
 

Marzo 2011 

1 Marzo  

“La fedeltà del Signore dura ‘di generazione in 
generazione’, chi costruisce su questa Parola 
edifica la casa della propria vita sulla roccia”  
(n. 10) 

2 marzo 
“Che il nostro cuore possa dire ogni giorno a Dio: 
‘Tu sei mio rifugio e mio scudo:  spero sulla Tua 
Parola’ ”. (n. 10)  

3 marzo 
“E’ molto bello osservare come già tutto l’Antico 
Testamento si presenti a noi come storia nella 
quale Dio comunica la sua Parola”. (n. 11) 

4 marzo 
“La Parola eterna che si esprime nella creazione e 
che si comunica nella storia della salvezza è 
diventata in Cristo un uomo, ‘nato da donna’ ”. 
 (n. 11) 

5 marzo 
“Siamo posti di fronte alla persona stessa di Gesù. 
La sua storia unica e singolare è la Parola 
definitiva che Dio dice all’umanità”. (n. 11) 

6 marzo 
“Si capisce perché ‘all’inizio dell’essere cristiano 
non c’è una decisione etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un avvenimento, con una 
Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con 
ciò la direzione decisiva’ ”. (n.11) 

7 marzo 
“Si tratta di una novità inaudita e umanamente 
inconcepibile: ‘il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi’. Queste espressioni non 
indicano una figura retorica, ma un’esperienza 
vissuta”. (n. 11) 

8 marzo 
“La fede apostolica testimonia che la Parola 
eterna si è fatta Uno di noi. La Parola divina si 
esprime davvero in parole umane”. (n.11) 

9 marzo 
“Il Figlio stesso è la Parola, è il Logos: la Parola 
eterna si è fatta piccola – così piccola da entrare 
in una mangiatoia. Si è fatta bambino, affinché la 
Parola diventi per noi afferrabile”. (n. 12) 

10 marzo 
“La Parola non è solo udibile, non solo possiede 
una voce, ora la Parola ha un volto che dunque 
possiamo vedere: Gesù di Nazaret”, (n.12) 

11 marzo 
“Seguendo il racconto dei Vangeli, notiamo come 
la stessa umanità di Gesù si mostri in tutta la sua 
singolarità proprio in riferimento alla Parola di 
Dio”.  (n. 12) 

12 marzo 
“Gesù mostra di essere il Logos divino che si dona 
a noi, ma anche il nuovo Adamo, l’uomo vero, 
colui che compie  in ogni istante non la propria 
volontà ma quella del Padre”. (n.12) 

13 marzo 
“La missione di Gesù trova infine il suo 
compimento nel Mistero Pasquale: qui siamo posti 
di fronte alla ‘Parola della croce’. Il Verbo 
ammutolisce, diviene silenzio mortale, poiché si è 
‘detto’ fino a tacere, non trattenendo nulla di ciò 
che ci doveva comunicare”. (n.12) 

14 marzo 
In questo grande mistero Gesù si manifesta come 
la Parola della Nuova ed Eterna Alleanza: la libertà 
di Dio e la Libertà dell’uomo si sono 
definitivamente incontrate nella carne crocifissa, 
in un patto indissolubile, valido per sempre”.  
(n. 12) 

15 marzo 
“Cristo, Parola di Dio incarnata, crocifissa e 
risorta, è Signore di tutte le cose; egli è il 
Vincitore, il Pantocrator, e tutte le cose sono così  
ricapitolate per sempre in  Lui”. (n.12)  

16 marzo 
“I cristiani fin dall’inizio hanno avuto coscienza 
che in Cristo la Parola di Dio è presente come 
Persona”. (n. 12) 

17 marzo 
“La Parola di Dio è la vera luce di cui l’uomo ha 



bisogno.  Sì, nella risurrezione il Figlio di Dio è 
sorto come luce del mondo. Adesso, vivendo con 
Lui e per Lui, possiamo vivere nella luce”. 
(n. 12) 

18 marzo 
“E’ importante sottolineare l’unità del disegno 
divino nel Verbo incarnato: per questo il Nuovo 
Testamento ci presenta il Mistero Pasquale in 
accordo con le sacre Scritture, come loro intimo 
compimento”. (n. 13) 

19 marzo 
“L’Apostolo ( Paolo) pone l’evento della morte e 
resurrezione del Signore in relazione alla storia 
dell’Antica Alleanza di Dio con il suo popolo. Anzi, 
ci fa capire che tale storia riceve da esso la sua 
logica ed il suo vero compimento”. (n. 13) 

20 marzo 
“Nel Mistero Pasquale si compiono le parole della 
Scrittura, cioè, questa morte realizzata ‘secondo le 
Scritture’ è un avvenimento che porta in sé un 
logos, una logica: la morte di Cristo testimonia  
che la Parola di Dio si è fatta sino in fondo ‘carne’, 
‘storia’ umana”. (n. 13) 

21 marzo 
“Il Figlio dell’uomo riassume in sé la terra e il 
cielo, il creato e il Creatore, la carne e lo Spirito.  
E’ il centro del cosmo e della storia, perché in lui 
si uniscono senza confondersi l’Autore e la sua 
opera”. (n.13) 

22 marzo 
“La specificità del cristianesimo si manifesta 
nell’evento Gesù Cristo, culmine della Rivelazione, 
compimento delle promesse di Dio e mediatore 
dell’incontro tra l’uomo e Dio. Egli ‘che ha rivelato 
Dio’ è la Parola unica e definitiva consegnata 
all’umanità”. (n.14) 

23 marzo 
“Il Sinodo ha raccomandato di ‘aiutare i fedeli a 
distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni 
private’, il cui ruolo ‘non è quello di completare la 
Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a 
viverla più pienamente in una determinate epoca 
storica’ ”.(n. 14) 

24 marzo 
“Il criterio per la verità di una rivelazione privata è 
il suo orientamento a Cristo stesso. 
Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non 
viene certamente dallo Spirito Santo”. (n. 14) 

25 marzo 
“Una rivelazione privata … può essere un valido 
aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo 
nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare”. 
(n. 14) 

26 marzo 
“E’ necessario richiamare ora la missione dello 
Spirito Santo in relazione alla divina Parola. 
Infatti, non v’è alcuna comprensione autentica 
della Rivelazione cristiana al di fuori dell’azione del 
Paraclito”. (n. 15) 

27 marzo 
“E’ la sacra Scrittura a indicarci la presenza dello 
Spirito Santo nella storia della salvezza ed in 
particolare nella vita di Gesù, il quale è concepito 
dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo”. 
(n. 15) 

28 marzo 
“Lo Spirito Santo insegnerà ai discepoli ogni cosa 
e ricorderà loro tutto ciò che Cristo ha detto, 
poiché sarà Lui, Lo Spirito di Verità, a condurre i 
discepoli alla Verità tutta intera”. (n. 15) 

29 marzo 
“La missione del Figlio e quell dello Spirito Santo 
sono inseparabili e costituiscono un’unica 
economia della salvezza”. (n. 15) 

30 marzo 
“Lo stesso Spirito che agisce nell’incarnazione del 
Verbo  nel seno della Vergine Maria, è il 
medesimo che guida Gesù  lungo tutta la sua 
missione e che viene promesso ai discepoli”.  
(n. 15) 

31 marzo 
“Lo stesso Spirito, che ha parlato per mezzo dei 
profeti, sostiene  e ispira la Chiesa nel compito di 
annunciare la Parola di Dio e nella predicazione 
degli Apostoli; è questo Spirito, infine, che ispira 
gli autori delle sacre Scritture”. (n. 15) 

 

 

 


