
1 Aprile

“I  Padri  sinodali  hanno voluto richiamare l’importanza 
dell’azione dello Spirito Santo nella vita della Chiesa e 
nel cuore dei credenti in relazione alla sacra Scrittura: 
senza l’azione efficace dello ‘Spirito della Verità’ non è 
dato di comprendere le parole del Signore”.
(n. 16)

2 aprile
“Come la Parola di Dio viene a noi nel corpo di Cristo,
nel corpo eucaristico e nel corpo delle Scritture
mediante l’azione dello Spirito Santo, così essa può
essere accolta e compresa veramente solo grazie al
medesimo Spirito”. (n. 16)

3 aprile
“I grandi scrittori della tradizione cristiana sono unanimi
nel considerare il ruolo dello Spirito Santo nel rapporto
che i credenti devono avere con le Scritture”. (n. 16)

4 aprile
“Vorrei sottolineare ancora quanto sia significativa la
testimonianza che troviamo riguardo alla relazione tra
lo Spirito Santo e la Scrittura nei testi liturgici, dove la
Parola di Dio viene proclamata, ascoltata e spiegata ai
fedeli”. (n. 16)

5 aprile
“Riaffermando il profondo legame tra lo Spirito e la
Parola  di  Dio,  abbiamo  anche  posto  le  basi  per 
comprendere  il  senso  ed  il  valore  decisivo  della  viva 
Tradizione e delle sacre Scritture nella Chiesa”.(n. 17)

6 aprile
“Il Concilio Vaticano II ricorda, inoltre come questa
Tradizione di origine apostolica sia realtà viva e
dinamica: essa ‘progredisce nella Chiesa con
l’assistenza dello Spirito Santo’ ”. (n. 17)

7 aprile
“ ‘Cresce … la comprensione, tanto delle cose quanto
delle parole trasmesse’, con la contemplazione e lo
studio, con l’intelligenza data da una più profonda
esperienza spirituale, e per mezzo della ‘predicazione di
coloro i quali con la successione episcopale hanno
ricevuto un carisma sicuro di verità’ ”. (n. 17)

8 aprile
“E’ importante che il Popolo di Dio sia educato e
formato in modo chiaro ad accostarsi alle sacre
Scritture in relazione alla viva Tradizione della Chiesa,
riconoscendo in esse la Parola stessa di Dio.
Far crescere questo atteggiamento nei fedeli è molto
importante  dal  punto  di  vista  della  vita  spirituale”.  
(n.18)

9 aprile
“Mediante l’opera dello Spirito Santo e sotto la guida del
Magistero,  la  Chiesa  trasmette  a  tutte  le  generazioni 
quanto è stato rivelato in Cristo”. (n. 18)

10 aprile
“La Chiesa vive nella certezza che il suo Signore, il
Quale ha parlato nel passato, non cessa di comunicare
oggi la sua Parola nella Tradizione viva della Chiesa e
nella sacra Scrittura”. (n. 18)

11 aprile
“La Parola di Dio si dona a noi nella sacra Scrittura,
quale testimonianza ispirata della Rivelazione, che con
la viva Tradizione della Chiesa costituisce la regola
suprema della fede”. (n. 18)

12 aprile
“Un concetto chiave per cogliere il testo sacro come
Parola di Dio in parole umane è certamente quello
dell’ispirazione”. (n. 19)

13 aprile
“Come il Verbo di Dio si è fatto carne per opera dello
Spirito  Santo  nel  grembo della  Vergine Maria,  così  la 
sacra Scrittura nasce dal grembo della Chiesa per opera 
del medesimo Spirito”. (n. 19)

14 aprile
La sacra Scrittura è ‘Parola di Dio in quanto scritta per
ispirazione dello Spirito di Dio’.
In tal modo si riconosce tutta l’importanza dell’autore
umano che ha scritto i testi ispirati e, al medesimo
tempo,Dio stesso come vero autore”. (n. 19)

15 aprile
“Appare in tutta evidenza quanto il tema dell’ispirazione
sia decisivo per l’adeguato accostamento alle Scritture e 
per la loro corretta ermeneutica, la quale a sua volta 
deve essere fatta  nello  Spirito  in  cui  è  stata  scritta”.
 (n. 19)

