
1 Luglio 

“Ascoltare insieme la Parola di Dio, praticare la 
lectio divina della Bibbia, lasciarsi sorprendere 
dalla novità, che mai invecchia e mai si esaurisce, 
della Parola di Dio, … ascoltare e studiare nella 
comunione dei credenti di tutti i tempi: tutto ciò 
costituisce un cammino da percorrere per 
raggiungere l’unità della fede, come risposta 

all’ascolto della Parola”. (n. 46) 

2 luglio
“E’ bene incrementare lo studio, il confronto e le 
celebrazioni ecumeniche della Parola di Dio, nel 
rispetto delle regole vigenti e delle diverse 
tradizioni. Queste celebrazioni giovano alla causa 
ecumenica e, … costituiscono momenti intensi di 
autentica preghiera in cui chiedere a Dio di 
affrettare il giorno sospirato in cui potremo tutti 
accostarci alla stessa mensa e bere all’unico 

calice”. (n. 46) 

3 luglio
“Si deve fare in modo che lo studio della sacra 
Scrittura sia davvero l’anima della teologia in 
quanto in essa si riconosce la Parola di Dio, che si 
rivolge oggi al mondo, alla Chiesa e a ciascuno 

personalmente”. (n. 47) 

4 luglio
“Insieme allo studio delle lingue proprie in cui è 
stata scritta la Bibbia e dei metodi interpretativi 
adeguati, è necessario che gli studenti abbiano 
una profonda vita spirituale, così da capire che si 

può comprendere la Scrittura solo se la si vive”. 

(n. 47) 

5 luglio
“Auspico, pertanto, che, secondo l’insegnamento 
del Concilio Vaticano II, lo studio della Sacra 
Scrittura, letta nella comunione della Chiesa 

universale, sia realmente come l’anima dello 

studio teologico”. (n. 47) 

6 luglio
“L’interpretazione della sacra Scrittura rimarrebbe 
incompiuta se non si mettesse in ascolto anche di 
chi ha vissuto veramente la Parola di Dio, ossia i 
Santi. … L’interpretazione più profonda della 
Scrittura in effetti viene proprio da coloro che si 
sono lasciati plasmare dalla Parola di Dio, 
attraverso l’ascolto, la lettura e la meditazione 

assidua”. (n. 48) 

7 luglio
“Santa Teresa di Gesù, carmelitana, che nei suoi 
scritti continuamente ricorre ad immagini bibliche 
per spiegare la sua esperienza mistica, ricorda 
che Gesù stesso le rivela che ‘tutto il male del 
mondo deriva dal non conoscere chiaramente le 

verità della sacra Scrittura’ ”. (n. 48) 

8 luglio
“La santità in rapporto alla Parola di Dio si iscrive, 
in un certo modo, nella tradizione profetica, in cui 
la Parola di Dio prende a servizio la vita stessa 
del profeta. In questo senso la santità nella 
Chiesa rappresenta un’ermeneutica della Scrittura 

dalla quale nessuno può prescindere”. (n. 49) 

9 luglio
“Ogni santo costituisce come un raggio di luce 
che scaturisce dalla Parola di Dio. (n. 48) Lo 
Spirito che ha ispirato gli autori sacri è lo stesso 
che anima i Santi a dare la vita per il Vangelo. 
Mettersi alla loro scuola costituisce una via sicura 
per intraprendere un’ermeneutica viva ed efficace 

della Parola di Dio”. (n. 49) 

10 luglio
“Accogliere il Verbo vuol dire lasciarsi plasmare 
da Lui, così da essere, per la potenza dello Spirito 
Santo, resi conformi a Cristo. … E’ l’inizio di una 
nuova creazione, nasce la creatura nuova, un 
popolo nuovo. Quelli che credono, ossia coloro 
che vivono l’obbedienza della fede, ‘da Dio sono 
stati generati’, vengono resi partecipi della vita 

divina: figli nel Figlio”. (n. 50) 

