
 

1 Dicembre  

“La vicinanza di Gesù ai sofferenti non è 
interrotta: essa si prolunga nel tempo grazie 
all’azione dello Spirito Santo nella missione della 
Chiesa, nella Parola e nei Sacramenti, negli 
uomini di buona volontà, nelle attività di 
assistenza che le comunità promuovono con carità 
fraterna, mostrando così il vero volto di Dio ed il 
suo amore”. (n. 106)  

2 dicembre 
“Il Sinodo, esorta poi, a continuare ad avere cura 
delle persone inferme portando loro la presenza 
vivificante del Signore Gesù, nella Parola e 
nell’Eucaristia. Siano aiutate a leggere la Scrittura 
e a scoprire che proprio nelle loro condizione 
possono partecipare in modo particolare alla 
sofferenza redentrice di Cristo per la salvezza del 
mondo”. (n. 106)  

3 dicembre 
“La sacra Scrittura manifesta la predilezione di 
Dio per i poveri e i bisognosi. Frequentemente i 
Padri Sinodali hanno richiamato la necessità che 
l’annuncio evangelico, l’impegno dei Pastori e 
delle comunità siano rivolti a questi nostri fratelli. 
In effetti, ‘i primi ad avere diritto all’annuncio del 
Vangelo sono proprio i poveri, bisognosi non solo 
di pane, ma anche di parole di vita’”. (n. 107)  

4 dicembre 
“La diaconia della carità, che non deve mai 
mancare nelle nostre chiese, deve essere sempre 
legata all’annuncio della Parola e alla celebrazione 
dei santi misteri. Nello stesso tempo, occorre 
riconoscere e valorizzare il fatto che gli stessi 
poveri sono anche agenti di evangelizzazione. 
Nella Bibbia il vero povero è colui che si affida 
totalmente a Dio e Gesù stesso nel Vangelo li 
chiama beati, ‘poiché di essi è il regno di Dio’”. 
 (n. 107)  

5 dicembre 
“La Chiesa è anche consapevole che esiste una 
povertà come virtù, da coltivare e da scegliere 
liberamente, come hanno fatto tanti santi, ed 
esiste una miseria, esito spesso di ingiustizia e 
provocata dall’egoismo, che segna indigenza e 

fame e che alimenta i conflitti. Quando la Chiesa 
annuncia la Parola di Dio sa che occorre favorire 
un circolo virtuoso tra la povertà ‘da scegliere’ e la 
povertà ‘da combattere’ , riscoprendo la sobrietà e 
la solidarietà, quali valori evangelici e al tempo 
stesso universali”. (n. 107)  

6 dicembre 
“L’impegno nel mondo richiesto dalla divina 
Parola ci spinge a guardare con occhi nuovi 
l’intero cosmo creato da Dio e che porta già in sé le 
tracce del Verbo, per mezzo del quale tutto è stato 
fatto. In effetti c’è una responsabilità che abbiamo 
come credenti e annunciatori del Vangelo anche 
nei confronti della creazione”. (n. 108)  

7 dicembre 
“La Rivelazione, mentre ci rende noto il disegno di 
Dio sul cosmo, ci porta anche a denunciare gli 
atteggiamenti sbagliati dell’uomo, quando non 
riconosce tutte le cose come riflesso del Creatore, 
ma mera materia da manipolare senza scrupoli”. 
(n. 108)  

8 dicembre 
“I Padri sinodali hanno ricordato che ‘accogliere la 
Parola di Dio attestata nella sacra Scrittura e nella 
Tradizione viva della Chiesa genera un nuovo 
modo di vedere le cose, promuovendo una 
ecologia autentica, che ha la sua radice più 
profonda nella obbedienza della fede … 
sviluppando una rinnovata sensibilità teologica 
sulla bontà di tutte le cose, create in Cristo’. 
L’uomo ha bisogno di essere nuovamente educato 
allo stupore e a riconoscere la bellezza autentica 
che si manifesta nelle cose create”. (n. 108)  

9 dicembre 
“Il Sinodo dei Vescovi si è soffermato sul rapporto 
tra Parola di Dio e cultura. Infatti, Dio non si 
rivela agli uomini in astratto, ma assumendo 
linguaggi, immagini ed espressioni legati alle 
diverse culture. Si tratta di un rapporto fecondo, 
testimoniato ampiamente nella storia della 
Chiesa. Oggi tale rapporto entra anche in una 
nuova fase dovuta all’estendersi e al radicarsi 
dell’evangelizzazione all’interno delle diverse 
culture e ai più recenti sviluppi della cultura 
occidentale”. (n. 109)  

10 dicembre 
“La Parola di Dio ha ispirato lungo i secoli le 
diverse culture, generando valori morali 
fondamentali, espressioni artistiche eccellenti e 
stili di vita esemplari. Pertanto, nella prospettiva 
di un rinnovato incontro tra Bibbia e culture, 
vorrei ribadire a tutti gli operatori culturali che 
non hanno nulla da temere dall’aprirsi alla Parola 
di Dio; essa non distrugge mai la vera cultura, ma 
costituisce un costante stimolo per la ricerca di 



espressioni umane sempre più umane e 
significative”. (n. 109)  

