
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA	29	
genn.			

Castelnovo	

Ore	8:00	Eucaristia	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def. Manfredi Antonio; 
def. Gina Armani;  
def.ti Marisa e sorelle e 
fratelli Cagnolati;  
def. Cilenti Nicola, Apicella 
Matteo, De Giorgis Rocco, 
Cilenti Michele, Cilenti 
Rocco 

        Cogruzzo  	 ----------------------------			
Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia			

Def. Ferroni Menotti e fam. 
LUNEDI’	30	genn.	
									Castelnovo		

Ore	10:00		Eucaristia		
 Def. Lusuardi Lara; def. 
Panisi Chiarina, Ida e Giulio 
e Troni Renato; def. Edda (1° 
ann) e Angelo Paterlini 

MARTEDI’	31	gen.	
Castelnovo	

Ore 18:30 	Eucaristia	 

MERCOLEDI’	1	
febbraio	

Castelnovo	

Ore	18:30	 	Eucaristia		

GIOVEDI’	2	
febbraio	

Castelnovo	

Ore	17:30	Ad.	Eucar.ca	
Ore	18:30	Eucaristia	

VENERDI’	3	
febbraio	

Castelnovo 

Ore	18:30	Eucaristia	a	
suffragio di Cagnolati Amos 
a 100 anni dalla data di 
nascita	 

SABATO	4	
febbraio	

San	Savino	

Ore	18:00	Eucaristia		
	

DOMENICA	5	
febbraio	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia	
Ore	11:00	Eucaristia	
E	Battesimo	di	Aurora		

 Meletole	 ----------------------	
Cogruzzo Ore	9:30	Eucaristia		

Def. Harzarich Laslo 

Confessioni	 
In chiesa a Castelnovo il SABATO dalle 15.30 alle 
17.30; il LUNEDI dalle 10.30 alle 11.30; negli 
altri giorni al termine della messa; in ogni caso è 
sempre possibile contattare il parroco per 
accordarsi. 

	

Lunedì 30 alle 21.00 incontro comunità di Meletole 
riguardo la proposta di un’accoglienza in canonica e 
situazione degli immobili. 

27° Giornata delle Vita Consacrata 
Giovedì 2 febbraio 2023 

Festa della presentazione al tempio del Signore 
Sarà l’occasione per uno speciale ringraziamento a Dio 
per la consacrazione di quanti, tra le nostre sorelle e 
fratelli, hanno scelto di seguire Dio nella via dei 
consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Li 
ricorderemo nell’adorazione eucaristica delle 17.30 e 
nella messa delle 18.30 in comunione con la messa che 
il vescovo Giacomo farà in cattedrale alle 16.30. 
  

	45° Giornata per la Vita 
Domenica 5 Febbraio 2023 

Un fiore per la Vita 
Viene riproposta la vendita di primule nelle nostre 
comunità, per sostenere le attività del Centro Aiuto alla 
Vita (CAV) di Reggio, in cui le donne in gravidanza 
possono trovare ascolto e sostegno, 
un'associazione di volontariato che opera 
quotidianamente per ACCOMPAGNARE con percorsi 
individualizzati le donne e le famiglie durante la 
gravidanza e nel primo anno di vita del bambino, 
PROMUOVERE all’interno della nostra provincia 
conoscenza e attenzione sull’esperienza della maternità, 
OFFRIRE alle persone che condividono i nostri valori 
l’opportunità di sperimentare esperienze di 
partecipazione e di volontariato. 

	



 
LITURGIA DELLA PAROLA 

29 gennaio 2023 
 

Dal	 libro	 del	 profeta	 Sofonìa	 2,	 3;	 3,	 12-13	
Cercate	il	Signore	voi	tutti,	poveri	della	terra,	che	
eseguite	i	suoi	ordini,	cercate	la	giustizia,	cercate	
l’umiltà;	forse	potrete	trovarvi	al	riparo	nel	giorno	
dell’ira	 del	 Signore.	 «Lascerò	 in	 mezzo	 a	 te	 un	
popolo	umile	e	povero».	Confiderà	nel	nome	del	
Signore	il	resto	d’Israele.	Non	commetteranno	più	
iniquità	 e	 non	 proferiranno	 menzogna;	 non	 si	
troverà	 più	 nella	 loro	 bocca	 una	 lingua	
fraudolenta.	Potranno	pascolare	e	riposare	senza	
che	alcuno	li	molesti.	Parola	di	Dio. 
 
