
1 Maggio 
“La divina Parola introduce ciascuno di noi al 
colloquio con il Signore: il Dio che parla ci insegna 
come possiamo parlare con Lui.
Il pensiero va spontaneamente al Libro dei Salmi, 
nel quale Egli ci dà le parole con cui possiamo 
rivolgerci a Lui”. (n. 24)

2 maggio
“Nei Salmi troviamo tutta la gamma articolata di 
sentimenti che l’uomo può provare nella propria 
esistenza e che vengono posti davanti a Dio; gioia 
e dolore, angoscia e speranza, timore e 
trepidazione trovano qui espressione”. (n. 24)

3 maggio
“La risposta propria dell’uomo al Dio che parla è 
la fede.
In ciò si evidenzia che ‘per accogliere la 
Rivelazione, l’uomo deve aprire la mente e il 
cuore all’azione dello Spirito Santo che gli fa 
capire la Parola di Dio presente nelle sacre 
Scritture’ ”. (n. 25)

4 maggio
“E’ tutta la storia della salvezza che in modo 
progressivo ci mostra  questo intimo legame tra 
la Parola di Dio e la fede che si compie 
nell’incontro con Cristo.  Con Lui, infatti, la fede 
prende la forma dell’incontro con una Persona 
alla quale si affida la propria vita”. (n. 25)

5 maggio
“La divina Parola svela anche il peccato che 
alberga nel cuore dell’uomo. …
In effetti, la sacra Scrittura ci mostra come il 
peccato sia essenzialmente disobbedienza e ‘non 
ascolto’. 
Proprio l’obbedienza radicale di Gesù fino alla 

morte di Croce smaschera fino in fondo questo 
peccato”. (n. 26)

6 maggio
“E’ importante che i fedeli siano educati a 
riconoscere la radice del peccato nel non ascolto 
della Parola del Signore e ad accogliere in Gesù, 
Verbo di Dio, il perdono che ci apre alla salvezza”. 
(n. 26)

7 maggio
“E’ necessario guardare là dove la reciprocità tra 
Parola di Dio e fede
si è compiuta perfettamente, ossia a Maria 
Vergine, ‘che con il suo sì alla Parola d’Alleanza e 
alla sua missione, compie perfettamente la 
vocazione divina dell’umanità”. (n. 27)

8 maggio
“La realtà umana, creata per mezzo del Verbo, 
trova la sua figura compiuta proprio nella fede 
obbediente di Maria. Ella dall’Annuciazione alla 
Pentecoste si presenta a noi come la donna 
totalmente disponibile alla volontà di Dio. E’ 
L’immacolata Concezione, … docile in modo 
incondizionato alla Parola divina”.
(n. 27) 

9 maggio
“La sua fede obbediente plasma la sua esistenza 
in ogni istante di fronte all’iniziativa di Dio. 
Vergine in ascolto, ella vive in piena sintonia con 
la divina Parola; serba nel suo cuore gli eventi del 
suo Figlio, componendoli come in un unico 
mosaico”. (n. 27) 

10 maggio
“E’ necessario nel nostro tempo che i fedeli 
vengano introdotti a scoprire meglio il legame tra 
Maria di Nazaret e l’ascolto credente della divina 
Parola. Esorto anche gli studiosi ad approfondire 
maggiormente il rapporto tra mariologia e  
teologia della Parola”. 
(n. 27) 

11 maggio
“L’incarnazione del Verbo non può essere 
pensata a prescindere dalla libertà di questa 
giovane donna che con il suo assenso coopera in 
modo decisivo all’ingresso dell’Eterno nel tempo. 
Ella è figura della Chiesa in ascolto della Parola di 



Dio che in lei si fa carne”. 
(n. 27) 

12 maggio
“Desidero richiamare l’attenzione sulla familiarità 
di Maria con la Parola di Dio. Ciò risplende con 
particolare efficacia nel Magnificat. Qui … si vede 
come Ella si identifichi con la Parola, entri in essa; 
in questo meraviglioso cantico di fede la Vergine 
esalta il Signore con la sua stessa Parola”. (n. 28) 

13 maggio
“Il Magnificat … è interamente tessuto di fili tratti 
dalla Parola di Dio. Così si rivela che lei nella 
Parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi 
entra con naturalezza. (n. 28) 

14 maggio
“[Maria] parla e pensa con la Parola di Dio; la 
Parola di Dio diventa parola sua, e la sua parola 
nasce dalla Parola di Dio. … I suoi pensieri sono in 
sintonia con i pensieri di Dio, il suo volere è un 
volere insieme con Dio. Essendo intimamente 
penetrata dalla Parola di Dio, ella può diventare 
madre della Parola incarnata”. 
(n. 28) 

15 maggio
“Contemplando nella Madre di Dio un’esistenza 
totalmente modellata dalla Parola, ci scropiamo 
anche noi chiamati ad entrare nel mistero della 
fede, mediante la quale Cristo viene a dimorare 
nella nostra vita”. 
(n. 28) 

16 maggio
“Ogni cristiano che crede … concepisce e genera il 
Verbo di Dio in se stesso; se c’è una sola Madre di 
Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece, 
Cristo è il frutto di tutti. Dunque quanto è 
accaduto in Maria può riaccadere in ciascuno di 
noi ogni giorno nell’ascolto della Parola e nella 
celebrazione dei Sacramenti”. (n. 28) 