11 dicembre 
“I Padri Sinodali hanno sottolineato l’importanza 
di favorire tra gli operatori culturali una 
conoscenza adeguata della Bibbia, anche negli 
ambienti secolarizzati e tra i non credenti; nella 
sacra Scrittura sono contenuti valori antropologici 
e filosofici che hanno influito positivamente su 
tutta l’umanità. Va pienamente ricuperato il senso 
della Bibbia come grande codice per le culture”. 
(n. 110)  

12 dicembre 
“Un ambito particolare dell’incontro tra Parola di 
Dio e culture è quello della scuola e dell’università. 
I Pastori abbiano speciale cura per questi 
ambienti, promuovendo una conoscenza profonda 
della Bibbia così da poterne cogliere le feconde 
implicazioni culturali anche per l’oggi”. (n. 111)  

13 dicembre 
“La relazione tra Parola di Dio e cultura ha trovato 
espressione in opere di diversi ambiti, in 
particolare nel mondo dell’arte. Per questo la 
grande tradizione dell’Oriente e dell’Occidente ha 
sempre stimato le manifestazioni artistiche 
ispirate alla sacra Scrittura, quali ad esempio le 
arti figurative e l’architettura, la letteratura e la 
musica. Penso anche all’antico linguaggio espresso 
dalle icone che dalla tradizione orientale si sta 
diffondendo in tutto il mondo”.(n. 112)  

14 dicembre 
“La Chiesa tutta esprime apprezzamento, stima e 
ammirazione per gli artisti ‘innamorati di 
bellezza’, che si sono lasciati ispirare dai testi 
sacri; essi hanno contribuito alla decorazione delle 
nostre chiese, alla celebrazione della nostra fede, 
all’arricchimento della nostra liturgia e, allo stesso 
tempo, molti di loro hanno aiutato a rendere in 
qualche modo percepibile nel tempo e nello spazio 
le realtà invisibili ed eterne”. (n. 112)  

15 dicembre 
“Al rapporto tra Parola di Dio e culture si connette 
anche l’importanza dell’utilizzo attento ed 
intelligente dei mezzi, vecchi e nuovi, di 
comunicazione sociale. … L’acquisizione di nuovi 
metodi per trasmettere il Messaggio evangelico fa 
parte della costante tensione evangelizzatrice dei 
credenti e oggi la comunicazione stende una rete 
che avvolge tutto il globo”. (n. 113)  

16 dicembre 
“La Parola divina, oltre che nella forma stampata, 
deve risuonare anche attraverso le altre forme di 
comunicazione. Per questo, insieme ai Padri 
sinodali, desidero ringraziare i cattolici che si 
stanno impegnando con competenza per una 

presenza significativa nel mondo dei media, 
sollecitando un impegno ancora più ampio e 
qualificato”. (n. 113)  

17 dicembre 
“Tra le nuove forme di comunicazione di massa, 
un ruolo crescente va riconosciuto oggi a internet, 
che costituisce un nuovo forum in cui far 
risuonare il Vangelo, nella consapevolezza, però, 
che il mondo virtuale non potrà mai sostituire il 
mondo reale e che l’evangelizzazione potrà 
usufruire della virtualità offerta dai new media per 
instaurare rapporti significativi solo se si arriverà 
al contatto personale, che resta insostituibile”. 
(n. 113)  

18 dicembre 
“Nel mondo di internet, che permette a miliardi di 
immagini di apparire su milioni di schermi in 
tutto il mondo, dovrà emergere il volto di Cristo e 
udirsi la Sua voce, perché ‘se non c’è spazio per 
Cristo, non c’è spazio per l’uomo’”. (n. 113)  

19 dicembre 
“L’inculturazione non va scambiata con processi 
di adattamento superficiale e nemmeno con la 
confusione sincretista che diluisce l’originalità del 
Vangelo per renderlo più facilmente accettabile. 
L’autentico paradigma dell’inculturazione è 
l’incarnazione del Verbo: ‘L’inculturazione sarà 
realmente un riflesso dell’incarnazione del Verbo, 
quando una cultura, trasformata e rigenerata dal 
Vangelo, produce nella sua propria tradizione 
espressioni originali di vita, di celebrazioni, di 
pensiero cristiano’”. (n. 114)  

20 dicembre 
“Quanti popoli hanno oggi fame sete della Parola 
di Dio, ma purtroppo non possono ancora avere 
un ‘largo accesso alla sacra Scrittura’, come era 
stato auspicato nel Concilio Vaticano II! Per 
questo il Sinodo ritiene importante, anzitutto, la 
formazione di specialisti che si dedichino a 
tradurre la Bibbia nelle varie lingue”.(n. 115)  

21 dicembre 
“La Parola divina è capace di penetrare e di 
esprimersi in culture e lingue differenti, ma la 
stessa Parola trasfigura i limiti delle singole 
culture creando comunione tra popoli diversi. La 
Parola del Signore ci invita ad andare verso una 
comunione più vasta”. (n. 116)  

