
NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
a cura della Segreteria Generale 

NUMERO 5 15 APRILE 1972 

Presentazione della Bibbia 
al Santo Padre 

Il giorno 17 marzo scorso Paolo VI ha ricevuto in udienza, nella sala del trono, 
la Presidenza della C.E. I. e quanti hanno collaborato alla versione italiana e alla edi
zione della Sacra Bibbia, per la presentazione della prima copia dell' opera. 

Erano presenti: il Cardinal Presidente, il vice Presidente, il Segretario Generale 
e i Segretari Aggiunti della C.E.I.; Mons. Piazza, Segretario del Comitato episcopale, 
in rappresentanza anche del Card. Flerit impossibilitato a intervenire,' biblisti, letterati 
e musicisti collaboratori nella traduzione; le maestranze dell'Istituto Grafico Bertello 
che hanno curata la stampa dell'edizione; una rappresentanza delle Monache Benedet
tine di Viboldone,' il- personale della Segreteria Generale della C.E.I. 

Dopo l'indirizzo di saluto nvoltogli dal Card. Poma, il Santo Padre ha pronun
ciato il seguente discorso. 
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Discorso del Santo Padre 

Signor Cardinale! 

Venga, ben venga cotesta preziosa primizia del volume della Sacra Bibbia nella 
sua nuovissima versione in lingua italiana, voluta e promossa dalla Conferenza Episco
pale Italiana, mediante la paziente e sapiente fa.tica d'un apposito Comitato Promo
tore, presieduto dall'esperto biblista Signor Cardinale Ermenegildo Florit, Arcive
scovo di Firenze, e coadiuvato dal competente Segretario Monsignor Alessandro Piaz~ 
za, Vescovo di Albenga, e pubblica.ta con rara perizia dalle« Edizioni Pastorali Italiane ». 

La riforma liturgica voluta dal Concilio 

Venga il graditisismo dono à· rallegrare l'animo nostro, non d'altro maggiormente 
sollecito quanto di tributare onore, nel nostro apostolico ministero celebrativo del mi
stero cristiano, alla Parola di Dio, consegnata alla Sacra Scrittura, e di curarne la 
diffusione nella santa Chiesa e nel mondo contemporaneo; 

venga a documentare al Popolo di Dio e alla pubblica attenzione la cura, anche 
essa primaria, dell'Episcopato Italiano, di offrire alla comunità ecclesiale affidata alla 
sua pastorale premura il Libro divino, fedelmente ed egregiamente tradotto nel nobile 
linguaggio oggi comunemente parlato, affinché ne sia più gradita l'accoglienza e più 
facile la comprensione; . 

venga a confortare lo sforzo, perseguito dalla riforma liturgica, voluta. dal recente 
Concilio ecumenico vaticano secondo, di dare degna voce all'annuncio dei testi biblici, 
scelti per la celebrazione del culto divino; 

, 

e venga a fare corona alla copiosa e sempre venerabile collezione delle molte altre 
versioni italiane della Sacra Scrittura, le quali, fin dal secolo XV, appena inventata la 
stampa (come quella, per ricordarne una, del monaco Camaldolese Nicolao Malermi, 
stampata a Venezia nel 1471, detta «Bibbia ,d'Agosto») arricchiscono la letteratura 
religiosa di opere pregevoli e memorabili. Cotesta versione non rende certamente imme
mori della più celebre fra le tante, quella (1769-1781) di Monsignor Antonio Martini, 
anch'egli Arcivescovo di Firenze, rimasta classica, si può dire, fino alla generazione 
passata, per la serietà dello studio allora possibile e per la purezza. letteraria propria del 
suo tempo, bella insomma, ma vetusta ormai rispetto alle esigenze odierne; né questa, 
che si vale degli studi biblici ora tanto progrediti e che si piega ai raffinati bisogni del
l'orecchio moderno, rende meno riverente e riconoscente il nostro apprezzamento per 
le più recenti elaborate traduzioni dell'intera Bibbia, curate negli ultimi anni, da va
lentissimi cultori della Sacra Scrittura, le quali, anche in questa occasione, ci piace 
menzionare; quali sono quelle del P. Marco Sales (Torino, 1911-1912), del Castoldi 
(Firenze,-1929), del Tintori (Alba, 1931), dell'Abate Ricciotti (Salani, 1940), del 
Padre A. Vaccari (Istituto Biblico, 1943 ss.), di Mons. S. Garofalo (Marietti, 1947-
1960), di B. Mariani (Garzanti, 1964), coadiuvati da collaboratori specializzati. 

