
La Parola di Dio (Quaresima 2003) 
 5° Incontro formativo: 12 marzo 2003 

Premessa: 
• Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, in riferimento alla 

Quaresima afferma di porre in maggiore evidenza la duplice caratteristica della Quaresima (Battesimale e 
penitenziale), inducendo i fedeli ad un ascolto più attento della Parola di Dio, impegnandoli più a fondo nella 
preghiera e preparandoli così alla celebrazione del mistero pasquale. Per quanto riguarda la catechesi si inculchi 
l’avversione al peccato sia per le sue conseguenze sociali negative, sia come offesa a Dio(SC n 109). 

 
1. Alla luce di queste indicazioni pastorali, nella Quaresima di quest’anno, voglio parlarvi della Parola di Dio che, 
illuminandoci  sul peccato presente nel nostro cuore, ci chiama seriamente a conversione. Abbiamo detto in parecchie 
circostanze che la conversione non è qualcosa che decidiamo noi con le nostre sole forze, ma è un dono di Dio da 
accogliere gioiosamente. Essa comporta un cambiamento radicale del nostro modo di pensare e di agire ed è un 
cammino continuo e permanente, che trova il suo principio vitale nello Spirito di Cristo, ricevuto nel Battesimo. E’ lo 
Spirito che ci spinge a conformarci a Cristo, realizzando quello  che il Signore ci comanda: “Convertitevi e credete al 
Vangelo”(Mc. 1, 15). 
2. La parola di Dio, difatti, ci aiuta a cogliere il senso del peccato, come allontanamento da Dio e dalla sua alleanza, 
come rottura di quel rapporto sponsale di amore tra Dio e il suo popolo (cfr. Is. 1 e Os. 2), e nello stesso tempo ci rivela 
il cuore del Padre che attende il ritorno dei figli (cfr. Lc. 19, 10: Gesù è venuto a cercare i peccatori;  Lc. 15, 20: il Padre 
attende per primo l’abbraccio della riconciliazione col figlio). Per questo l’ascolto della Parola ha come frutto una 
fiducia immensa nella misericordia di Dio. 
3. La Parola di Dio non va intesa come un moralismo, ma come una buona notizia, un vangelo (dal greco eu-
anghelon), che agisce con potenza nella nostra vita. Se uno ascolta la Parola senza difendersi, senza opporre 
resistenza, e l’accoglie nel suo cuore, anche se è un grande peccatore o è una persona molto fragile, avviene un grande 
miracolo: la Parola si compie nella sua vita senza sforzo. Una icona di questa verità semplicissima e sbalorditiva è il 
Vangelo dell’Annunciazione: la parola annunciata dall’angelo si compie nella Vergine Maria nel momento in cui Ella 
pronunzia il suo “fiat”. Allo stesso modo avviene in me e in te, nella misura in cui noi diciamo il nostro “sì”pieno e 
totale a Dio.  
4. Alla Parola di Dio ci si accosta con fede, invocando lo Spirito Santo: è parola che viene da Dio e a Dio conduce. 
Mi colpisce sempre il testo di 1Tess 2, 13: “Proprio per questo anche noi ringraziamo Dio continuamente, perché, 
avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma, come è 
veramente, quale parola di Dio, che opera in voi che credete”. Così pure mi impressiona la forza creatrice della Parola 
di Dio nel Libro della Genesi; è con la Parola che Egli ha creato tutte le cose (cfr. Gen. 1). La Parola di Dio continua ad 
essere una forza che ricrea l’uomo dal di dentro, come un seme potente, capace di rompere tutte le nostre durezze. 
 Il Vangelo di Marco, al cap. 4, nelle due parabole (del Seminatore e del seme che spunta da solo) sottolinea che 
l’efficacia della Parola dipende dalla disposizione di chi l’accoglie (bisogna essere un terreno buono), ma anche e 
soprattutto dalla potenza della Parola di Dio (il seminatore “dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia; 
come egli stesso non lo sa”). Quest’ ultimo aspetto è sottolineato pure da Is. 55, 10s: la parola è come la pioggia e la 
neve, che cadono sulla terra, e non ritornano a  Dio senza aver prodotto il loro effetto. Anche la lettera agli Ebrei dice: 
la parola di Dio è viva ed efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio… (Eb 4, 12).   
Se essa non opera in noi un cambiamento, ciò è dovuto alla mancanza di fede nella potenza di Dio operante nella Parola 
oppure al fatto che diciamo il nostro sì con la bocca, ma non con la vita.  
Quando io affermo che la Parola di Dio trasforma la nostra vita senza sforzo, non intendo dire che non ci vuole il 
nostro impegno, ma voglio mettere in evidenza più l’opera di Dio : è Lui che prende l’iniziativa, alla quale 
bisogna dare certamente la nostra risposta. E’ celebre il detto di S. Agostino: “Quel Dio che ti ha creato senza di te, 
non ti salva senza di te”. 
5. Noi viviamo in un contesto culturale, in cui la “parola” è screditata. Per la nostra cultura la “parola” è un suono 
che esprime un’idea, un pensiero. Non così per gli Ebrei; per essi  la “parola” è una cosa molto seria, è la stessa 
cosa che l’azione, l’opera. E’ come quando tu cammini per una strada; ad un tratto ti senti chiamato per nome, tu ti 
volti e ti incontri con una persona amica, che da tanto tempo non vedevi. Così è della Parola di Dio: è un messaggio 
che Dio ti rivolge, mediante il quale ti interpella, ti chiama ad un incontro personale con Lui. Nasce così un 
dialogo tra te e Lui, che è intimità, comunione, impegno di vita nuova. Avere fede vuol dire fare questo incontro 
personale con Dio. S. Paolo dice che la fede viene dall’ascolto della predicazione della Parola di Dio (cfr Rom 10, 17). 
C’è una differenza tra Parola e Scrittura. Quest’ultima è la cristallizzazione della parola: è come lo scheletro di un 
corpo. La Scrittura, sebbene contiene la Parola, è morta fino a quando non c’è qualcuno che la compia; quando la 
Scrittura  viene proclamata e c’è qualcuno che l’accoglie, allora essa diventa Parola. Per questo tutte le volte che si 
proclamano le Scritture lo Spirito “aleggia” sull’assemblea per cercare chi la voglia compiere. Non sono i più bravi che 
la compiono, ma i più poveri, i più piccoli, perché la parola non si compie per la nostra bravura, ma per la potenza dello 
Spirito, che opera attraverso di essa. In riferimento a questo aspetto, si parla di sacramentalità della Parola.  
6. Quello che io vi sto annunciando sull’efficacia e la potenza della parola, si deve esperimentare. E il luogo 
privilegiato di questa esperienza è la celebrazione liturgica, in cui è sempre presente la parola di Dio, o la celebrazione 



