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1. 
 

PER UNA RIFLESSIONE DI FEDE SULLA PAROLA DI DIO E L A S. SCRITTURA 
 

Fr. Egidio Palumbo ocarm 
 

Con il Concilio Vaticano II la Chiesa ha voluto dare centralità alla Parola di Dio nella vita 
cristiana ed ecclesiale. Questa centralità dice, innanzitutto, che la Parola di Dio non è 
semplicemente un libro — la Bibbia —, o un’idea culturale e religiosa, ma una Persona vivente: 
Cristo Gesù, morto e risorto, “Parola di Dio fatta carne”. Egli la Parola di Dio l’ha talmente 
assimilata e interiorizzata, da comunicarcela attraverso le sue parole, i suoi gesti, le sue scelte e il 
suo stile di vita. È lui, infatti, che ci narra con passione e verità il volto del Padre e il suo amore 
verso tutte le creature.  

Leggere il libro della Bibbia, allora, significa incontrare Cristo Gesù, il Figlio, il Servo, il 
primogenito tra molti fratelli (Rm 8,29); significa conformare la nostra esistenza alla sua (Rm 8,29), 
annunciarlo e testimoniarlo con franchezza e senza annacquamenti (Rm 1,16), perché soltanto lui 
— e non altri — è il centro della vita cristiana, della Chiesa, del cosmo e della storia (Ef 1,20-23).  

Ma come accostarsi alla Bibbia, affinché esso diventi luogo di incontro quotidiano con la 
Presenza vivente di Cristo Gesù, poiché, come afferma il Concilio Vaticano II, l’ignoranza delle 
Scritture è ignoranza di Cristo (Dei Verbum 25)? E come fare della Bibbia il libro fondamentale 
della nostra meditazione, preghiera ed evangelizzazione, poiché, come scrive Paolo, «la fede viene 
dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17)? 

Al riguardo offriamo alcune riflessioni semplici ed essenziali che intendono predisporre ad una 
lettura credente delle S. Scritture. 
 
 
I.  LA RIVELAZIONE : DIALOGO DI AMICIZIA TRA DIO E L ’UOMO  
 
1. Dio comunica se stesso 

 
La S. Scrittura o la Bibbia è una “biblioteca portatile”, formata da 73 libri: 46 Libri dell’Antico 

Testamento (= AT) o Primo Testamento, 27 Libri del Nuovo Testamento (= NT) o Secondo 
Testamento. Questi Libri sono l’esito, il frutto, maturato nel tempo e negli anni, del dialogo amicale 
tra Dio e l’uomo. Tale dialogo è ciò che caratterizza la Rivelazione: essa non è semplicemente 
comunicazione di “notizie” e di “conoscenze” divine, ma, molto di più, è un evento nel quale Dio, 
uscendo dal suo silenzio, comunica se stesso, la sua Presenza liberatrice e salvifica, la sua Vita. La 
Rivelazione è un evento nel quale Dio vuole entrare in comunione di vita con l’uomo, con noi. 
Possiamo ancora dire che la Rivelazione è un evento di relazione interpersonale profonda tra Dio e 
noi. 

 
2. Avvenimenti e parole 

 
Come avviene questa relazione, questo dialogo di amicizia tra Dio e le sue creature, tra Dio e il 

suo popolo? Avviene attraverso avvenimenti e parole intimamente connessi:  
— gli avvenimenti (fatti, opere, situazioni, gesti…), per mezzo dell’azione creatrice e creativa 

dello Spirito Santo, comunicano la Presenza di Dio e la sua azione liberatrice e salvifica;  
— le parole, per mezzo della stessa azione dello Spirito Santo, interpretano e spiegano gli 

avvenimenti.  
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Gli avvenimenti “parlano”, non sono muti; ma per essere compresi nel loro significato più 
profondo hanno bisogno di essere interpretati attraverso le parole. Questa è l’esperienza che hanno 
vissuto lungo la storia della salvezza i Patriarchi (Abramo, Giacobbe, Mosè… ) i Profeti, i Sapienti, 
i Re, i Sacerdoti e i Discepoli di Gesù.  
 
