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20 ANNI DEL CATECHISMO: GESÙ È LA CHIAVE PER INTERPRETARE
TUTTA LA BIBBIA
2012-12-20 Radio Vat icana

La comprensione del la Bibbia non può essere solo f rut to di  un at to indiv iduale,  ma
deve essere messa a confronto con l ’ insegnamento del la Chiesa. Questo pr incipio v iene
sottol ineato con chiarezza dal  Catechismo del la Chiesa Cattol ica,  nel la parte in cui  i l
testo svi luppa i l  rapporto t ra la Rivelazione e la sua trasmissione. I l  gesui ta padre
Dariusz Kowalczyk ne par la nel l ’ot tava puntata del la sua rubr ica dedicata ai  20 anni  dal la
pubbl icazione del  Catechismo:

La trasmissione del la Rivelazione div ina s i  real izza in due modi:  at t raverso la Tradiz ione
e con la Sacra Scr i t tura.  Quest i  due modi – come insegna i l  Catechismo – “sono tra loro
stret tamente congiunt i  e comunicant i ”  (CCC 80).

La Chiesa considera la Bibbia la “norma suprema” del la fede. Non sol tanto quindi
consider iamo le Sacre Scr i t ture un testo profondamente rel ig ioso, ma r i teniamo che esso
sia ispirato dal lo stesso Dio.  La Bibbia,  in quanto ta le,  è dunque l ibera da ogni  errore
relat ivamente al la nostra salvezza. Questo vuol  d i re che nei  test i  b ib l ic i  c i  possono essere
per esempio del le imprecis ioni  a carat tere stor ico o geograf ico,  dovute ai  l imi t i  del l ’autore
umano, ma la ver i tà che Dio c i  ha voluto r ivelare ai  f in i  del la nostra salvezza è senza
errore.

Nel la Bibbia t roviamo la vera Parola di  Dio r iportata dal la l ingua del l ’uomo. Perciò – come
leggiamo nel  Catechismo – “ la fede cr ist iana non è ‘una rel ig ione del  L ibro’”  (CCC 108).
I l  Nuovo Testamento non è caduto dal  c ie lo,  ma è un frut to del la predicazione del le pr ime
comunità cr ist iane. Per questo le Scr i t ture vanno let te e interpretate nel la Tradiz ione
vivente di  tut ta la Chiesa. Questo pr incipio non ci  impedisce una let tura indiv iduale del la
Bibbia.  Anzi ,  s iamo invi tat i  a far lo s istemat icamente.  La nostra comprensione personale
deve però essere messa al  confronto con l ’ insegnamento del la Chiesa. Leggendo le
diverse pagine del la Bibbia dobbiamo r icordare che i l  suo centro è cost i tu i to da Gesù. La
sua morte e la sua r isurrezione sono dunque la chiave interpretat iva di  tut ta la Bibbia.

Leggiamo dunque le Sacre Scr i t ture,  indiv idualmente e insieme al la Chiesa, scoprendo la
molt i tudine dei  sensi  che esse contengono. Per invogl iarc i  a ta le let tura,  i l  Catechismo
ci  r icorda le famose parole di  san Girolamo: “L’ ignoranza del le Scr i t ture è ignoranza di
Cr isto” (CCC 133).