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 145	 (146)	
R/.	Beati	i	poveri	in	spirito. 
 
Dalla	 prima	 lettera	 di	 san	 Paolo	 apostolo	 ai	
Corìnzi	1,	26-31	Considerate	la	vostra	chiamata,	
fratelli:	non	ci	sono	fra	voi	molti	sapienti	dal	punto	
di	vista	umano,	né	molti	potenti,	né	molti	nobili.	
Ma	 quello	 che	 è	 stolto	 per	 il	 mondo,	 Dio	 lo	 ha	
scelto	 per	 confondere	 i	 sapienti;	 quello	 che	 è	
debole	 per	 il	 mondo,	 Dio	 lo	 ha	 scelto	 per	
confondere	 i	 forti;	 quello	 che	 è	 ignobile	 e	
disprezzato	per	il	mondo,	quello	che	è	nulla,	Dio	lo	
ha	 scelto	 per	 ridurre	 al	 nulla	 le	 cose	 che	 sono,	
perché	 nessuno	 possa	 vantarsi	 di	 fronte	 a	 Dio.	
Grazie	a	lui	voi	siete	in	Cristo	Gesù,	il	quale	per	noi	
è	 diventato	 sapienza	 per	 opera	 di	 Dio,	 giustizia,	
santificazione	 e	 redenzione,	 perché,	 come	 sta	
scritto,	chi	si	vanta,	si	vanti	nel	Signore.	Parola	di	
Dio. 
 
Dal	 Vangelo	 secondo	Matteo	 5,	 1-12a	 In	 quel	
tempo,	 vedendo	 le	 folle,	 Gesù	 salì	 sul	 monte:	 si	
pose	 a	 sedere	 e	 si	 avvicinarono	 a	 lui	 i	 suoi	
discepoli.	 Si	 mise	 a	 parlare	 e	 insegnava	 loro	
dicendo:	«Beati	i	poveri	in	spirito,	perché	di	essi	è	
il	regno	dei	cieli.	Beati	quelli	che	sono	nel	pianto,	
perché	 saranno	 consolati.	 Beati	 i	 miti,	 perché	
avranno	in	eredità	la	terra.	Beati	quelli	che	hanno	
fame	e	sete	della	giustizia,	perché	saranno	saziati.	
Beati	 i	 misericordiosi,	 perché	 troveranno	
misericordia.	 Beati	 i	 puri	 di	 cuore,	 perché	
vedranno	Dio.	Beati	gli	operatori	di	pace,	perché	
saranno	chiamati	 figli	di	Dio.	Beati	 i	perseguitati	
per	la	giustizia,	perché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	
Beati	 voi	 quando	 vi	 insulteranno,	 vi	
perseguiteranno	e,	mentendo,	diranno	ogni	sorta	
di	male	contro	di	voi	per	causa	mia.	Rallegratevi	
ed	esultate,	perché	grande	è	la	vostra	ricompensa	
nei	cieli».	Parola	del	Signore	