3. La Parola di Dio è Parola-Evento 

 
Se, come abbiamo detto, la Rivelazione avviene attraverso avvenimenti e parole intimamente 

connessi, allora quando diciamo “Parola di Dio” la fede biblica non intende una semplice 
espressione vocale, ma un evento, un fatto che accade.  

Infatti, la Bibbia per indicare la Parola di Dio usa un vocabolo che in ebraico è reso con “dabar” 
(in greco è tradotto con “rêma” e “logos”) il quale significa non solo “parola” ma anche “fatto”, 
“evento”, “cosa” (cf. Mt 4,4; Mc 9,32; Gv 1,14: «Il Verbo [logos] si fece carne…»). 

Possiamo dire che la Parola di Dio è parola-evento, ovvero è l’energia creatrice di Dio nel 
mondo e nella storia che suscita eventi salvifici e parla attraverso tali eventi con la forza del 
dialogo, della chiamata, della persuasione, della correzione, della compassione e del perdono (Dt 
4,32-38; Lc 13,17). 

 
A completamento di queste nostre riflessioni è bene leggere con attenzione che cosa dice il 

Concilio Vaticano II nella Dei Verbum (“Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione”) al n. 2: 
 

«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero 
della sua volontà (cf. Ef 1, 9), mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo 
fatto carne, nello Spirito santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina 
natura (cf. Ef 2, 18; 2Pt 1, 4). Con questa rivelazione infatti Dio invisibile (cf. Col 1, 
15; 1Tim 1, 17) nel suo immenso amore parla agli uomini come ad amici (cf. Es 33, 11; 
Gv 15, 14-15) e si intrattiene con essi (cf. Bar 3, 38), per invitarli e ammetterli alla 
comunione con sé. Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole 
intimamente connessi tra loro, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della 
salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le 
parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto. La profonda 
verità, poi, su Dio e sulla salvezza degli uomini, per mezzo di questa rivelazione 
risplende a noi nel Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la 
rivelazione».  

 
E ancora in Dei Verbum al n. 6 si afferma: 

«Con la divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti 
eterni della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, “per renderli cioè partecipi 
dei beni divini, che trascendono assolutamente la comprensione della mente umana”».  

 
 
II.  PAROLA DI DIO , S. SCRITTURA E SPIRITO SANTO  
 

La Parola di Dio-Evento — con la quale Dio si rivela all’uomo e imposta il suo dialogo con lui 
— è stata trasmessa per condiscendenza divina (cf. Dei Verbum, n. 13) attraverso la parola scritta 
della S. Scrittura, cioè dei vari libri della Bibbia.  

Da qui ne conseguono alcuni punti fermi che non si dovrebbero mai dimenticare. 
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1. La S. Scrittura contiene la Parola di Dio 
 
La S. Scrittura non è immediatamente Parola di Dio, ma la contiene (cf. Dei Verbum, n. 24). E 

non la contiene nemmeno tutta (cf. Gv 21,25), poiché Dio parla anche oltre le S. Scritture. Questo 
esige che vada affinato il nostro ascolto anche nei riguardi di persone, eventi, esperienze… per 
saper discernere, con il dovuto amore e rispetto, la presenza di Dio che parla nel nostro oggi. Qui si 
apre un vero circolo virtuoso tra S. Scrittura e vita: più si impara ad ascoltare la S. Scrittura, più si 
imparerà ad ascoltare l’altro, e più si impara ad ascoltare l’altro, più si imparerà ad ascoltare la S. 
Scrittura. 
 
2. Non tutto ciò che è scritto nella Bibbia è Parola di Dio 

 
Ciò che troviamo scritto nella Bibbia è anche espressione della mentalità del tempo, del suo 

modo di vedere il mondo, delle sue precomprensioni e a volte dei suoi pregiudizi. Per cui — al fine 
di evitare una lettura fondamentalista e integrista — le S. Scritture vanno con cura studiate e 
interpretate per discernere all’interno di esse ciò che è semplice parola di uomini da ciò che è Parola 
di Dio comunicata attraverso parole umane, le quali — lo ripetiamo — veicolano una particolare 
mentalità e cultura molto lontane dalla nostra.  
 