22 dicembre 
“Annunciare la Parola di Dio chiede sempre a noi 
stessi per primi un rinnovato esodo, nel lasciare le 
nostre misure e le nostre immaginazioni limitate 
per fare spazio in noi alla presenza di Cristo”.  
(n. 116)  



23 dicembre 
“La Chiesa riconosce come parte essenziale 
dell’annuncio della Parola l’incontro, il dialogo e la 
collaborazione con tutti gli uomini di buona 
volontà, in particolare con le persone appartenenti 
alle diverse tradizioni religiose dell’umanità, 
evitando forme di sincretismo e di relativismo e 
seguendo le linee indicate dalla Dichiarazione del 
Concilio Vaticano II Nostra aetate sviluppate dal 
Magistero successivo dei Sommi Pontefici”.  
(n. 117)  

24 dicembre 
“Il Sinodo, mentre promuove la collaborazione tra 
gli esponenti delle diverse religioni, ricorda 
ugualmente ‘la necessità che sia effettivamente 
assicurata a tutti i credenti la libertà di professare 
la propria religione in privato e in pubblico, 
nonché la libertà di coscienza”. (n. 120) 
 
25 dicembre 
“Desidero ancora una volta esortare tutto il Popolo 
di Dio, i Pastori, le persone consacrate e i laici ad 
impegnarsi per diventare sempre più familiari con 
le sacre Scritture. Non dobbiamo mai dimenticare 
che a fondamento di ogni autentica e viva 
spiritualità cristiana sta la Parola di Dio 
annunciata, accolta, celebrata e meditata nella 
Chiesa”. (n. 121)  

26 dicembre 
“Ad imitazione del grande Apostolo delle genti, 
che fu trasformato dopo aver udito la voce del 
Signore, anche noi ascoltiamo la divina Parola che 
ci interpella sempre personalmente qui ed ora. Lo 
Spirito Santo, ci raccontano gli Atti degli Apostoli, 
si riservò Paolo insieme a Barnaba per la 
predicazione e la diffusione della buona Novella. 
Così anche oggi lo Spirito Santo non cessa di 
chiamare ascoltatori e annunciatori convinti e 
persuasivi della Parola del Signore”. (n. 122)  

27 dicembre 
“Nella Parola di Dio, anche noi abbiamo udito, 
veduto e toccato il Verbo della vita. Abbiamo 
accolto per grazia l’annuncio che la vita eterna si è 
manifestata, cosicché noi riconosciamo ora di 
essere in comunione gli uni con gli altri, con chi ci 
ha preceduto nel segno della fede e con tutti 
coloro che, sparsi nel mondo, ascoltano la Parola, 
celebrano l’Eucaristia, vivono la testimonianza 
della carità”. (n. 123)  

 

 

 

 

28 dicembre 
“L’annuncio della Parola crea comunione e 
realizza la gioia. Si tratta di una gioia profonda 
che scaturisce dal cuore stesso della vita trinitaria 
e che si comunica a noi nel Figlio. Si tratta della 
gioia come dono ineffabile che il mondo non può 
dare. Si possono organizzare feste, ma non la 
gioia. Secondo la Scrittura, la gioia è frutto della 
Spirito Santo, che ci permette di entrare nella 
Parola e di  far sì che la divina Parola entri in noi 
portando frutti di vita eterna”. (n. 123) 

29 dicembre 
“Questa intima relazione tra la Parola di Dio e la 
gioia è posta in evidenza proprio nella Madre di 
Dio. Ricordiamo le parole di santa Elisabetta : 
‘Beata colei che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto’. Maria è beata perché 
ha fede,  perché ha creduto, ed in questa fede ha  
accolto nel proprio grembo il Verbo di Dio  per 
donarlo al mondo”. (n. 124) 

30dicembre 
Davanti all’acclamazione di una donna dalla folla 
che intende esaltare il grembo che lo ha portato e 
il seno che lo ha allattato, Gesù rivela  il segreto 
della vera gioia: ‘beati piuttosto coloro che 
ascoltano la Parola di Dio e la osservano’.  
(Lc 11,28)  Gesù mostra la vera grandezza di 
Maria, aprendo così anche a ciascuno di noi la 
possibilità di quella beatitudine che nasce dalla  
Parola accolta e messa in pratica”. (n. 124) 

31dicembre 
“Ogni nostra giornata sia dunque plasmata 
dall’incontro rinnovato con Cristo, Verbo  del 
Padre fatto carne: Egli sta all’inizio e  alla fine e 
‘tutte le cose sussistono in lui’. Facciamo silenzio 
per ascoltare la Parola  del Signore e per 
meditarla, affinché essa, mediante l’azione efficace 
dello Spirito Santo, continui a dimorare, a vivere e 
a parlare a noi lungo tutti i giorni della nostra 
vita”. (n. 124) 

*** 

Con il 31 dicembre 2011 finisce  l’inserimento 

quotidiano della citazione presa dalla Verbum 

Domini, preparata da A.M.G. e inserita 

quotidianamente per un anno. 