ACCOGLIAMO	LA	PAROLA:		
Se	si	leggono	le	beatitudini	si	ha	la	sensazione	che	
Gesù	sia	come	un	secondo	Mosè.	Non	a	caso	 è	 il	
discorso	della	montagna	che,	come	dire,	detta	una	
nuova	 Torah,	 una	 nuova	 legge,	 dei	 nuovi	
comandamenti.	 Sono	 un	 po’	 radicali,	 è	 che	 la	
radicalità	che	viene	chiesta	è	innanzitutto	vissuta	
da	Gesù.	Cioè	Lui	 è	stato	cosı̀	 radicale	e	allora	ci	
concede	di	vivere	la	sua	stessa	radicalità	e	diventa	
un	dono.	Ecco,	prima	che	impegno,	diventa	dono.	
Il	Vangelo	di	Matteo	ci	propone	quella	che	è	anche	
una	 catechesi	battesimale	della	 chiesa	primitiva;	
presenta	chi	sono	i	figli	di	Dio,	la	nascita	alla	vita	
nuova,	centra	quindi	con	noi	ora	e	qui.	Si	apre	con	
le	beatitudini	e	continua,	come	vedremo,	con	tutto	
il	discorso	della	montagna	ed	 è	 interessante	 che	
questo	 discorso	 di	 Gesù	 sarà	 seguito	 da	 dieci	
miracoli.	Cioè	non	è	che	Gesù	è	venuto	a	dire	delle	
cose	molto	 belle,	 che	 ci	 sembrano	 impossibili,	 e	
poi	dice:	adesso	peggio	per	voi.	Vi	ho	detto	cosa	
bisognava	fare,	non	riuscite	a	farlo	e,	quindi,	siete	
condannati.	 In	 questo	 senso	 il	 Vangelo	 sarebbe	
ancora	più	brutto	della	legge	data	a	Mosè.	Quelle	
che	Gesù	qui	dice	non	sono	cose	da	fare:	sono	un	
autoritratto,	 quello	 che	 fa	 lui,	 quello	 che	 fa	 Dio,	
quello	che	fa	il	Figlio	di	Dio.	In	tutti	questi	capitoli	
vedremo	il	ritratto	del	Figlio	che	è	il	volto	di	Cristo,	
il	volto	del	Figlio	dell’Uomo	che	è	il	volto	di	ogni	
uomo.	Ê	ciò	che	Gesù	è	venuto	a	donare	con	il	suo	
spirito	 ad	 ogni	 uomo.	 Quindi	 non	 sono	 da	
prendere	 come	 un	 obbligo,	 un	 dovere,	 ma	 è	 un	
modo	di	essere.	Poi	diventerà	il	modo	di	agire.	
Le	 prime	 otto	 beatitudini	 sono	 in	 forma	
impersonale,	 il	 destinatario	 è	 meno	 definito.	
Nell’ultima	invece	appare	chiara:	è	la	comunità	dei	
credenti;	 c’è	 la	 comunità	 che	 scopre	 il	 rapporto	
che	 lega	 i	 credenti	 fra	 di	 loro	 perché	 c’è	 un	
rapporto	che	lega	Cristo	con	tutti	loro;	un	aspetto	
di	relazione	che	costituisce	l’insieme	dei	credenti	
in	 comunità.	 Ecco,	 chi	 ha	 ascoltato	 le	 otto	
beatitudini	precedenti	ha,	come	dire,	acquisito	o	
ha	 intravisto	 il	 dono	 della	 pace	 messianica	 e,	
quindi,	ha	intravisto,	anche	sperimentato,	il	fatto	
di	diventare	figlio	e,	come	il	figlio,	ha	la	stessa	vita,	
ha	 lo	 stesso	 stile	 e,	 però,	 ha	 anche	 lo	 stesso	
destino.	 Quindi	 stile	 e	 destino	 che	 è	
diametralmente	opposto	a	quello	del	mondo;	per	
questo	 incontra	 ostilità:	 è	 perseguitato.	 Così	
l’ultima	beatitudine	diventa	quella	della	comunità	
prima	ancora	che	del	discepolo,	cioè	dell’insieme	
prima	ancora	che	del	singolo.		
Don	Paolo



Lettera	Aspostolica	per	l’istituzione	della	Domenica	della	Parola	di	Dio	-	2	
	
5.	 In	 questa	 unità,	 generata	 dall’ascolto,	 i	 Pastori	 in	primo	 luogo	hanno	 la	 grande	 responsabilità	 di	
spiegare	e	permettere	a	tutti	di	comprendere	la	Sacra	Scrittura.	Poiché	essa	è	il	libro	del	popolo,	quanti	
hanno	la	vocazione	di	essere	ministri	della	Parola	devono	sentire	forte	l’esigenza	di	renderla	accessibile	
alla	propria	comunità.	
	
