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1. S. Bernardo parla di una triplice venuta del Cristo. Tra la prima venuta (la nascita di Cristo nella storia: nella 

povertà, nella debolezza) e la seconda venuta (il ritorno finale di Cristo nella gloria : nella Parusia) c’è una venuta 
intermedia, che avviene nella potenza dello Spirito. 

2. “Questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all’ultima: nella prima Cristo fu nostra 
redenzione, nell’ultima si manifesterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e nostra consolazione…” 

3. “Se uno mi ama – dice il Signore -  conserverà la mia parola: e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui (cfr. Gv. 
14, 23). Ma che cosa significa: se uno mi ama, conserverà la mia parola? Ho letto infatti altrove: chi teme Dio, 
opererà il bene(cfr. Sir. 15, 1), ma di chi ama è detto qualcosa di più: che conserverà la parola di Dio. Dove si deve 
conservare? Senza dubbio nel cuore, come dice il Profeta: “Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con 
il peccato” (Sal. 118, 11). 

4. “Poiché sono beati coloro che custodiscono la parola di Dio, tu custodiscila in modo che scenda nella tua anima e si 
trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Nutriti di questo bene e ne trarrà delizia e forza la tua anima. Non 
dimenticare di cibarti del tuo pane, perché il tuo cuore non diventi arido e la tua anima sia ben nutrita del cibo 
sostanzioso”. 

5. “Se conserverai così la parola di Dio, non c’è dubbio che tu pure sarai conservato da essa. Verrà a te il figlio con il 
Padre, verrà il grande Profeta che rinnoverà Gerusalemme e farà nuove tutte le cose. Questa sua venuta intermedia 
farà in modo che “come abbiamo portato l’immagine dell’uomo di terra, così porteremo l’immagine dell’uomo 
celeste”(1Cor. 15, 49). Come il vecchio Adamo si diffuse per tutto l’uomo occupandolo interamente, così ora lo 
occupi interamente Cristo, che tutto l’ha creato, tutto l’ha redento e tutto lo glorificherà”. 

**** 
6. Nel V. T.  il tema della parola di Dio non è un oggetto di speculazione astratta, come in altre correnti di pensiero. 

E’ innanzitutto un fatto  di esperienza: Dio parla direttamente  a uomini privilegiati; per mezzo loro parla  al suo 
popolo e a tutti gli uomini. 

7. Il modo in cui Dio si rivolge ad essi può variare. Ad alcuni parla in “visione ed in sogni” (Num. 12, 6; 1Re 22, 13 
17); ad altri mediante un’ispirazione interna più indefinibile (2Re 3, 15…; Ger. 1, 4); a Mosè parla “bocca a bocca” 
(Num. 12, 8). Cfr. Eb. 1, 1: 

8. La parola di Dio rivela ed agisce. Essa non è soltanto un messaggio dottrinale rivolto agli uomini, ma è anche una 
realtà dinamica, una potenza che opera infallibilmente gli effetti intesi da Dio (Num. 23, 19; Is. 55, 10); molte 
volte essa valica i limiti del tempo per svelare in anticipo il futuro (Gen. 15, 13 –16; Es. 3, 7 –10). Anche nel N. T. 
avviene la stessa cosa: Gesù con una parola compie i miracoli che sono segni del regno di Dio, e con la parola 
annuncia i misteri del  regno di Dio. 

9. Questa  stessa parola viene predicata dagli apostoli e dagli altri discepoli ed è una  parola che contiene una 
potenza di salvezza. E’ come la parola creatrice di Dio e la parola di salvezza di Gesù di Nazareth. 

10. Di questo mistero della parola divina Giovanni ci offre il segreto ultimo, accostandolo nel modo più stretto al 
mistero stesso di Gesù, Figlio di Dio, il Verbo (= la Parola sussistente) fatto carne. 

