parola da parte dei credenti). L’immagine sottesa nel verbo  evxh,chtai exechetai (solo qui nel 

NT) è quella della eco. Il verbo significa echeggiare, far risuonare fuori, far noto. Dalla vostra città, la Parola del 

Kurios si è propagata è stata fatta risuonare all’esterno. E questo per bocca degli apostoli (cfr 1 Cor 14,36): nelle loro 

parole echeggia la parola del Kurios. Essi predicando fecero risuonare e fanno risuonare (il verbo è al perfetto ed indica 

che tale azione è ancora in atto, è azione che continua) sul loro itinerario, il Vangelo. Come a Tessalonica, in altre città 

della Macedonia e dell’Acaia (certo ad Atene 3,2) essi hanno narrato gli avvenimenti loro incorsi a Filippi (2,2) così 

dopo Tessalonica ( avfV ùmw/n af umon) ad Atene ed altrove essi avranno fatto altrettanto per i fatti intercorsi a 

Tessalonica. Così, mediante la predicazione degli apostoli nella quale risuona la parola del Kurios, anche la fede dei 

credenti di Tessaloniea portata come esempio di accoglienza, è uscita ( evxelh,luqen exeleluthen) dalla loro metropoli. 

Macedonia ed Acaia: indicazione di espansione geografica del vangelo: da Filippi (2,2) a Tessalonica verso l’Acaia, ad 

Atene. In Macedonia nel momento nel quale la lettera venne scritta (anno 51) esistevano ecclesie di YHWH nel  

Mašìya ih nella capitale a Tessalonica ed a Filippi. E’ probabile che l'ecclesia nella quale ora si trovano sia in Acaia (si 

puo pensare a Corinto, come suggerisce Atti). Col nome delle due province, sotto un solo articolo, è indicata qui tutta la 

Grecia, diversamente dal v 7 ove essendo presente per ciascuna l’articolo, sono considerate separatamente. evn panti. 
to,pw| en panti topo  in ogni luogo: non si tratta di un’esagerazione, ma più semplicemente dell’informazione che per il 

legame esistente tra le ecclesie paoline le notizie facilmente correvano. Questa espressione si trova in 1 Cor 1,2; 2 Cor 

2,14: si tratta di ogni luogo raggiunto dagli apostoli in precedenza e poi da loro emissari per incoraggiare le ecclesie o 

per aiutarle (cfr l Cor 4,17; 16,12; 2 Cor 8,6.23; 12,8). A questi collegamenti si riferisce anche 3,2. Cosi queste ekklesie 

erano informate delle vicende delle altre e degli apostoli. In questo modo tutte le ecclesie legate alla missione del 

gruppo paolino sono state informate dagli apostoli stessi o dai loro emissari o da altri viaggiatori cristiani interessati alla 

causa del Vangelo. 

 

 ACCOGLIENZA DELLA PAROLA 

 

 La risposta alla predicazione da parte dei credenti è descritta nel v 6 che è ancora sotto il controllo dell’ o[ti del v 

5. dexa,menoi dexamenoi accoglienti. Il participio presente indica non azione antecedente ma concomitante: rende 

contemporanee tutte le azioni che riguardano i credenti in questo versetto. Accolsero la parola di YHWH (2,13) 

predicata nella Rùaih Santa con la gioia interiore (meta. meta ) pur nella  qli/yij esteriore (3,7) docili nell’azione della 

du,namij dunamis di YHWH che opera nei credenti nella Rùaih (Gal 5,22; Rm 14,17). La Rùa ih non agiva solo nei 

predicatori, agiva anche negli ascoltatori perché accogliendo la parola del Kurios accolsero il Kurios stesso. kai. ùmei/j 
mimhtai. h`mw/n evgenh,qhte kai. tou/ kuri,ou kai umeis mimetai emon egenethete kai tou kuriou  e voi  diveniste imitatori 

nostri e del Kurios. Il versetto presenta l’ordine storico dell’imitazione: prima viene osservato il comportamento degli 

apostoli dal quale si risale alla causa, il Kurios stesso. Gli apostoli imitano il Kurios crocifisso che li ha mandati; nella 

qli/yij predicano con la gioia della Rùaih Santa e mostrano il nuovo modo di camminare sulla via di  yëšûª` con parole e 

con opere. I credenti li imitano e così imitano il Kurios, l’unico Maestro di vita ed unico insegnante della parola. Nel v 9 

c’è la descrizione accurata della conversione e della vita nuova. Davanti alla Parola ha inizio questo processo di 

liberazione nella gioia della Rùaih Santa pur nella qli/yij. Della conversione è descritto il punto di partenza ( avpo. apo) 

negativo ed il punto di arrivo ( pro.j pros) positivo. Spalle agli idoli, rottura radicale col passato; volto verso YHWH, 

unico e vero, in cammino col  Mašìya ih verso il Regno e la gloria (1,10). Il movimento della conversione è espresso col 

verbo  evpestre,yate epestrepsate da  evpistre,fw epistrefo (cfr 2 Cor 3,16; Gal 4,9). In senso metaforico significa volgersi 

verso qualcuno, convertirsi a qualcuno, tornare, riconciliarsi con qualcuno dal quale si era alienati. In senso tecnico 

indica la conversione, l’accesso alla via del Mašìya ih in At. 3,19; 9,35; 11,21; 14,15; 15,19. Il sottofondo 

veterotestamentario è nel verbo  bwv, cfr  Is 6,8-10 e Ger 3,22 ove tale verbo sintetizza tutta la realtà della conversione. Il 

movimento opposto in Gal 4,8 cfr  Ez 18,24. Qui indica la conversione dei Goiym essendo conversione dagli idoli.  tw/n 
eivdw,lwn eidolon: idolo, immagine, figura, simulacro. Qui falsi dèi Rm  2,22, l Cor 12,2; 2 Cor  6,16. Dato che questi 

falsi dèi non esistono, il loro simulacro è di nessun valore, è un prodotto dell’errore: l Cor 10,19; 1 Cor  8,7. L’idolo non 

è nulla: 1 Cor  8,4. La conversione comporta abbandono degli idoli e nello stesso tempo ciò che al loro culto è legato,  

pornei,a  ed avkaqarsi,a. pro.j to.n qeo.n  pros ton theon. pro.j  pros indica movimento verso, direzione costante. Punto di 

arrivo e di permanente tensione escatologica. Adesione fedele ad YHWH vivo e vero dopo l’abbandono degli dèi falsi e 

morti. Questa novità di direzione della vita dei convertiti è descritta nei due verbi che seguono.  douleu,ein douleuein 

essere schiavo, prestare servizio. Qui in senso religioso ed etico. Comprende l’obbedienza di tutta la vita al servizio di 

YHWH nella consacrazione a lui: Rm 6,22; 12,11; 14,18; cfr 1,1 E’ schiavitù di figli. avname,nein anamenein: apax NT. Il 

senso di base di questo verbo è quello di attendere ardentemente il Salvatore escatologico (cfr 4,15): attesa paziente, 

confidente e piena di sicurezza basata sulla certezza della Risurrezione del Kurios. Attesa della Venuta di Colui che 
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verrà a liberarci dall’ira ventura, dalla collera dei tempi escatologici nei quali siamo entrati e certezza della nostra 

risurrezione La conversione coincide con l’atto di fede. In esso YHWH stesso crea la comunione e la familiarità con sè. 

Nell’atto di fede l’ecclesia è situata contemporaneamente in un rapporto nella Rùaih col Padre (douleu,ein douleuein) e 

con il Figlio (avname,nein anamenein). Questa familiarità è vissuta nella paziente attesa della Venuta del liberatore dalla 

collera divina: cfr Rm 8,19; Fil 3,20. Questo è un momento situabile nel passato dei credenti. Ma da quel momento, la 

loro fedeltà-agape e speranza nel Kurios è andata sempre più crescendo con l’aiuto di YHWH.  

 

 FEDE-AGAPE-SPERANZA. 

 

 Situazione presente: v.2-3.7.9. L’eucaristia sale ad YHWH con nuova intensità per la nuova e continua vittoria di 

YHWH e del Kurios nell’ ecclesia. Nel v 3 viene ripreso il contenuto del vangelo di Timoteo fede-agape che precede il 

ricordo (4-5.6) dell’accoglienza passata del vangelo. Non ci si complimenta con i credenti, ma si ringrazia l’autore della 

loro attuale fermezza e stabilità. Ed è eucaristia per TUTTI: tutti passano davanti agli occhi degli apostoli oranti: 

nessuno escluso, neanche gli indisciplinati (cfr 5,26). mnei,a mneia: 1,2; 3,6 memoria. Parola usata in connessione con la 

preghiera.  poiou,menoi poioumenoi facenti. Questa clausola participiale definisce il  pa,ntote pantote (cfr 3,6; 5,16): 

avverbio caratteristico in contesto di preghiera sempre. Nostre preghiere: abitudine apostolica di pregare insieme. Ogni 

volta che essi sono adunati in preghiera menzionano il nome dei convertiti (cfr 3,6) e come prima per loro 

intercedevano (cosa che continueranno a fare), adesso ringraziano nella gioia per le buone notizie che YHWH ha creato 

per loro.  avdialei,ptwj: 1,2; 2,13; 5,17 cfr Rm 1,9; Filem 4: sempre incessantemente. La preghiera è il cuore del tempo 

dell’essere umano uomo nel Mašìya ih.  mnhmoneu,ontej mnemoneuontes ricordanti. Altra clausola participiale parallela a 

quella temporale precedente che riprende il fondamento immediato dell’eucaristia (cfr  eivdo,tej eidotes, terzo participio 

causale nel v 4 che richiama i fatti del passato). La frase che esprime l’oggetto del ricordo è introdotta da un genitivo  

ùmw/n umon di voi e conclusa con un genitivo  tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/  del kurios nostro yëšûª` Mašìya ih. Il 

primo genitivo in posizione enfatica, pieno di calore e di affetto, si riferisce a tutti i sostantivi che seguono: pistis-agape-

elpis. Essi sono preceduti da altrettanti sostantivi che ne sottolineano la concretezza: ergon - kopos - upomone. Il 

secondo genitivo specifica in modo particolare il sostantivo  evlpi,j elpis che immediatamente lo precede. In questo 

modo l’accento è portato e convoglia tutta l’attenzione del passo sulla Parusia che l’ecclesia attende: 1,10. Non va 

esclusa la sua interpretazione come genitivo di autore riferita anche alla fede e all’agape dell’ecclesia. 

  tou/ e;rgou th/j pi,stewj  tou ergou tes pisteos  l’opera della fede.  e;rgon ergon: azione, fatto in quanto opposto a 

parola Rm 15,18; 2 Cor 10,11. In 5,13 è l’opera, il lavoro, il compito, l’ufficio che i prepositi devono eseguire e che è 

stato loro comandato. Il senso profondo di questa opera è in 1 Cor 16,10; Fil 2,30 opera di YHWH , opera di  yëšûª` 

Mašìya ih: sono essi che hanno comandato: è opera iniziata per loro incarico. Qui ha il senso di esercitazione mediante le 

opere. E l’accento non è posto tanto sulla fede quanto sulle opere che risultano dalla fede (Filem 5). L’opera della fede è 

così l’attività ispirata dalla fede, è la realtà delle opere nelle quali si comprova l’adesione al Mašìya ih con fatti che 

impegnano, con comportamenti ispirati alla fede. Sono le buone opere che caratterizzano la vita nel  Mašìya ih (cfr  Rm 

2,5ss). Questa fedeltà diventa efficace annuncio del vangelo (cfr  Rm 1,8): la vita cristiana fatta di opere che nascono 

dalla fede e dall’agape infatti diventa in se stessa parlante agli altri dell’Autore della fede e dell’agape. Diventa efficace 

annuncio missionario di cui gli apostoli del Mašìya ih sono eucaristicamente gioiosi e ne lodano YHWH. Questa fede 

visibile è adesione personale a YHWH che ha risuscitato yëšûª` Mašìya ih dai morti (4,14) è  h` pi,stij ùmw/n h` pro.j to.n 
qeo.n  pistis pros ton theon (v 8). Di essa si parla nel v 8 ss in riferimento alla situazione presente (lo indica sia il verbo  

evxh,chtai exechetai al perfetto che  avpagge,llousin apangellousin, presente ingressivo). Anche il v 7  w[ste più infinito 

consecutivo trae le conseguenze dell’imitazione del  Mašìya ih, e  sottolinea il fatto presente ed attuale della operatività 

della fede come testimonianza. Afferma che l’ecclesia di Tessalonica è divenuta un esempio da imitare (v 6) del come 

accogliere la parola, per tutti i credenti della Macedonia e dell’Acaia. Essi così sono diventati tu,poj tupos modello. La 

parola primariamente significa impressione, segno delle piaghe lasciato dai morsi, dai colpi (cfr  Gv 20,25). Poi viene a 

significare figura, fatta imprimendo, come i caratteri della scrittura, la figura coniata nelle monete, il segno del sigillo. 

Da ciò esemplare, esempio, tipo secondo il quale qualcosa viene fatta. In Fil 3,17 come in 2 Tess 3,9 (cfr 1 Cor 4,16) 

Paolo presenta se stesso come tupos. In generale quindi indica qualcosa che viene meritatamente imitata negli altri o 

dagli altri come esempio. In Rm  6,17 (cfr 5,14) il vangelo è detto tupos didakes: dottrina che dà le norme secondo le 

quali deve essere conformata la vita. Cosi l’ecclesia nel suo insieme è diventata d’esempio esterno (è la sola volta che 

nell’epistolario paolino si dice di imitare un’ecclesia) secondo la quale coloro che la vedono si lasciano plasmare da 

YHWH. La parola del Kurios così si serve anche di loro per espandersi. Si sono lasciati trasformare in cassa di 

risonanza della parola di YHWH in modo tale da essere da modello. La loro fede diventa vangelo per tutti i credenti: il 

participio atemporale  toi/j pisteu,ousin tois pisteuousin designa ciò che è essenziale per l’uomo nel  Mašìya ih. Il 

pensiero del v 7 è portato logicamente a termine nel v 9:  auvtoi. ga.r autoi gar  si riferisce a toi/j pisteu,ousin e spiega 

come essi sono divenuti tu,poj: non solo mediante le parole degli apostoli e dei loro messi, ma anche di tutti i credenti 

che ne sentono parlare. auvtoi. ga.r peri. h`mw/n avpagge,llousin  autoi gar peri emon apangellousin (presente continuato 

progressivo) annunciano, narrano con lode, raccontano: cfr 1 Cor 14,25.   

 kai. tou/ ko,pou th/j avga,phj  kai tou kopou tes agapes la fatica dell'agape, il costo dell'agape.  ko,poj kopos è 

lavoro del corpo e della mente inclusa soprattutto l’idea di stanchezza e di fatica congiunta al lavoro: 1 Cor  3,8; 4,12; 

15,58; 2 Cor 6,5; 10,15; 11,23. Lavoro manuale: 2,9; 2 Cor 11,27. Mochthos: fatica dopo il lavoro. Qui ha il senso 
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“labor quem charitas praestat”. E’ l’attività faticosa che emerge dall’amore, l’attività faticosa che promana dall’agape in 

tutti i momenti della vita ecclesiale. Impegno generoso nelle opere di carità verso i fratelli e verso tutti (3,12). 