58 



Un'opera completa 

Sappiamo quanto grave e delicato sia il lavoro del traduttore; ricordiamo la sen
tenza di S. Agostino: « Plerumque a sensu auctoris devius aberrat interpres, si non 
sit doctissimus» (De doctrina christ. II, 13; P.L. 34, 44); e conoscendo la compe
tenza e la cura, poste dagli studiosi per rendere questa nuova versione eletta e perfetta 
sotto ogni riguardo, ci sarà diletto, anche per la dignità tipografica, con cui essa si 
presenta, farne oggetto di studio. L'opera merita, pertanto, fin da ora la nostra com
piacenza ed il nostro encomio: a quanto ci è riferito, essa è opera completa, essa si 
vale dei progressi degli studi biblici moderni, essa tiene conto dei modelli linguistici 
precedenti, essa vuoI corrispondere alle esigenze della recitazione oggi in uso, essa è 
perfino pensata in ordine al canto e alla musica, a cui il culto liturgico la può sotto
porre, essa è infine stata indubbiamente compiuta con la devozione spirituale di chi 
lavora sulla Parola pervasa dall'ispirazione divina ... Noi vogliamo ravvisare nel lavoro 
che ci presentate, non già il ripudio dei testi biblici che lo precedono e di cui la Chiesa 
ha fatto uso autorevole, ma piuttosto il loro perfezionamento, quasi a compimento 
del voto espresso dal nostro venerato Predecessore Pio XII, nell'Enciclica Divino a/
flante Spiritet (1943), il quale, facendo eco al Concilio Tridentino, auspicava a pro
fitto dei fedeli e per facilitare l'intelligenza della divina Parola che se ne facessero tra
duzioni nelle lingue volgari (cfr. Dei Verbum, n. 22). Noi perciò accogliamo l'opera 
vostra con la riverenza dovuta alle opere d'arte e alle cose sacre, e confidiamo che con 
simile atteggiamento essa sarà ben ricevuta dal aero e dai Fedeli, nonché da quanti 
amano il Libro sacro nell' area della lingua italiana. 

L'incontro di Dio con la Parola scritta 

Ma guardiamo oltre. Tutti i pregi, che ora abbiamo elencato, non fermano la 
nostra ammirazione, si bene la sospingono al fine per il quale la nuova versione, in 
cosi degna edizione, è stata concepita e compiuta: l'incontro di Dio nella sua Parola 
scritta, alla scuola della Chiesa, la quale con la sua viva e sacra Tradizione la custodi
sce, la ascolta, la insegna, la spiega, la venera nella liturgia quale voce del culto divino, 
e la presenta poi come mistico alimento all'uomo moderno, che intuisce non di solo 
pane materiale poter egli vivere, ma altresi d'ogni parola che esce dalla bocca di Dio 
(cfr. Mt. 4, 4). 

A questo duplice supremo scopo, il culto divino e il cibo dello spirito umano, 
noi auguriamo che la Bibbia dell'Episcopato Italaino possa principalmente servire per 
la competenza dottrinale, per la lingua gradevole, per la forma tipografica, con cui 
essa, ancora una volta, nell'oscurità crepuscolare del nostro mondo secolarizzato, è pre
sentata, testimonianza luminosa che il tempo non spegne, ma ravviva, sorgente tradi
zionale della fede cattolica, documento d'un'insonne vigilanza pastorale, sacro stru
mento per una più ricca liturgia della Parola, mensa spirituale per gli uomini affa.
mati di rigenerante giustizia e assetati di non deludente verità, scrigno prezioso per le 
anime assorte nella ricerca contemplativa verso i segreti tesori del divino colloquio. 

