
1 Giugno 

Se manca “un’ermeneutica della fede nei 
confronti della Scrittura … subentra un’altra 
ermeneutica, un’ermeneutica secolarizzata, 
positivista, la cui chiave fondamentale è la 
convinzione che il divino non appare nella storia 
umana”. (n. 35) 

2 giugno
“Dove l’esegesi non è teologia, la Scrittura non 
può essere l’anima della teologia e, viceversa, 
dove la teologia non è essenzialmente 
interpretazione della Scrittura nella Chiesa, 
questa teologia non ha più fondamento”. (n. 35) 

3 giugno
“L’unità dei due livelli del lavoro interpretativo 
della sacra Scrittura presuppone, in definitiva, 
un’armonia tra fede e ragione.” (n.36) 

4 giugno
“Da una parte occorre una fede che mantenendo 
un adeguato rapporto con la ragione non 
degeneri mai in fideismo. Dall’altra parte, è 
necessaria una ragione che … si mostri aperta e 
non rifiuti aprioristicamente tutto ciò che eccede 
la propria misura”. (n. 36) 

5 giugno
“La religione del Logos incarnato non potrà che 
mostrarsi profondamente ragionevole all’uomo 
che sinceramente cerca la verità e il senso ultimo 
della propria vita e della storia”. (n. 36) 

6 giugno
“I Padri della Chiesa ci mostrano ancora oggi una 
teologia di grande valore perché nel suo centro 

sta lo studio della sacra Scrittura nella sua 
integralità. Infatti, i Padri sono in primo luogo ed 
essenzialmente dei commentatori della sacra 
Scrittura’ ”. (n. 37) 

7 giugno
“L’esempio dei Padri della Chiesa può ‘insegnare 
agli esegeti moderni un approccio veramente 
religioso della sacra Scrittura, come anche 
un’interpretazione che s’attiene costantemente 
al criterio di comunione con l’esperienza della 
Chiesa, la quale cammina attraverso la storia 
sotto la guida dello Spirito Santo’ ”. (n. 37) 

8 giugno
“Bisogna, però, ricordare che al tempo patristico 
e medioevale ogni forma di esegesi, anche quella 
letterale, veniva fatta sulla base della fede e non 
vi era necessariamente distinzione tra senso 
letterale e senso spirituale”. (n. 37) 

9 giugno
“Dall’esegesi patristica impariamo che ‘si è fedeli 
all’intenzionalità dei testi biblici solo nella misura 
in cui si cerca di ritrovare, nel cuore della loro 
formulazione, la realtà di fede che essi esprimono 
e se si collega questa realtà con l’esperienza 
credente del nostro mondo”. (n. 37) 

10 giugno
“La Parola di Dio stesso non è mai presente già 
nella semplice letteralità del testo. Per 
raggiungerla occorre un trascendimento e un 
processo di comprensione, che si lascia guidare 
dal movimento interiore dell’insieme e perciò 
deve diventare anche un processo di vita”. (n. 38) 

11 giugno
“Scopriamo così perché un processo 
interpretativo autentico non è mai solo 
intellettuale, ma anche vitale, in cui è richiesto il 
pieno coinvolgimento nella vita ecclesiale, quale 
vita ‘secondo lo Spirito’ ”. (n. 38) 

12 giugno
“Che cosa significhi il trascendimento della lettera 
e la sua comprensione unicamente a partire 
dall’insieme, Paolo l’ha espresso in modo radicale 
nella frase: ‘la lettera uccide, lo Spirito invece dà 
vita’ (2Cor 3,6)”. (n. 38) 



13 giugno
“San Paolo scopre che lo Spirito liberatore ha un 
nome e che la libertà ha quindi una misura 
interiore: ‘Il Signore è lo Spirito, e dove c’è lo 
Spirito del Signore c’è la libertà’ (2Cor 3,17). Lo 
Spirito liberatore non è semplicemente la propria 
idea, la visione personale di chi interpreta. Lo 
Spirito è Cristo, e Cristo è il Signore che ci indica 
la strada”. (n. 38) 

14 giugno
“Alla scuola della grande tradizione della Chiesa 
impariamo a cogliere nel passaggio dalla lettera 
allo spirito anche l’unità di tutta la Scrittura, 
poiché unica è la Parola di Dio che interpella la 
nostra vita chiamandola costantemente alla 
conversione”. (n. 39) 

15 giugno
“Rimangono per noi una guida sicura le 
espressioni di Ugo di San Vittore: ‘tutta la divina 
Scrittura costituisce un unico libro e quest’unico 
libro è Cristo, parla di Cristo e trova in Cristo il 
suo compimento”. (n. 39) 

16 giugno
“Nella prospettiva dell’unità delle Scritture in 
Cristo, è necessario sia per i Teologi che per i 
Pastori essere consapevoli delle relazioni tra 
l’Antico e il Nuovo Testamento. Innanzitutto è 
evidente che il Nuovo Testamento stesso 
riconosce l’Antico Testamento come Parola di Dio 
e pertanto accoglie l’autorità delle sacre Scritture 
del popolo ebraico”. (n. 40) 