L’omelia,	in	particolare,	riveste	una	funzione	del	tutto	peculiare,	perché	possiede	«un	carattere	quasi	
sacramentale»	(Esort.	ap.	Evangelii	gaudium,	142).	Far	entrare	in	profondità	nella	Parola	di	Dio,	con	un	
linguaggio	semplice	e	adatto	a	chi	ascolta,	permette	al	sacerdote	di	far	scoprire	anche	la	«bellezza	delle	
immagini	che	il	Signore	utilizzava	per	stimolare	la	pratica	del	bene»	(ibid.).	Questa	è	un’opportunità	
pastorale	da	non	perdere!	
	
Per	molti	dei	nostri	fedeli,	infatti,	questa	è	l’unica	occasione	che	possiedono	per	cogliere	la	bellezza	della	
Parola	di	Dio	e	vederla	riferita	alla	loro	vita	quotidiana.	È	necessario,	quindi,	che	si	dedichi	il	tempo	
opportuno	per	la	preparazione	dell’omelia.	Non	si	può	improvvisare	il	commento	alle	letture	sacre.	A	
noi	predicatori	 è	 richiesto,	piuttosto,	 l’impegno	a	non	dilungarci	oltre	misura	 con	omelie	 saccenti	o	
argomenti	estranei.	Quando	ci	si	ferma	a	meditare	e	pregare	sul	testo	sacro,	allora	si	è	capaci	di	parlare	
con	 il	cuore	per	raggiungere	 il	cuore	delle	persone	che	ascoltano,	così	da	esprimere	 l’essenziale	che	
viene	 colto	 e	 che	 produce	 frutto.	 Non	 stanchiamoci	 mai	 di	 dedicare	 tempo	 e	 preghiera	 alla	 Sacra	
Scrittura,	perché	venga	accolta	«non	come	parola	di	uomini	ma,	qual	è	veramente,	come	parola	di	Dio»	
(1Ts	2,13).	
	
È	bene	che	anche	i	catechisti,	per	il	ministero	che	rivestono	di	aiutare	a	crescere	nella	fede,	sentano	
l’urgenza	di	rinnovarsi	attraverso	la	familiarità	e	lo	studio	delle	Sacre	Scritture,	che	consentano	loro	di	
favorire	un	vero	dialogo	tra	quanti	li	ascoltano	e	la	Parola	di	Dio.	
	
6.	Prima	di	raggiungere	i	discepoli,	chiusi	in	casa,	e	aprirli	all’intelligenza	della	Sacra	Scrittura	(cfr	Lc	
24,44-45),	 il	Risorto	appare	a	due	di	 loro	 lungo	 la	via	che	porta	da	Gerusalemme	a	Emmaus	(cfr	Lc	
24,13-35).	 Il	 racconto	 dell’evangelista	 Luca	 nota	 che	 è	 il	 giorno	 stesso	 della	 Risurrezione,	 cioè	 la	
domenica.	Quei	due	discepoli	discutono	sugli	ultimi	avvenimenti	della	passione	e	morte	di	Gesù.	Il	loro	
cammino	è	segnato	dalla	tristezza	e	dalla	delusione	per	la	tragica	fine	di	Gesù.	Avevano	sperato	in	Lui	
come	Messia	liberatore,	e	si	trovano	di	fronte	allo	scandalo	del	Crocifisso.	Con	discrezione,	il	Risorto	
stesso	si	avvicina	e	cammina	con	i	discepoli,	ma	quelli	non	lo	riconoscono	(cfr	v.	16).	Lungo	la	strada,	il	
Signore	li	interroga,	rendendosi	conto	che	non	hanno	compreso	il	senso	della	sua	passione	e	morte;	li	
chiama	«stolti	e	lenti	di	cuore»	(v.	25)	e	«cominciando	da	Mosè	e	da	tutti	i	profeti,	spiegò	loro	in	tutte	le	
Scritture	ciò	che	si	riferiva	a	lui»	(v.	27).	Cristo	è	il	primo	esegeta!	Non	solo	le	Scritture	antiche	hanno	
anticipato	quanto	Egli	 avrebbe	 realizzato,	ma	Lui	 stesso	ha	voluto	essere	 fedele	a	quella	Parola	per	
rendere	evidente	l’unica	storia	della	salvezza	che	trova	in	Cristo	il	suo	compimento.	
	
