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1. della saCra sCrittura

1.1. La necessità della Sacra Scrittura
a. L’ambito della sua necessità: “ogni conoscenza, fede e 

obbedienza salvifiche”
b. Le ragioni della sua necessità

b.1. A causa dell’insufficienza della rivelazione generale
 Le possibilità della rivelazione generale
 I limiti della rivelazione generale

b.2. A causa della rivelazione speciale scritta
 Il contesto della rivelazione scritta: la rivelazione 

redentiva
 La descrizione della rivelazione scritta
 (a) Il tempo; (b) gli scopi; (c) l’estensione
 L’impatto della rivelazione scritta

1.2-3. Ciò che si definisce “Sacra Scrittura”
a. Positivamente o in modo inclusivo:“Tutti i libri 

dell’Antico e del Nuovo Testamento”
b. Negativamente o in modo esclusivo: non gli apocrifi

1.4-5. L’autorità della Scrittura
a. Il fatto dell’autorità divina
b. L’autenticazione della sua autorità divina

b.1. La natura dell’evidenza
 Evidenze esterne della testimonianza delle chiesa
 Evidenze interne dell’eccellenza delle Sacra 

Scrittura
b.2. L’efficacia dell’evidenza: “dall’opera interiore dello 

Spirito Santo…”

1.6. La sufficienza della Sacra Scrittura
a. L’affermazione della sua sufficienza

a.1. Lo scopo della sua sufficienza
a.2. Il modo della sua sufficienza
a.3. Le implicazioni della sua sufficienza

b. Le qualifiche della sua sufficienza
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b.1. L’illuminazione dello Spirito
b.2. Il senso comune santificato

1.7. La chiarezza della Sacra Scrittura
a. Il significato di tale “chiarezza”
b. La spiegazione

1.8. L’accessibilità della Sacra Scrittura
a. Il fatto della sua accessibilità: la sua preservazione 
b. La necessità della sua accessibilità: la sua traduzione

b.1. La necessità della traduzione
b.2. Il mandato di tradurla
b.3. L’estensione della sua traduzione
b.4. Gli scopi della sua traduzione

1.9-10. Gli scopi della Sacra Scrittura
1.9. a. Per la sua particolare interpretazione
1.10. b. Per le questioni religiose in generale

Questionario

 1. Schematizza brevemente il primo capitolo della Confessione
 2. Quanti tipi di rivelazione vi troviamo? Menzionali.
 3. La “luce della natura” è chiara? È sufficiente per la salvezza? 

Perché? 
 4. In che senso affermiamo che la parola scritta è necessaria?
 5.  Sintetizza l’argomento biblico a favore del fatto che l’Antico e il 

Nuovo Testamento sono la Parola di Dio.
 6. Come possiamo sapere che la Scrittura è la Parola di Dio?
 7.  Definisci il termine “ispirazione” così come viene usato in que-

sto capitolo (1:2,3,8)
 8. Cosa non si intende dire con l’affermazione “la Scrittura è suffi-

ciente”?
 9. A cosa sono sufficienti le Scritture?
10. Qual è l’affermazione biblica classica della sufficienza delle 

Scritture?
11. Come dovrebbe essere precisata la sufficienza delle Scritture?
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12. Quali sono le tre affermazioni intorno alla chiarezza della Scrit-
tura che ci vengono suggerite dal linguaggio impiegato dalla 
Confessione?

13. Qual è il passo biblico che insegna esplicitamente che la Bibbia 
non è ugualmente chiara in ogni sua parte?

14. Ritieni che questo capitolo sostenga l’inerranza illimitata della 
Scrittura? Prova la tua risposta.

15. Come possiamo essere certi che Dio, dopo aver dato le Scritture 
le abbia preservate nel corso dei secoli?

16. In base a quanto affermato da questo capitolo, ritieni che sia 
sostenibile che una particolare traduzione della Bibbia possa es-
sere considerata come la suprema corte d’appello nelle contro-
versie?