Ringraziamo Lei, Signor Cardinale Poma, Presidente della Conferenza Episco
pale Italiana, ringraziamo il Vice-Presidente Mons. Nicodemo, il Segretario Mons. Pan-
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graZIO, e quanti hanno dato al felice compimento di quest'opera insigne lo studio, la 
fatica, la bravura., la pazienza della loro cultura, ringraziamo i tecnici e le maestranze 
çlell'arte tipografica che vediamo qui presenti, ringraziamo infine tutto l'Episcopato 
ed il Clero ed il Laicato, solidali tutti nella costruzione di questo volume-ca,ttedrale, 
monumento della fede presente e futura del Popolo Italiano; e tutti di cuore bene
diciamo. 

Indirizzo del Cardinale Presidente 

Beatissimo Padre. 

TI motivo che oggi ci chiama vicino a Voi, è bello 
e consolante. Non vi è cosa più cara del Libro Sa
cro, perché è la lettera inviataci da Dio: essa ali
menta la vita spirituale e segna l'orientamento pa
storaledelle nostre comunità. 

Unitamente a S.E. Mons. Nicodemo, a nome di 
tutti i Vescovi italiani, ho l'onore e la gioia di pre
sentare il primo esemplare di una nuova edizione 
della Bibbia. frutto di lunga e nobile fatica com
piuta dal Comitato Promotore, presieduto dal Card. 
Florit e coadiuvato dal Segretario S.E. Mons. Piazza. 

Vi hanno collaborato biblisti, letterati, liturgisti, 
e cultori di musica, per la esatta traduzione, la revi
sione in ordine alla proclamazione liturgica, la reci
tazione corale e le esigenze della composizione rit
nUca. 

Si tratta di opera ecclesiale, voluta dai Vescovi, 
preparata con amore e sviluppata in collaborazione. 

Anche il lavoro di coordinamento, quello edito
riale e di redazione, svolti con la guida di S.E. 
Mons. Pangrazio e con l'apporto della Segreteria Ge
nerale, hanno offerto buoni risultati. 

SOliO pure presenti coloro che hanno atteso al 
lavoro tipografico. 

L'atto di presentare la Sacra Bibbia a Vostra San
titià ha un profondo significato. Abbiamo seguito, 
infatti, in questi anni, quanto avete operato per gli 
studi biblici e la diffusione del testo Sacro. 

Agli uomini di scienza avete ricordato che «esso 
comunica il pensiero di Dio sul mondo» (cfr. Inse
gnamenti di Paolo 'VI) IV, 1966, p. 201). 
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A tutti insegnate che «anima della liturgia è la 
fede, ma questa affonda le sue radici nella Sacra 
Scrittura» (dr. ib. II, 1964, p. 523). 

Con le parole di San Girolamo avete richiamato ai 
traduttori le difficoltà che si incontrano sia nella in
terpretazione verbale che in quella libera (cfr. ib. III, 
1965, p. 598-99). 

Ed è pure notevole il riferimento continuo ai do
cumenti del Concilio Vaticano II, e specialmente 
alla . Costituzione Dei Verbum) su l'intimo nesso tra 
la Sacra Tradizione, la Sacra Scrittura, e il Magiste
ro della Chiesa. Essi, infatti, «per sapientissima di
sposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e 
congiunti da non potere indipendentemente sussiste
re, e tutti insieme, secondo il proprio modo, sotto 
l'azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono ef
ficacemente alla salvezza delle anime» (Dei Verbum) 
lO). Il primo compito della Vostra diaconia supre
ma e universale è quindi strettamente collegato alla 
Parola di Dio. 

Siamo lieti perché, con la nuova traduzione, p0-

tranno essere preparati e diffusi i nuovi testi litur
gici destinati alla mensa. della Parola di Dio, alla 
celebrazione Eucaristica e alla liturgia dei Sacramen
ti e dei Sacramentali. 

Ci sembra in tal modo di aùspicare e pregustare 
quanto un giorno avete dichiarato agli esperti di li
turgia: «voi siete ritornati alla sorgente; da essa 
potrete attingere acque limpide e salutari» (cfr. Inse
gnamenti di Paolo VI, III, 1965, p. 598). 

La Vostra Benedizione Apostolica ottenga che «il 
tesoro della Rivelazione ricoImi sempre più il cuore 
degli uomini» (dr. Dei Verbum) 26). 


