
LA BIBBIA

Parola di Dio… 
Dio che mi parla



Insieme all’Eucaristia, la Parola di Dio è il luogo 

sublime della presenza di Dio. Il Concilio Vaticano II 

chiama Bibbia ed Eucaristia le “due mense”: il Signore 

imbandisce un banchetto e ci dona di tutto e di più, ci 

dona se stesso, il suo Corpo e Sangue, la sua Parola. 





Parola “di Dio”

I Padri della Chiesa parlavano della Bibbia come 
della lettera di Dio agli uomini e così la definisce 
spesso anche il beato Giacomo Alberione, fondatore 
della Famiglia Paolina. È un testo speciale scritto da 
una Persona speciale. 

Come Dio ha scritto il libro della Creazione così 
ha scritto un libro vero e proprio: la Bibbia. È Parola 
“ispirata”, cioè scritta da autori umani, ma “illuminati” 
dallo Spirito Santo. Dio è il vero Autore della Sacra 
Scrittura, anche se ha lavorato nel pieno rispetto 
dell’autore umano, il quale ha collaborato mettendo a 
disposizione i suoi talenti e le sue capacità. 

La Bibbia, “ispirata” dallo Spirito Santo quando è 
stata scritta, ha bisogno dello stesso Spirito per essere 
capita, amata, praticata. Lo Spirito Santo va quindi 
invocato prima durante e dopo la lettura della Scrittura, 
perché solo Lui può aprirci i suoi tesori. Entrare in 
rapporto con Dio nella Scrittura non è questione di 
cultura, che pure è importante, ma è soprattutto questione 
di umiltà, di desiderio, di amore: “Ti benedico, Padre 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno di Dio” 
(cfr. Mt11,25). Non solo la Bibbia è ispirata, ma anche 
“spira” lo Spirito Santo: ogni volta che la si legge con 
lo spirito giusto, Gesù alita ancora su di noi (cfr. Gv 
20,22).



Parola che parla di Dio, di noi, del mondo

Dio nella sua Parola si autocomunica, si rivela, 
si fa conoscere, ci racconta i suoi progetti, le sue 
idee, i suoi desideri. La Parola di Dio è un privilegio 
immenso, un dono smisurato, un’intimità gratuita a cui 
all’uomo è dato accesso: “Così non ha fatto con nessun 
altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti” 
(Sl 147,20). 

La Parola di Dio mentre ci rivela il volto di Dio, ci 
rivela anche il nostro volto. Siamo mistero a noi stessi. 
Siamo creature perse nell’immenso universo, minuscole 
creature che vivono per lo spazio di un secondo in un 
granello di polvere chiamato terra, senza sapere da dove 
vengono, chi sono, dove vanno, perché vivono, perché 
muoiono. La Parola di Dio toglie il velo del mistero e 
ti comunica la Verità: sei creato da Dio, amato da Dio, 
voluto da Dio nel suo Regno eterno di luce e amore. La 
Parola di Dio è il filo di Arianna: l’uomo in essa ritrova 
la sua identità, la sua dignità, ritorna a casa, ritrova il 
senso e la gioia della vita.

La Parola rivela il senso della Creazione, è il 
giardino stupendo in cui Dio ci ha messi, anche se 
facciamo esperienza che siamo fuori dal Giardino 
dell’Eden (cfr. Genesi) e non ancora nel Giardino della 
Gerusalemme nuova (cfr. Apocalisse). 

La Bibbia non è un libro di scienza. Presenta le 
conoscenze scientifiche del tempo in cui i vari libri 
sono stati scritti. Come diceva lo stesso Galileo Galilei: 
“La Bibbia non insegna come va il cielo, ma come si 
va in cielo”. 



La Parola parla di Gesù

Nella storia dei discepoli di Emmaus, Gesù si 
rivela (“Cominciando da Mosè e i profeti spiegò 
loro ciò che lo concerneva” (Lc 24,25ss). L’Antico 
Testamento trova pienezza nel Nuovo Testamento e 
il Nuovo getta luce sull’Antico. Il Nuovo è nascosto 
nell’Antico e l’Antico diventa chiaro nel Nuovo. 
Ne è segno l’esperienza della Trasfigurazione in cui 
abbiamo l’Antico Testamento (Mosè ed Elia, la Legge 
e i Profeti) e il Nuovo Testamento (i tre Apostoli) con 
al centro Gesù. 