3. Parola ispirata e Parola ispirante. 

 
a) La Parola di Dio è parola ispirata 
Il passaggio dalla Parola di Dio-evento alla Parola di Dio scritta nei libri della S. Scrittura è 

avvenuto per mezzo del lavoro molto complesso e delicato di selezione, di discernimento, di 
scrittura e riscrittura degli autori, i quali in questo lavoro sono stati sostenuti e guidati dall’azione 
dello Spirito Santo.  

Perciò si dice che la Parola di Dio contenuta nella S. Scrittura è Parola ispirata (cf. 2Tm 3,16) e i 
suoi autori umani sono chiamati agiografi (autori sacri). Per questo motivo il Concilio Vaticano II 
nella Dei Verbum al n. 12 afferma che la S. Scrittura deve «letta e interpretata con l'aiuto dello 
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta». 

 
b) La Parola di Dio è parola ispirante 
Inoltre, si dice che Parola di Dio contenuta nella S. Scrittura è anche Parola ispirante, perché non 

solo comunica un insegnamento, una sapienza, una dottrina, ma comunica anche lo Spirito, dona la 
grazia santificante che trasforma (Dt 4,12; Lc 24,32; Gv 6,63; 1Ts 2,13), che orienta alla salvezza 
(2Tm 3,15-16), che fortifica la speranza (Rm 15,4).  

Perciò la Dei Verbum al n. 21 afferma che le S. Scritture «ispirate da Dio e redatte una volta per 
sempre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare, nelle parole dei 
profeti e degli apostoli, la voce dello Spirito santo».  
 
4. La verità che comunica la S. Scrittura 

 
Dentro questa prospettiva va compreso il tipo di verità che comunica la S. Scrittura: essa non ci 

dice come sono fatti il creato, il mondo, l’uomo dal punto di vista naturale, fisico, minerale, 
geografico, biologico…; ci parla invece del Senso della nostra vita.  

Se leggiamo la Dei Verbum, la posizione che essa assume sulla verità della S. Scrittura è molto 
chiara: la Parola di Dio contenuta nella S. Scrittura comunica la verità che riguarda la nostra 
salvezza e la nostra giustizia, non quindi una verità di altro genere; comunica la verità — lo 
ripetiamo meglio — che riguarda il senso del nostro modo di abitare e di vivere in questo mondo, 
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del nostro modo di relazionarci con Dio, con gli altri essere umani, con gli altri esseri viventi e con 
il creato.  

Ecco il testo della Dei Verbum al n. 11:  
«i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che 
Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture. Pertanto “Ogni 
scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per 
correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato a 
ogni opera buona”(2Tim 3, 10-17)». 

 
5. Presenza sacramentale della Parola di Dio 

 
Se la Parola di Dio contenuta nelle S. Scritture è Parola ispirata e ispirante, vuol dire che ha una 

sua efficacia sacramentale. Questo significa che nella Parola di Dio vi è la presenza reale e 
sacramentale (diversa da quella eucaristica) del Dio di Gesù Cristo che parla oggi al cuore della 
Chiesa, dei credenti e di ogni uomo e donna.  

Al riguardo sono esplicite le affermazioni del Concilio Vaticano II, quando in Dei Verbum n. 21 
dice che nella S. Scrittura «Dio viene incontro ai suoi figli», quando in Sacrosanctum Concilium (la 
“Costituzione sulla sacra Liturgia”) al n. 33 dice che «Dio parla al suo popolo; Cristo annunzia 
ancora il vangelo», e quando, sempre in Sacrosanctum Concilium al n. 7 dice che Cristo «è presente 
nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella chiesa si legge la Sacra Scrittura». 

 
6. Efficacia della Parola di Dio 

 
La presenza sacramentale del Dio di Gesù Cristo rende la Parola di Dio contenuta nella S. 