11 luglio
“Il rapporto tra Cristo, Parola del Padre, e la 
Chiesa non può essere compreso nei termini di un 
evento semplicemente passato, ma si tratta di una 



relazione vitale in cui ciascun fedele è chiamato 
ad entrare personalmente. Parliamo infatti della 
Parola di Dio a noi oggi: ‘Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni.sino alla fine del mondo’ ”. (n. 51) 

12 luglio
“La Chiesa è una comunità che ascolta e 
annuncia la Parola di Dio. La Chiesa non vive di 
se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre e 
nuovamente trae orientamento per il suo 
cammino. E’ una annotazione che ogni cristiano 
deve accogliere ed applicare a se stesso: solo chi 
si pone innanzitutto in ascolto della Parola può poi 

diventare annunciatore”. (n. 51) 

13 luglio
“Nella Parola di Dio proclamata ed ascoltata e nei 
Sacramenti, Gesù dice oggi, qui e adesso, a 
ciascuno: ‘ Io sono tuo, mi dono a te’; perché 
l’uomo possa accogliere e rispondere, e dire a 

sua volta: ‘Io sono tuo’ ”. (n. 51) 

14 luglio
“La Chiesa appare così l’ambito nel quale per 
grazia possiamo fare esperienza di ciò che narra il 
Prologo di Giovanni: ‘a quanti però lo hanno 

accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio’ ”. 

(n. 51) 

15 luglio
“Considerando la Chiesa come ‘casa della Parola’ 
si deve anzitutto porre attenzione alla sacra 
liturgia. E’ questo infatti l’ambito privilegiato in cui 
Dio parla a noi nel presente della nostra vita, parla 
oggi al suo popolo, che ascolta e risponde. Ogni 
azione liturgica è per sua natura intrisa di sacra 

Scrittura”. (n. 52) 

16 luglio
“La Parola di Dio, costantemente annunziata nella 
liturgia, è sempre viva ed efficace per la potenza 
dello Spirito Santo, e manifesta quell’amore 
operante del Padre che giammai cessa di operare 

verso tutti gli uomini”. (n. 52) 

17 luglio
“Occorre comprendere e vivere il valore 
essenziale dell’azione liturgica per la 

comprensione della Parola di Dio. In un certo 
senso, l’ermeneutica della fede riguardo alla sacra 
Scrittura deve sempre avere come punto di 
riferimento la liturgia, dove la Parola di Dio è 

celebrata come parola attuale e vivente.(n. 52) 

18 luglio
“Qui appare la sapiente pedagogia della Chiesa 
che proclama e ascolta la sacra Scrittura 
seguendo il ritmo dell’anno liturgico. Questo 
distendersi della Parola di Dio nel tempo avviene 
in particolare nella celebrazione eucaristica e 

nella Liturgia delle Ore”. (n. 52) 

19 luglio
“Esorto quindi i Pastori della Chiesa e gli operatori 
pastorali a fare in modo che tutti i fedeli siano 
educati a gustare il senso profondo della Parola di 
Dio che si dispiega nella liturgia durante l’anno, 
mostrando i misteri fondamentali della nostra 
fede. Da ciò dipende anche il giusto approccio alla 

sacra Scrittura”, (n. 52) 

20 luglio
“La Parola di Dio, costantemente annunziata nella 
liturgia, è sempre viva ed efficace per la potenza 
dello Spirito Santo, e manifesta quell’amore 
operante del Padre che giammai cessa di operare 

verso tutti gli uomini”. (n. 52) 

21 luglio
“Occorre comprendere e vivere il valore 
essenziale dell’azione liturgica per la 
comprensione della Parola di Dio. In un certo 
senso, l’ermeneutica della fede riguardo alla sacra 
Scrittura deve sempre avere come punto di 
riferimento la liturgia, dove la Parola di Dio è 

celebrata come parola attuale e vivente”. (n. 52) 

22 luglio
“La sapiente pedagogia della Chiesa proclama e 
ascolta la sacra Scrittura secondo il ritmo 
dell’anno liturgico. Questo distendersi della Parola 
di Dio nel tempo avviene in particolare nella 
celebrazione eucaristica e nella Liturgia delle 