11. In quanto Verbo, Gesù quindi esisteva fin dall’inizio in Dio ed era egli stesso Dio. Era la parola creatrice 
nella quale tutto è stato fatto, la parola illuminatrice che brillava nelle tenebre del mondo per portare agli 
uomini la rivelazione di Dio. Già nel V. T. egli si manifestava segretamente sotto le apparenze della parola 
operante e rivelatrice. Ma infine, al termine dei tempi, questo Verbo è entrato apertamente nella storia 
facendosi carne, cosicché abbiamo visto la sua gloria (Gv. 1, 14).  

12. “Dio che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”(Eb. 1, 1 –2). Cristo, il Figlio di Dio fatto 
uomo, è la Parola unica, perfetta e definitiva del Padre, il quale in lui dice tutto, e non ci sarà altra parola che quella 
(CCC n. 65). Dio attraverso le parole della Sacra Scrittura, non dice che una sola Parola, il suo unico Verbo, nel 
quale dice se stesso interamente (CCC n.102).  

13. Per questo motivo, la Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture, come venera il Corpo stesso del Signore. Essa 
non cessa di porgere ai fedeli il Pane di vita preso dalla mensa della Parola di Dio e del Corpo di Cristo (DV n. 21; 
CCC n. 103). Nella Sacra Scrittura la Chiesa trova incessantemente il suo nutrimento e il suo vigore (DV n. 24); 
infatti attraverso la divina Scrittura essa non accoglie soltanto una parola umana, ma quello che è realmente: la 
Parola di Dio (1Ts. 2, 13; CCC n. 104). 

14. La parola di Dio è un fatto dinanzi al quale l’uomo non può rimanere passivo. Questi la deve accogliere. In quanto 
rivelazione e regola di vita, la parola è “luce” (Sal. 119, 105); in quanto promessa, dà una sicurezza per il futuro. 
Anche riguardo poi alla Parola del N. T., che è Cristo stesso, gli uomini devono prendere posizione. Da un lato ci 
sono quelli che non l’hanno accolta, dall’altro quelli che hanno creduto nel suo nome; quelli che l’accolgono 
ricevono da Cristo il potere di diventare figli di Dio (Gv. 1, 12).  

15. Un tema a parte è il rapporto tra grazia e libertà dell’uomo nella risposta a Dio. Nella mia predicazione insisto di 
più sul dono di Dio, sulla sua iniziativa di salvezza, che precede la nostra risposta di fede. Ma voglio sottolineare  



con S. Agostino che “quel Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te”. Quindi lo sforzo ascetico è 
necessario, ma come risposta al Signore che ci chiama a seguirlo nella radicalità evangelica.  

 
ALCUNI TESTI BIBLICI SUL TEMA: PAROLA DI DIO 
(Marco cap. 4) 

[14]Il seminatore semina la parola. [15]Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; 
ma quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. [16]Similmente quelli che ricevono il 
seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l'accolgono con gioia, [17]ma non hanno radice in 
se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito 
si abbattono. [18]Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, [19]ma 
sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e 
questa rimane senza frutto.[20]Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, 
l'accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno». 
 
 [26]Diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; [27]dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. [28]Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. [29]Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è 
venuta la mietitura». 
 
(Ebrei cap. 4) 
[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.  
 
(1Tessalonicesi cap. 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.  
 
(Luca cap. 8) 
[19]Un giorno andarono a trovarlo la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. [20]Gli fu 
annunziato: «Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti». [21]Ma egli rispose: «Mia madre e miei 
fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». 
 
(Luca cap. 11) 
[27]Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno 
da cui hai preso il latte!». [28]Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 
 
(Giovanni cap. 5) 
[24]In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va 
incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.  
 
(Colossesi cap. 3) 
[16]La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a 
Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.  
 
(1Tessalonicesi cap. 1) 
[5]Il nostro vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito 
Santo e con profonda convinzione, come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. 
 
(1Corinzi cap. 2) 
 [1]Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di 
Dio con sublimità di parola o di sapienza. [2]Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e 
questi crocifisso. [3]Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; [4]e la mia parola e il mio 
messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, 
[5]perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 
 
(Isaia cap. 55) 
 [10]Come infatti la pioggia e la neve  cendono 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. 
 