Scrittura una parola efficace, vale a dire che veramente opera ciò che dice (Gen 1,3… ; Is 55,10-11; 
Mt 8,7-13; 1Ts 2,13), che esamina nel profondo la nostra coscienza (Eb 4,12-13) e che ci rende 
capaci di opere di bene (2Tm 3,17).  

Si faccia attenzione, però, che l’efficacia della Parola di Dio non ha nulla di magico e di 
miracolistico. No, la Parola di Dio è efficace a condizione che noi l’ascoltiamo e l’accogliamo con 
fede, non come parola di uomini, ma come Parola di Dio (1Ts 2,13; Lc 8,15).  

 
Al riguardo è bene leggere ciò che dice Dei Verbum al n. 21: 

«nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore 
della chiesa, e per i figli della chiesa saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura 
e perenne della vita spirituale. Perciò si applicano in modo eccellente alla sacra scrittura 
le affermazioni: “Vivente ed efficace è la parola di Dio” (Ebr. 4, 12), “che ha la forza di 
edificare e di dare l'eredità tra tutti i santificati” (At 20, 32; cf. 1Ts2, 13)».  

 
7. L’unitarietà della S. Scrittura 

 
Tra i 73 libri della S. Scrittura, anche se scritti in epoche o in anni diversi, c’è tuttavia una 

sostanziale unità, la quale è data dal fatto che è lo stesso Dio che li ha ispirati, che ha ispirato sia 
l’Antico o Primo Testamento, sia il Nuovo o Secondo Testamento; è lo stesso Dio che parla in molti 
modi e in diverse forme (cf. Eb 1,1) sia attraverso l’Antico che il Nuovo Testamento. 

Di conseguenza la lettura della Bibbia dovrebbe essere, per quanto è possibile, unitaria; cioè non 
bisognerebbe contrapporre il Nuovo all’Antico Testamento, ma farli dialogare e confrontare tra 
loro, in modo che l’uno illumini l’altro, l’uno si ritrovi nell’altro.  

Al riguardo si legga la pagina evangelica della Trasfigurazione, dove Mosè ed Elia — che 
rappresentano tutto l’AT — sono in dialogo con Gesù (Mt 17,3; Mc 9,4; Lc 9,4). E si legga anche la 
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pagina evangelica di Luca dove Maria, la Madre del Signore, medita la Parola mettendo a confronto 
l’AT con gli eventi del Figlio suo (Lc 2,19.51).  

Chi può mantenere sempre unito e vivo questo dialogo? Cristo Gesù. Perché Lui non è venuto ad 
abolire l’AT ma a compierlo, cioè a realizzarlo nella sua esistenza, facendocene comprendere il 
senso più profondo (Mt 5,17-18; 2Cor 3,6).  

La bella fatica di far dialogare e mettere a confronto¸ senza pregiudizi anti-ebraici, il Primo o 
Antico Testamento con il Secondo o Nuovo Testamento, certamente se la dovrebbe assumere senza 
reticenze chi ama fare la lectio divina (ne parleremo più avanti), sia nella forma personale che in 
quella comunitaria. In fondo una delle finalità della lectio divina è quella di far risuonare l’Antico 
Testamento nel Nuovo, e il Nuovo nell’Antico. 
 
 

III.  PAROLA DI DIO E COMUNITÀ ECCLESIALE  

 
I. La Bibbia, libro generato, trasmesso, ricevuto e accolto 

 
Da alcuni anni a questa parte si è ormai consapevoli che la S. Scrittura si è formata nell’alveo del 

vissuto esistenziale di fede del popolo di Dio. Infatti, non poche pagine bibliche hanno avuto come 
contesto vitale sorgivo l’assemblea liturgica del popolo di Dio (per es. le narrazioni della Pasqua 
ebraica, quelle della passione, morte e risurrezione di Gesù, gli inni delle lettere di Paolo, ecc.).  

Possiamo dire che la Bibbia, formata nell’alveo della comunità del popolo di Dio, è un libro: 
— che ha come destinatario e interlocutore principale la comunità del popolo di Dio, 
— che dalla comunità del popolo di Dio esso è stato accolto e a noi trasmesso e donato,  
— che all’interno della comunità del popolo di Dio esso va accolto, letto, vissuto ed annunciato 

come Parola di Dio.  
 