7.	 La	Bibbia,	 pertanto,	 in	 quanto	 Sacra	 Scrittura,	 parla	 di	 Cristo	 e	 lo	 annuncia	 come	 colui	 che	 deve	
attraversare	le	sofferenze	per	entrare	nella	gloria	(cfr	v.	26).	Non	una	sola	parte,	ma	tutte	le	Scritture	
parlano	 di	 Lui.	 La	 sua	 morte	 e	 risurrezione	 sono	 indecifrabili	 senza	 di	 esse.	 Per	 questo	 una	 delle	
confessioni	di	fede	più	antiche	sottolinea	che	Cristo	«morì	per	i	nostri	peccati	secondo	le	Scritture	e	che	
fu	sepolto	e	che	è	risorto	il	terzo	giorno	secondo	le	Scritture	e	che	apparve	a	Cefa»	(1Cor	15,3-5).	Poiché	
le	Scritture	parlano	di	Cristo,	permettono	di	credere	che	la	sua	morte	e	risurrezione	non	appartengono	
alla	mitologia,	ma	alla	storia	e	si	trovano	al	centro	della	fede	dei	suoi	discepoli.	
	
È	profondo	il	vincolo	tra	la	Sacra	Scrittura	e	la	fede	dei	credenti.	Poiché	la	fede	proviene	dall’ascolto	e	
l’ascolto	 è	 incentrato	 sulla	 parola	 di	 Cristo	 (cfr	 Rm	 10,17),	 l’invito	 che	 ne	 scaturisce	 è	 l’urgenza	 e	
l’importanza	che	i	credenti	devono	riservare	all’ascolto	della	Parola	del	Signore	sia	nell’azione	liturgica,	
sia	nella	preghiera	e	riflessione	personali.	
	



8.	Il	“viaggio”	del	Risorto	con	i	discepoli	di	Emmaus	si	chiude	con	la	cena.	Il	misterioso	Viandante	accetta	
l’insistente	 richiesta	 che	gli	 rivolgono	 i	due:	 «Resta	 con	noi,	perché	 si	 fa	 sera	 e	 il	 giorno	è	ormai	al	
tramonto»	(Lc	24,29).	Si	siedono	a	tavola,	Gesù	prende	il	pane,	recita	la	benedizione,	lo	spezza	e	lo	offre	
a	loro.	In	quel	momento	i	loro	occhi	si	aprono	e	lo	riconoscono	(cfr	v.	31).	
	
Comprendiamo	da	questa	scena	quanto	sia	inscindibile	il	rapporto	tra	la	Sacra	Scrittura	e	l’Eucaristia.	
Il	Concilio	Vaticano	II	insegna:	«La	Chiesa	ha	sempre	venerato	le	divine	Scritture	come	ha	fatto	per	il	
Corpo	stesso	di	Cristo,	non	mancando	mai,	soprattutto	nella	sacra	liturgia,	di	nutrirsi	del	pane	di	vita	
dalla	mensa	sia	della	Parola	di	Dio	che	del	Corpo	di	Cristo,	e	di	porgerlo	ai	fedeli»	(Dei	Verbum,	21).	
	