L'autentico amore non puo essere tale se non sboccia da un continuo dedicarsi agli altri come servizio (Filem 5). Questa 

agape deve certamente crescere (4,10) in questo tempo di speranza. Perchè crescesse, Paolo, Silvano e Timoteo avevano 

pregato in 3,12. 

 kai. th/j ùpomonh/j th/j evlpi,doj kai tes upomones tes elidos.  E la perseveranza della speranza. Questo culmine 

mette in risalto la realtà dominante nella lettera che è la realtà della Parusia. Nell’attuale tribolazione, i fedeli di 

Tessalonica mostrano ùpomonh, upomone pazienza, solidità, perseveranza, fortezza, costanza davanti alle difficoltà. In 2 

Cor 1,6; 6,4 la pazienza è costanza nelle avversità: è costanza ispirata alla speranza. In mezzo alle avversità essa è 

operata dalle virtù della speranza ed è esercizio della speranza. Vedi Rm 5,3: le cose avverse operano speranza, 

esercitano la pazienza.  evlpi,j elpis: aspettazione di una cosa buona, speranza. In Rm 4,18 è qualsiasi speranza. E’ 

collegata con la fede e l’agape. Si basano sulle promesse di YHWH apprese nella fede e rese operanti nel credente dalla 

agape ed oggetto dei beni della salvezza che ha già in anticipo nella pace attuale con YHWH ma di cui attende il 

completamento nella gloria e nella gioia escatologica. In speranza siamo salvati: Rm  8,24; vedi 5,2; 15,4.13; 1 Cor  

13,7. YHWH è autore della speranza in Rm 15,33. Questo può essere il senso del genitivo  tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ 
Cristou/ del Signore nostro  yëšûª` Mašìya ih. Autore della speranza come lo è della fede e dell’agape; ne è anche 

l’oggetto come si vede in 1,10 ove i credenti attendono il Figlio dai cieli. Il culmine di tutto il periodo 2-10 è cosi 

anticipato in questa espressione  evlpi,doj tou/ kuri,ou speranza del Kurios. E’ la speranza della Venuta del Kurios (5,5) e 

nel contempo speranza che il Kurios introduca i redenti nel regno e nella gloria di YHWH. E’ questo un elemento 

essenziale del vangelo: yëšûª` risorto atteso come liberatore escatologico dei suoi dall'ira che viene. La certezza della 

risurrezione di  yëšûª`, l’atto con il quale YHWH ha instaurato il suo Regno, la sua attuale glorificazione nei cieli (cfr 

4,16) presso YHWH, concentra la vita dell’ecclesia nell’attesa della Parusia, attesa ardente del Salvatore escatologico 

basata sulla fede nella Risurrezione. e;mprosqen emprosthen davanti a YHWH : l’avverbio non va collegato con  

mnhmoneu,ontej mnemoneuontes troppo lontano, ma con ciò che immediatamente precede. e;mprosqen  in contesto 

escatologico in 2,19; 3,13; 3,9; quindi anche qui. La speranza nel Mašìya ih suggerisce infatti l’idea dominante della 

Venuta, quando tutti gli uomini dovranno comparire davanti ad YHWH. Per chi non crede è un giorno di distruzione 

(1,10; cfr  5,3) Per i redenti, di salvezza: 1,10; 3,13 cfr 5,9. Il giudice qui non è il Kurios: cfr 4,6 e 2 Cor 5,10 ma 

YHWH stesso (cfr  Rm 14,10) che è nostro padre (1,1; 1,3; 3, 11.13). In 4,13 i non credenti sono designati come  oì 
loipoi. oi` mh. e;contej evlpi,da oi  loipoi, oi me echontes elpida.  oì loipoi. in senso avversativo in opposizione a coloro 

dei quali si è fatta menzione, designa i non credenti come in Rm 11,7 ed è sinonimo di  pro.j tou.j e;xw pros tous exo: 

4,12. Non avendo accolto o non avendo ancora udito la parola del Kurios (1,8) non credono in lui, non hanno aderito a 

lui nè lo attendono come liberatore e salvatore dall’ira che viene, non hanno ne la speranza di essere risuscitati nè quindi 

di essere con lui per sempre (v 17). Dal fatto noi crediamo, nasce come conseguenza logica ed oggettiva la speranza. La 

fede radica talmente nel  Mašìya ih che come lui è risuscitato cosi i suoi risusciteranno (e ciò in 4,13ss è saldamente 

creduto) e poi saranno col  Mašìya ih per sempre. I Goiym non hanno questa speranza di essere col Mašìya ih perchè non 

sono stati innestati in lui. Per questo sono nella tristezza e non nella gioia (1,6) del vangelo.  

 

II. PARAKLESIS: 4,13-18; 4,9-12; 5,12-22  

 

 Questa sezione va intesa come risposta a domande dei Tessalonicesi per bocca di Timoteo. O forse anche 

risposta ad una lettera mandata per sua mano come suggerisce in 4,9.13 il peri. de. peri de che serve ad introdurre 

l’argomento in 1 Cor 7,25; 8,1;12,1 ove si risponde ad una lettera. A ciò può riferirsi anche l’espressione non avete 

bisogno che ve ne scriva. Si tratta comunque di risposta in riferimento a situazioni concrete e non di trattazioni 

esaustive. [1]  Risposta all’ansia di alcuni credenti per i loro morti nel  Mašìya ih, riguardo al loro stato nella Parusia 

rispetto agli allora viventi. La risposta è introdotta da  Ouv qe,lomen de. u`ma/j avgnoei/n( avdelfoi, non vogliamo che 

ignoriate, fratelli che equivale a vogliamo che sappiate. Questa introduzione altrove è utilizzata per enfatizzare (Rm 

1,13; 2 Cor 1,8) o a introdurre un nuovo paragrafo (Rm 11,25; 1 Cor 10,1) o introdurre una nuova sezione (cfr 1 Cor 

12,1) come qui. Segue l’affezionato  avdelfoi, adelfoi (4,13 cfr 10;5,12) che dà il tono a tutta la paraklesis. Dopo 

l'esposizione dei tre motivi (v.14.15 infatti e 16 poichè) conclude nel v.18 con l’invito alla paraklesis reciproca, 

incoraggiamento vicendevole. [2] Esortazione a crescere nella filadelfia (4,9-12) per la quale nella precedente lettera 

essi avevano pregato (3,11ss.) ma non espressamente scritto. [3] In 5,12 con un de. de di passaggio, ripreso l’affettuoso  

avdelfoi, adelfoi, esortazione, preghiera, ad un comportamento di agape e di filadelfia intraecclesiale specie nei confronti 

di coloro che faticano per l’ecclesia. E’ rivolta a tutti i fratelli nel loro insieme (cfr  4,1). [4] Paraklesis a coloro che 

faticano: 5,14-15. [5] Esortazione generale a fare la volontà di YHWH 5,16-18. [6] Doni spirituali: 5,19-22.  Dopo la 

preghiera di intercessione, la ripresa dello stile epistolare nei saluti e nel bacio reciproco.  

 

 SAREMO SEMPRE COL SIGNORE: 4,13-18  

 

 E’ il primo passo dell’epistolario paolino che si riferisce alla risurrezione dei credenti e che si ricollega 

all’insegnamento del Kurios (4,15). Bisogna presupporre che dopo l’uscita da Tessalonica degli apostoli, alcuni dei 

battezzati siano morti. Ciò genera apprensione per i rimasti, in relazione alla Parusia nella quale forse i credenti 
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speravano di prendere parte da vivi nel corteo del Kurios. Non è in discussione la realtà della risurrezione; il problema 

verte su ciò che avverrà dopo: come sarà la partecipazione alla Parusia (v 14.17). L’accento è nel v 17 sul verbo saremo 

rapiti. Che si risorgerà è pure presupposto in  eivj avpa,nthsin eis apantesin e  in saremo sempre con il Kurios (nel v.14)   

su.n auvtw/| sun auto è YHWH e nel v. 17  su.n kuri,w| evso,meqa  sun Kurio esometha; cfr a[ma su.n ama sun del v.17 che 

indica l’ecclesia. Quindi la loro questione non è sulla realtà della risurrezione, ma su un argomento ad essa legato la cui 

risposta negativa essi esagerano fino a contristarsi come se la risurrezione non avvenisse. Il problema è  peri. tw/n 
koimwme,nwn peri ton koimomenon circa i dormienti. Il participio atemporale del verbo koima,w  koimao significa i 

dormienti , gli addormentati. Incoativamente morire, addormentarsi : 1 Cor 7,39. Per metafora eufemistica è detto del 

sonno della morte. Qui potrebbe essere appropriato al contesto, ma non necessariamente indica i defunti come risorgenti 

(v 13.14.15; cfr 1 Cor 15,6.18.21.51). Il parallelo  oì nekroi. oi nekroi. nekro,j nekros è il morto esanime, privo di vita 

(Rm 4,17; 1 Cor 15,42; cfr Rm 10,7; Fil 3,11).  evn Cristw/| en Christo :  sono coloro che dopo avere aderito al Mašìyaih, 

sono stati inseriti in lui per il battesimo ed ora sono morti di morte fisica (cfr l Cor 15,18) e dalla loro morte alla Parusia 

restano nel Mašìya ih. Infatti il Mašìya ih già abita in loro. Questa frase presuppone che i morti siano sempre sotto il 

potere di colui che li ha liberati dal peccato e li libererà dalla morte. Sono presi in considerazione solo i morti nel 

Mašìya ih. Nel v.14 la riflessione paracletica si basa ed è radicata sul fatto fondamentale della fede (ga.r gar infatti): il 

Mašìya ih risorto. Nella frase è sottinteso che Colui che ha risuscitato yëšûª`  dai morti,  o ̀qeo.j o theos, il Padre (1,10 cfr  

1 Cor 6,14; 2 Cor 4,14; Rm 8,11; 10,9) farà risorgere anche i morti nel  Mašìya ih. Viene instaurato così un parallelo con 

il mistero del Mašìya ih nell’espressione  ou[twj outos così continua l’imitazione del credente della via del  Mašìya ih 

anche dopo la morte. In contrasto vengono presi in considerazione quelli che al momento della Venuta saranno viventi: 

oì zw/ntej oi  zontes  (cfr 1 Cor 15,45; (Gen 2,7); Rm 7,1.3; 1 Cor 7,39). Tra di essi chi sta riflettendo mette se stesso, 

l’ecclesia nella quale si trova ed i destinatari della lettera che la potranno leggere. oì perileipo,menoi oi   

perileipomenoi: i lasciati, i superstiti, coloro che saranno ancora in vita, che sopravviveranno nel Giorno del Kurios: 

4,15.17. Forse è questa l’espressione che puo sottendere la domanda dei Tessalonicesi che poteva suonare cosi: “dunque 

noi, i viventi, i rimasti, li anticiperemo?”. Vi sarebbe così una duplice ripresa (v 15.17) in modo enfatico delle loro 

stesse parole. fqa,swmen  fthasomen : arrivare in un posto prima o più alla svelta di un altro. Qui ha il senso di 

prevenire i morti antevertere aliquem. I viventi non li anticiperanno nella gloria, non li precederanno. I rimasti in vita 

non avranno particolari privilegi di fronte ai defunti sia quelli morti da poco che quelli che saranno tali al giorno della 

Venuta. Non saranno avvantaggiati. A stento una risposta di consolazione sotto questo aspetto. Il perchè è nel v 16. 

L’argomento si appoggia sulla fede, sulla realtà indiscussa della risurrezione di yëšûª`  Mašìya ih, pegno della 

risurrezione per coloro che sono in Lui. Presuppone infatti l’inserzione del cristiano nel Mašìya ih per la fede e per il 

battesimo (1 Cor 15,18). Come tutto è avvenuto per mezzo del  Mašìyaih così tutto avverrà per mezzo di  yëšûª` 

Mašìya ih (cfr 4,1) e così per sempre saranno con Lui come adesso sono con Lui. I morti seguiranno la via di  yëšûª` : 

risorgeranno. Non dice che i viventi risorgeranno, ma si suppone che saranno trasformati. Lo scopo della paraklesis è 

raggiunto nell’affermazione che tutti i credenti ora viventi, come i loro defunti dopo la Venuta, saranno con lui e con 

YHWH per sempre. La morte non sarà un ostacolo insormontabile: per questo incontro lo supererà l’onnipotenza di 

YHWH.  i[na mh. luph/sqe ina me lupesthe: è imperativo presente: non continuiate ad affliggervi come coloro che non 

hanno alcuna speranza voi che l’avete nel Kurios nostro yëšûª`. Quindi non devono essere angustiati o contristati per 

questo. La tristezza naturale deve essere sconfitta dalla gioia pregustata della risurrezione. 
 