della Parola all’interno della comunità. Mi spiego. Molte volte noi parliamo della Scrittura, come sto facendo io adesso: 
diciamo che è meravigliosa, che è efficace, ecc.. E’ come quando si descrive un cibo, se ne indica la ricetta, ecc….. 
Finché si parla così, siamo ancora al livello intellettivo. Bisogna invece passare al livello di esperienza: far assaggiare la 
dolcezza di questo cibo che è la Parola di Dio. Una volta che si è gustata la Parola di Dio, allora si può cominciare a 
prenderla in mano, cercando di avere una dimestichezza col libro sacro.  
7. Vi do alcune indicazioni, relative alla lettura personale della Bibbia, tratte dall’esperienza viva della tradizione 
della Chiesa. E’ famosa una pagina, tratta dalla ”Scala dei monaci”, opera ascetica scritta da Guigo II, il Certosino, che 
parla di quattro gradini spirituali: lettura, meditazione, preghiera, contemplazione. “La lettura è lo studio assiduo delle 
Scritture, fatto con animo attento. La meditazione è un’operazione dell’intelligenza che si applica all’investigazione di 
una verità nascosta, con l’aiuto della propria ragione. La preghiera è un’applicazione devota del cuore a Dio per evitare 
il male ed ottenere il bene. La contemplazione è una certa elevazione in Dio dell’anima attirata al di sopra di se stessa 
per assaporare le gioie della dolcezza eterna”… 
 Io aggiungo una parola sulla scrutatio, che potrebbe essere inserita, secondo lo schema di Guigo II, nella meditazione. 
La scrutatio  è un modo di accostarci alla Bibbia per arrivare ad una conoscenza più piena del Libro Sacro, fatta però 
non come studio, ma come ricerca sapienziale, in un clima di preghiera e di ascolto religioso della Parola (in cui si deve 
puntare al dialogo amoroso con Dio). Consiste nell’ esercitarsi a leggere i passi paralleli, indicati a margine della Bibbia 
di Gerusalemme: è la Bibbia che si spiega con la Bibbia. Questo è un metodo povero, che può essere usato da tutti. 
Pensiamo ai  monaci antichi: spesso erano analfabeti ed ignoranti, eppure avevano una conoscenza memorizzata della 
Parola di Dio, con il risultato di una vita che si rinnovava, facendo apparire la Scrittura come qualcosa di vivo. 
8. Ma ritorniamo alla Parola presente nella Liturgia. Dal Concilio proviene questa grande affermazione, che ormai è 
patrimonio della fede della Chiesa: Cristo è presente nella sua Parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa 
si legge la sacra Scrittura (SC n.7;  EM n. 9). S. Agostino dice: “Il Vangelo è la bocca di Cristo. Egli è in cielo, ma 
non smette di parlare sulla terra”. 
La Parola di Dio continuamente richiama e comunica il dono della salvezza: nella celebrazione liturgica 
raggiunge la pienezza del suo significato (Principi Generali per la celebrazione  liturgica della Parola di Dio, n. 4). 
Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento la Chiesa annuncia l’unico e identico mistero di Cristo. Nell’A.T. è 
adombrato il Nuovo, e nel Nuovo si disvela l’Antico (Id. n. 5). 
Nell’Eucaristia ci sono due mense, sulle quali la Chiesa imbandisce per i suoi figli la Parola di Dio e il Pane 
Eucaristico (Dominicae Cenae n.10). Le due parti che costituiscono in certo modo la Messa sono congiunte tra di loro 
così strettamente da formare un solo atto di culto (SC n. 56). Nella celebrazione della Messa la liturgia della Parola ha 
lo scopo particolare di fomentare l’intimo legame tra l’annuncio e l’ascolto della Parola di Dio e il mistero eucaristico. I 
fedeli, ascoltando la Parola di Dio, riconoscono che le meraviglie annunciate trovano il loro coronamento nel mistero 
pasquale, il cui memoriale è celebrato nella Messa. In tal modo i fedeli, ricevendo la Parola di Dio e nutriti di essa, sono 
portati nel rendimento di grazie, a una partecipazione fruttuosa dei misteri della salvezza. Così la Chiesa si nutre del 
pane di vita sia alla mensa della Parola di Dio che a quella del Corpo di Cristo (EM n. 10). 
Quando Dio rivolge la sua Parola, sempre aspetta una risposta, la quale è un ascolto e un’adorazione in Spirito e verità” 
(Gv. 4, 23). E’ infatti lo Spirito che rende efficace la risposta, in modo che ciò che si ascolta nell’azione liturgica si attui 
nella vita (Id. n. 6). 
Perché la Parola di Dio operi davvero nei cuori, si richiede l’azione dello Spirito Santo... L’azione dello Spirito S. non 
solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione liturgica, ma a ciascuno suggerisce nel cuore (cfr. Gv. 14, 15-17. 
25;  15, 26-16,15) tutto ciò che nella proclamazione della Parola di Dio viene detto per l’intera assemblea dei fedeli 
(Principi Generali per la celebrazione  liturgica della Parola di Dio, n.9). 
 