Tutto l’Antico Testamento grida il bisogno di 
aiuto, di redenzione del popolo di Dio perché fa 
continua esperienza di debolezza, peccato, infedeltà. 
Si desidera il vero Profeta, il vero Sacerdote, il vero 
Re. E Gesù risponde a tutte le attese dell’Antico 
Testamento. Diceva Lutero: “Come una mamma si 
avvicina alla culla unicamente per trovarvi il figlio, così 
noi ci avviciniamo alla Bibbia unicamente per trovarvi 
Cristo”. E San Paolo: “Dio, che molte volte e in diversi 
modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo 
dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a 
noi per mezzo del Figlio”(Ebrei 1,1-2). E ancora San 
Giovanni della Croce: “Donandoci il Figlio, che è la 
sua unica e definitiva Parola, il Padre ci ha detto tutto 
in una volta, e non ha più nulla da rivelare”. 



La Parola fondamentale

La Bibbia è la Parola più importante, la Parola 
essenziale a cui bisogna dare la priorità assoluta. 

Al contrario, spesso constatiamo che è una Parola 
trascurata, ignorata: chi non l’ascolta e medita perché non 
crede, chi perché pensa di conoscerla già tutta… E così si 
finisce con il dare tempo a tutto tranne che alla Parola di 
Dio. E allora tutto diventa più difficile, perché la Parola di 
Dio, tra l’altro, ha il potere di illuminare continuamente 
il cammino da fare e allo stesso tempo dà forza per 
raggiungere gli obiettivi che ci indica (“Lampada ai miei 
passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” Sl 118).

Scrive il Beato Giacomo Alberione: “Quando in una 
biblioteca ci fossero anche mille volumi, ma mancasse la 
Bibbia, mancherebbe tutto, come manca tutto all’uomo 
che non ha Dio… Quale errore abbandonare la lettura 
della Bibbia, specialmente il Vangelo, per dare la 
preferenza ad altri libri … La Bibbia, in confronto agli 
altri libri, si può paragonare a un monte d’oro di fronte 
a un filo d’argento sperduto nelle viscere della terra”. E 
ancora: “La sacra Bibbia: ecco il miglior libro di lettura 
spirituale, ecco la fonte limpidissima dalla quale tutti 
gli scrittori ascetici attinsero la loro dottrina”.

Una Parola potente

La Parola di Dio è parola potente: “Dio disse… e fu” 
(Genesi1,3ss). Si pensi alla potenza della Parola di Gesù: 
“Sii guarito… Lazzaro alzati!”. È “potenza di Dio per 
chiunque crede” (Rm 1,16). È una Parola che, se la lasci 



operare, fa miracoli, dà vita, trasforma: “Come la pioggia 
e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
avere irrigato la terra… così sarà della mia parola uscita 
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò 
per cui l’ho mandata “(Is 55, 10-11). 

Basta una frase, una parola per cambiare una vita. 
Pensiamo a S. Antonio Abate: “Se vuoi essere perfetto… 
vendi…” a S. Agostino: “Comportiamoci onestamente, 
come in pieno giorno… non in mezzo a  orge e 
ubriachezze… rivestitevi invece del Signore nostro Gesù 
Cristo” (Rm 13,13-14). Chi di noi non ha sperimentato 
la verità di quanto afferma Elredo di Rielvaux: “Quante 
volte mentre tu salmodiavi o leggevi la Parola di Dio, 
il dolce Consolatore è venuto a liberarti dalla paura, a 
bruciarti d’amore, a illuminarti!”.

Una Parola-specchio

La Parola di Dio da una parte ti mostra il tuo 
peccato, ti fa conoscere chi sei nella realtà, nella verità, 
senza illuderti per poi deluderti (che invece è il modo 
di fare tipico del Nemico di Dio). Il Salmo 50 (49) dice: 
“Forse credevi che io fossi come te? Ti rimprovero, ti 
pongo innanzi i tuoi peccati”. E il libro dell’Apocalisse 
(3,19): “Io tutti quelli che amo li rimprovero e li 
castigo” (…). 