 

 FILADELFIA: 4,9-12 

 

 Peri. de. th/j filadelfi,aj  peri de tes filadelfias. Con un de. de  di passaggio, l’esortazione all’amore 

intraecclesiale. Bisogna presupporre esistessero elementi di disturbo alla fratellanza da parte dei tou.j avta,ktouj tous 

ataktous  indisciplinati (5,14). Ciò forse era anche collegabile al fatto che alcuni dopo aver accolto il vangelo, come 

segno di libertà e di rottura dei quadri sociali avevano abbandonato il lavoro cadendo in una disonorevole povertà; ed 

erano di peso all’ecclesia (4,12). Ciò portava anche all’ecclesia una notevole perdita di credibilità davanti a quelli di 

fuori. Sulle relazioni intraecclesiali i Tessalonicesi credenti dovevano avere chiesto delucidazioni agli apostoli tramite 

Timoteo. Dalla risposta sembra che gli apostoli non vedano questo problema come molto grave, ben sapendo che 

l’agape è salda (cfr 1,3). Precisano alcuni aspetti richiamando quello che essi già ebbero a dire (4,11). filadelfi,a  
filadelfia: è l’amore intraecclesiale, amore verso coloro che sono per fede e per grazia inseriti nel  Mašìya ih. Carità 

fraterna con la quale i fedeli del Mašìya ih mutuamente si amano come figli dello stesso padre (Rm 12,10). e;cete echete  

avete. Leggono e;comen ac  …1739 ed altri. Il codice B leggono l'aoristo. Questa lezione potrebbe suggerire che gli autori 

hanno già scritto una lettera e che ora si giustificano di non avere scritto in essa sulla filadelfia. La lezione di B potrebbe 

essere un argomento per la divisione in due parti della 1 Tess come proposto nella nota previa. Ma molto più 

profondamente non hanno bisogno che se ne scriva perchè in essi è scritto dal Dito di YHWH: all’agape ed alla 

filadelfia essi sono teodidatti. Un esempio di amore e di filadelfia sembra essere l’ospitalità della quale gli abitanti della 

capitale in un porto di mare possono eccellere, l’aiuto in denaro... L’esortazione (10b) è a mantenere in progresso questa 

filadelfia specialmente in quelle manifestazioni che vengono espresse nel v 11 come specificazione dell’amore fraterno.  

kai. filotimei/sqai kai filotimeisthai darsi pensiero del proprio onore, farsi un punto d’onore, cercare il proprio onore, 

considerare qualcosa come un onore per sè, e per questo agire con diligenza o desiderarlo ardentemente con diligenza, 
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mettere il proprio onore o la propria ambizione a fare qualche cosa, sforzarsi a fare qualche cosa. h̀suca,zein  

esuchazein : essere tranquilli, astenersi dalle liti. Qui potrebbe avere il senso di condurre una vita tranquilla (cfr 2 Tess 

3,11): fare i propri affari ed evitare di turbare la pace altrui.  kai. pra,ssein ta. i;dia  kai prassein ta idia: agire, fare, 

compiere degli affari in relazione alla propria vocazione, al proprio lavoro quotidiano. kai. evrga,zesqai kai ergazesthai  

lavorare (1 Cor 9,6) con le proprie mani. Lavoro manuale come quello che avevano fatto (e continuano a fare) gli 

apostoli (2,9). Ciò fa supporre che l’ecclesia fosse sociologicamente composta come quella di Corinto di provenienti 

dalla classe povera: gente di porto, schiavi: cfr 1 Cor  1,26. Quest’ultima esortazione è conforme a ciò che gli apostoli 

avevano già comandato di fare (aoristo). L’accenno senza vergogna al lavoro manuale ritenuto da schiavi e considerato 

degradante, è notevole. Viene contestata l’opinione comune sull’argomento (Col 3,17): coloro che seguono il 

carpentiere (Mc 6,3) non possono disprezzare il lavoro manuale: anche questa attività è ambito di santificazione. Il v 12 

indica lo scopo al quale l’esortazione vuol condurre. Il primo è vivere  euvschmo,nwj euschemonos  con onorabilità ossia 

onestamente: 1 Cor  14,40; cfr 13,13. Ne consegue il non aver bisogno di nessuno e quindi non dipendere neppure 

dall’ecclesia; l’altra è di dare una buona testimonianza a quelli di fuori (1 Cor  5,12). In tutto questo si realizza l’amarsi 

a vicenda (cfr Gv 15,12.17.34) e rende visibile l’amore fraterno. L’agapan è l’anima dell’ecclesia come opera della  

Rùa ih Santa.  

 

 PER COLORO CHE FATICANO: 5,12-13   

 

 Ora le relazioni intraecclesiali con l’autorità. Ci si rivolge a tutta l’ecclesia con un tono caldo di ammonizione ed 

insieme di preghiera (4,1) per una sempre migliore edificazione. Bisogna presupporre che l’organizzazione ecclesiale 

non fosse molto efficiente o per lo meno mancasse di esperienza. Se si considera che la provenienza dei fedeli doveva 

essere dagli strati sociali inferiori si può capire le difficoltà di coloro che erano preposti al bene comune non dovevano 

avere nessuna esperienza in posizione di autorità e potevano esercitare sì con carità ma anche senza molto tatto. 

Esistevano così dei problemi relazionali tra coloro che faticavano per il bene dell’ecclesia ed alcuni membri della 

medesima. Vengono esortati a  eivde,nai eidenai riconoscere, apprezzare, stimare, prendere sul serio il loro ruolo ed il 

loro lavoro. kai. h`gei/sqai kai egeisthai in parallelo stimare nell'amore e nel rispetto e non nella paura (cfr 1,3; 1 Cor 

16,10). evn avga,ph|  en agape: è corrispettivo a coloro che faticano nel Kurios. Essi sono tou.j kopiw/ntaj tous kopiontas. 

Questo participio è preceduto dall’articolo: designa un preciso gruppo di persone. Il verbo significa essere affaticato, 

essere stanco per il lavoro, per il peso, per la tristezza. Essere occupati con il lavoro sia col corpo che con la mente, con 

tutte le forze (1 Cor 4,12;16,16: Rm 16,6.12). Il sostantivo in 1,3; 2,9: fatica del lavoro manuale degli apostoli. Anche il 

sostantivo viene usato per il lavoro del corpo e della mente, inclusa spessissimo l’idea di stanchezza e della fatica legata 

al lavoro: 1 Cor  3,8; 15,58, unito a  mo,cqoj. Qui designa il ministero faticoso del presiedere il cui scopo è l’edificazione 

dell’ecclesia: to. e;rgon ergon v 13. evn ùmi/n  en umin  tra voi (cfr 1,5) per la vostra utilità (cfr Rm 16,6; Gal  4,11). 

Segue una duplice specificazione con participi senza articolo: non esprimono titoli ufficiali ma la funzione per la quale 

faticano. Non sono quindi tre gruppi ma uno solo.  kai. proi?stame,nouj kai proistamenous presiedere, governare. Usato 

in modo assoluto avere il compito di presiedere (cfr Rm 12,8). Si tratta della funzione dell’autorità nell’ecclesia. Può 

anche trattarsi di chi ha il carisma di patrocinare e difendere gli orfani e le vedove ecc. Si preoccupano quindi del 

gruppo in quanto tale ed hanno un ruolo direttivo di coordinamento.  evn kuri,w|  en kurio esprime la realtà fondamentale 

del governo. Il Kurios è la fonte di questo servizio. Indica anche il modo nel quale esso deve essere esercitato: stessa 

mitezza, bontà, abnegazione, dolcezza del Kurios, come fanciulli... Esso deve esercitarsi nell'ambito della nuova 

alleanza in conformità all’agire del  Mašìya ih ed nel  Mašìya ih, conforme e come segno del suo amore per l’ecclesia. 

Ufficio carismatico perchè evn kuri,w|: ossia nel dono della Rùaih del Kurios. Il terzo participio kai. nouqetou/ntaj  kai 

nouthetountas, pure senza articolo, indica la funzione fraterna di correzione degli indisciplinati nell’ecclesia. Non è retto 

da evn kuri,w|  ma va inteso come azione esercitata nella sfera di imitazione del Kurios. Significa ammonire, correggere: 

Rm 15,14; 1 Cor 4,14; 1 Cor 10,11. Questa duplice qualificazione di funzioni all’interno dell’ecclesia mostra che al 

posto degli apostoli l’ecclesia ha espresso un gruppo di persone (il plurale) che presiedono ed hanno anche il compito di 

ammonire. Segue l’imperativo al posto dell’infinito dei v precedenti (v 12ss: il cambiamento espressivo è segno 

dell’importanza dell’ordine.  eivrhneu,ete evn eàutoi/j eireneute en eautois: siate in pace tra voi  (1 Cor 6,7). Le frizioni 

vanno composte sia dagli uni che dagli altri. Deve trasparire da loro il segno della pace dono di YHWH (1,1). 
 

 A COLORO CHE FATICANO: 5,14-15. 

 

  Con un semplice de. de di passaggio, ora si rivolgono ai ‘faticanti’ nell’ecclesia, per l’ecclesia. Sono detti 

avdelfoi, adelfoi, come Timoteo in 3,2: sono collaboratori di YHWH nel ministero di presiedere l’ecclesia. Preceduti da  

parakalou/men parakaloumen (parallelo a 4,10) seguono quattro imperativi paratatticamente coordinati.  nouqetei/te 
noutheteite: riprende il verbo del v 12 ove designa la loro funzione. Incoraggiamento nella  Rùa ih, a continuare ad agire 

così. Si riconosce che vi sono buoni motivi per agire in questo modo. tou.j avta,ktouj tous ataktous: alla lettera non 

ordinati, indisciplinati; Vg. inquieti. Il verbo significa, in ambito militare, incedere senza ordine. Qui ha il senso di non 

osservare l’ordine della vita comunitaria, vivere disordinatamente fino alla dissolutezza. Con questa parola sono 

designati in 2 Tess 3,7 gli sregolati, gli indisciplinati, gli oziosi, gente dalla mente inquieta, inframettenti che girano 

oziosi e perdono tempo. L’idea di fondo è l’irregolarità. Designa in generale coloro che creano disordine o scompiglio 

nell’ecclesia, che non si mettono in armonia all’interno dell’ecclesia, che non accettano l’azione moderatrice dei 
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presidenti (cfr 4,11-12).  paramuqei/sqe paramutheiste: parlare con un affetto per esortarlo, consolarlo, spronarlo: cfr 

2,11.  tou.j ovligoyu,couj tous oligopsuchous: pusillanimi. Quelli che hanno poco coraggio (cfr Is 35,4; 57,15)  i paurosi. 

Persecuzione? Difficoltà di inserimento sociale...?  avnte,cesqe antecheste: prendere per mano una cosa o una persona; 

qui di prendersi cura, sostenere. tw/n avsqenw/n ton asthenon: deboli, malati. Oltre gli oscillanti nella fede, i poveri, gli 

orfani, le vedove, i diseredati, i senza mezzi di sostentamento Pur dovendoli rimproverare devono sopportarli anche 

dando loro ciò di cui hanno bisogno purchè siano veramente deboli. makroqumei/te makrothumeite: essere longanimi, 

pazienti, lenti all'ira e ad infliggere pene; cfr  l Cor 13,4; Gal 5,22. Atteggiamento di longanimità verso tutti, 

indistintamente, sia membri indisciplinati che gli altri. Potrebbe essere anche rivolta agli ataktoi che vengono a loro 

volta esortati alla longanimità qualora sentano pesante l’azione moderatrice dei presidenti. La duplice ripetizione di  

pa,ntaj pantas nei v.14-15, dà loro carattere di universalismo. Per questo si può pensare che questo passo si rivolga a 

tutto il gruppo ecclesiale. L’esortazione è ben bilanciata: ad una esortazione al negativo corrisponde una al positivo.  

or̀a/te orate : osservate, badate, considerate.  mh, tij me tis: ogni singolo membro dell’ecclesia, ma anche ogni singolo 

uomo secondo la mentalità dell’insieme che si preoccupa del rapporto dell’ecclesia alla città. avpodw/| apodo da   

avpodi,dwmi apodidomi: rendere il contraccambio Rm 12,17 cfr 21. Accento sulla responsabilità di ogni singolo membro. 

Al positivo: avlla. alla al contrario. diw,kete  diokete: cercate di raggiungere, curarsi di ottenere qualche cosa: Rm 

12,13; 14,19.  to. avgaqo.n agathon: il bene: ciò che piace ad YHWH, che è onesto giusto, santo, conforme alla volontà di 

YHWH (cfr 21:  to. kalo.n to kalonn). Îkai.Ð eivj avllh,louj [kai] eis allelous: intraecclesiale. kai. eivj pa,ntaj kai eis 

pantas: verso tutti nella città. 

 

 QUESTA E' LA VOLONTA' DI DIO: 5,16-18  

  

Questi versetti presentano le caratteristiche della prosa ritmata tipica della catechesi orale (e della liturgia). Queste 

caratteristiche di ritmo sono dovute al fatto dell’iterata ripetizione nella paraklesis ecclesiale. Si tratta di esortazioni ai 

teodidatti a vivere, nella Rùaih, in modo degno di YHWH. Sono percorse da un afflato lirico che trasmette l’entusiasmo 

dell’ecclesia rinnovata dalla Rùaih del Mašìya ih.  

 

 GIOITE, PREGATE, RINGRAZIATE. 

 Tre imperativi posposti all’avverbio.  Pa,ntote cai,rete pantote chairete: 3,9; 1,6. L’uso assoluto non lascia 

intravedere un motivo specifico per questa gioia che riempie tutta la vita. E’ gioia infatti per la presenza di YHWH: 

gioia perché il Mašìya ih nella Rùa ih dono del Padre è presente. La ragione profonda della gioia così è che l’ecclesia è 

nel Kurios (Fil 3,1; 4,4.10 e nella Rùaih Santa (Rm 14,17). In Rm  12,12 il motivo è la speranza. avdialei,ptwj 
proseu,cesqe: adialeiptos proseuchesthe: dato che segue il verbo ringraziare qui va inteso l’atteggiamento di 

intercessione per un intervento divino; preghiera per i bisogni dei membri dell’ecclesia, per l’ecclesia stessa; perché  

l’agape cresca (cfr 3,11), perché sia fatta la volontà di YHWH, per vivere in santità, per osservare i comandamenti del 

Kurios. Intercessione per la fedeltà nella persecuzione (3,10).  evn panti. euvcaristei/te en panti eucharisteite: è 

caratteristico dei credenti il ringraziamento per i doni ricevuti: per il dono del vangelo e dell’ascolto, per i doni con i 

quali YHWH costella il cammino dei suoi, per la gioia, per l’agape, per la vittoria di YHWH in loro... I tre 

atteggiamenti sono tra loro intimamente relazionati e connessi e coprono tutta la vita del credente con costante intreccio, 

nella gioia, di impetrazione e di eucaristia nell'attesa della Parusia.  

 SEMPRE, INCESSANTEMENTE, IN OGNI OCCASIONE 

 Questi tre avverbi inseriscono questi atteggiamenti nella totalità del tempo della vita dell'essere umano nel  

Mašìya ih . Pa,ntote pantote: in ogni circostanza (1,2). I credenti avevano ricevuto la Parola nonostante la tribolazione, 

nella gioia della Rùaih Santa (1,6). Questo inizio deve perdurare nel tempo: siamo pervasi dalla gioia anche nelle future 

gravi situazioni. Anche in occasione della morte (4,13) quando la gioia terrena è difficile, la gioia evangelica deve 

esistere. Ed è un dovere celebrare in mezzo alle sofferenza e fare eucaristia perchè “qualsiasi male sopraggiunga è 

incomparabile al bene che è Dio stesso” (San Tommaso). Nessuno e nulla può interrompere questo bene. Gioire e 

ringraziare nella sofferenza! E’ questo il paradosso racchiuso in questi verbi. Nessun dolore, nessuna tribolazione può 

intaccare la base sulla quale si fonda la gioia nel Kurios: la certezza della sua fedeltà (5,24). Incessante anche la 

preghiera di intercessione poiché non c’è ecclesia se non nella  qli/yij (3,3). Per stare saldi c’è bisogno di costante 

rinfrancamento e del dono della speranza del Kurios. E la speranza non delude poiché la Rùaih è stata 

sovrabbondantemente versata nei nostri cuori (Rm 5,5). E così la costante intercessione si mescola all’eucaristia per il 

dono già ricevuto, ma continuamente e costantemente donato. Questa intrecciata sintesi di atteggiamenti sono l’essenza 

della preghiera dell’essere umano nel Mašìya ih. L’intercessione si tramuta in eucaristia per i doni già ricevuti e quelli 

che si ricevono. L’eucaristia è alternata alla richiesta dell’intervento di YHWH e l’intercessione è coronata 

dall’eucaristia. Il paradosso della vita nel Kurios sta in questo: costantemente, nel tempo della vita, gioia ed eucaristia si 

mescolano anche nella tribolazione. Anche il dolore contiene una benedizione nascosta. E la benedizione è più forte del 

dolore e genera eucaristia. Tutta questa gioia, intercessione ed eucaristia, sempre, incessante, in ogni occasione, è 

volontà di YHWH come lo è la santificazione del credente (4,3) nell’esecuzione dei suoi comandi nel Mašìya ih e nella 

Rùaih. Così vive, in attesa della Parusia, il credente. 
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 DONI SPIRITUALI: 5,19-22 

 

 Nei v 19-20, con cinque imperativi, collegati ai versetti precedenti, ci si rivolge a tutti, ma in modo particolare ai 

‘faticanti’. to. pneu/ma pneuma essendo in parallelo a  profhtei,a profeteia va inteso non come dono stabile di YHWH, 

ma come fonte dei fenomeni straordinari della vita nel Mašìya ih: i carismi (Rm 15,18). to. pneu/ma indica così la totalità 

delle operazioni straordinarie: rivelazioni, il parlare in lingue, il discernimento degli spiriti, la didaskalia, il servizio. 

