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Entrambi i Testamenti si aprono con
la parola divina che squarcia il silen-

zio del nulla: «In principio... Dio disse:
Sia la luce! E la luce fu» (Genesi 1,1.3);
«In principio era il Verbo...: tutto è stato
fatto per mezzo di lui e senza di lui nien-
te è stato fatto di tutto ciò che esiste»
(Giovanni 1,1.3). La parola di Dio è,
quindi, innanzitutto alla sorgente del-
l’essere creato, come canterà anche il
Salmista: «Dalla parola del Signore furo-
no creati i cieli, dal soffio della sua boc-
ca tutto il loro esercito..., perché egli ha
parlato e tutto fu, ha ordinato e tutto
esistette» (Salmo 33,6.9). C’è, dunque,
una parola divina aperta a tutti gli uo-
mini, una Rivelazione cosmica e univer-
sale: «I cieli narrano la gloria di Dio e il
firmamento annunzia l’opera delle sue
mani...» (Salmo 19,2-5).

La parola di Dio è, però, anche alla ra-
dice della storia: essa la giudica e la so-
stiene, la interpreta e l’orienta verso la
salvezza. È quello che viene sottolinea-
to soprattutto nell’esperienza del mon-
te Sinai, dal quale scende la parola tra-
scendente che sarà guida per Israele nel-
la sua storia e nella sua esistenza, come
lo sarà per ogni credente. È ciò che sug-

gerisce quell’immenso canto della paro-
la divina che è il Salmo 119: «Lampada
per i miei passi è la tua parola, luce sul
mio cammino» (v. 105). Mosè ricorderà
a Israele che sul Sinai «il Signore vi parlò
dal fuoco: voce di parole voi ascoltaste,
nessuna immagine vedeste, solo una vo-
ce» (Deuteronomio 4,12).

Fondamentale sarà anche l’espe-
rienza dei profeti, i portavoce di una
parola divina che penetra nel grovi-
glio delle vicende politiche, sociali e
personali per giudicarle: «La mia parola
non è forse come il fuoco – oracolo del
Signore – e come un martello che spac-
ca la roccia?» (Geremia 23,29). Le imma-
gini usate sono “offensive”, perché si
vuole esaltare l’efficacia della parola di-
vina, come si ribadirà anche nel Nuovo
Testamento: «La parola di Dio è viva, ef-
ficace e più tagliente di ogni spada a
doppio taglio» (Ebrei 4,12). Eppure è an-
che una parola che consola e salva, è
«dolce più del miele e di un favo stillan-
te» (Sal 19,11). Come la pioggia feconda
e fa germogliare la terra, «così sarà della
parola uscita dalla mia bocca: non ritor-
nerà a me senza effetto, senza aver ope-

rato ciò che desidero» (Isaia 55,10-11).
Ma l’apice di svelamento di questa pa-

rola è nel Verbo fatto carne dell’annun-
zio cristiano. Il testo capitale è ancora
l’inno che funge da prologo al Vangelo
di Giovanni. In esso appare il Logos, la
parola per eccellenza, delineata in tutta
la sua divinità ma anche nella sua “per-
sonalità”, quella del Figlio Gesù Cristo.
Goethe nel Faust vuole attribuire tutti i
significati possibili a quel Verbo-Parola,
riflettendo in questo (sia pure inconscia-
mente) la concezione semitica sottesa:
Wort, “parola”; Kraft, “potenza”; Sinn,
“significato”; Tat, “atto”. Si concentra,
dunque, nel Logos, il Verbo, tutta la real-
tà e l’onnipotenza divina.

Ma ecco la grande svolta: «Il Verbo di-
venne carne e pose la sua tenda in mez-
zo a noi» (Gv 1,14): la Parola-Figlio di
Dio si fa storia, uomo, linguaggio, esi-
stenza. Questa Parola suprema diventa
anche le parole concrete di una Rivela-
zione proclamata da Gesù e dai suoi
apostoli e poi fissata in un testo scritto.
Nasce, così, la Bibbia, ossia le Sacre Scrit-
ture che conservano nel tempo l’effica-
cia di quella Parola. È per questo che
l’appello rivolto alla Chiesa è quello di
san Paolo: «Annunzia la parola!» (2Ti-
moteo 4,2), perché «tutta la Scrittura è
ispirata da Dio e utile per insegnare, co-
noscere, correggere, formare alla giusti-
zia» (3,16). �
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AGIOGRAFI - In greco il vocabolo significa
“scrittori sacri” ed è stato usato dalla tradizio-
ne per definire gli autori di quei libri sapien-
ziali dell’Antico Testamento, ricalcando la de-
nominazione ebraica Ketubîm, ossia “Scritti”.

LINGUE BIBLICHE - Sono tre. Innanzitut-
to l’ebraico che occupa la quasi totalità del-
l’Antico Testamento; segue l’aramaico che è
presente in Daniele 2,4-7,28 e in Esdra
4,6-6,18; 7,12-26). Infine il greco, che – oltre
a essere usato per alcuni libri anticotesta-
mentari, scritti originariamente in questa lin-
gua oppure in qualche caso traduzioni di ori-
ginali ebraici (Tobia, Giuditta, 1-2 Maccabei,
Siracide, Sapienza, Baruc e alcuni capitoli di
Daniele) – è la lingua del Nuovo Testamento.
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Il roveto ardente.
Scuola di Raffaello,
Logge vaticane.
La parola di Dio
è come la fiamma
del cespuglio di rovi
che arde e non
si consuma davanti
a Mosè che
si toglie i calzari,
si inginocchia
e si copre il volto
con le mani.

LE PAROLE PER CAPIRE

LA “PAROLA DI DIO”
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente

di ogni spada a doppio taglio.
(Ebrei 4,12)


