
AREA DI TEOLOGIA FONDAMENTALE 
 

Tesi n° 10 
 

Ispirazione, canone delle Scritture e interpretazione della Sacra Scrittura 
 

La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia 
dell’Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché, scritti per ispirazione dello 
Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Per la 
composizione dei Libri Sacri, Dio scelte e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e 
capacità, affinché, agendo Egli in essi e per loro mezzo, scrivessero, come veri autori, tutte e 
soltanto quelle cose che Egli voleva fossero scritte (Dei Verbum, 11.a).  

Il candidato è tenuto a saper spiegare con esattezza il senso di questo passaggio della Costituzione 
conciliare sulla Divina Rivelazione, mettendo in evidenza i punti decisivi riguardo al canone e 
all’ispirazione, anche alla luce del percorso storico con il quale la comunità ecclesiale ha preso 
consapevolezza del «fatto» dell’ispirazione, arrivando ad accogliere un ben preciso elenco di libri 
nel canone della Bibbia. Dovrà inoltre saper indicare quali conseguenze derivano da questa 
concezione dell’ispirazione per l’interpretazione biblica nella Chiesa. In particolare, si chiede di 
saper dire con precisione cosa si intende dire quando si parla di «ermeneutica di autore» e in che 
cosa consista la «ermeneutica del testo». 
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