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“Nel cuore della vita divina c’è la comunione, c’è il 
dono assoluto. 
‘Dio è Amore’ dirà altrove lo stesso Apostolo, 
indicando con ciò l’immagine cristiana di Dio e 
anche la conseguente immagine dell’uomo e del 
suo cammino”. (n. 6) 

2 febbraio 
“Il Verbo, che dal principio è presso Dio ed è Dio, 
ci rivela Dio stesso nel dialogo di amore tra le 
Persone Divine e ci invita a partecipare ad esso”. 
(n. 6) 

3 febbraio 
“Fatti ad immagine e somiglianza di Dio Amore, 
possiamo comprendere noi stessi solo 
nell’accoglienza del Verbo e nella docilità all’opera 
dello Spirito Santo “. (n. 6) 

4 febbraio 
“E’ alla luce della Rivelazione operata dal Verbo 
divino che si chiarisce definitivamente l’enigma 
della condizione umana”, (n. 6) 

5 febbraio 
“Si è giustamente parlato di una sinfonia della 
Parola, di una Parola unica che si esprime in 
diversi modi: ‘un canto a più voci’ “. (n. 7) 

6 febbraio 
“Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, è realmente 
il Verbo di Dio fattosi consustanziale a noi. 
Dunque ‘Parola di Dio’ viene ad indicare  
la persona di Gesù Cristo, eterno Figlio del Padre, 
fatto uomo”. 
(n. 7) 

7 febbraio 
“Se al centro della Rivelazione divina c’è l’evento 
divino di Cristo, 
occorre anche riconoscere che la stessa creazione, 
il liber naturae, è anche essenzialmente parte di 
questa sinfonia a più voci in cui l’unico Verbo si 
esprime”. (n. 7) 

 
8 febbraio 
“Dio ha comunicato la sua Parola nella storia della 
salvezza, ha fatto udire la sua voce; con la 
potenza del suo Spirito ‘ha parlato per mezzo dei 
profeti’ ”.(n.7) 

9 febbraio 
“La divina Parola, pertanto, si esprime lungo tutta 
la storia della salvezza ed ha la sua pienezza nel 
mistero dell’incarnazione, morte  
e risurrezione del Figlio di Dio”. (n. 7) 

10 febbraio 
“Parola di Dio è quella predicata dagli Apostoli, in 
obbedienza al comando di Gesù Risorto: ‘Andate 
in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo ad ogni creatura. Pertanto la Parola di 
Dio è trasmessa 
nella Tradizione viva della Chiesa”. (n. 7) 

11 febbraio 

“La Parola di Dio attestata e divinamente ispirata 
è la sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento”. 
(n.7) 

12 febbraio 
“Il cristianesimo è la ‘religione della Parola di Dio’, 
non di ‘una parola scritta e muta, ma del Verbo 
incarnato e vivente’ ”. (n. 7) 

13 febbraio 
“La Scrittura va proclamata, ascoltata, letta, 
accolta e vissuta come Parola di Dio, nel solco 
della Tradizione apostolica dalla quale è 
inseparabile”. (n. 7) 

14 febbraio 
“In ascolto di questa Parola, siamo condotti dalla 
rivelazione biblica 
a riconoscere che essa è il fondamento di tutta la 
realtà”. (n. 8) 

15 febbraio 
“Il Prologo di San Giovanni afferma, in riferimento 
al Logos divino, 
che ‘tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di 
lui nulla è stato fatto di ciò che esiste’ ”. (n. 8) 

16 febbraio 
“Le affermazioni scritturistiche indicano che tutto 
ciò che esiste non è frutto di un caso irrazionale, 
ma è voluto da Dio, è dentro il suo disegno, al cui 
centro sta l’offerta di partecipare alla vita divina in 
Cristo”. (n. 8) 



17 febbraio 
“Il creato nasce dal Logos e porta in modo 
indelebile la traccia della Ragione creatrice che 
ordina e guida. Di questa certezza gioiosa cantano 
i salmi: ‘egli parlò e tutto fu creato, comandò e 
tutto fu compiuto’(Sl 33,9). (n. 8) 

18 febbraio 

“E’ la stessa sacra Scrittura che ci invita 
a conoscere il Creatore osservando il creato”. (n. 
8) 

19 febbraio 
“La tradizione del pensiero cristiano ha saputo 
approfondire questo elemento-chiave della 
sinfonia della Parola, quando, ad esempio, 
san Bonaventura … afferma che ‘ogni creatura è 
parola di Dio, 
poiché proclama Dio’.” (n. 8) 

20 febbraio 
“La Costituzione dogmatica Dei Verbum aveva … 
dichiarato che ‘Dio, il quale crea e conserva tutte 
le cose per mezzo del Verbo (cfr Gv 1,3), offre 
agli uomini nelle cose create una perenne 
testimonianza di sé’.”(n. 8) 

21 febbraio 
“La realtà, dunque, nasce dalla Parola come 
creatura Verbi e tutto  
è chiamato a servire la Parola” (n. 9) 

22 febbraio 
“La creazione è luogo in cui si sviluppa tutta la 
storia dell’amore tra Dio e la sua creatura; 
pertanto la salvezza dell’uomo è il movente di 
tutto”. (n. 9) 

23 febbraio 
“ ‘Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò’. (Gen 1,27) 
Questo ci consente di riconoscere pienamente i 
doni preziosi ricevuti dal Creatore: il valore del 
proprio corpo, il dono della ragione, della libertà e 
della coscienza”. (n. 9) 

24 febbraio 
“L’ascolto della Parola di Dio ci porta anzitutto a 
stimare l’esigenza di vivere secondo questa legge 
‘scritta nel cuore’. (n. 9) 

25 febbraio 
“Gesù Cristo dà agli uomini la Legge nuova, la 
Legge del Vangelo,  
… e dona agli uomini, mediante la grazia, la 

partecipazione alla vita divina e la capacità di 
superare l’egoismo”. (n. 9) 

26 febbraio 
“Chi conosce la divina Parola conosce pienamente 
il significato di ogni creatura”. (n. 10) 

27 febbraio 
“La Parola di Dio ci spinge a cambiare il nostro 
concetto di realismo: 
realista è chi riconosce nel Verbo di Dio il 
fondamento di tutto”. (n.10) 

28 febbraio 
“L’avere, il piacere e il potere si manifestano 
prima o poi incapaci di compiere le aspirazioni più 
profonde dell’uomo. 
Egli, infatti, per edificare la propria vita ha 
bisogno di fondamenta solide, che rimangano 
anche quando le certezze umane vengono meno”. 
(n. 10) 

 