Uno di questi doni, una manifestazione particolare della Rùaih, è il carisma della profhtei,a, l’interpretazione del 

presente alla luce della volontà di YHWH e la proclamazione comprensibile e logica della Parola di YHWH. Il profeta è 

infatti il rivelatore della volontà di YHWH nel Mašìya ih, al presente (1 Cor 12,28; 14,29). Egli comunica il volere 

divino all’ecclesia, conforta, incoraggia, esorta sotto l’azione della Rùaih Santa (1 Cor 14,3.31). Il plurale (1 Cor 13,8) 

qui sottolineerebbe come vi siano molte forme di espressione di profezie: Rm 12,6-9;  cfr  1 Cor  14,11.  Abusi di questi 

doni straordinari, non solo della profezia, potevano generare nei ‘faticanti’ dei sospetti più generali sui carismi (non 

della Rùaih come autore della vita etica). L’imperativo prescrive un comportamento di fondo aperto e di accoglienza di 

questo fatto essendo una realtà che è per l’utilità di tutti. I carismi sono doni della  Rùaih, ma devono essere in 

consonanza con il dono fondamentale che è l’agape (1 Cor 12 -14).  mh. sbe,nnute me sbennute da  sbe,nnumi significa 

estinguere. In primo luogo il fuoco, le cose che ardono, la luce. In senso traslato sopprimere (Rm  12,11): non va estinto 

(e può esserlo nelle sue manifestazioni funzionali) la Rùaih. Con l’imperativo presente si comanda di non far cessare 

un’azione già in essere.  mh. evxouqenei/te me exoutheneite considerare un nulla con il disprezzo sia con i segni che con le 

parole; avversare, rigettare con disprezzo Gal  4,14; Rm 14,3.10. Le operazioni della Rùaih nelle loro manifestazioni 

ordinarie nell’ecclesia non devono essere né disprezzate o considerate poco o una iattura né estinte o proibite. Nei vv 

21-22 tre imperativi sono in contrasto con l’atteggiamento negativo prima proibito. Segnano la polarità positiva. Il  de. 
de è fortemente avversativo. L’esortazione rivolta ai ‘faticanti’ in primo luogo vale per tutti (non è manifestazione della 

Rùa ih anche la fatica di questi ultimi?). L’azione di esortare ( parakale,w  1 Thess 2:12; 3:2, 7; 4:1, 10, 18; 5:11, 14) è 

azione profetica, è espressione della profezia nell’ecclesia: indica ed incoraggia a fare la volontà di YHWH, viverla 

quotidianamente e ad essergli fedele. Un comportamento troppo rigido nei loro confronti non sarebbe corretto, ma non 

lo sarebbe neppure uno acritico e facilone. Seguono norme universali di condotta nei confronti dei carismi che possono 

anche essere applicati alla vita in generale per discernere quale sia la volontà di YHWH.  pa,nta de. dokima,zete panta de 

dokimazete. Il verbo  dokima,zw  (1 Thess 2:4; 5:21) esaminare cfr Rm  2,4. pa,nta panta: non solo tutti i carismi, anche 

se questi sembrano essere ancora in primo piano, ma ogni cosa (cfr 1 Cor 12,10). Esaminare anche le profezie. Se è 

rivolto ai ‘faticanti’ è l’incarico di analisi di tutte le manifestazioni della Rùaih per l’utilità dell’ecclesia. Ma certo non 

va esclusa la compartecipazione dell’ecclesia come appare dall’intera lettera che insiste sulla fraternità. Tutti i carismi 

devono essere sottoposti a prova (cfr 1 Cor  14,20): se sono in vista dell’agape oppure no. I seguenti due imperativi 

esprimono la possibile duplice via davanti a un qualsiasi fenomeno della Rùaih, la via della sua accettazione quando sia 

in relazione al bene comune dell’ecclesia in conformità al vangelo (21b).  to. kalo.n kate,cete: to kalon katechete. Il 

verbo kate,cw katecho  significa temere con forza. Non basta esaminare, bisogna anche scegliere il bene e stare all’erta 

contro il male. to. kalo.n parallelo a to. avgaqo.n del v.15: il bello. E’ ciò che è conforme alla volontà di YHWH (cfr Rm 

12,2). Ciò che è degno di lode, gradito ad YHWH, utile alla salvezza. Se conforme all’agape. Bontà e bellezza si 

includono: doni della Rùaih Santa cioè vita conforme al vangelo. Se si realizza l’eventualità contraria, avpe,cesqe 
apecheste (cfr Rm 4,3): sfuggite. Da ogni specie di male. L’affermazione è generale e non entra nei particolari la 

situazione di Tessalonica che non deve destare preoccupazione pur manifestando le costanti di tutte le ecclesie paoline.  

  

 III. PREGHIERA DI INTERCESSIONE: 5,23-24  

 

 A conclusione della lettera Paolo e Silvano e Timoteo elevano una fervida preghiera d’intercessione, simile a 

quella di 3,11. E’ rivolta al solo YHWH Padre in terza persona. Il verbo, all'ottativo aoristo, tipico della preghiera di 

intercessione, esprime desiderio e fiducia. Alla fine, il riferimento alla Parusia del Kurios. Paragonandola a 3,11ss. si 

notano le seguenti somiglianze: [1] L’inizio è lo stesso  Auvto.j de. o ̀qeo.j Autos de o theos; con enfasi; [2] Ambedue 

sono orientate alla Parusia del Kurios; [3] Ambedue intercedono per la santificazione dei credenti in vista del Giorno: 

irreprensibili (3,13) parallelo a irreprensibilmente (5,23); santità (3,13) parallelo a santificare (5,23); fortificare (3,13) 

parallelo a conservare (5,24). In 3,12 è l’agape tra loro e verso tutti che compie la santificazione. Qui lo stesso concetto 

è espresso nel richiamo alla pace che implica anche la cessazione delle contese intraecclesiali di qualsiasi entità. Le 

dissomiglianze: [a] Pur essendo identico l’inizio, in 3,11 YHWH è qualificato come Padre: con lui è invocato il Kurios 

yëšûª` ; [b] Mancano le inclusioni Dio...Dio; Padre...Padre; Kurios...Kurios che sono in 3,11ss. [c] Alla fine (5,23) c’è 

la menzione solo del Kurios e non del Padre. [d] La preghiera di 3,11ss è strettamente legata alla situazione vitale nella 

quale quella lettera è scritta e coagula davanti ad YHWH le preoccupazioni personali di Paolo e Silvano e Timoteo. Qui 

l’accento è sull’elemento paracletico (4,1ss) quindi esprime preoccupazioni più generali ed essenziali come del resto in 

3,12ss. 
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 DIO DELLA PACE: 5,23 cfr 13; 1,1 

 

 L’avversativa  de. de sottolinea la debolezza dei convertiti e l’inutilità delle esortazioni dei loro apostoli e dei loro 

stessi forzi se tutto non è posto sotto la suprema potenza di YHWH, l’unico che può agire dall’interno dei cuori e che 

agisce. E’ lui infatti l’autore, il donatore della pace (Rm 15,33; 16,20; 2 Cor 13,11; Fil 4,9) come salvezza escatologica 

(Rm 15,33; 16,20), somma dei beni messianici. Pace ottenuta dal sangue di yëšûª` morto e risorto (4,14) è in lui che 

YHWH ha fatto pace: Fil 4,7. Di questa pace ora viene donato all’ecclesia un anticipo in attesa di gloria, onore, pace 

(Rm 2,10) come totale compimento (1,1).  Radice di questa pace è l’agape: ed è YHWH che dall’inno dei cuori 

operando l’agape mantiene nella pace. La designazione di YHWH come Dio della pace è bene adatta al contesto dei vv 

12ss: si intende cosi bene l’esortazione in 5,13 a fare pace, essere in pace con tutti: è comando a vivere la carità, la 

volontà di YHWH. Ed è un richiamo alla filadelfia (4,9ss alla quale credenti sono teodidatti: ad amare anche gli 

indisciplinati come figli dello stesso Padre (Rm 12,10). L’agape porta alla pace anche mediante il fervente rispetto dei 

prepositi (5,12ss): la pace regnerà se tutti stimeranno coloro che per incarico del Kurios hanno ruolo di presidenti e 

faticano. Ed essi stessi opereranno la pace se seguiranno le esortazioni di 5,14ss. Così l’appellativo Dio della pace 

richiama nella preghiera la problematica della carità e dell’unità dell’ecclesia alla quale si riferisce la paraklesis 

precedente. Essa in questo modo imita il Donatore della pace. 

  

 VI SANTIFICHI, VI CONSERVI 

 

  YHWH è soggetto dei due verbi. L’oggetto è variamente espresso: ùma/j umas voi, ùmw/n to. pneu/ma umon to 

pneuma, il vostro spirito, h` yuch.  e psuche l’anima,  to. sw/ma to soma il corpo ; l’aggettivo ol̀otelei/j oloteleis è 

parallelo e virtualmente sinonimo di ol̀o,klhron olokleron sano.  a`gia,sai agiasai da a`gia,zw agiazo: 3,13; 4,3. 

Santificare è opera propria di YHWH (1 Cor 1,2; Rm 15,16 nella  Rùaih Santa).  thrhqei,h teretheie da  thre,w: custodire, 

conservare qualcosa o qualcuno in un certo stato, conservare uno tale e quale è. Santificati nell’atto di fede e nel 

battesimo, YHWH li conservi in continuo progresso per la Parusia. to. sw/ma è la parte tangibile dell’essere umano. In 

senso proprio indica il corpo vivo (Rm 1,24) che genera prole (Rm 4,19;1 Cor 7,4). Presenza fisica (l Cor 5,3), sede 

della vita terrena: 2 Cor  5,6. In un simile corpo il  Mašìya ih ha patito (Rm 7,4). In esso si imprime il segno della 

persecuzione; viene profanato nella  pornei,a o nella vita matrimoniale  evn pa,qei evpiqumi,aj. , h` yuch. : respiro, principio 

di vita e di vitalità del sw/ma. Sede degli affetti, desideri, della ragione, della gioia, della tristezza, dell’amore, dell’odio, 

dell’attività, psicologica dell’essere umano. Ambedue indicano, anche usati separatamente, tutto l’essere umano nella 

sua realtà fisica e psichica. to. pneu/ma: ha qui senso psicologico o designa anche il dono della Rùaih Santa nell’essere 

umano? Per l’interpretazione in senso antropologico designante l’essere umano al suo livello più alto di pensiero e di 

comprensione, sta l’uso in 1 Cor  5,4; 14,14; 16,18; 2 Cor 2,13; 7,13 Ga1 4,29; Fil 1,27 e Rom 8,16 ove si nota il 

contrasto tra to. pneu/ma umano e quello di YHWH. In questo senso è sinonimo di yuch.  in una sovrabbondanza 

espressiva. Ma il contrasto tra mio spirito e mio nous in 1 Cor 14,14 potrebbe far ritenere come “possibile ma non 

certo”' (Frame, 211) che to. pneu/ma qui designi o suggerisca l’inabitazione della Rùaih Santa come dono permanente nel 

credente nel Mašìya ih (cfr 1 Cor  2,11ss). Ciò è in consonanza con la visione paolina dell’essere umano nel Mašìya ih 

visto come abitazione della Rùaih del Mašìya ih o il Mašìya ih stesso: 4,8.9; Gal 4,6; Rm 8,11; 1 Cor  6,19; 2 Cor 1,22. 

Un’apertura di significato in questa direzione non può essere esclusa. Ed è possibile dato che qui ci si rivolge a chi è nel 

Mašìya ih con un linguaggio quasi liturgico. Se è così to. pneu/ma aggiungerebbe ai primi due elementi che l’essere umano 

ha in comune con tutti, il cuore della sua esistenza: la  Rùaih Santa che in lui inabita e per la quale non è più carnale o 

psichico (1 Cor 3,3; 15,44ss) ma capace di vivere in novità di vita. Due aggettivi: ol̀otelei/j oloteleis: nel quale non 

manca alcuna parte, integro, perfetto. Si può intendere sia in modo che voi siate perfetti sia che santifichi tutto di voi. 

Completamente (Vg per omnia) corpo soma psuche. Questo ultimo senso si inserisce meglio nel contesto. ol̀o,klhron: 

olokleron in parallelo; quantitativamente non diminuito; sano. Che ha tutto ciò che di diritto gli appartiene. In tutti 

questi vocaboli l’accento è sulla totalità nuova, creata dalla presenza di YHWH o nel credente con il suo spirito. Rùaih 

di YHWH che non deve assere contristato con il peccato, con la mancanza di santità. Tutto dell’essere umano, nessuna 

parte esclusa, anche la sua realtà corporea, viene così inserito nella tensione escatologica. Vi si può sentire anche una 

eco alla sfida che la fede dell’ecclesia di Tessalonica ha subito per la morte di alcuni. Anch’essi parteciperanno al 

corteo del Kurios con il loro corpo risuscitato dalla Rùaih di YHWH. Tutto dei redenti, anche il loro corpo dunque sarà 

con il Kurios! Per questo anche il corpo che nella Parusia risorgerà o sarà trasformato, deve essere da ora permeato della 

santità di YHWH. YHWH stesso conservi quindi (e ciò sottintende la possibilità di caduta nel periodo di attesa) tutto 

dell’essere umano, perchè tutto sarà salvato, anche il suo corpo. Ognuno dovrà presentarsi irreprensibile ( avme,mptwj 
amemptos: avverbio che sottolinea il risultato dell’attività di YHWH  cfr  agg in 2,10; 3,13) davanti ad YHWH. E’ 

quindi intercessione per la santificazione, per fare la volontà di YHWH, per camminare nella Rùaih in vista della 

Parusia. Emerge ancora la coscienza dell’agire diretto di YHWH nel cuore dei credenti e quindi la sua assoluta 

sovranità sull’ecclesia. Vi sono sintetizzate le preoccupazioni pastorali e le certezze evangeliche degli apostoli e 

dell’ecclesia.  
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 IV. RICHIESTA DI PREGHIERE: 5,25 

 

 Come in 3,11 Paolo e Silvano e Timoteo, fratelli tra fratelli (cfr Fil 1,29), hanno pregato per la crescita della loro 

agape apostolica, così qui chiedono all’ecclesia di includerli nelle preghiere di intercessione (cfr Rm 15,30-32).  

