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le nostre grandi parole

Il concetto di rivelazione fa oggi parte del linguaggio sia della teo-
logia sia della predicazione. E tuttavia, per quanto irrinunciabile,  ri-
chiede attenzione nel suo uso, poiché ad esso si sovrappone spesso l’am-
biguità dei significati che ha assunto nel linguaggio comune quotidiano. 
Qui  indica per lo più qualcosa come una  ‘intuizione inattesa’, oppure 
una ‘illuminazione improvvisa’, o altre esperienze umane che schiudono 
una novità o una conoscenza che ci sorprende.

Quando però viene usato in riferimento all’esperienza religiosa es-
so allude al dinamismo proprio della fede che, nel suo affidarsi a Dio,  
accoglie da lui il dono gratuito, e pur  sempre sperato, della sua mani-
festazione, la risposta all’invocazione che egli mostri a noi il suo volto. 
In tutte le religioni esistono esperienze di incontro con il trascendente 
che vengono connotate come ‘rivelazioni’, ad esempio audizioni, visioni, 
ispirazioni, illuminazioni, forme particolari di comunicazione, fenomeni 
che sono oggetto di studio da parte della scienza delle religioni. E in tale 
analisi si avanza la convinzione di una possibile comprensione razionale 
dei contenuti delle rivelazioni religiose. 

È tuttavia nella esperienza cristiana che il concetto di rivelazione as-
sume un’importanza centrale, proprio in riferimento a Gesù Cristo come 
‘parola definitiva’ di Dio, come persona in cui Dio si mostra all’umanità e 
nell’umanità. Qui, dunque, la rivelazione in Gesù diventa, da una parte, 
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il criterio ultimo in base a cui il cristianesimo si legittima di fronte ad 
altre religioni e visioni del mondo, alla ragione ed alla scienza, nel senso 
che «la rivelazione è la condizione di possibilità, origine, fondamento e 
limite della fede e della teologia»; dall’altra parte, essa diventa anche il 
criterio ultimo di interpretazione della fede cristiana, del suo valore 
salvifico, del suo essere norma della fede e della vita dei cristiani. 

In definitiva il concetto di rivelazione ci porta dentro la fede cri-
stiana stessa, che si attua sempre in concrete esperienze religiose, con il 
loro riferimento ad eventi e parole che dischiudono la verità del Dio che 
ci trascende, il senso dell’essere e del vivere che noi possiamo liberamen-
te accogliere come suo dono, altrimenti per noi, secondo i mezzi della 
nostra razionalità, indisponibile.

Il dossier intende offrire alcune riflessioni che aiutino a coglierne l’im-
portanza ‘religiosa’ e indicazioni per un corretto uso del termine nella 
predicazione.

1. Bisogno di sacro e il sacro come rivelazione, di Valeria Boldini. 
Tutta una serie di indizi denunciano l’emergere del bisogno di sacro e la 
sua ricerca anche nella società secolarizzata. Come può, in un tale conte-
sto, essere riproposta l’esperienza cristiana come esperienza di autorive-
lazione da parte di Dio nella persona di Gesù Cristo? 

2. L’esperienza dell’incontro imprevisto con Dio nelle Scritture, di 
Flavio Dalla Vecchia. L’analisi dell’esperienza di rivelazione, condotta 
in modo concreto attraverso il riferimento a Mosè e a Gesù, aiuta a com-
prenderla come offerta e accettazione di un incontro, imprevisto e gra-
tuito, con Dio. 

3. Come intendere in forma teologicamente corretta ciò a cui si rife-
risce la parola ’rivelazione’, di Raffaele Maiolini. Che cosa si debba in-
tendere correttamente per ’rivelazione’ risulta da un puntuale confronto 
tra l’uso quotidiano della parola e il significato proposto dal documento 
del concilio Vaticano II  proprio sulla rivelazione cristiana, la Dei Verbum. 

4. Rivelazione: suggerimenti per la predicazione, di Chino Biscon-
tin. A partire dai contributi che precedono si offrono qui alcuni consigli 
e indicazioni per un uso corretto del concetto nella predicazione.

5. Antologia di testi sulla 'rivelazione', a cura delle Benedettine del 
Monastero «Mater Ecclesiae» di Isola S. Giulio (NO). Vengono offerti 
alcuni testi dalla tradizione dei Padri  e della teologia, quali esempi di co-
me è stato usato nel passato il termine ’rivelazione’ in ambito cristiano.