Per la revisione di vita 
1.  Un buon proposito per la quaresima è quello di fare un piccolo programma di vita, che comporti un tempo di 

preghiera e di ascolto o di lettura della Parola di Dio, superando l’influsso negativo che proviene dal mondo 
secolarizzato, in cui non c’è spazio per le cose di Dio. Concretamente suggerisco di stabilire: 
a) In riferimento alla preghiera personale: lettura della Parola di Dio, Rosario, Giaculatorie durante il giorno, 

ecc…. 
b) In riferimento alla preghiera comunitaria: partecipare alla Messa festiva, alla Messa dei giorni feriali, alla Via 

Crucis settimanale, agli incontri formativi, ai ritiri spirituali; accostarsi frequentemente al Sacramento della 
Confessione,  ecc… 

2.  Il programma quaresimale deve prevedere anche un impegno di digiuno e di carità. 
• Si indicano alcune forme di digiuno: a) dal  peccato, innanzitutto, sia grave che veniale: per es., giudizi, 

mormorazioni, pettegolezzi e tutto ciò che procura divisione e sfiducia; b) dal cibo e da ogni forma di golosità; c) 
dalla televisione e da altri spettacoli o divertimenti mondani;  d) da ciò che soddisfa il nostro gusto e i nostri sensi; 
e) dalle forme di superstizione e di magia; ecc.). 