VAdelfoi,( proseu,cesqe Îkai.Ð peri. h`mw/nÅ Adelfoi, proseucheste [kai] peri emon …Pregate per noi come pregate per voi 

e per tutti, in riferimento al v 17 avdialei,ptwj proseu,cesqe. Oppure pregate per noi come noi abbiamo pregato per voi, 

in riferimento al v 23. Questo ultimo collegamento è meglio colto se si legge con a A D
c
 E F G vg. Îkai.Ð. Se è così più 

intenso è il riferimento ai versetti 23-24. Si tratta di una domanda di preghiera di intercessione come quella dei vv 23ss. 

Che dovranno allora chiedere? Ciò che essi hanno chiesto per l’ecclesia: il crescere nella fede, nell’agape, nella 

speranza, nella santificazione; che siano trovati irreprensibili quando dovranno presentarsi con loro davanti al Giudice; 

che anche loro stiano saldi nel Kurios, che non soccombano alla tribolazione... Apostoli, essi non si sentono fuori 

dell’ecclesia e lontani dal bisogno di avere chi interceda per loro. Apostoli ed ecclesia si ritrovano uniti in questi mutui 

vincoli di preghiera reciproca. L’intercessione degli apostoli cosi genera l’intercessione dell’ecclesia cui è diretta la 

lettera. Tutti esprimono il loro bisogno di agape davanti ad YHWH gli uni per gli altri. Nessun miglior segno di 

cooperazione alla diffusione del vangelo della pace e dell’agape. 

 

 V. BACIO SANTO: 5,26  

 

 Invito rivolto a tutti (non solo ai presidenti).  VAspa,sasqe aspasasthe da  avspa,zomai asparomai è salutare. Qui è 

saluto per lettera; cfr  Rm  16,3.  Sembra dicano baciatevi a nostro nome. Non dicono “gli uni gli altri” come in Rm 

16,16; 2 Cor 13,12 ma  tou.j avdelfou.j pa,ntaj tous adelfous pantas tutti i fratelli: devono salutare anche coloro che sono 

indisciplinati. Nessuno viene escluso dal saluto Fil 4,21. evn filh,mati filemati: bacio come segno di carità fraterna, 

segno dell’amore del Mašìya ih. Lo sta ad indicare l’aggettivo  a`gi,w| agio (1 Cor  16,20). Questo segno umano assunto 

dall'ambiente, viene riempito di un contenuto nuovo: abbraccio e bacio restano gli stessi, ma la qualità cambia: è santo. 

E’ la Rùaih che rende santo il bacio come santifica ogni aspetto della vita nel Mašìya ih. Tutte le manifestazioni della 

fraternità sono opera della  Rùaih e segno della sua presenza (1,4). 

 

 VI. BENEDIZIONE LITURGICA DI CHIUSURA: 5,28 cfr 1,1  

 

 La lettera si conclude con la richiesta della più grande benedizione per un credente: la grazia del Kurios invocata 

sull’ecclesia adunata ad ascoltare la lettura della lettera. E’ una breve benedizione liturgica che richiama la benedizione 

iniziale (1,1).  ~H ca,rij in senso ampio è il favore di YHWH che i mittenti ed i destinatari hanno già sperimentato 

nell’accoglienza del vangelo che da peccatori li ha costituiti giusti e che continuano a sperimentare nella loro fedeltà. 

eivrh,nh eirene pace con YHWH e con tutti. Dopo l’invito liturgico al bacio di pace possiamo pensare che l’ecclesia 

passi allo spezzare il pane. Segno della nuona ed eterna DIATHEKE nel sangue di  yëšûª`, impegno di vita nell’agape.  

 

PRIMA TESSALONICESI 5,1-11 

 

 “Riguardo poi ai tempi ed ai momenti, o fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi infatti sapete con 

acribia: il GIORNO DEL KURIOS come ladro nella notte, così viene. E’ quando dicono  ‘Pace e sicurezza’, che allora, 

d’improvviso, ad essi piomba addosso rovina, come doglie a chi ha nel ventre; e non possono fuggire. Ma voi, fratelli, 

non siete nelle tenebre perché il GIORNO possa come un ladro sorprendervi. Voi siete infatti figli della luce e figli del 

GIORNO. Non siamo nella notte nè delle tenebre! E di conseguenza perciò, non dormiamo come gli altri, ma vegliamo 

e siamo sobrii. Coloro infatti che dormono, è di notte che dormono; e coloro che s’ubriacano, è di notte che 

s’ubriacano. Noi invece, essendo del GIORNO siamo sobrii, rivestiti di una corazza: la fede ed agape:  di un elmo: la 

speranza della salvezza. Poiché non ci ha posti YHWH per l’ira ma per il possesso della salvezza per mezzo del Kurios 

nostro yëšûª` Mašìya ih , messo a morte per noi affinchè sia che vegliamo sia che dormiamo viviamo insieme con lui. 

Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi in unità, come già fate”. 

  

 Questa pericope potrebbe essere ritenuta l’aggiunta di una catechesi paolina sul Giorno della Venuta. Infatti 

esiste già su questo argomento 4,13ss che pare in contrasto (Frame, 179) con questo passo. In 4,13ss infatti si dà una 

risposta concreta alle apprensioni dei credenti con istruzioni  a consolazione di apprensioni vive nell’ecclesia su ciò che 

avverrà alla Venuta, dopo la risurrezione dei morti nel Mašìya ih. Qui, invece, non si danno istruzioni specifiche (4,9), 

ma si suppongono come ben note ed acquisite quelle che sono state date nella tradizione evangelica (4,1). Si suppone 

che gli uditori conoscano già bene (avkribw/j akribos diligentemente, accuratamente; cfr  Ef 5,15; Mt 2,18; Lc 1,3 cfr At 

18,25) la risposta tradizionale della catechesi: ignoranza cronologica, ma certezza ineluttabile della realtà: il Giorno 

viene come un ladro. Per questo, preso avvio dal problema del tempo (v 1-2) passa con intensità, basandosi sulle 

certezze della Venuta, all’esortazione generale alla vigilanza. Inoltre mentre in 4,13ss l’attenzione è solo sui credenti, 

qui viene evidenziato il contrasto con oi` loipoi, oi loipoi i rimanenti, gli altri per ciò che riguarda la diversa fine nel 

Giorno del Giudizio. Vi sono espressioni formulistiche. Caratteristica è l’esposizione a ritmo binario legato alla legge 

antropologica del parallelismo: movimento pendolare del pensiero dal polo negativo a quello positivo (sul quale sosta 
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perché è l’evangelo): nel v.1 a non avete bisogno, corrisponde l’esposizione del medesimo pensiero in una frase al 

positivo voi ben sapete;  nel v 4 al negativo non siete nelle tenebre fa da rinnovato contrappeso la ripresa del tema 

negativo non siamo delle tenebre né della notte. L’immagine che sottende il bilanciamento è l’opposizione tra luce e 

tenebre, giorno e notte (cfr Rm 2,9;13,12; 1 Cor  4,5; 2 Cor  4,6; 6,14). Anche nell’esortazione conclusiva nel v 6, 

all’esposizione negativa non dormiamo, corrisponde al positivo vegliamo che il v 8 riprende. Nel v 9 è contenuto il 

nucleo genetico di questo modo di procedere per antitesi bilanciate: è l’opposizione tra ovrgh, orge ira e swthri,a soteria 

salvezza. E’ questa realta che dà origine al modo di esprimersi nella duplice polarità. Oltre il ritmo d’insieme, i singoli 

pensieri sono esposti in modo accurato, ben concatenato ed incalzante. Il vocabolario dei v 1-2 (ga.r gar infatti) (h`me,ra, 

kle,pthj, nukti.) è  ripreso nel v 4 ( h`me,ra, kle,pthj) e al posto di nu,x, il sinonimo  sko,toj a sua volta ripreso in 5b. Il v 5 è 

la spiegazione (ga.r infatti) del v 4 e ne riprende i  temi: nu,x, sko,toj traendone le conseguenze nel v 6. Il vocabolario del 

v 6  kaqeu,dw katheudo,  grhgore,w  gregoreuo è ripreso nel v 7 cui fa da contrasto il v 8 ove è ripreso il tema delll’ 

h`me,ra. Nel v 9 sono ripresi i verbi grhgore,w e kaqeu,dw, ma non con lo stesso senso che avevano nei v 6-7. In questo 

insieme così collegato dal punto di vista del vocabolario, solo il v 3 si discosta; si inserisce però nell’insieme perché è 

esigito come polarità contrastante al v 4 ( de, de fortemente avversativo). Anche il v 7 si presenta come un 

approfondimento secondario nel movimento del pensiero. Nel v 5b, pieno di tatto e di profonda coscienza ecclesiale è il 

passaggio dalla seconda persona plurale alla prima (stesso passaggio in Rm 8,14). Prevale l’uso dei vocaboli nel loro 

senso metaforico; nu,x nel v 2 è in senso letterale cui segue quello metaforico. grhgore,w e kaqeu,dw sono usati prima in 

un senso e poi in un altro. Comparazioni:  w`j : 2.4 e 3.   

 

 VANGELO E GIORNO DEL KURIOS  

 La realtà del Vangelo dalla quale irradia il pensiero apostolico è nei v 9-10: una proposizione che ha come 

soggetto o` qeo.j o theos e mette in risalto la mediazione del KURIOS (dia. tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/) di cui nel 

v 10 è richiamata la morte per noi. o ̀qeo.j è il Padre dal quale ha inizio la storia verso la salvezza ed è autore di tutti i 

doni ai credenti. ouvk e;qeto ouk etheto da ti,qhmi tithemi; significa al medio porre per sè, destinare a.  Qui essendo 

all’indicativo aoristo indica azione del passato: si riferisce al momento dell’evangelizzazione. Esprime l’iniziativa 

salvifica del Padre come realtà incrollabile: la salvezza è opera della sua fedele bontà misericordiosa. L’espressione è 

parallela all’uso del verbo  kale,w kaleo in 2,11; 4,7 cfr 1,10.  eivj peripoi,hsin eis peripoiesin: acquisizione, atto di 

comperare cfr 2 Tess. 2,14.  swthri,aj soterias: salvezza: è la liberazione escatologica completa, inclusa la risurrezione 

dei corpi; vita eterna (cfr Rm 13,11). Culmine finale del cammino di liberazione. YHWH ci ha destinati all’acquisizione 

della salvezza (genitivo oggettivo) o ad essere il possesso, l’acquisto salvato da lui; ad essere la proprietà che Egli 

stesso salverà (cfr  Rm 2,5). A questa salvezza spinge la forza del vangelo di YHWH : Rm  1,16; Fil 1,29.  dia. dia: la 

salvezza escatologica è mediante il Kurios, unico mediatore. E’ impressionante e pregnante la serie di titoIi che lo 

designano. tou/ kuri,ou tou Kuriou : il Risorto è il Giudice. La sua risurrezione nell’intero passo è chiamata in questo 

appellativo messo per primo nell’ordine dei titoli. h`mw/n emon: il pronome personale indica l’ecclesia; esprime l’effetto 

del Vangelo per i credenti. Reciproca appartenenza. Il suo uso presuppone che il Kurios abbia già acquisito con il suo 

sangue (non menzionato, ma sotteso nell’spressione morto) la sua ecclesia. Il Giudice escatologico (4,6) è solidale con 

noi, perché è morto per noi (v.10). tou/ avpoqano,ntoj tou apothanontos: il participio aoristo indica il fatto puntuale nel 

passato (non muore più) che riguarda colui che per sempre è Kurios. Il verbo morire è usato per la morte naturale in Rm  

6,7; Fil 1,21 etc.; per la morte del  Mašìya ih  in Rm 8,34; 5,6 (ùpe.r); 1 Cor 8,11 (per distruggere i peccati). Questa morte 

è l’inizio della nostra salvezza, della nostra redenzione. ùpe.r uper : in favore di qualcuno, per la salvezza di qualcuno. 

Questa preposizione indica lo scopo di ciò che yëšûª` ha fatto e sopportato per la nostra salvezza: Rm 5,6.8; 8,32; 14,15; 

1 Cor 11,24; 15,3; 2 Cor 5,14; Gal 2,20; 3,13. Esplicita ciò che è implicito in 1,10; 4,14. Ciò che segue mostra le 

conseguenze soteriologiche della morte di yëšûª` e presuppone l’unione alla sua morte ed al suo mistero quale è 

espresso in Rm 6,8; 2 Cor 5,14. La nostra vita di unione con yëšûª` Kurios che ha avuto inizio al momento della fede-

battesimo implica una vita che va oltre la morte fisica: il Risorto morto per noi è principio di nuova vita per noi che gli 

apparteniamo. ei;te ... ei;te eite..eite sia…sia: designa tutta la realtà poi indicata nella espressione dei due estremi. 

grhgorw/men gregoromen da  grhgore,w gregoreo vegliare. Qui, opposto al sonno del1a morte: vivere. Il senso deve 

essere necessariamente in contrasto con lo stesso uso del verbo nel v 6. La scelta di questo verbo può essere dovuto al 

bisogno di evitare il termine vivere che viene usato dopo. kaqeu,dwmen katheudomen da  kaqeu,dw katheudo dormire. Qui 

essere morto. i[na ...  zh,swmenÅ ina….zesomen: il culmine soteriologico al quale giunge tutta la frase è in questo verbo 

al congiuntivo aoristo. Significa vivere, far vivere in modo pieno. Esprime la realtà della risurrezione senza usare il 

solito vocabolario (ma cfr Rm 6,4). Il verbo vivere congloba anche la realtà presente in attesa della risurrezione. a[ma 
su.n auvtw/| ama sun auto: insieme con Lui: 4,17. Nel Vangelo dunque, l’iniziativa di YHWH nella Risurrezione del 

Mašìya ih per noi continua nella nostra destinazione alla salvezza nel Giorno del Kurios.  