 “La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente 
di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto 
di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture 



e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del 
cuore” (Ebrei 4,12). La Parola di Dio è quindi una 
Parola che penetra, taglia, purifica; può far male, ma 
è per la guarigione e la salute piena dell’uomo. Scrive 
Origene: “L’azione della Parola di Dio è di rimuovere 
la terra dell’anima di ciascuno di voi e aprire la vostra 
fonte: è dentro di te, come pure il Regno di Dio è dentro 
di te… dentro di te è l’immagine del Re celeste”.

La Parola di Dio mostra a te stesso il volto 
dell’uomo nuovo, i lineamenti del figlio che devi 
diventare, gli unici valori degni di essere da te vissuti: 
la fede, l’amore, la speranza, la pazienza, la gioia… 
Bisogna risvegliare il Principe che è in te: la tua dignità 
è immensa, è sbagliato crogiolarti nella negatività del 
“povero me… tutti ce l’hanno con me… che sfortunato 
che sono…”. Ricorda la storia del Pittore e del Barbone 
che un giorno, facendosi fare il ritratto e non trovandolo 
rispondente all’immagine che aveva di se stesso si 
sente dire dal pittore: “Questo non sei tu, ma è quello 
che potresti essere”, meglio “quello che sei”, sotto la 
polvere superficiale delle bugie che ciascuno di noi 
dice riguardo a se stesso.

“Uomo, diventa quel che sei!”.

Una Parola per il dialogo

Dio si autocomunica, rivela i suoi pensieri, 
sentimenti, azioni, dimostrando amore e fiducia verso 
l’uomo, una stima infinita verso di lui, lo innalza al suo 
livello, passeggia con lui nel giardino: “Quando leggo 



le Sacre Scritture Dio passeggia con me nel Paradiso” 
scrive sant’Ambrogio; siamo a tu per tu con Dio, il 
Creatore del mondo. 

Con la sua Parola Dio apre il canale di 
comunicazione con l’uomo, lo chiama al dialogo 
intimo, all’ «Abbà». È l’esperienza di Mosè nel “faccia 
a faccia” con il Signore nella Tenda del Convegno, in 
seguito alla quale ha bisogno poi di coprire il volto 
perché emana troppa luce. 

La familiarità con la Bibbia, l’esserne “impastati”, 
permette di entrare più facilmente in questo colloquio 
di amicizia e amore con il Signore: ci si ricorda di una 
frase della Scrittura e così si entra nella relazione con 
Dio, nel dialogo intimo e vivo con il Signore. Così 
dice Sant’Agostino: “Se bruciassero tutte le Bibbie 
del mondo… ne rimanesse una pagina… un rigo…la 
Prima lettera di Giovanni: Dio è amore… nulla sarebbe 
andato perduto, perché la Bibbia è tutta lì”.

Una Parola non difficile

La Bibbia parla a tutti, dotti e semplici, come 
succede con le parabole che riescono a parlare ad adulti 
e bambini e ognuno capisce quello che può, prende 
quella parte di verità che gli serve nel momento in cui 
è. Spesso si può pensare che la Bibbia è difficile, ci si 
scoraggia e si lascia andare la sua lettura. Ma la Bibbia 
non è solo per i dotti, per i biblisti, per gli “addetti ai 
lavori”, i quali rischiano spesso di perdersi in un mare di 
informazioni filologiche, storico/critiche, ermeneutiche… 



e dimenticare l’essenziale: praticare la Parola. Dice il 
Signore: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi 
e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non 
fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. 
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle 
della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con 
un dito” (Mt 23, 2-4). Scrive don Alberione: “Direte che 
il Vangelo è difficile. No, non lo è, perché il Signore lo ha 
fatto proprio per la nostra testa, come ha fatto il pane per 
lo stomaco”. 

Quindi perseveranza nella lettura e meditazione 
della Bibbia, unita a un continuo studio della Bibbia il 
quale arricchisce la nostra conoscenza di Dio e la nostra 
preghiera.

Una Parola attesa

Ricordiamo la storiella di un missionario del Nord 
Africa sorpreso da un curioso comportamento di un 
beduino. Ogni tanto l’uomo si stendeva per terra e 
premeva l’orecchio contro la sabbia del deserto per cui, 
meravigliato, il missionario a un certo punto gli chiede: 
“Che cosa fai?” Il beduino si alza e risponde: “Amico, 
ascolto il deserto che piange; piange perché vorrebbe 
essere un giardino”. 