• Si indicano anche alcuni suggerimenti in riferimento alla carità: 
a) Servizio di volontariato all’UAL, da fare  con umiltà, con generosità e con spirito di fede. 
b) Rapporto con gli altri: rispetto reciproco,  comprensione,  benevolenza,  perdono, ecc.  
c) Aiuto ai poveri: privarsi di qualcosa, superflua o anche necessaria, per darla a chi ha bisogno, ecc.  



Appunti per l’omelia del mercoledì delle Ceneri: 5 marzo 2003 
(tratti dal ritiro di Quaresima del 12 - 3 - 2000) 
 
1. La Quaresima nella duplice dimensione battesimale-penitenziale  
• Siamo stati inseriti nel mistero pasquale di Cristo attraverso il sacramento del Battesimo: dal 

peccato siamo passati alla grazia, radicalmente trasformati e riconciliati con il Padre. L’uomo 
vecchio è stato crocifisso con Cristo ed è nato l’uomo nuovo: non viviamo più per noi stessi, ma 
per Dio. 

• Quanti, dopo il Battesimo, ricadono in peccato, fanno penitenza attraverso il sacramento della 
riconciliazione, chiamato dai Padri  “secondo Battesimo” . Battesimo e Penitenza sono così i 
“misteri” propri della Quaresima. Questo tempo non solo prepara i catecumeni al Battesimo, ma 
è anche il tempo in cui la Chiesa e i singoli suoi membri sono chiamati a vivere le esigenze 
intrinseche di questo sacramento mediante una più profonda e progressiva conversione. 

• La Quaresima e il digiuno sono chiamati “sacramenti”, in quanto sono segni di grazia la cui 
efficacia deriva dal fatto che rendono presente il valore salvifico dei quaranta giorni di digiuno 
passati da Cristo nel deserto. Il Prefazio IV di Quaresima dice: “Con il digiuno quaresimale, per 
mezzo di Cristo, tu, o Dio, vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il 
premio”. 

 
2. Le opere della penitenza quaresimale 
Le opere della penitenza quaresimale vanno compiute nella consapevolezza di fede del loro valore 
sacramentale, cioè come partecipazione al mistero i Cristo. 
• A) Il digiuno e l’astinenza dalle carni, con tutte le altre forme di penitenza,  devono esprimere 

l’intimo rapporto che passa tra il  segno esterno penitenziale e la conversione interiore. Perciò 
bisogna superare il formalismo esteriore: sarebbe inutile astenersi dai cibi o da qualche altra 
cosa piacevole, se non ci si astenesse dal peccato. Quest’ascesi del digiuno tende a rimarginare 
la ferita inferta alla dignità della nostra natura dall’intemperanza. 

• L’ascesi cristiana non è l’espressione di un volontarismo teso ad accaparrarsi  Dio, ma ha per 
principio l’intervento di Dio in Cristo, che con il dono del suo Spirito ci rinnova interiormente, 
facendo morire in noi il peccato perché viviamo una vita tutta nuova. Siamo di fronte ad un 
nuovo “esodo”, a una nuova creazione, a una nuova alleanza: “ecco faccio una cosa nuova”(Is. 
43, 19). Il cristiano accetta la faticosa lotta al peccato con la mortificazione per allargare sempre 
di più gli spazi all’iniziativa di Dio che ci rinnova con la Pasqua di Cristo . 

• Il principio fondamentale dell’ascesi cristiana, perciò, è Cristo e la sua Passione: lui è “la 
risurrezione e la vita”(Gv. 11, 25); lui è il chicco di grano che muore per portare molto frutto 
(cfr. Gv. 12, 24); lui è la Via e la Vita per chi vuole seguirlo, odiando la propria vita in questo 
mondo per conservarla per la vita eterna (cfr. Gv. 12, 25); lui è l’acqua viva la cui sorgente 
zampilla per la vita eterna (cfr. Gv. 4, 14); “lui trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le 
cose(Fil. 3, 21; cfr. anche Fil. 3, 8 –14). Infatti “colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 
trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di 
Dio”(2Cor. 5, 20 –21). 