2. Parola di Dio ed Eucaristia 
 
Prendere coscienza del legame tra Bibbia e Chiesa, tra Parola di Dio e vita ecclesiale, significa 

anche prendere coscienza del legame tra Parola di Dio ed Eucaristia, poiché in Cristo Gesù la 
Parola di Dio si è fatta carne (Gv 1,14), si è fatta esistenza concreta, e questa “carne/esistenza” 
donata e condivisa («prese il pane, lo spezzò e lo diede…») è ciò che fa la Chiesa, ovvero ciò che la 
Chiesa trasmette e ciò che conferisce alla Chiesa la “forma” del Corpo di Cristo e della Fraternità.  

Da qui una considerazione fondamentale: l’ascolto personale della Parola di Dio non può non 
condurre all’eucaristia domenicale, all’incontro con le sorelle e i fratelli nella fede attorno alla 
mensa del Signore, e non può non interpellare il nostro vissuto personale ed ecclesiale, e spingere 
con umiltà, come l’apostolo Paolo, all’urgenza dell’evangelizzazione (1Cor 9,16). 

Se prestiamo attenzione, è la stessa struttura della Messa, scandita dai due momenti fondamentali 
della “Liturgia della Parola” e della “Liturgia Eucaristica”, a dirci della stretta connessione tra 
ascolto della Parola di Dio ed Eucaristia. E questo non per una necessità estetico-rituale o didattico-
pastorale, ma per una ragione profondamente teologica che affonda le sue radici nella natura 
dialogica della Rivelazione di Dio.  

Se la “Liturgia della Parola” è il momento dell’ascolto del Dio di Gesù Cristo che parla oggi alla 
sua Chiesa, la “Liturgia Eucaristica” è il momento della nostra risposta al Dio di Gesù Cristo che ha 
parlato. E non c’è altra risposta se non quella eucaristica «in Cristo, per Cristo e con Cristo», 
ovvero la risposta di un’esistenza donata e condivisa nella vita quotidiana per le sorelle e i fratelli 
nella fede e in umanità. Sì, se non ci fosse l’eucaristia noi non sapremmo come rispondere in 
maniera vera e adeguata a Dio che parla; la nostra risposta all’ascolto della Parola rimarrebbe una 
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risposta “afona”, un po’ intimistica, individualistica e sentimentale, un po’ legalista e 
moraleggiante. Con l’eucaristia, invece, la risposta è “sacerdotale”, cioè coinvolge l’esistenza (Eb 
9,14; 10,10; Rm 12,1-2), perché ci è data «in Cristo, per Cristo e con Cristo»: come Lui e inseriti in 
Lui, anche noi siamo chiamati a dare alla nostra pur fragile esistenza cristiana (2Cor 4,7) 
l’orientamento eucaristico del dono e della condivisione.  
 
3. La Parola di Dio costruisce la comunità 

 
Essendo una parola sacramentale ed efficace, ed avendo come interlocutore principale il popolo 

di Dio, la Parola di Dio contenuta nella S. Scrittura è parola capace di costruire, plasmare, formare e 
rigenerare (1Pt 1,23-25) le nostre comunità ecclesiali come Corpo di Cristo, come fraternità fondata 
nel Signore, come comunione di carismi e ministeri, come popolo di Dio in cammino nella storia 
per annunciare l’evangelo dell’amore, della pace, della giustizia e della solidarietà. 

I momenti principali nei quali la Parola costruisce la comunità sono: 
— la predicazione nell’assemblea liturgica, dove il popolo di Dio è convocato dalla Parola; la 

predicazione in altre occasioni di incontro e di riflessione; 
— la celebrazione dei sacramenti, dove la Parola ascoltata si fa “carne”, corpo del Signore; 
— la lectio divina, cioè la lettura orante della Parola di Dio, vissuta sia a livello personale, sia in 
famiglia, sia in comunità. 
 