17 maggio
“Il legame intrinseco tra Parola e fede mette in 
evidenza che l’autentica ermeneutica della Bibbia 
non può che essere nella fede ecclesiale, che ha 
nel sì di Maria il suo paradigma”. (n. 29) 

18 maggio
“ ‘Dovendo la sacra Scrittura esser letta e 

interpretata alla luce della stesso Spirito 
mediante il quale è scritta’, occorre che gli 
esegeti, i teologi e tutto il Popolo di Dio si 
accostino ad essa per ciò che realmente è, quale 
Parola di Dio che si comunica a noi attraverso 
parole umane”. (n. 29) 

19 maggio
“E’ lo Spirito Santo, che anima la vita della Chiesa, 
a rendere capaci di interpretare autenticamente 
le Scritture. La Bibbia è il libro della Chiesa e dalla 
sua immanenza nella vita ecclesiale scaturisce 
anche la sua vera ermeneutica”. (n. 29) 

20 maggio
“La Bibbia è stata scritta dal Popolo di Dio e per il 
Popolo di Dio, sotto l’ispirazione della Spirito 
Santo. Solo in questa comunione col Popolo di 
Dio possiamo realmente entrare con il ‘noi’ nel 
nucleo della verità che Dio stesso ci vuol dire”. 
(n.30) 

21 maggio
“ ‘La giusta conoscenza del testo biblico è 
accessibile solo a colui che ha un’affinità vissuta 
con ciò di cui parla il testo’. Tutto questo mette in 
rilievo la relazione tra la vita spirituale e 
l’ermeneutica della Scrittura”. (n. 30) 

22 maggio
“L’intensità di un’autentica esperienza ecclesiale 
non può che incrementare un’intelligenza della 
fede autentica riguardo alla Parola di Dio; 
reciprocamente si deve dire che leggere nella 
fede le Scritture fa crescere la stessa vita 
ecclesiale. … L’ascolto della Parola di Dio 
introduce ed incrementa la comunione ecclesiale 
con quanti camminano nella fede”. (n. 30) 

23 maggio
“ ‘Sia dunque lo studio delle Sacre Pagine come 
l’anima della Sacra Teologia’: questa espressione 
della Costituzione dogmatica Dei Verbum ci è 
diventata in questi anni sempre più familiare”. 
(n. 31) 

24 maggio
“Dal profondo rapporto tra esegesi e teologia 
dipende gran parte dell’efficacia pastorale 
dell’azione della Chiesa e della vita pastorale dei 
fedeli. Per questo ritengo importante riprendere 



talune riflessioni emerse nel confronto avuto su 
questo tema nei lavori del Sinodo”. (n. 31) 

25 maggio
“ ‘Il fatto storico è una dimensione costitutiva 
della fede cristiana. La storia della salvezza non è 
una mitologia, ma una vera storia ed è perciò da 
studiare con i metodi della seria ricerca storica’. 
Pertanto lo studio della Bibbia esige la 
conoscenza e l’uso appropriato di questi metodi 
di indagine”. (n. 32)

26 maggio
“Il desiderio di Dio include l’amore per la parola 
in tutte le sue dimensioni: ‘poiché nella Parola 
biblica Dio è in cammino verso di noi e noi verso 
di Lui, bisogna imparare a penetrare nel segreto 
della lingua, a comprenderla nella sua struttura e 
nel suo modo di esprimersi. Così, … diventano 
importanti le scienze profane che ci indicano le 
vie verso la lingua’ ”.(n. 32) 

27 maggio
“Il compito degli esegeti cattolici non finisce una 
volta che hanno distinto le fonti, definito  le 
forme o spiegato i procedimenti letterari. Lo 
scopo del loro lavoro è raggiunto solo quando 
hanno chiarito il significato del testo  biblico 
come Parola attuale di Dio”. (n. 33)

28 maggio
“Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per 
mezzo di uomini alla maniera umana, l’interprete 
della sacra Scrittura, … deve ricercare con 
attenzione che cosa gli agiografi abbiano 
veramente voluto dire e a Dio  è piaciuto 
manifestare con le loro parole”. (n.34)

29 maggio
“Solo dove i due livelli metodologici, quello 
storico-critico e quello teologico, sono osservati, 
si può parlare di una esegesi teologica – di una 
esegesi adeguata a questo Libro”. (n. 34)

30 maggio
“Il frutto positivo apportato dall’uso della ricerca 
storico-critica moderna è innegabile. Tuttavia, 
mentre l’attuale esegesi accademica, anche 
cattolica, lavora ad alto livello per quanto 
riguarda la metodologia storico-critica, …  è 

doveroso esigere un analogo studio  della 
dimensione teologica dei testi biblici” (n. 34)

31 maggio
“Se l’attività esegetica si riduce solo  al primo 
livello, allora la stessa Scrittura diviene un testo 
solo del passato: ‘si possono trarre da esso 
conseguenze morali, si può imparare la storia, ma 
il Libro come tale parla solo del passato e 
l’esegesi non è più realmente teologica, ma 
diventa pura storiografia, storia della 
letteratura”. (n. 35) 