16 aprile
“Quando si affievolisce in noi la consapevolezza
dell’ispirazione,  si  rischia di  leggere la Scrittura  come 
oggetto  di  curiosità  storica  e  non  come  opera  dello 
Spirito  Santo,  nella  quale  possiamo  sentire  la  stessa 
voce  del  Signore  e  conoscere  la  sua  presenza  nella 
storia”. (n. 19)

17 aprile
“I Padri sinodali hanno messo in evidenza come al tema
dell’ispirazione sia connesso anche il tema della verità 
delle Scritture”. (n 19)



18 aprile
“Tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è
da ritenersi asserito dallo Spirito, … i libri della Scrittura
insegnano fermamente,  fedelmente e senza errore  la 
verità  che  Dio  per  la  nostra  salvezza  volle  fosse 
consegnata nelle sacre Lettere”. (n. 19)

19 aprile
“L’economia della Rivelazione ha il suo inizio e la sua
origine in Dio Padre.
Dalla sua parola ‘furono fatti i cieli, dal soffio della sua
bocca ogni loro schiera’.
E’ Lui che fa ‘risplendere la conoscenza Della gloria di
Dio sul volto di Cristo’ ”. (n. 20)

20 aprile
“Nel Figlio, ‘Logos fatto carne’, Dio fonte della
Rivelazione si manifesta come Padre e porta a
compimento l’educazione divina dell’uomo, già in
precedenza animata dalle parole dei profeti e dalle
meraviglie operate nella creazione e nella storia del suo
popolo e di tutti gli uomini”. (n. 20)

21 aprile
“Il culmine della Rivelazione di Dio Padre è offerto dal
Figlio con il dono del Paraclito, Spirito del Padre e del
Figlio, che ci ‘guida a tutta la verità’.” (n. 20)

22 aprile
“Come mostra la croce di Cristo, Dio parla anche per
mezzo del silenzio. Il silenzio di Dio, l’esperienza della
lontananza dell’Onnipotente e del Padre è tappa
decisiva nel cammino terreno del Figlio di Dio, Parola
incarnata”. (n. 21)

23 aprile
“Questa esperienza di Gesù è indicativa della situazione
dell’uomo che, dopo aver ascoltato e riconosciuto la
Parola di Dio, deve misurarsi anche con il suo silenzio.
E’ un’esperienza vissuta da tanti santi e mistici, e che
pure oggi entra nel cammino di molti credenti”. (n. 21)

24 aprile
“Il silenzio di Dio prolunga le sue precedenti parole. In
questi momenti oscuri Egli parla nel mistero del suo
silenzio. Pertanto, nella dinamica della Rivelazione
cristiana, il silenzio appare come un’espressione
importante della Parola di Dio”. (n. 21

25 aprile
“Il mistero dell’Alleanza esprime che chiama con la sua
Parola e l’uomo che risponde, nella chiara
consapevolezza che non si tratta di un incontro tra due
contraenti alla pari; … ma puro dono di Dio”. (n. 22)

26 aprile
“Egli, superando ogni distanza, ci rende veramente
suoi ‘patner’, così da realizzare il mistero nuziale
dell’amore tra Cristo e la Chiesa. In questa visione ogni
uomo appare Come il destinatario della Parola,
interpellato e chiamato ad entrate in tale dialogo
d’amore con una risposta libera”. (n. 22)

27 aprile
“Ciascuno di noi è reso da Dio capace di ascoltare e
rispondere alla divina Parola. L’uomo è creato nella
Parola e vive in essa; egli non può capire se stesso se
non si apre a questo dialogo”. (n. 22)

28 aprile
“La Parola di Dio rivela la natura filiale e relazionale
della nostra vita. Siamo davvero chiamati per grazia a
conformarci a Cristo, il Figlio del Padre, ed essere
trasformati in Lui”. (n. 22)

29 aprile
“La Parola di Dio non si contrappone all’uomo, non
mortifica i suoi desideri autentici, anzi li illumina,
purificandoli e portandoli a compimento. Come è
importante per il nostro tempo scoprire che solo Dio
risponde alla  sete  che  sta  nel  cuore  di  ogni  uomo!”.
 (n.23)

30 aprile
“E’ decisivo, dal punto di vista pastorale, presentare la
Parola  di  Dio  nella  sua  capacità  di  dialogare  con  i 
problemi  che  l’uomo  deve  affrontare  nella  vita 
quotidiana. Proprio Gesù si presenta a noi come colui 
che  è  venuto  perché  possiamo  avere  la  vita  in 
abbondanza”. (n. 23)


