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PROBLEMATIZZAZIONE
Il principio della Sola Scriptura è il simbolo della 
Riforma e delle chiese e movimenti che a essa 
si richiamano. L’avventismo l’ha fatto suo per-
ché corrisponde all’essenza della nostra teolo-
gia. Fin da subito, la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno si è definita popolo del libro, 
vale a dire cristiani che credono nella Bibbia. 
Per confermare il principio della Sola Scrittura, 
noi riconosciamo l’autorità unica della Bibbia. La 
Sola Scrittura è la norma dominante della nostra 
teologia e l’autorità definitiva per la vita e la dot-
trina. Altre fonti, come l’esperienza religiosa, la 
ragione umana, la tradizione, sono subordinate 
alla Bibbia. In realtà, il principio in oggetto era 
destinato a proteggere l’autorità della Scrittura 
dalla dipendenza e interpretazione della chiesa 
ed escludeva la possibilità che il parametro della 
sua interpretazione provenisse da fonti esterne 
alla Bibbia.
Per questo motivo è importante capire la natura 
e la portata di quest’affermazione teologica. Non 
basta riconoscerla e affermarla come formula. 
Occorre spiegarne la modalità di applicazione. 
Vuole significare che la Bibbia è tutto oppure che 
«misura» tutto? Esprime il concetto di Sola Scrip-
tura un’esclusività di «criterio» o di «ambito»? Se 
la Bibbia è la Parola «relazionale» di Dio allora ci 
orientiamo decisamente verso la prima opzione. 
La Bibbia non può essere dunque l’unico ambito 
nel quale ci muoviamo come credenti, ma piutto-
sto il criterio di base che ci permette di muoverci in 
tutti gli altri territori dell’esistenza umana. Questo 
apparente restringimento della portata della Sola 
Scriptura semplicemente esplicita la natura stessa 
della Bibbia. Questa natura relazionale della Bib-
bia potremmo meglio coglierla con una metafora, 
quella che richiama a una mappa e al territorio. La 
Bibbia rappresenta la mappa o il territorio? La Bib-
bia è la mappa, non può essere il territorio. Senza la 
Bibbia non potremmo inoltrarci nel territorio della 
vita umana senza correre il pericolo di smarrirci e 
perderci. Però pensare che la Bibbia sia il territo-
rio equivale a confondere la mappa con questo e 
illudersi di conoscere il territorio dal semplice fatto 
di conoscere alla perfezione la mappa. Per questo 
motivo la formula Sola Scriptura ha bisogno di due 
specificazioni; una esterna e una interna. La prima 
ha a che fare con il collegamento tra la Bibbia e la 
realtà esterna, la seconda con il grado di chiarezza 
che essa esprime. 

RIFLESSIONE
1. È la Bibbia tutta la realtà?

Fin da subito, lo ribadiamo, la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno si è definita po-
polo del libro, vale a dire cristiani che credono 
nella Bibbia. Questa bella convinzione, diventata 
principio portante dell’avventismo, rischia però 
di isolarci oggi dagli altri e dalla realtà. Siamo 
cresciuti in rottura totale non solo con la chie-
sa cattolica ma anche con quelle protestanti e, 
come se non bastasse, anche con la realtà stes-
sa. Quindi ci portiamo dentro il concreto rischio 
di crearci una realtà «tutta nostra». Se la realtà 
è «nostra», semplicemente non è più la realtà. 
La realtà non è mai di nessuno, di nessuna chie-
sa,  neanche della Bibbia, meno che mai di noi 
avventisti. La Bibbia è mappa, prototipo e tipo 
della realtà, non la realtà stessa. Ed è bene ed 
è legittimo che la realtà aggiunga sempre qual-
cosa in più di ciò che la Bibbia dice. Ciò che la 
realtà aggiunge deve essere “secondo” la Bibbia 
ma non “copiare” la Bibbia altrimenti noi can-
celleremmo la storia e quindi la Bibbia stessa. 
La Bibbia difende la storia, l’innovazione storica, 
vuole soltanto che i progetti storici “s’ispirino” 
alla sua prospettiva non che si “chiudano” pas-
sivamente in essa. La realtà è tale proprio per-
ché non coincide con l’idea che noi ci facciamo 
di essa. Il contrasto con la realtà non è un male, 
ma un segno benefico del fatto che dentro di noi 
preserviamo ancora il senso di ciò che è reale. 
Quando invece ciò che siamo e diciamo coincide 
perfettamente con la realtà, dobbiamo incomin-
ciare a preoccuparci perché è un chiaro segno 
del fatto che siamo inconsapevolmente passati 
all’ambito dell’illusione. Quando a questo smar-
rimento dalla realtà aggiungiamo un criterio di 
vita (la Bibbia) che ci stacca ancora di più dalla 
realtà stessa, allora l’illusione diventa un desti-
no, una vera e propria maledizione. No, la Bibbia 
non è la realtà e quindi non possiamo rinchiu-
derci in essa. La Bibbia è il criterio prezioso di un 
Dio che non crea illusioni ma ci spinge verso la 
realtà della vita. Il criterio di vita di una persona 
o di un gruppo non può essere rivolto all’inter-
no, ma deve decentrare l’interno verso l’esterno, 
verso la realtà.