4. La lectio divina: un itinerario spirituale 
 
Ci fermiamo a presentare brevemente la lectio divina. Essa è un itinerario di fede molto antico, 

che in questi anni la Chiesa sta assiduamente riproponendo a tutti i cristiani e a tutte le comunità 
ecclesiali. Attraverso la lectio divina il libro delle S. Scritture diventa il luogo in cui incontriamo 
Cristo e quindi il libro quotidiano della nostra meditazione, preghiera ed evangelizzazione.  

La lectio divina, cioè la lettura orante della Parola di Dio, ha i suoi momenti specifici:  
— la lettura,  
— la meditazione,  
— la preghiera,  
— la contemplazione.  

 
Attraverso questi quattro momenti non si propone semplicemente una metodologia, ma, molto di 

più, un itinerario spirituale di dialogo (ascolto e risposta: la preghiera cristiana è dialogo!), di 
discernimento e di apertura alla missione. 

Infatti la lectio divina, sia nella forma personale che in quella comunitaria, si apre, in un clima di 
silenzio, con l’invocazione dello Spirito Santo, affinché sia lo Spirito a guidarci e ad accompagnarci 
nell’ascolto della Parola del Signore contenuta nella pagina biblica, e sia lo stesso Spirito ad aiutarci 
a realizzarla nelle complesse situazioni della vita quotidiana.  

Segue la lettura della pagina biblica: una lettura pacata e attenta, finalizzata alla comprensione 
della lettera del testo.  

Segue poi la meditazione, ovvero la comprensione del senso del testo collocandolo all’interno di 
tutta la Bibbia, dove una pagina biblica richiama e illumina altre pagine bibliche, e dove la pagina 
discerne e interpella la mia vita personale, famigliare, sociale ed ecclesiale.  

Da qui affiora la preghiera, dove la Parola, a seconda di come ci ha interpellati, diventa sulle 
nostre labbra preghiera di adorazione o di lode o di ringraziamento o di intercessione o di supplica o 
altro. 

Segue, infine, la contemplazione: qui la Parola diventa prezioso “collirio” per i nostri occhi (Ap 
3,18), perché ci dona quello sguardo profetico penetrante (Nm 24,3-4.15-17), al fine di discernere la 
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presenza di Dio e del Cristo Risorto nelle nostre situazioni personali e famigliari, e negli eventi 
ecclesiali e sociali del nostro tempo.  

Da questo sguardo profetico penetrante scaturisce la gioia della diaconia dell’annuncio, 
dell’evangelizzazione, della missione; e anche la gioia di condividere con altri cristiani — nella 
forma comunitaria della lectio divina — ciò che abbiamo letto, meditato, pregato e contemplato 
personalmente e/o in famiglia. È qui che si realizza quanto scrive l’apostolo Giovanni alle sue 
comunità: «Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita […], noi lo annunciamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e 
con il Figlio suo Gesù Cristo» (1Gv 1,1.3). 

 
 
 
 
 
 

 
LETTURE PER APPROFONDIRE 

 
Testi del Magistero:  
♦ la Dei Verbum (documento del Concilio Vaticano II sulla Rivelazione);  
♦ dei VESCOVI ITALIANI  la nota pastorale del 1996: «La Parola del Signore si diffonda e 
sia glorificata» (2Ts 3,1). La Bibbia nella vita della Chiesa. 
♦ PONTIFICA COMMISSIONE BIBLICA , L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Città 
del Vaticano 1993. 
♦ PONTIFICA COMMISSIONE BIBLICA , Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella 
Bibbia cristiana, Città del Vaticano 2001. 
♦ BENEDETTO XVI, La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 
Esortazione post-sinodale di prossima pubblicazione del Sinodo celebrato nell’ottobre del 
2008. 
 
 
Un altro testo utile:  
♦ E. BIANCHI, Ascoltare la Parola. Bibbia e Spirito: la “lectio divina nella chiesa, 
Edizioni Qiqajon, comunità di Bose, Magnano (BI) 2008, pp. 134. 
 

 