 La parola h`me,ra emera giorno del v 2 è specificata dal genitivo kuri,ou del Kurios: ambedue i sostantivi sono 

privi di articolo: ciò è dovuto all’uso iterato dell’espressione. Nel v 4 l’articolo indica che è all’  h`me,ra kuri,ou emera 

kuriou che ci si riferisce; nei v 5.8 la mancanza di articolo dà alla parola una particolare connessione qualitativa con il 

Giorno del Kurios. Il Padre ha costituito Giudice (4,6) escatologico il Figlio, risuscitandolo dai morti. Così altrove si 

parla di Giorno del Mašìya ih: Fil 1,6.10; 2,16; 1 Cor 1,8; 5,5; 2 Cor 1,14; o semplicemente h`me,ra come nel v 4 (senza 

articolo: cfr  1 Cor 3,13; Rm 13,12). Il Kurios risorto prende il posto di YHWH nell’espressione tradizionale Yom 

YHWH (Am 5,18). Il giudizio nel Giorno avrà un duplice effetto:  swthri,a soteria per i credenti; per gli altri ovrgh, 
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(1,10; 2,16; 5,9), che esige come sottinteso il genitivo di Dio. Esprime l’assoluta ostilità tra YHWH amorevole e giusto 

ed il peccato. Dopo il tempo della pazienza ovrgh, è l’effetto della sua giustizia vendicativa, le pene inflitte ai peccatori:  

Rm 3,5; cfr 5,9; 2,5. Per questo per essi il Giorno sarà d’Ira: Rm 2,5. Ma per coloro che sono nel Mašìya ih e sono spinti 

dalla sua Rùaih sarà evitato in quel giorno l’incontro con l’ovrgh, di YHWH: 1,10; cfr 2,16.  

 Tempi e momenti: cro,noj chronos: è il tempo indeterminato, immenso (cfr Gal 4,4); al plurale indica un tempo 

molto lungo (cfr Rm 16,25 cfr At 1,17). kairo,j kairos: tempo opportuno, momento qualitativamente favorevole per fare 

una cosa. L’unione dei due sostantivi al plurale, indica quel tempo qualitativamente diverso da tutti gli altri situabile nel 

futuro, scelto da YHWH, autore del tempo, e che solo lui conosce: At 1,7; 17,26. La Venuta è certa (e;rcetai erchetai è 

al presente) come è evocato dalla comparazione w`j os... ou[twj outos: i due membri sono messi sì in relazione: capita 

per la Venuta come capita per il ladro. L’immagine del  kle,pthj kleptes ladro si trova nello stesso contesto in Lc 12, 

(33) 39; (Mt 6,19) 24,43; 2 Pt 3,10. evn nukti. en nukti: nella notte in senso letterale; ripreso nel v 5 in senso metaforico. 

e;rcetai: indicativo presente. Non si sa il momento, ma il suo venire è già iniziato. L’immagine è abbastanza naturale 

per indicare ciò che viene all’improvviso ed in modo inatteso.   

 

 I FIGLI DEL GIORNO e GLI ALTRI  

 I1 vangelo è il fondamento dell’esortazione del v 6: nel Vangelo YHWH ha chiamato i credenti alla salvezza 

(non alla distruzione) ed ha donato loro armi per vincere la battaglia. Si tratta (8b) della pistis-agape e della speranza, 

opera di YHWH, nel cuore dei credenti mediante la Rùaih (4,8;  cfr 1,3).  evndusa,menoi endusamenoi: il participio aoristo 

medio (qui ha valore causale) è un richiamo al momento dell’accoglienza del Vangelo. qw,raka thoraka qw,rax thorax 

corazza (cfr Sap 5,18). kai. perikefalai,an kai perikefalaian elmo: cfr  Ef 6,1. L’immagine presuppone la concezione 

della vita nel Mašìya ih come tentazione, lotta, thlipsis. Per la vittoria e per stare nel cammino in attesa della Venuta, 

YHWH dona queste armi difensive. Essere rivestiti da YHWH di tali armi nella Rùaih, è essere  ui`oi. fwto,j uioi fotos 

figli della luce e  ui`oi. h`me,raj uioi emeras figli del Giorno (v 5).  ui`o,j in senso metaforico indica chi è partecipe di una 

cosa come un figlio è partecipe dei genitori.  fw/j fos luce in senso metaforico: la luce del Vangelo illumina la mente 

con gli insegnamenti di YHWH, i suoi comandi: luce al cammino. L’espressione ui`oi. fwto,j figli della luce si legge in 

Lc 16,8; Gv 2,36; Ef 5,8; cfr  Rm 13,12.  h̀me,ra emera giorno: in parallelo; illuminati da quella luce vanno con 

sicurezza verso l’ h`me,ra kuri,ou il Giorno del Kurios per la salvezza definitiva (5,5 cfr 8). Sono quindi, ora, viventi alla 

luce del Giorno escatologico nel quale incontreranno il Kurios che hanno già conosciuto nella fede. Questi sono i 

presupposti alla conseguenza espressa nel v 6 a;ra ou=n ara oun: una combinazione abbastanza forte di particelle 

consecutive (cfr Rm 14,19; Gal 6,10). grhgorw/men gregoromen da grhgore,w essere vigili, astenersi dal sonno. In senso 

metaforico: vegliare ed essere cauti, memori del pericolo, essere solerti: cfr 1 Cor 16,13; Col.4,2; cfr Mt 24,42; Mc 

13,34-37; Lc 12,37. kai. nh,fwmen kai nefomen da  nh,fw nefo: essere sobri, non lasciarsi perturbare la mente, sedurre, 

essere circospetti. Indica la massima vigilanza come si addice ad uno perfettamente sobrio e padrone di sè. Cfr Mt 

24,19; Lc 12,45; 21,34. I due verbi riassumono la vita vissuta alla luce del Giorno, vita escatologicamente orientata: 

vigilare, essere sobri equivale a vivere in fede, agape e speranza.  

 In contrasto, oi` loipoi, oi loipoi i rimanenti, gli altri (v 6). E’ un richiamo ad auvtoi/j autois del v 3: sono coloro 

che non hanno accolto il vangelo. Essi sono evn sko,tei en skotei nelle tenebre. Ciò che è negato nel v 4 per i figli della 

luce è affermato nello stesso tempo per gli altri. sko,toj indica l’ignoranza religiosa, la caligine nella quale è immerso 

l’idolatra e chi commette il peccato. E’ lo stato degli empi, dei pagani: Mt 4,16; cfr Rm 13,12; Ef 5,11; Rm 2,19; 1 Cor 

4,5; 2 Cor 4,6; 4,14. Sinonimo è  nu,x in senso metaforico in 5b. La vita nelle tenebre è espressa col verbo  kaqeu,dwmen 
katheudomen dormire, non essere preoccupati della propria salvezza. Un ritorno a questa realtà di vita (che fu il loro 

passato) è pensato ancora possibile per coloro ai quali l’esortazione è rivolta. L’ubriachezza del v 7 riassume tutte le 

opere delle tenebre e della notte, ogni aspetto di alienazione della vita da YHWH (cfr Lc 12,45). Per coloro che non 

hanno accolto il Vangelo e non sono così entrati nella sua via luminosa che prepara al Giorno, il Giorno viene 

all’improvviso come rovina. katala,bh| katalabe da  katalamba,nw katalambano  sopravvenire all'improwiso, 

sorprendere. Solo per costoro il GIORNO sarà una sciagura perchè ora non attendono il Kurios seguendo i suoi 

comandi. A questa realtà del Giorno che piomba all’improvviso a rovina è riferito il v 3. Questo versetto non è legato a 

ciò che precede mediante particelle e presenta un vocabolario proprio: nessuna parola del v 3 si trova ripresa in 4-11 che 

a sua volta riprende il vocabolario dei vv 1-2. Eivrh,nh kai. avsfa,leia eirene kai asfaleia pace e sicurezza. Indiscussa 

fermezza. Insieme, le due espressioni non si trovano altrove. In Ger  6,1-4; 8,11 è ripetuta la parola pace.  aivfni,dioj 
aifnidios repentinamente, improvvisamente: solo qui e Lc 21,34. evfi,statai efistatai accadere, avvenire. E’ detto di cose 

che accadono all’improvviso in modo non previsto come l’assalto di nemici che entrano improvvisamente in città. Solo 

qui e Lc 21,34. o;leqroj olethros: senza articolo: quindi inteso in modo indefinito (cfr 1 Cor 5,5 in contesto diverso): 

rovina, distruzione, morte. w[sper h` wvdi.n osper e odin  come dolore della partoriente. Il verbo  wvdi,nw odino è usato in 

Gal 4,27 che cita Is 54,1; Mt 24,8 = Mc13,8 (At 2,24 in contesto differente). th/| evn gastri. evcou,sh|  te en gastri echouse; 

gasth,r: ventre; l’espressione è originale; solo qui e Mt 24,19; Mc 13,17; Lc 21,23 stesso contesto; cfr Mt 1,18.23 e Ap 

12,2.  kai. ouv mh. evkfu,gwsin kai ou me ekfugosin da  evkfeu,gw fuggendo  provvedere alla propria salute (At 16,27; 

19,16). In senso traslato uscire da un infortunio, essere preservato, evitare, sfuggire. Stesso contesto in Lc 21,36; cfr 

Rm 2,3. Alcune di queste parole nell’epistolario paolino si trovano solo qui, ma hanno un consistente parallelo nei 

sinottici specie in Lc. Dal punto di vista sintattico si tratta di una proposizione principale introdotta da  to,te tote allora 



Strumento di lavoro per la lettura ed il commento della “Dei Verbum” 292 

(avverbio di tempo) col verbo al presente, preceduto da o[tan otan quando che regge la proposizione secondaria nella 

quale il verbo è al congiuntivo presente. Il congiuntivo della subordinata può indicare che non si tratta dell’accenno ad 

un evento specifico del futuro, ma che si tratti del richiamo ad un motivo costante e ad una verità generale sul contrasto 

tra una aspettativa acritica di salvezza, di pace e di sicurezza e la realtà (presente indicativo) del tutto contraria. Si tratta 

così di una proposizione parentetica che riguarda ciò che accade generalmente quando, illudendosi, si pensa alla pace 

con falsa sicurezza e fiducia, ed invece viene una disgrazia. Siamo davanti ad un topos sulla Venuta, comune sia alla 

tradizione VT che ai detti di yëšûª` (Mt 24,43) che alla paraclesi ecclesiale (Rm 13,11ss; 2 Pt 3,10). 

  

  CONSOLATEVI, EDIFICATEVI 

 In modo parallelo a 4,18, due imperativi presenti terminano la pericope: esortazione ad azione costante. Dio. 
parakalei/te avllh,louj dio parakaleite allelous. Nuova, rispetto a 4,18, è la metafora edilizia:  kai. oivkodomei/te kai 

oikodomeite. Il verbo oivkodome,w esprime il promuovere il progresso spirituale della comunità: metafora usata spesso 

nelle lettere paoline: 1 Cor 14,4; l Cor 8,10 (usata ironicamente). Il sostantivo in 1 Cor 14,12; 2 Cor  12,19; Rm 15,2 

ecc.  ei-j to.n e[na eis to ena : espressione inusuale; richiede l’unione nella Rùaih Santa, nella carità. Questa esortazione 

generale implica ed esige la mutua responsabilità dei credenti.  

 

PRIMA TESSALONICESI vv REDAZIONALI  

 

 3,5 “Per questo anch’io non potendo più resistere, ho mandato per sapere della vostra fedeltà; che il tentatore 

non vi tentasse e la nostra fatica non diventasse vana”. Particolare enfasi su kavgw. kago rafforzato (cfr 2,18). Nella 

seconda parte della frase ritorna la prima persona plurale. Viene ripetuto il v 1 riprendendone il vocabolario: ste,gwn  da 

ste,gw stego  sostenere con pazienza mhke,ti meketi non più pe,mpw pempo inviare: nel v 1 prima persona plurale; nel v 

5 prima persona singolare. Il fine della missione nel v 1 è di fortificare; qui è di sapere. Un’idea nuova è nel verbo 

evpei,rasen da  peira,zw peirazo qui usato nel suo senso negativo: voler male, fare sì che uno ceda in fatti o parole, che 

pecchi, sollecitare qualcuno a peccare, tentare: 1 Cor 7,5.  o ̀ peira,zwn o  peirazon è un aggettivo sostantivato che 

ricorre nel NT solo in Mt 4,3: è colui che conduce uno a peccare in modo da poterlo accusare e disprezzare. Il concetto 

è parallelo a satana di 2,18. Qui o ̀peira,zwn o  peirazon è colui che conduce a ritornare all’idolatria, ad allontanarsi 

dalla retta fede. L’idea di avere lavorato invano è presente in Gal 2,2; Fil 2,16, 2 Cor 6,1. Se il versetto è opera 

redazionale esso è posto davanti al v 6 per richiamare tutta la tensione emotiva di 2,17ss della prima lettera, prima della 

lettura del vangelo di Timoteo.  

 2,15-17: “Voi siete diventati infatti, o fratelli, imitatori dell’Ecclesìe di YHWH che sono in Yehudàh, nel 

Mašìya ih Yešùac. Le stesse cose le sopportate anche voi dai vostri stessi concittadini, come loro dagli Yehudìym!  Gli 

uccisori anche del Kurios Yešùac! Ed anche dei Neviy’ìym! E anche di noi, persecutori! E non accetti a YHWH! E 

nemici di tutti gli uomini! Che ci impediscono di predicare ai Goyìm affinché si salvino, per riempire i loro peccati, 

sempre! Ma è giunta su loro l’ira, alla fine! 1077  

 5,27  “Vi scongiuro per il Kurios, che la lettera sia letta a tutti i fratelli”. Ancora in prima persona singolare. 

Invito del redattore che la lettera risultante dalla sua opera redazionale venga letta da tutti i fratelli. Sono disponibili 

anche per fratelli di altre comunità.. 

 

                                                                        
1077  Vedi in EBREI ED EBRAISMO; ma PCB, PE, n 80: autentico. 
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VI, 25 

 

Fil 3,81078 1079 

2 Guardatevi dai cani! 

Offensivo. Gravità della situazione. Cani:Matt 7:6; Luke 16:21; Phil 3:2; 2 Pet 2:22; Rev 22:15 Cfr Matt 15:26f; 

Mark 7:27f; senso metaforico; metafora di impurità rituale.  

Guardatevi dai cattivi operai! 

Sono pensati già in città. Operai: 2 Cor 11,13. Cattivi: in relazione alla purezza del vangelo. Zelo maledetto. La 

gravità sta nel fatto che essi predicano la circoncisione in una comunità formata da Goiymcristiani. Contro il 

vangelo di Paolo. 