La vita dell’uomo è deserto in attesa di acqua, 
desiderio di Dio, desiderio di pace, gioia, pienezza, amore, 
mentre si trova nella terra dell’assenza, della sofferenza. 
L’uomo è “uditore della Parola” (Rahner), attesa di 
Qualcuno, attesa di un Incontro. L’uomo è affamato della 



Parola di Dio perché è affamato di amore, di Dio: ecco 
perché la peggior carestia è quella della Parola (Amos 8, 
11: “Ecco, verranno giorni - dice il Signore Dio - in cui 
manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di 
acqua, ma d’ascoltare la parola del Signore”). Ed è una 
gioia profonda incontrare la Parola: “Quando le tue parole 
mi vennero incontro, le divorai con avidità; la tua parola 
fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il 
tuo nome, Signore, Dio degli eserciti” (Ger 15,16).

Una Parola “limitata”

I limiti della Parola sono quelli dell’uomo, non 
di Dio. Sono gli infiniti ostacoli che l’uomo mette alla 
Parola. Ciò si coglie bene nella parabola del Seminatore 
“Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli 
uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò 
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò 
il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra 
parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e 
non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono 
e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, 
il sessanta, il cento per uno” (Mc 4,1ss). Il seme-
Parola-potenza è uguale per tutti, dipende dall’uomo, 
dalla sua libertà, dalla sua accoglienza farlo crescere o 
meno. “Strada”: è la parola sentita, ma non ascoltata, 
non capita, una parola che non “attacca”, ci sfiora, non 
interessa, a cui non diamo importanza. “Sassi”: c’è un 
po’ di terra, ma poca, si ascolta la Parola, qualche volta 



c’è entusiasmo, ma poi la quotidianità ci divora e ci 
appiattisce, nella vita seguiamo i criteri del mondo, la 
Parola dà solo un’emozione temporanea, ma non c’è 
in noi perseveranza. “Rovi”: la Parola ci prende, ma ci 
prende anche il mondo con i suoi piaceri e attrazioni 
che ci distraggono. Il seme non si fa pianta, non fa 
fiori o non fa frutto, una pianta bellissima, ma solo con 
foglie, senza frutto, praticamente… un aborto, un figlio 
di Dio che dovrebbe essere bellissimo e rimane invece 
sfigurato, senza forme (come il blocco semifinito di 
Michelangelo). Una Parola spesso lacerata, divisa: ci 
affezioniamo solo a certe frasi e ne scartiamo altre che 
non ci piacciono, prendiamo solo un “pezzo di Cristo”, 
seguiamo le mode, le tradizioni umane, gli umori, i 
piaceri. Ci facciamo Cristo a nostra immagine invece 
di diventare sua immagine.

Una Parola da assimilare

Diventa prioritaria la scelta di dare tempo abbondante 
alla Parola di Dio: questo è il primo gradino nel rapporto 
con Dio senza il quale non si fa niente. Il tempo che 
diamo a qualcosa o qualcuno dice l’importanza che gli 
attribuiamo. 

Dobbiamo riempire la nostra mente di Parola di 
Dio affinché essa possa poi infiammare il  nostro cuore 
e trasformare le nostre azioni. La Lectio Divina è quel 
modo di pregare che aiuta a realizzare tutto ciò. Prendere 
una mezz’ora o più al giorno, dividerla in quattro 
momenti: 1) Lectio: cosa dice il testo in sé (lettura della 
Parola di Dio anche più e più volte, chiedersi chi sono i 



personaggi, qual è la frase centrale, porsi delle domande); 
2) Meditatio: cosa dice il testo a me (come parla questo 
testo alla mia vita, alla mia situazione; questo approccio 
alla Scrittura è un “ruminare”, un meditare – come Maria 
– per capire quel versetto e applicarlo alla mia vita; 3) 
Oratio: dopo aver capito cosa dice la Parola “a me”, 
rispondo con la preghiera (dice S. Agostino: “Quando 
leggi la Sacra Scrittura Dio parla a te, quando preghi, 
tu parli a Dio”);  4) Contemplatio: è il momento passivo 
in cui non sono più “io” attivo come prima perché è Dio  
che prende l’iniziativa, la sua presenza suscita stupore, 
gioia; in questa fase non si pensa, ci si lascia amare da 
Dio e si ama Dio, è il silenzio della comunione e della 
gioia.

