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“Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio presso di voi di
realizzare la sua parola, cioè il mistero nascosto
da secoli e da generazioni, ma ora manifestato
ai suoi santi, ai quali Dio volle far conoscere la
gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo
ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della
gloria. E' lui infatti che noi annunziamo,
ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni
sapienza, per rendere ciascuno perfetto in
Cristo”. (Col.1, 25,28)



Il termine “rivelazione pubblica” designa
l'azione rivelativa di Dio destinata a tutta quanta
l'umanità, che ha trovato la sua espressione
letteraria nelle due parti della Bibbia: l'Antico ed
il Nuovo Testamento. Si chiama “rivelazione”,
perché in essa Dio si è dato a conoscere
progressivamente agli uomini, fino al punto di
divenire egli stesso uomo, per attirare a sé e a sé
riunire tutto quanto il mondo per mezzo del Figlio
incarnato Gesù Cristo. [...] In Cristo Dio ha detto

tutto, cioè se stesso, e pertanto la rivelazione si
è conclusa con la realizzazione del mistero di
Cristo, che ha trovato espressione nel Nuovo
Testamento



Il fatto che l'unica rivelazione di Dio rivolta a tutti i popoli
è conclusa con Cristo e con la testimonianza a lui resa nei
libri del Nuovo Testamento vincola la Chiesa all'evento
unico della storia sacra e alla parola della Bibbia, che
garantisce e interpreta questo evento, ma non significa
che la Chiesa ora potrebbe guardare solo al passato e
sarebbe così condannata ad una sterile ripetizione. Il CCC
dice al riguardo: “... anche se la rivelazione è compiuta,
non è però completamente esplicitata; toccherà alla
fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata
nel corso dei secoli” (n. 66)
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I due aspetti del vincolo con l'unicità dell'evento e
del progresso nella sua comprensione sono molto
bene illustrati nei discorsi d'addio del Signore,
quando egli congedandosi dice ai discepoli: “Molte
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando però
verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla
verità tutta intera, perché non parlerà da sé...
Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve
l'annunzierà” (Gv 16, 12-14).



In questo contesto diviene possibile intendere
correttamente il concetto di “rivelazione
privata”, che si riferisce a tutte le visioni e
rivelazioni che si verificano dopo la
conclusione del Nuovo Testamento [...].
Ascoltiamo ancora al riguardo innanzitutto il
CCC: “Lungo i secoli ci sono state delle
rivelazioni chiamate ‘private’, alcune delle
quali sono state riconosciute dall'autorità della
Chiesa... Il loro ruolo non è quello... di
‘completare’ la Rivelazione definitiva di
Cristo, ma di aiutare a viverla più
pienamente in una determinata epoca
storica” (n. 67).
(Da “Congregazione per la dottrina della fede: Il
messaggio di Fatima – Commento teologico”, 13 maggio
2000)