Guardatevi dalla mutilazione!! 

mutilazione katatomh,  kata-tome: parola composta come peri-tome: circum-cisione. In  katatomh, l’idea di tagliare 

ha una connotazione più radicale: mutilazione con lo stesso senso di Gal 5,12: “Dovrebbero farsi anche castrare 

coloro che vi turbano!”: kai. avpoko,yontai (cfr Mark 9:43, 45; John 18:10, 26; Acts 27:32). Sarcasmo. Paolo valuta 

così la circoncisione predicata da questi giudaizzanti in quanto la vogliono imporre ai Goiymcristiani. Questa è la 

motivazione della sua forte reazione. Non è contro la circoncisione come segno di elezione per Yisra’el, ma  

ècontro la prassi di imporre la circoncisione ai Goiymcristiani. La triplice ammonizione vuole fermare la volontà 

di introdurla nelle ecclesie dai Goiym. 
3 Noi infatti siamo la Circoncisione 

Circoncisione h` peritomh,: e peritome : astratto per il concreto: i circoncisi (3,5; cfr Gal 2,7.8.9.12; 6,15; Rom 

2,25.25.26.27.28.29; 3,1.30; 4,9.10.10.11.12.15,8). L’affermazione deve avere valore sia per i Yehudiymcristiani 

che per i Goiymcristiani. Quindi deve avere il senso di realtà interiore, valida a prescindere dalla espressione 

esterna, chirurgica. La parola non ha quindi senso empirico, ma indica una qualità interiore di tutti i santi-fratelli 

nel Kurios. E’  sottinteso il motivo della circoncisione in Rùa ih santa: Ger 4,4; Dt 10,16; 30,6; Ez 44,7; Rom 4,11 

ss; Col 2,11. E in relazione alla Nuova Diatheke. 

mentre rendiamo culto per lo Pneuma di YHWH 

rendiamo culto latreu,ontej: latreuontes rendenti culto participio pl: servientes. Parola tecnica per indicare il culto 

a YHWH (Rom 1,9.25; Cfr 2 Tim 1,3). oì pneu,mati pneumati: ( D Rom 1:9; 2:29; 8:9, 13f, 16; 9:1; 12:11; 14:17; 

15:16; 1 Cor 4:21; 5:3; 6:11; 7:34; 12:3, 9, 13; 14:2, 15f; 2 Cor 2:13; 3:3; 6:6; 12:18; Gal 3:3; 5:5, 16, 18, 25; 6:1; 

Eph 1:13; 2:18, 22; 3:5; 4:23; 5:18; 6:18; Phil 1:27; 3:3; Col 1:8; 2:5; 1 Thess 1:5; 2 Thess 2:8; 1 Tim 3:16; 1 Pet 

1:12; 3:18; 4:6; 1 John 4:1; Jude 1:20; Rev 1:10; 4:2; 17:3; 21:10)  dativo strumentale: “impellente et in nobis 

operante Spiritu” (Zerwick,443). Rùaih opera nel cuore: culto dal cuore nell’agape (cfr Rom 5,5). 

e ci gloriamo nel Mašìyaih Yešùac, 

ci gloriamo kaucw,menoi kauchomenoi:  gloriarsi  qui equivale a credere con atteggiamento eucaristico. Il nostro 

culto ad YHWH suppone il credere e l’affidarsi al Mašìya ih. Questo culto ha una dimensione trinitaria. 

e nella carne non abbiamo fiducia, 

Espressione che fa intuire il motivo del contrasto tra Paolo e i predicatori giudaizzanti. La circoncisione è ciò su 

cui essi pongono fiducia (1,6). Carne: sa,rx sarx: nel contesto è il membro del corpo su cui viene realizzata la 

circoncisione. Estensivamente è l’esterno in opposizione all’interno: sa,rx è l’aspetto esteriore della Torah (1 Cor 

11,18). Non confidiamo, a partire dalla circoncisione, sulle cose legate alla carne come l’origine abramitica, le 

                                                                        
1078  Vedi PCB,PE, n 80 c. 
1079 Seguendo l'ipotesi di Koester, H., Philippians, Letter to the, IDB (S), Nashville, 1976, 665-66 (vedi anche Gnilka, J., La lettera ai Filippesi, 
(Freiburg im Breisgau,1968), Paideia, 1972, 54 ss) la lettera sarebbe formata da tre "lettere" dirette da Paolo alla chiesa da lui fondata a Filippi in 

Macedonia, trasmesse nel canone del NT come una sola lettera. Questa presenta diverse cuciture di cui la più ovvia è tra 3,1 e 3,2 (4,4 ripete 3,1): la 

situazione riguardo Epafrodito cambia dopo 4,18, v che non conosce nulla della malattia riportata in 2,25-30; nulla in 1,1-3,1 (e non certo in 1,15-18) 
prepara il lettore all’attacco agli oppositori di cui in 3,2-21. Si è così suggerita la presenza di tre frammenti di lettere: 

 1. 4,10-20: lettera scritta subito dopo l'imprigionamento ("thlipsis") ad Efeso e dopo aver ricevuto un dono (v 17) mandato dai Filippesi 

tramite Epafrodito (v 18). Qui l'apostolo enfatizza la propria indipendenza in termini che riflettono la riflessione cinica (4,11-12). Dio è la fonte di 
ogni dono (4,19-20) e rifiuta di mettere l'accento sulla sua personale vicenda. 

 2. 1,1-3,1 e 4,4-7 (4,21-23?). La situazione è cambiata. C’è speranza di successo nel pretorio (1,12-14). Paolo esprime la propria 

determinazione a continuare il lavoro per le chiese (1,22-26). Fa piani di viaggio e manda Timoteo a preparare la sua visita (2,19-24). E' il piano di cui 

in 1 Cor 16,10-11: sta riorganizzando la colletta per Yerushalaiym. Nel frattempo Epafrodito si è ammalato; Paolo comunica il motivo del suo ritardo 
nel ritornare (2,25-30). 

 3. 3,2-4,3;4,8-9. Presuppone che Paolo abbia ricevuto un'altra comunicazione da Filippi sull'arrivo di un gruppo di missionari e su tensioni tra 

Evodia e Sintiche (4,2). Questa lettera è diretta contro missionari probabilmente giudeo-cristiani estremisti che indicano nella Torah e circoncisione 
mezzi per raggiungere la perfezione. Non sono però gli stessi di cui in Galati. Notevole che Paolo parli della propria vocazione sia in Fil 3,4-10 che in 

Gal 1,13-16 in contesti polemici. Il problema della Torah e della giustificazione che porterà al centro del dibattito in Rom, scritta un anno dopo, è 

toccato per la prima volta in questa lettera. 
 Probabilmente queste lettere sono del periodo della sua permanenza ad Efeso e non durante la prigionia romana. Questa opinione è 

largamente accettata. Il fatto che riceva aiuti da Filippi (4,10-15; analogo all’aiuto che ricevette dalla stessa chiesa durante la sosta a Tessalonica: 4,16) 

e l'invio di Timoteo ed Epafrodito (2,19-30; 4,18), non possono essere spiegati bene se Paolo è pensato a Roma. La permanenza in Efeso è il tempo 
più probabile per la redazione di queste lettere. Sono mandate in un breve periodo di tempo nel quale egli riceve anche informazioni da Filippi. In una 

lettera scritta dopo aver lasciato Efeso in viaggio verso Corinto, via Macedonia, nell'ultimo anno della sua attività egea, Paolo riferisce di un danno 

mortale che ha incontrato in Asia (2 Cor 1,8-11). Fil 1,12-26 sembra parlare dello stesso fatto della sua vita. 
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cerimonie cultuali ecc.. Il vanto (cfr 1,26; 2,16) quindi non è nella circoncisione (esterna) ma in Yešùa
c
 che in 

Rùaih abita nei nostri cuori. 
4 benché anch'io 

io: molto in risalto. 

potrei avere fiducia anche nella carne! 

in quanto sono circonciso! 

Se qualcuno 

generico; o un personaggio di spicco del gruppo avversario 

pensa di poter confidare nella carne, io di più! 

ancora io: dà l’idea che la persona stessa di Paolo in quanto circonciso avesse un notevole peso nella controversia. 
5 Quanto alla circoncisione, a otto giorni, 

ho sulla carne questo segno dell’ elezione; lo ho dalla nascita conformemente alla consuetudine in Yisra’el. Non lo 

ha avuto in connessione con la vocazione di apostolo. Il mio è un giudaismo di nascita, non d’acquisizione! 

della stirpe, Yisra’el, 

appartenenza al popolo così connotato religiosamente 

tribù di Biniyamin, 

tribù del primo re d'Yisra’el Sha’ul di cui Paolo porta il nome 

ebreo da Ebrei, 

forse da famiglia che parlava la lingua ebraica? Non ellenista (Zerwick,443). 

quanto alla Torah, fariseo; 

cfr At 23,6;26,51080 
6 quanto a zelo, persecutore l’ecclesia; 

da giudeo zelante: cfr Gal 1,13.23. zh/loj zelos zelo: cfr Rom 10:2; 13:13; 1 Cor 3:3; 2 Cor 7:7, 11; 9:2; 11:2; 

12:20; Gal 5:20; Phil 3:6; Heb 10:27. Il verbo diw,kwn (3,6.12.14) indica prima di tutto il celere moto del piede in 

corsa; nei vv 12.14 indica il movimento della corsa verso un luogo, una meta. Qui (3,6) indica il perseguire 

qualcuno con azioni forensi, con accuse, ecc. L'idea che accomuna le due azioni è l’inseguire qualcosa o qualcuno 

anche se con fini diversi. Nel secondo caso è per non lasciarsi sfuggire chi si ritiene passibile di giudizio; nel 

primo il rincorrere una cosa che non si potrebbe lasciare. In ambedue i casi la meta influisce sulla intensità delle 

azioni che si compiono per raggiungerla. Nel verbo è implicita l’accuratezza messa nel voler raggiungere lo scopo, 

lo studio per raggiungere un fine. Comunque è sempre implicita l’immagine della corsa con la tensione che in essa 

è concentrata e l’attrazione dello scopo. 

secondo la giustizia, quella nella Torah, divenuto irreprensibile. 

Sincera ed onesta carriera sulla via della Torah! Così è evocato il suo passato prima della chiamata: irreprensibile 

(2,15). 
7 Ma qualunque cosa fosse per me guadagno, 

dal punto di vista del cammino nella Torah; guadagno ke,rdoj kerdos: 1,21; 3,7. Grande contrasto col v 8 ove il 

verbo ha per oggetto il Mašìya ih. 

questa ho considerato, a causa del Mašìyaih, perdita. 

Ho considerato e considero (è una realtà anche del presente): questo il senso del perfetto.  zhmi,a zemia: danno, 

iattura (3,7.8). Sostantivo ripreso nel verbo al v 8. Accento sulla sua decisone causata dall’incontro col Mašìya ih 

Risorto. Allude alla svolta e alle sue scelte dopo l’apocalisse (vocazione). Esprime l’effetto di quella chiamata nei 

confronti delle cose ritenute prima guadagni. 
8 Ma dunque, anzi, 

particella quasi di correzione: corregge e accresce il perfetto (che poteva già aver valore di presente) della frase 

precedente: la decisione di allora, ha tutto il suo peso nella mia condotta presente. 

considero anche che tutto sia perdita  

a causa della sublimità 

sublimità to. ùpere,con to uperechon sovreminenza: il termine stabilisce un confronto tra la sua attuale conoscenza 

del Mašìya ih o l’esteriorità della via secondo la Torah del suo passato. 

della conoscenza del Mašìyaih Yešùac Kurios mio, 

conoscenza teorica e pratica: esperienza. Implica appartenenza, impegno e coinvolgimento totale. Ciò è implicito 

nella metafora seguente: essere afferrato dalla Mano. gnw/sij conoscenza qui è connessa a chiamata. Questa, per 

lui, la cosa più importante. Tono eminentemente personale. Genitivo di appartenenza. 

a causa del quale su tutte queste cose ho subito il danno 

ho subito il danno: evzhmiw,qhn ezemiothen (cfr 1 Cor 3,15; 2 Cor 7,9): subire danno. Di mia spontanea volontà ho 

subito danno. Ho accettato volentieri (idea sottintesa, visto l’attaccamento al Mašìya ih) di essere danneggiato o 

privato di quelle cose che prima erano il centro della mia ricerca. Ho spontaneamente accettato di perdere fiducia 

nella circoncisione, nelle leggi cerimoniali ecc. Forse in questa espressione c’è una sfumatura di ironia? 

Soprattutto nel richiamo al sostantivo perdita: non è stata proprio una perdita per lui! 

                                                                        
1080   Cfr PCB, PE,79 
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e considero siano spazzatura, 

spazzatura sku,balon skubalon (eis kuna ballo = da gettare ai cani?): scarti, resti di cose che sono state mangiate, 

sterco (cfr Sir 27,5). Cose che hanno fatto il loro servizio precedentemente, ma ora sono inutili. Sarcastico? Il 

termine è dovuto all’estremo contrasto polemico. Cose quindi che ora abbandono e respingo come inutili per la via 

nel Mašìya ih. Il termine indica polemicamente ciò che ora è oggetto di apprezzamento da parte degli avversari. 

per guadagnare il Mašìyaih 

Perdita per un immenso, incommensurabile guadagno! La familiarità col Mašìya ih! Il verbo (cfr 1,21; 3,7) esprime 

la motivazione per cui furono e sono lasciate le cose di cui sopra. C’è tutto l’impegno personale di Paolo nel 

mantenere saldo questo legame col Mašìya ih che per lui è vita. Il verbo esprime la sua vocazione vista dal basso: 

prendere la via nuova lasciando quella percorsa fino all’incontro col Mašìya ih. Camminare verso la sua Venuta. 

L’unico e vero valore immutabile che polarizzi la sua esperienza religiosa di YHWH. 
9 ed essere trovato 

passivo divino? Trovato da YHWH? 

in lui, 

evn auvtw/| in mistico. Dall’adesione di fede a Lui. 

non avente una mia giustizia, quella dalla Torah, 

una mia fedeltà ad YHWH attraverso l’osservanza anche esteriore della Torah.  evmh.n dikaiosu,nhn mia giustizia, 

senza articolo: una giustizia che sia qualitativamente mia, ossia acquisita con il mio sforzo personale, 

nell’osservanza delle norme della Torah, come quando camminavo da zelante fariseo. 

ma quella, 

giustizia-fedeltà 

dalla fedeltà del Mašìyaih, 

dia. pi,stewj Cristou/ che mi viene donata dalla fedeltà di Yešùa
c
 il Mašìya ih. Questo genitivo può essere 

interpretato o come genitivo oggettivo (fede nel Mašìya ih) con sfumatura soggettiva dato che questa fede nel 

Mašìya ih viene accesa nel credente dallo stesso Mašìya ih; o come genitivo soggettivo: fede o fedeltà del Mašìya ih. 