Una Parola da Fare

La Parola deve trasformare tutta la nostra vita, il 
nostro agire, le nostre relazioni. Gesù ce lo dice con 
forza nella parabola della casa costruita sulla sabbia o 
sulla roccia: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà 
del Padre mio che è nei cieli… Chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un 
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia… 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la 
sua casa sulla sabbia…” (Mt 7,21-27). San Giacomo ha 
parole forti al riguardo: “Siate di quelli che mettono in 
pratica la Parola, non solo ascoltatori…” (1,22ss). 

C’è una forte relazione tra il fare la Parola e il 



comprenderla. Non si tratta solo di comprenderla 
prima e poi farla, ma il processo è anche inverso: 
obbedendo alla Parola, facendola, comincio a capirla, 
più mi converto a Dio obbedendogli e più capisco. 
Scrive Origene: “Le Scritture sono per noi meno chiare 
quando la nostra conversione a Dio è meno seria”.

Una Parola da annunciare

Bisogna annunciare la Parola di Dio prima di tutto 
con la propria vita perchè la vita parla più forte della 
parola. “Non riesco a sentire cosa dici perché le tue 
azioni parlano più forte delle tue parole”. Se un papà dà 
grandi spiegazioni al figlio sul fumo che uccide ma poi 
fuma, il messaggio che manda è chiaro: fuma pure! Lo 
stesso vale per tutti quei genitori che dicono ai figli di 
frequentare la Chiesa mentre loro non la frequentano.

Ogni nostro pensiero, ogni nostra azione deve essere 
pubblicità a Dio, al Vangelo. La nostra vita deve gridare: 
“Io conosco il Signore, lo amo, mi dà gioia, vita, coraggio”. 
Nell’annuncio condivido la ricchezza ricevuta, la Persona 
incontrata. Come San Paolo: esperienza di Gesù sulla via 
di Damasco e partenza per la missione! Gesù già nei tre 
anni di ministero pubblico manda i Dodici, i Settantadue 
e altri e poi gli apostoli, noi compresi: “Andate e 
ammaestrate tutte le nazioni… Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date” (Mt 28,19).

don Vito Spagnolo ssp 



Il più grande dono che Dio ha fatto all’uomo è la Bibbia  
(Abraham Lincoln)

Se capisci che la Bibbia è questa lettera di Dio, che parla 
proprio al tuo cuore, allora ti avvicinerai ad essa con la 
trepidazione e il desiderio con cui un innamorato legge le 
parole della persona amata. (Bruno Forte)

Quando leggiamo la sacra Scrittura, noi abbiamo nelle 
nostre mani il Verbo di Dio... il Figlio del Padre (Ruperto 
di Deutz)

Nella preghiera siamo noi che parliamo a Dio, ma nella 
lettura della Bibbia è Dio che parla a noi (Sant’Isidoro di 
Siviglia)

La Parola di Dio non ha bisogno di essere accettata 
dall’uomo per essere vera (Primo Mazzolari)

Il Vangelo non è un fumetto per adolescenti ritardati, ma 
un libro a caratteri di fuoco come lo spirito degli apostoli, 
a caratteri di sangue come lo spirito dei martiri (Card. 
Etchegaray)

La Bibbia è la carta di navigazione dei singoli e dei popoli. 
Lì c’è da dove vieni, dove sei e dove vai (G. La Pira)

La Bibbia è l’unico caso al mondo in cui l’autore del libro è 
anche l’autore dei lettori (R. Benigni)

La scienza descrive, la Bibbia spiega. Entrambe si 
ricongiungono in una medesima verità (P. Castans)

La Sacra Scrittura non è una risposta pronta a tutti i 
problemi degli uomini; li risolve piuttosto trasformando 
l’uomo (Padre Hamann)

Quanto siete potenti quando citate una frase del Vangelo! 
(Beato Giacomo Alberione)