2. La chiarezza
L’avventista medio crede oggi che la testimonian-
za biblica non lasci spazio all’ambiguità e che il 
testo sia sufficientemente chiaro nella sua espo-
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sizione, al punto da risultare comprensibile agli 
adulti come ai bambini, soprattutto negli insegna-
menti basilari. Per questo motivo non abbiamo 
bisogno di un magistero ecclesiastico per rende-
re fruibile il significato della Bibbia, i suoi prin-
cipi basilari sono comprensibili da ogni credente. 
Questo presuppone il sacerdozio di tutti i credenti 
e non la restrizione della sua interpretazione a 
pochi eletti, per intendersi il sacerdozio clerica-
le. In virtù di ciò, siamo incoraggiati nella Bibbia a 
studiare la Scrittura per conto nostro, perché ab-
biamo le capacità di capire quale sia il messaggio 
di Dio per noi.
Tutto questo è perfettamente legittimo e deve es-
sere mantenuto. Ma va fatto in tensione con l’af-
fermazione quasi opposta, che ci ricorda come la 
Bibbia non sia un libro di facile lettura. A volte si 
ha l’impressione che dica una cosa e poi l’esat-
to contrario. Per esempio, in Proverbi 23:13 si 
dice, in un tono paternalistico forte, di correggere 
il fanciullo con «la verga». In Efesini 6:4 si legge 
invece l’invito rivolto ai padri a non «provocare» i 
propri figliuoli. Abbiamo quindi qui due afferma-
zioni che creano una tensione che ci impedisce 
di ricondurre la Bibbia a un’espressione chiara 
e monolitica. È proprio questa tensione produt-
tiva, composta da elementi contrastanti a creare 
la possibilità di un senso maggiore e più legato 
alla vita. Ma occorre soprattutto ricordare che la 
Bibbia non è un libro chiaro per la natura stessa 
del suo messaggio. Gesù lo aveva già ricordato 
in Matteo 13 rispetto alle parabole, narrate non 
per chiarire, ma per rendere misterioso e meno 
immediato un significato che spesso è deformato 
da un’eccessiva e immediata chiarezza. In realtà, 
questo principio si applica a tutta la Bibbia. Essa 
esprime sempre vari significati, un significato ac-
compagnato da alternative, un significato rotto e 
spezzato in varie parti. Tutto ciò crea una tensione 
nel significato stesso che non punta giustamen-
te alla chiarezza pragmatica, ma alla riflessione 
tramite il paradosso e la complessità. Infatti, la 
Bibbia non possiede «l’univocità» della forma con-
cettuale utilizzata dalla filosofia o dal linguaggio 
matematico, ma la forma «plurivoca» (vari signifi-
cati) tipica della narrazione e della poetica.

3. La Bibbia si autointerpreta
Noi avventisti giustamente affermiamo che la 
Scrittura interpreta se stessa per evitare che a 
essa si applichino criteri alieni e asimmetrici ri-
spetto alla sua natura. E la Scrittura può agire da 
interprete di se stessa solo grazie alla sua ori-
ginaria unità, senza la quale non potrebbe svi-
luppare quella luce che ne rivela il significato, là 
dove certe sezioni ne interpretano altre e diven-
tano la chiave per comprendere i passaggi cor-
relati. «La Bibbia si commenta da sé. La Scrittura 
deve essere confrontata con la Scrittura. Coloro 
che la studiano dovrebbero imparare a considerar-
la come un tutto, e a vedere la relazione esistente 
fra le sue varie parti. Inoltre, dovrebbero conoscer-
ne il grande tema centrale, il piano originario di Dio 
per il mondo, l’inizio della grande lotta fra il bene 
e il male e l’opera della redenzione» - ED, p. 190 
[112].
Ma, chiaramente, questo criterio incancellabile 
della nostra ermeneutica deve convivere con il 
criterio opposto. Quello di verificare costante-
mente se la mappa «corrisponde» al territorio 
che è tenuta a descrivere. Anzi, per dirla me-
glio, la nostra lettura della Bibbia, individuale e 
collettiva, deve essere differenziata dalla Bibbia 
stessa. Deve sempre essere provata, corretta e 
messa in relazione non con la Bibbia stessa, ma 
con la vita reale per provare la sua verità. Una 
cosa è la Bibbia che al proprio interno s’interpre-
ta nelle interpretazioni degli apostoli. Ma quan-
do diciamo la Bibbia si «autointerpreta», in realtà 
non stiamo parlando più della Bibbia, ma di noi 
che interpretiamo la Bibbia con la Bibbia stessa. 
Il problema è quindi maggiore. Infatti, in questa 
formula ambigua secondo cui «la Bibbia si au-
tointerpreta», da un lato fuggiamo dalla realtà 
per rinchiuderci nella Bibbia e dall’altro, alla no-
stra interpretazione umana diamo una formula-
zione e legittimazione biblica. Non è affatto così. 
Quando la Bibbia si autointerpreta, in realtà non 
la Bibbia, ma noi stessi la stiamo interpretando e 
quindi quell’interpretazione, pur legittima e ne-
cessaria, diventa contestabile e provvisoria.

DOMANDE

1. Quanto in realtà la Bibbia può essere letta facendo riferimento solo a se stessa e alle storie che 
racconta?

2. I cristiani hanno più sbagliato nella storia per aver letto poco la Bibbia o per aver letto soltanto la 
Bibbia?

3. Come comprendere il fatto che la Bibbia non dice purtroppo solo cose sagge e la cultura secolare 
non dice solo cose stupide?
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