Ore”. (n. 52) 

23 luglio
“Esorto i Pastori della Chiesa e gli operatori 
pastorali a fare in modo che tutti i fedeli siano 
educati a gustare il senso profondo della Parola di 
Dio che si dispiega nella liturgia durante l’anno, 



mostrando i misteri fondamentali della nostra 
fede. Da ciò dipende anche il giusto approccio alla 

sacra Scrittura”. (n. 52) 

24 luglio
“E’ quanto mai opportuno approfondire il legame 
tra Parola e Sacramento, sia nell’azione pastorale 
della Chiesa che nella ricerca teologica. 
Certamente ‘la liturgia della Parola è un elemento 
decisivo nella celebrazione di ciascun sacramento 
della Chiesa’; tuttavia nella prassi pastorale non 
sempre i fedeli sono consapevoli di questo 
legame e colgono l’unità tra il gesto e la parola”. 

(n. 53) 

25 luglio
“E’ ‘compito dei sacerdoti e dei diaconi, soprattutto 
quando amministrano i sacramenti, mettere in 
luce l’unità che Parola e Sacramento formano nel 
ministero della Chiesa’. Infatti, nella relazione tra 
Parola e gesto sacramentale si mostra in forma 
liturgica l’agire proprio di Dio nella storia mediante 

il carattere performativo della Parola stessa”. (n. 
53) 

26 luglio
“Nella storia della salvezza non c’è separazione 
tra ciò che Dio dice e opera. … Al medesimo 
modo, nell’azione liturgica siamo posti di fronte 
alla sua Parola che realizza ciò che dice. 
Educando il popolo di Dio a scoprire il carattere 
performativo della Parola di Dio nella liturgia, lo si 
aiuta anche a cogliere l’agire di Dio nella storia 
della salvezza e nella vicenda personale di ogni 

suo membro”. (n. 53) 

27 luglio
“Quanto viene affermato in genere riguardo alla 
relazione tra Parola e Sacramenti si 
approfondisce quando ci riferiamo alla 
celebrazione eucaristica. Del resto, l’intima unità 
fra Parola ed Eucaristia è radicata nella 
testimonianza scritturistica, attestata dai Padri 
della Chiesa e riaffermata dal Concilio Vaticano 

II”. (n. 54) 

28 luglio
“Gesù porta a compimento in se stesso la figura 

antica: ‘Il pane di Dio è colui che discende dal 
cielo e dà la vita al mondo … Io sono il pane della 
vita’.Qui la legge è diventata persona. 
Nell’incontro con Gesù ci nutriamo, per così dire, 
dello stesso Dio vivente, mangiamo davvero ‘il 

pane dal cielo’”. (n. 54) 

29 luglio
“In tal modo nel mistero dell’Eucaristia  si mostra 
quale sia la vera manna, il vero pane del cielo: è il 
Logos di Dio fattosi  carne, che ha donato se 
stesso nel Mistero Pasquale”. 
(n. 54)

30 luglio
“Il racconto di Luca sui discepoli di Emmaus ci 
permette un’ulteriore riflessione sul legame tra 
l’ascolto della Parola e lo spezzare il pane. …
La presenza di Gesù, dapprima con le parole, poi 
con il gesto dello spezzare il pane, ha reso 
possibile ai discepoli di riconoscerLo, ed essi 
possono risentire in modo nuovo quanto avevano 
già vissuto precedentemente con Lui: ‘Non ardeva 
forse in noi  il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?’”. (n. 54)

31 luglio
“Parole ed Eucaristia si appartengono così 
intimamente da non poter essere comprese l’una 
senza l’altra: la Parola di Dio si fa  carne 
sacramentale nell’evento eucaristico. L’eucaristia 
ci apre all’intelligenza della Sacra Scrittura, così 
come la sacra Scrittura a sua volta illumina e 
spiega il Mistero  eucaristico”. (n. 55)