Nel caso fosse così interpretato, Paolo si riferirebbe alla sua obbedienza fedele (2,8; cfr Rom 5,19) al Padre (cfr 

W.Thüsing, in K. Rahner-W. Thüsing, Christologie-Systematisch und exegetisch, Freiburg 1972, it Brescia 1974 

pag 259-265). 

giustizia, quella da YHWH, sulla fedeltà, 

quella basata sulla sua fedeltà di YHWH alle sue promesse e sul Mašìya ih che fu trovato fedele. 
10 per conoscere lui, 

Sperimentare. Riprende la proposizione alla fine del v 8: “Ma dunque, anzi, considero anche che tutto sia perdita a 

causa della sublimità della conoscenza del Mašìya ih Yešùa
c

 Kurios mio, a causa del quale su tutte queste cose ho 

subito danno e considero siano spazzatura, per guadagnare il Mašìya ih,... per conoscere lui”. Il senso finale 

comprova che la frase precedente sulla giustizia è un inciso. Conoscere comporta piena partecipazione alla fedeltà 

del Mašìya ih. 

e la potenza della sua risurrezione, 

e 1. sperimentarla per me; poi retrocedendo, richiama la passione. 

la koinonia alle sue sofferenze,  

2. la koinwni,an koinonia:  partecipazione, consorzio (1,5; 2,1, cfr Filem 6). La sua passione ha avuto come esito la 

morte. 

diventando conforme alla sua morte.  

diventando conforme summorfizo,menoj summorfizomenos; verbo è composto da sun. Richiama il sostantivo  

morfh,: forma. Rendere simile: configurare. Il presente indica che si tratta di un processo continuo di assimilazione. 

Si riferisce al battesimo? O alla vita di sofferenze che sono nella vita cristiana e conformano al Mašìya ih? Il 

battesimo influisce su ogni realtà della vita nel Mašìyaih. 
11 per giungere in questo modo alla risurrezione, quella dai morti. 

3.  ei; pwj ei pos dopo i verbi di sforzo, indica l’effetto sperato e inteso (cfr Rom 1,10;11,14). L’espressione è 

piena di attesa e di speranza. La parola evxana,stasij tradotta qui con risurrezione è composta da evx ex che 

sottintende il punto di partenza della risurrezione stessa: dal sepolcro. E’  la corsa di Paolo verso il Giorno della 

risurrezione dei morti, verso la Parusia. 
12 Non però che 

non dico però che 

già ho ricevuto 

l’oggetto è nel v 10, ossia non ho ricevuto il completamento del processo di conformazione alla sua morte per 

esserlo nella risurrezione. 

o 

per dirla in altre parole 

sia perfetto;  
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sia perfetto tetelei,wmai consummo: perfeziono, eseguo fino alla fine, conduco alla perfezione, rendo perfetto. 

Richiama il fine della via nel Mašìya ih. Qui riguarda la perfezione di tutta la vita. E’  opera di YHWH che l’ha 

iniziata. Questa opera nel tempo è ancora nel divenire. Sarà perfezionata da YHWH nel giorno nella recezione del 

premio promesso dalla chiamata. 

perseguo però 

Cfr v 6: mi sforzo con tutte le mie forze nella corsa; idea implicita nel verbo usato. Quindi collegato con il 

movimento celere dei piedi in corsa verso la meta. 

se riuscissi ad afferrarlo, 

Qui passa alla metafora delle mani per indicare lo scopo finale della corsa. Il punto di vista è di chi sta correndo. 

Ma la sua corsa ha preso il via dal fatto che è un altro che lo ha afferrato e messo in corsa. E tutto parte da questo 

fatto. Viene così richiamata la vocazione. 

per questo fatto che 

poiché 

anzi sono stato afferrato da Yešùac il Mašìyaih. 

Esprime così la vocazione ad essere credente nel Mašìya ih Risorto. Usa una metafora tattile collegata con quella 

della corsa. Il verbo (cfr 1 Tes 5,4; Rom 9,30; 1 Cor 9,24; Ef 3,18) usato prima all’attivo (Paolo è soggetto 

katala,bw) è qui usato al passivo con soggetto il Mašìya ih katelh,mfqhn. Significa prendere: afferrare e quindi 

tenere. Essendo composto da kata ha connotazione di forza se non di violenza, soprattutto quando è usato al 

passivo. Esprime anche l’imprevisto da parte di chi è afferrato. E’  con questa connotazione che viene usato per 

esprimere come il Mašìya ih si sia fatto incontro a Paolo. Così egli esprime l’azione del Mašìya ih nei suoi confronti. 

E’  stato raggiunto ed afferrato dal Mašìyaih mentre egli stava correndo lungo la via della Torah. Questa esperienza 

è alla base della sua attuale corsa per afferrare la perfezione della conformazione al Mašìya ih. 
13 Fratelli, io penso che io stesso non l’abbia ancora afferrato! 

Affermazione della situazione di chi è ancora nello stato di via: non ha ancora afferrato la meta o il premio 

connesso con il raggiungimento della meta. 

Una cosa però 

faccio. Lo scopo cui tendo e che occupa il cuore della mia vita. 

le cose del passato 

alle spalle! E cioè circoncisione, fiducia sulle realtà esteriori della Torah... Un tempo davo peso a queste cose. Ma 

lo cose del passato ora le ritengo, in paragone ai doni del presente, spazzatura, da lasciare. Anche da parte mia, di 

giudeocristiano! 

dimenticando 

effetto della vocazione e dell’essere stato afferrato dal Mašìya ih, sulle motivazioni della sua corsa. Il verbo è 

intenso, essendo composto. Qui si tratta, in senso metaforico, di non curare più, trascurare; non voler più curare e 

fare attenzione per cui, dimenticare completamente. 

alle cose del futuro 

davanti al volto! 

protendendomi 

tendendo nella corsa e sempre con maggiore intensità. Verso la mèta, come chi corre nello stadio. Il participio 

esprime la tensione della corsa attuale che segna il proseguimento della via sotto la spinta della Mano del Mašìya ih. 

Anche in questo verbo composto da due preposizioni, tutta la nuova tensione del suo essere nel Mašìya ih. 
14 verso la meta 

ciò verso cui guardo come a fine 

perseguo 

inseguo per raggiungere; questa è l’affermazione principale. 

il premio della chiamata in alto di YHWH nel Mašìyaih Yešùac. 

chiamata klh/sij klesis: vocazione: espressione del piano di YHWH comunicato nel verbo della chiamata. Il 

premio della chiamata: ciò che YHWH avendo promesso chiamando, donerà come segno di fedeltà al chiamato. 

Dato che la chiamata è nel Mašìya ih, il premio consisterà in tutto ciò che il Mašìya ih è venuto a portare. La via sulla 

quale la chiamata di YHWH nel Mašìya ih pone è quella descritta nel v 10 ss. Alla fine della corsa messa in moto 

dalla chiamata si raggiungerà il premio: tutti i beni celesti (a;nw in alto, sopra: essendo chiamati ad abitare nei 

cieli) donati da YHWH e ricevuti per mezzo di Yešùa
c
 nella loro consummazione escatologica. 

15 Tutti quanti dunque perfetti, 

siamo; perfetti  te,leioi teleioi: perfetti in senso diverso dal v 12 (cfr Rom 12,2). Si tratta di credenti nel Mašìya ih 

che hanno un atteggiamento libero nei confronti della problematica della circoncisione e della Torah in generale. 

di questo ci preoccupiamo! 

ossia della via del Mašìya ih. 

E se di qualcosa diversamente voi preoccupate, 

anche questo YHWH lo rivelerà a voi. 
16 Però, in ciò cui siamo arrivati 

a quel grado di intelligenza del mistero al quale siamo arrivati. Ciò che abbiamo raggiunto. 
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in questo, stare in direzione! 

Imperativo espresso con l’infinito.  stoicei/n stoichein  (Gal 5,25; 6,16) in senso proprio significa stare allineati, 

non rompere le righe; detto degli schieramenti militari. Qui, in senso metaforico: seguire una norma, conformarsi 

ad una linea di condotta e di pensiero. Seguire questa regola o avere questo atteggiamento. 
17 Diventate miei co-imitatori, fratelli,  

Summimhtai, Co-imitatori: parola composta da sun. Tutti insieme, imitate me. Io imito il Mašìya ih! 

e guardate a quelli che (già) così camminano 

osservate attentamente (2,4).  peripatou/ntaj peripatountas: camminare in senso etico. 

secondo il modello che avete in noi. 

tu,poj tupos: esempio, figura; modello. Noi: io e quelli che già camminano così. 
18 Molti infatti camminano, 

- spesso di loro vi parlavo e ora anche piangendo dico - 

da nemici della croce del Mašìya ih! 

stauro,j stauros: croce: 1 Cor 1,17.18; Gal 5,11; 6,12.14; Ef 2,16; Fil 2,8; Col 1,20.14; Eb 12,2 
19 Di essi il fine: la perdizione! 

te,loj telos fine: qui con senso negativo. 

Di loro, il dio, il ventre! 

Espressione pesante, per indicare la loro passione per la circoncisione. 

Loro che si preoccupano di cose terrene! 

Per contrasto, la nostra via: 
20 Di noi infatti la cittadinanza è nei cieli 

to. poli,teuma: cfr 1,27 (il vivere secondo determinate norme). La Città alla quale apparteniamo è nei Cieli, presso 

YHWH ove Yešùa
c
 è stato intronizzato Kurios. Seguiamo le leggi di quella Città. 

di là anche aspettiamo il Salvatore 

assiduamente. avpekdeco,meqa aspettiamo: cfr Gal 5,5; Rom 8,19.23.25; 1 Cor 7,1. 

il Kurios Yešùac il Mašìyaih, 

nel Giorno della sua Parusia. 
21 il quale trasfigurerà  

metaschmati,sei: metaschematisei: trasformerà:  1 Cor 4,6; 2 Cor 11,13.14.15.  

il corpo della nostra miseria 

th/j tapeinw,sewj tapeinoseos: cfr 2,8; 4,12; 2 Cor 11,7; 12,21: umile condizione: il nostro umile corpo. Ad essere 

conforme  

su,mmorfon sum-morfon: con-forme. Riprende il sostantivo  morfh,. Qui indica l’effetto della trasformazione dovuta 

alla onnipotenza di YHWH nella nostra risurrezione. Implica la risurrezione del nostro corpo. 

al Corpo della sua gloria, 

al suo Corpo glorificato nella risurrezione. Ora esprime il principio agente di questa trasformazione: 

secondo l’energia del suo potere 

potenza, efficienza operativa, 

e di sottomettere a lui tutto. 

Al Mašìya ih o a se stesso? 
4,1 E così, fratelli miei amati e desiderati, 

da me  

gioia e corona mia,  

mio motivo di gioia e di vanto al momento della Parusia 

così state saldi nel Kurios, amati! 

da YHWH! 
2 Evodia esorto  

E’  una donna. parakalw/  parakalo: esorto  in Rùaih santa, che edifica l’ecclesia. 

e Sintiche esorto 
E’  una donna. Ripetizione che rende intensa la esortazione ed individuale nello stesso tempo. 

a preoccuparsi della stesso nel Kurios. 

ed essere concordi: 2,2. 
3 Sì! Prego anche te, sincero Sizigo 

Il suo nome è anche un programma: collaboratore, collega. Il nome è composto da sun. 

di accoglierle insieme  

il verbo è composto da sun. 

in quanto esse hanno combattuto con me per il vangelo 

altro verbo composto da sun: duro lavoro apostolico, con collaborazione femminile. 

anche con Clemente e con gli altri miei collaboratori, 

altra parola composta da sun: co-operatori 

i cui nomi, nel libro della Vita. 
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La realtà della vita passata insieme nell’evangelizzazione e nella lotta per la diffusione del vangelo e l’aiuto dei 

passati amici, aiuti le due donne a superare le loro personali difficoltà e conflitti. 
[…] 

8 Del resto, fratelli, 

tutto ciò che è vero, nobile, giusto,  

Tre aggettivi: avlhqh,j (cfr Rom 3,4; 2 Cor 6,8): espressione di fedeltà a YHWH;   semno,j: 1 Tim 3,8.11; Tit 2,2: 

venerabile, serio, degno di venerazione;  di,kaioj (1,7): espressione ancora di fedeltà come sono le vie diritte fatte 

per compiere la volontà di YHWH 

tutto ciò che è puro, amabile, onorato,  

Altra terna:  a`gno,j (2 Cor 7,11;11,2; cfr avverbio:1,16): puro, senza vizi;  prosfilh,j: amato, amabile, caro che 

crea giocondità;  eu;fhmoj: onorato che merita lode e buona fama. 

se qualsiasi virtù e se qualsiasi lode,  
qualunque cosa che sia espressione di virtù e meriti lode 

tutto questo consideratelo. 
Ponetevelo come oggetto di riflessione e di calcolo da fare. 

9 Le cose che e avete imparato e avete ricevuto,  

e avete ascoltato e avete veduto in me, quelle fate. 
Si presenta quindi sia come annunciatore che come modello da imitare. I primi due verbi si riferiscono alla 

recezione della tradizione da parte dei santi.  manqa,nw: 4,11 (cfr Col 1,7; Gal 3,2; Rom 16,17; 1 Cor 4,6; 14,31.35; 

Ef 4,20) si tratta dell’insegnamento in quanto recepito dai santi. L’azione dell’insegnare nell’ambito 

dell’evangelizzazione e della formazione è da intendersi come azione in Rùaih santo del Risorto. parela,bete (cfr 1 

Tes 2,13; 4,1; 2 Tes 3,6; Gal 1,9,12; 1 Cor 11,23; 15,1.3; Col 2,6; 4,17) è verbo tipico della tradizione che 

trasmessa viene accolta nella fede nella forza di Rùaih. Anche questa azione che ha come contenuto il Vangelo 

viene comunicata in Rùaih. Gli ultimi due verbi si riferiscono al soggetto che ha insegnato e tramandato il vangelo. 

Sempre dal punto di vista dei recettori (orecchi-occhi): essi hanno ascoltato ( avkou,w: 1,27.30; 2,26; 4,9; Rom 

10,14.18; 11,18). Era l’ascolto del Verbo di YHWH nel verbo dell’apostolo. Essi hanno visto (1,17.19.25.27.30; 

2,28; 4,9.12.15) una coerenza tra la predicazione dell’apostolo e le sue azioni. Per cui ora li invita a fare. Il verbo 

usato è  pra,ssete (1 Tes 4,11; Gal 5,21; 1 Cor 9,17; 2 Cor 5,10; 12,21; Rom 1,32; 2,12.25; 7,15,19; 9,11; 13,4): 

seguire la prassi apostolica come essi hanno visto udito, accolto ed imparato. 

E YHWH della pace sarà con voi! 
Benedizione. Il cammino dei credenti è al seguito della via di Yešùa

c
. Ed essi non sono soli a camminare, ma 

YHWH che ha loro rivelato il mistero del Mašìya ih sarà sempre con loro. Il verbo "essere" al futuro mostra la 

tensione della via nel Mašìya ih e la prossimità della Parusia ardentemente attesa. 
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