
La Parola di Dio 

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: * 
più del miele per la mia bocca. 
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, * 
per questo odio ogni via di menzogna (Sal 118, 104). 

Sii tu il mio aiuto e sarò salvo, * 
gioirò sempre nei tuoi precetti. 
Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, * 
perché la sua astuzia è fallace. 

Consideri scorie tutti gli empi della terra, * 
perciò amo i tuoi insegnamenti. 
Tu fai fremere di spavento la mia carne, * 
io temo i tuoi giudizi (Sal 118, 115). 

Salmo 55 
... Lodo la parola di Dio, * 
 lodo la parola del Signore, 
in Dio confido, non avrò timore: * 
 che cosa potrà farmi un uomo? 

SALMO 118, 9-16 II (Bet) 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? * 
Custodendo le tue parole. 
Con tutto il cuore ti cerco: * 
non farmi deviare dai tuoi precetti. 

Conservo nel cuore le tue parole * 
per non offenderti con il peccato. 
Benedetto sei tu, Signore; * 
mostrami il tuo volere. 

Con le mie labbra ho enumerato * 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia * 
più che in ogni altro bene. 

Voglio meditare i tuoi comandamenti, * 



considerare le tue vie. 
Nella tua volontà è la mia gioia; * 
mai dimenticherò la tua parola. 

Col 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. 

1Pt 1,18-25 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo   
Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati 
dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello 
senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma 
negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha 
risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano 
rivolte a Dio.   
Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità per amarvi sinceramente 
come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme 
corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne 
è come l'erba e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, 
ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato 
annunciato.   

Eb 13, 7-9a 
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio; considerando 
attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi 
e sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine.   

Dal «Commento sui salmi» di sant'Ambrogio, vescovo 
{(Sal 1, 4. 7-8; CSEL 64, 4-7) 
Il dolce libro dei salmi} 
 Tutta la Scrittura divina spira la bontà di Dio, tuttavia lo fa più di tutto il dolce libro dei 
salmi. Pensiamo a quanto fece Mosè. Egli descrisse le gesta degli antenati sempre con stile 
piano. Vi furono circostanze, però, nelle quali sentì il bisogno di innalzarsi ad altezze liriche. 
Così quando in quel memorabile evento fece passare attraverso il Mare Rosso il popolo dei 
padri, vedendo il re Faraone sommerso con il suo esercito, dopo aver compiuto cose superiori 
alle sue forze, si sentì profondamente ispirato e cantò al Signore un inno trionfale. Anche 
Maria, la profetessa, prendendo il cèmbalo, esortava le altre sue compagne dicendo: «Cantate 
al Signore perché ha mirabilmente trionfato: ha gettato in mare cavallo e cavaliere!» (Es 15, 
21). 



 La storia ammaestra, la legge istruisce, la profezia predice, la correzione castiga, la buona 
condotta persuade, ma nel libro dei salmi vi è come una sintesi di tutto questo e come una 
medicina dell'umana salvezza. Chiunque li legge, trova di che curare le ferite delle proprie 
passioni con uno speciale rimedio. Chiunque voglia lottare, guardi quanto si dice nei salmi e 
gli sembrerà di trovarsi nella pubblica palestra delle anime e nello stadio delle virtù e gli si 
offriranno diverse specie di gare. Si scelga fra queste quella alla quale si riconosce più adatto, 
per giungere più facilmente alla corona del premio. 
 Se uno ama di ripercorrere e di imitare le gesta degli antenati, troverà tutta la storia dei padri 
raccolta in un solo salmo, e si procurerà con una breve lettura un vero tesoro per la memoria. 
Se altri vuol conoscere la forza dell'amore della legge che tutta sta nel vincolo dell'amore, 
poiché «pieno compimento della legge è l'amore» (Rm 13, 10) legga nei salmi con quanto 
sentimento di amore uno solo si è esposto a gravi pericoli per respingere il disonore di tutto 
un popolo e in questa trionfale prova di valore riconoscerà una non minore gloria di amore. 
 E che dirò del carisma profetico? Ciò che altri hanno annunziato in maniera confusa, 
solamente a Davide appare promesso con chiarezza ed apertamente. Sentì, infatti, che il 
Signore Gesù sarebbe nato dalla sua stessa stirpe, come gli disse Dio: «Il frutto delle tue 
viscere io metterò sul tuo trono!» (Sal 131, 11). Nei salmi Gesù non solamente è 
preannunziato nella sua nascita per noi, ma accetta anche la sua passione, come causa di 
salvezza. Per noi muore, risorge, sale al cielo, siede alla destra del Padre. Ciò che nessun 
uomo avrebbe mai osato dire, lo ha annunziato il salmista profeta e poi lo ha predicato nel 
vangelo lo stesso Signore. 