17 giugno
“Inoltre affermiamo che ‘Gesù di Nazaret è stato 
un ebreo e la Terra Santa è terra madre della 
Chiesa’; la radice del Cristianesimo si trova 
nell’Antico Testamento e il Cristianesimo si nutre 
sempre a questa radice”. (n. 40) 

18 giugno
“Il Nuovo Testamento stesso si afferma conforme 
all’Antico e proclama che nel mistero della vita, 
morte e risurrezione di Cristo le sacre Scritture 
del popolo ebraico hanno trovato il loro perfetto 
adempimento”. (n. 40) 

19 giugno
“Fin dai tempi apostolici e poi nella Tradizione 
viva, la Chiesa ha messo in luce l’unità del piano 

divino nei due Testamenti grazie alla tipologia, 
che non ha carattere arbitrario ma è intrinseca 
agli eventi narrati dal testo sacro e pertanto 
riguarda tutta la Scrittura”, (n. 41) 

20 giugno
“ ‘Il Nuovo Testamento è nascosto nell’Antico e 
l’Antico è manifesto nel Nuovo’, così si esprimeva 
con acuta saggezza sant’Agostino su questo tema. 
E’ importante, dunque, che sia nella pastorale 
che nell’ambito accademico venga messa bene in 
evidenza la relazione intima tra i due 
Testamenti”, (n. 41) 

21 giugno
“Nel contesto della relazione tra Antico e Nuovo 
Testamento, il Sinodo ha affrontato anche il tema 
delle pagine della Bibbia, che risultano oscure e 
difficili per la violenza e le immoralità in esse 
talvolta contenute. In relazione a ciò si deve tener 
presente che la rivelazione biblica è 
profondamente radicata nella storia”. (n. 42) 

22 giugno
“Il disegno di Dio si manifesta progressivamente e 
si attua lentamente attraverso tappe successive, 
malgrado la resistenza degli uomini.: Dio sceglie 
un popolo e ne opera pazientemente 
l’educazione”. (n. 42) 

23 giugno
“Nell’Antico Testamento, la predicazione dei 
profeti si erge vigorosamente contro ogni tipo 
d’ingiustizia e di violenza, collettiva o individuale, 
ed è così lo strumento dell’educazione data da 
Dio al suo popolo in preparazione al Vangelo”. 
(n. 42) 

24 giugno
“Considerando le strette relazioni che legano il 
Nuovo Testamento all’Antico, viene spontaneo 
volgere ora l’attenzione al legame peculiare che 
ne deriva tra cristiani ed ebrei, un legame che 
non dovrebbe mai essere dimenticato”. (n. 43) 

25 giugno
“Un atteggiamento di rispetto, di stima e di 
amore per il popolo ebraico è il solo 
atteggiamento veramente cristiano in questa 
situazione che fa misteriosamente parte del 
disegno, totalmente positivo, di Dio”. (n. 43) 



26 giugno
“Desidero riaffermare ancora una volta quanto 
prezioso sia per la Chiesa il dialogo con gli ebrei. 
E’ bene che dove se ne veda l’opportunità si 
creino possibilità anche pubbliche di incontro e 
confronto che favoriscano l’incremento della 
conoscenza reciproca, della stima vicendevole e 
della collaborazione nello studio stesso delle 
sacre Scritture”. (n. 43) 

27 giugno
“Il fondamentalismo evita la stretta relazione del 
divino e dell’umano nei rapporti con Dio. … Per 
questa ragione, tende a trattare il testo biblico 
come se fosse stato dettato parola per parola 
dallo Spirito e non arriva a riconoscere che la 
Parola di Dio è stata formulata in un linguaggio e 
una fraseologia condizionati da una epoca”. (n. 
44) 

28 giugno
“La vera risposta ad una lettura fondamentalista 
è: ‘la lettura credente della Sacra 
Scrittura’.Questa lettura, ‘praticata fin 
dall’antichità nella tradizione della Chiesa cerca la 
verità che salva per la vita del singolo fedele e per 
la Chiesa. Questa lettura riconosce il valore 
storico della tradizione biblica”. (n. 44) 

29 giugno
“L’autentica ermeneutica della fede porta con sé 
alcune conseguenze importanti nell’ambito 
dell’attività pastorale della Chiesa. Proprio i Padri 
sinodali a questo proposito hanno raccomandato, 
ad esempio, un rapporto più assiduo tra Pastori, 
esegeti e teologi. … Una tale cooperazione 
aiuterà tutti a svolgere meglio il proprio lavoro a 
beneficio di tutta la Chiesa”. (n. 45) 

30 giugno
“Nella consapevolezza che la Chiesa ha
il suo fondamento in Cristo, Verbo di Dio
fatto carne, il Sinodo ha voluto sottolineare
la centralità degli studi biblici nel dialogo
ecumenico in vista della piena espressione
dell’unità di tutti i credenti in Cristo”. (n. 46)


