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“LA BIBBIA” IL PIÙ ANTICO, IL PIÙ LETTO, IL PIÙ PROFONDO IN SPIRITUALITÀ
ED UMANITÀ DEI LIBRI. LA STORIA DELLA NOSTRA SALVEZZA
Relatore : Dott.ssa Anna Maria Cenci
1) Molti cominciano a leggere la Bibbia con tanta buona volontà, ma poi le difficoltà interne frenano la
lettura; occorrono molte note esegetiche per una chiara comprensione del testo sacro.
La Bibbia è infatti Parola di Dio, Sacra Scrittura.
Oggi alcune interpretazioni in chiave razionalistica o simbolistica conduco all’errore o addirittura
alla perdita della fede; restiamo invece fedeli alla lettura dei Padri della Chiesa, le fondamenta
che non vengono meno.
2) La Bibbia è stata scritta, in ebraico, nel 500 A.C circa, e poi i libri che la costituiscono sono stati
raccolti e uniti insieme nel corso dei secoli.
Fondamentali sono i primi cinque libri, il Pentateuco, scritti da Mosè ; Dio stesso gli dice di scrivere i
fatti che accadono ; rileggi ad esempio l’episodio della guerra fra gli Ebrei e gli Amaleciti.
Mosè era cresciuto alla reggia del Faraone di Egitto, non meraviglia dunque la sua preparazione
culturale e il suo saper scrivere. La Bibbia è un libro storico, scritto sotto ispirazione di Dio stesso;
anche ragioni interne confermano la verità di questa affermazione.
3) Alcune citazioni.
- Concilio Vaticano I°: “ I libri della Bibbia sono scritti sotto l’ispirazione dello Spirito Santo e hanno
Dio per Autore”; “l’ispirazione della Bibbia è dogma di fede divina e cattolica”.
- Papa Leone XIII: “Dio è l’Autore principale della Bibbia mediante uomini assunti da Lui come
strumenti” , cioè la Parola Divina passa attraverso gli agiografi.
Si parla anche di “ inenarranze della Bibbia”, derivata appunto dalla sua ispirazione divina.
Vi è forte unità tra Antico e Nuovo Testamento: l’Antico Testamento è ordinato a una rivelazione
futura , e il Nuovo Testamento si appoggia sulle profezie antiche. Gesù steso cita dei salmi e Lui
stesso afferma che la Scrittura non può essere annullata .
- II° lettera di San Pietro; “Nessuna profezia della scrittura viene dalla volontà umana ….... ma è ispirata
dallo Spirito Santo.

-II° lettera di San Paolo a Timoteo: “Custodisci il deposito della fede… per mezzo dello Spirito Santo
che abita in noi”.
- San Paolo ai Romani “.. la morte regnò da Adamo ed fino a Mosé ..” (sono personaggi citati, non
inventati).
Il libro dei Maccabei: “ abbiamo a nostro conforto i Libri Santi, non ci appoggiamo a libri umani”.
Catechismo della Chiesa Cattolica , 121-122 (Dei Verbum, 14-15) : “L’antico Testamento è una parte
ineliminabile della Sacra Scrittura, i suoi libri sono divinamente ispirati e conservo valore perenne.”
“L’economia dell’Antico Testamento era ordinata a preparare l’avvento di Cristo.. In essi (Libri sacri) è
nascosto il mistero della nostra salvezza”.
4) La Bibbia è il libro più tradotto nel mondo , praticamente in tutte le lingue parlate – circa 250 : il
Signore non ha mancato di far giungere la Sua Parola a tutte le genti !
La Bibbia è l’unico libro nel quale viene rivelata la Verità assoluta.
5) Quale nota sulla storia della nostra salvezza.
–La Genesi: sono le pagine grandiosa della creazione – (La dottrina dell’evoluzione non è
scientificamente dimostrata, è solo un’ipotesi !) In principio Dio creò la luce, senza la quale non c’è
vita. Dio è la Vita, è la Luce.
Dio creò l’uomo a Sua immagine e somiglianza; cioè Dio ha dato all’essere umano la Sua stessa
capacità di comprendere, di volere, di amare: sono realtà formidabili che Egli ci ha donato perché noi
potessimo conoscerlo e amarlo nella libertà.
Questo amore – che è donarsi all’altro – doveva essere messo alla prova; ma Adamo ed Eva rompono la
comunione con Dio, l’Amore per cui sono stati creati: questo è il peccato. Subito vi è l’annuncio della
salvezza : “Una donna ti schiaccerà il capo…” . Da qui si snoda la storia della salvezza dell’uomo.
Chi si allontana da Dio è nelle tenebre e nella morte; Dio è l’origine della vita, è la Luce e Santità, Egli
ha tanto amato il mondo da mandare Suo Figlio perché l’uomo avesse di nuovo la vita eterna. “Egli
umiliò Se Stesso assumendo la forma di uomo..” Ecco il mistero della salvezza! Gesù, il Redentore per
riscattare l’uomo da Satana e dalla morte, prese su di sé i peccati del mondo, soffrì fino a sudare sangue
nell’Orto degli Ulivi e fino a morire sulla croce obbedendo alla volontà del Padre. Egli pagò un caro
prezzo per noi! Quale Infinito Amore ! Tutti coloro che crederanno in Lui saranno salvati.
Ma Dio conosceva la debolezza umana, tanto che , nella Sua Sapienza , istituisce il sacramento della
Riconciliazione, nel quale saremo perdonati sempre, per i meriti di Gesù Cristo. Da qui deve sgorgare
la nostra riconoscenza , perché i nostri ginocchi si pieghino davanti alla grandezza dell’Amore di
Cristo, che sorpassa ogni conoscenza.- Sia la nostra fede piena di amore riconoscente !