"Maria icona della Chiesa" Von Balthasar 
E i sacramenti hanno perduto in larga misura la loro evidenza di «mezzi necessari per la 
salvezza»: non possono essere sostituiti da una vita onesta, responsabile sotto il profilo 
morale, spesa al servizio del mondo e del prossimo? L’una e l’altra cosa sono frutto di una 
specie di illusione ottica. Dimentichiamo che la Bibbia (del Nuovo Testamento) non racconta 
una storia neutrale, ma è stata concepita dai cristiani credenti come la testimonianza della 
loro fede ecclesialmente articolata e che la scelta degli scritti («canonici») che ne fanno parte 
(scelta operata tra un gran numero di altri scritti) è stata compiuta in forza del potere della 
Chiesa. 

Dal trattato «Contro Noèto» di sant'Ippòlito, sacerdote 
(Cap. 9-12; PG 10, 815-819) 

Rivelazione di Dio invisibile 
Uno solo è Dio, fratelli, colui che noi non conosciamo per altra via che quella delle Sacre 
Scritture. 
Noi dobbiamo quindi sapere tutto quanto le divine Scritture ci annunziano e conoscere quanto 
esse ci insegnano. Dobbiamo credere al Padre, come lui vuole che gli crediamo, glorificare il 



Figlio come vuole che lo glorifichiamo, ricevere lo Spirito Santo come desidera che lo 
riceviamo. 
Procuriamo di arrivare a una comprensione delle realtà divine non secondo la nostra 
intelligenza e non certo facendo violenza ai doni di Dio, ma nella maniera in cui egli stesso 
volle rivelarsi nelle Sacre Scritture. 
Dio esisteva in sé perfettamente solo. Nulla c'era che fosse in qualche modo partecipe della 
sua eternità. Allora egli stabilì di creare il mondo. Come lo pensò, come lo volle e come lo 
descrisse con la sua parola, così anche lo creò. Il mondo cominciò ad esistere, perciò, come lo 
aveva desiderato. E quale lo aveva progettato, tale lo realizzò. Dunque Dio esisteva nella sua 
unicità e nulla c'era che fosse coeterno con lui. Niente esisteva se non Dio. Egli era solo, ma 
completo in tutto. In lui si trovava intelligenza, sapienza, potenza e consiglio. Tutto era in lui 
ed egli era il tutto. Quando volle, e nella misura in cui volle, egli, nel tempo da lui prefissato, 
ci rivelò il suo Verbo per mezzo del quale aveva creato tutte le cose. 
Poiché dunque Dio possedeva in sé la sua Parola, ed essa era inaccessibile per il mondo 
creato, egli la rese accessibile. Pronunziando una prima parola, e generando luce da luce, 
presentò alla stessa creazione come Signore il suo stesso Pensiero, e rese visibile colui che 
egli solo conosceva e vedeva in se stesso e che prima era assolutamente invisibile per il 
mondo creato. Lo rivelò perché il mondo lo vedesse e così potesse essere salvato. 
Questi è la Sapienza che venendo nel mondo si rivelò Figlio di Dio. Tutto fu creato per 
mezzo di lui, ma egli è l'unico che viene dal Padre. 
Questi poi diede una legge e dei profeti e li fece parlare nello Spirito Santo perché, ricevendo 
l'ispirazione della potenza del Padre, annunziassero il volere e il disegno del Padre. 
Così dunque fu rivelato il Verbo di Dio, come dice il beato Giovanni che sommariamente 
riprende le cose già dette dai profeti mostrando che questi è il Verbo, nel quale tutto fu creato. 
Dice Giovanni: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Tutto è 
stato fatto per mezzo di lui, senza di lui nulla è stato fatto» (Gv 1, 1. 3). 
Più avanti dice: Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha conosciuto. 
Venne presso i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto (cfr. Gv 1, 10-11). 

Dopo aver accolto le parole proposte fai il tuo itinerario come di consueto nella Grotta di san 
Girolamo