• L’ascesi cristiana appare, conseguentemente, soprattutto come “povertà di cuore”, totale 
disponibilità interiore al Dio vivo, che non ci chiede tanto l’offerta di cose, ma l’offerta delle 
nostre persone in Cristo. Ciò che Dio vuole è il nostro “cuore contrito  ed umiliato”. L’ostacolo 
più grande alla nostra conversione è l’orgoglio farisaico e l’attaccamento alle ricchezze di 
questo mondo.  

• B)  La preghiera, da vivere in modo più assiduo, va intesa nella sua autenticità evangelica più 
profonda, cioè partecipazione alla preghiera di Cristo. Essa è collegata alla conversione, in 
quanto ci aiuta a creare dentro di noi spazi sempre più vasti di disponibilità all’azione di Dio. 
Perciò anche qui non si tratta di accaparrarsi Dio, ma di predisporsi a fare la sua volontà. 



• La preghiera del singolo e della comunità cristiana, che si esterna nell’espressione della lode, 
del rendimento di grazia e della domanda, deve essere la concretizzazione del “sacrificio dello 
spirito”, cioè della piena offerta di sé a Dio. La preghiera è il segno del nostro spirito che si 
dona alla volontà del Signore. La preghiera va fatta anche comunitariamente per significare che 
tutta la chiesa è, essenzialmente, comunità orante e perciò stesso penitente. Infine non va 
dimenticata la preghiera per ottenere la conversione dei peccatori (cfr. SC 109b). 

• C) La carità verso i fratelli costituisce un altro elemento importante della Quaresima. Essa 
segna la vittoria sul nostro egoismo. Non c’è vera conversione a Dio senza conversione 
all’amore fraterno (cfr. 1Gv. 4, 20 –21). La privazione cui il cristiano è chiamato durante la 
Quaresima, anche attraverso il digiuno corporale, va sentita come esigenza della fede a rendersi 
operante nella carità verso i fratelli. Il digiuno, infatti, non ha tanto significato in sé, ma deve 
essere un segno di tutto un atteggiamento di giustizia e carità (cfr. Is. 1,16–17;  58, 6 –7).  
 
Alcuni suggerimenti concreti 
1. Per il digiuno quaresimale.  
(Si indicano alcune forme di digiuno: a) dal  peccato, innanzitutto, sia grave che veniale: per es., 
giudizi, mormorazioni, pettegolezzi e tutto ciò che procura divisione e sfiducia; b) dal cibo e da 
ogni forma di golosità; c) dalla televisione e da altri spettacoli o divertimenti mondani;  d) da 
ciò che soddisfa il nostro gusto e i nostri sensi; e) dalle forme di superstizione e di magia; ecc.). 
 
2. Per la preghiera personale e comunitaria? 

• Sulla preghiera personale: lettura della Parola di Dio, Rosario, Giaculatorie durante il 
giorno, ecc….  

• Sulla preghiera comunitaria: partecipare alla Messa festiva, alla Messa dei giorni feriali, 
alla Via Crucis settimanale, agli incontri formativi, ai ritiri spirituali; accostarsi 
frequentemente al Sacramento della Confessione,  ecc… 

 
3. Per vivere la carità durante questo tempo di Quaresima? 

• Servizio di volontariato all’UAL, da fare  con umiltà, con generosità e con spirito di 
fede. 

• Rapporto con gli altri: rispetto reciproco,  comprensione,  benevolenza,  perdono, ecc. 
• Aiuto ai poveri: privarsi di qualcosa, superflua o anche necessaria, per darla a chi ha 

bisogno, ecc.  
 

 
Due testi sull’efficacia della Parola di Dio  
(cfr. Is. 55, 10-11: [10]Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta   germogliare, perché dia il seme al 
seminatore e pane da mangiare, [11]così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a 
me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho 
mandata..  
Eb. 4, 12-13: [12]Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle 
midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. [13]Non v'è creatura che possa nascondersi 
davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto).. 
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