La	frequentazione	costante	della	Sacra	Scrittura	e	la	celebrazione	dell’Eucaristia	rendono	possibile	il	
riconoscimento	 fra	persone	che	si	appartengono.	Come	cristiani	siamo	un	solo	popolo	che	cammina	
nella	storia,	forte	della	presenza	del	Signore	in	mezzo	a	noi	che	ci	parla	e	ci	nutre.	Il	giorno	dedicato	alla	
Bibbia	vuole	essere	non	“una	volta	all’anno”,	ma	una	volta	per	tutto	l’anno,	perché	abbiamo	urgente	
necessità	di	diventare	familiari	e	intimi	della	Sacra	Scrittura	e	del	Risorto,	che	non	cessa	di	spezzare	la	
Parola	 e	 il	 Pane	 nella	 comunità	 dei	 credenti.	 Per	 questo	 abbiamo	 bisogno	 di	 entrare	 in	 confidenza	
costante	con	la	Sacra	Scrittura,	altrimenti	il	cuore	resta	freddo	e	gli	occhi	rimangono	chiusi,	colpiti	come	
siamo	da	innumerevoli	forme	di	cecità.	
	
Sacra	Scrittura	e	Sacramenti	tra	loro	sono	inseparabili.	Quando	i	Sacramenti	sono	introdotti	e	illuminati	
dalla	Parola,	si	manifestano	più	chiaramente	come	la	meta	di	un	cammino	dove	Cristo	stesso	apre	la	
mente	e	il	cuore	a	riconoscere	la	sua	azione	salvifica.	È	necessario,	in	questo	contesto,	non	dimenticare	
l’insegnamento	che	viene	dal	libro	dell’Apocalisse.	Qui	viene	insegnato	che	il	Signore	sta	alla	porta	e	
bussa.	Se	qualcuno	ascolta	la	sua	voce	e	gli	apre,	Egli	entra	per	cenare	insieme	(cfr	3,20).	Cristo	Gesù	
bussa	alla	nostra	porta	attraverso	la	Sacra	Scrittura;	se	ascoltiamo	e	apriamo	la	porta	della	mente	e	del	
cuore,	allora	entra	nella	nostra	vita	e	rimane	con	noi.	
	
9.	Nella	Seconda	Lettera	a	Timoteo,	che	costituisce	in	qualche	modo	il	suo	testamento	spirituale,	San	
Paolo	 raccomanda	 al	 suo	 fedele	 collaboratore	 di	 frequentare	 costantemente	 la	 Sacra	 Scrittura.	
L’Apostolo	 è	 convinto	 che	 «tutta	 la	 Sacra	 Scrittura,	 ispirata	 da	 Dio,	 è	 anche	 utile	 per	 insegnare,	
convincere,	correggere	ed	educare»	(3,16).	Questa	raccomandazione	di	Paolo	a	Timoteo	costituisce	una	
base	su	cui	la	Costituzione	conciliare	Dei	Verbum	affronta	il	grande	tema	dell’ispirazione	della	Sacra	
Scrittura,	 una	 base	 da	 cui	 emergono	 in	 particolare	 la	 finalità	 salvifica,	 la	 dimensione	 spirituale	 e	 il	
principio	dell’incarnazione	per	la	Sacra	Scrittura.	
	
Richiamando	anzitutto	 la	raccomandazione	di	Paolo	a	Timoteo,	 la	Dei	Verbum	sottolinea	che	«i	 libri	
della	 Scrittura	 insegnano	 con	 certezza,	 fedelmente	 e	 senza	 errore	 la	 verità	 che	 Dio,	 per	 la	 nostra	
salvezza,	volle	fosse	consegnata	nelle	sacre	Scritture»	(n.	11).	Poiché	queste	istruiscono	in	vista	della	
salvezza	per	la	fede	in	Cristo	(cfr	2Tm	3,15),	le	verità	contenute	in	esse	servono	per	la	nostra	salvezza.	
La	Bibbia	non	è	una	 raccolta	di	 libri	di	storia,	né	di	 cronaca,	ma	è	 interamente	 rivolta	alla	 salvezza	
integrale	della	persona.	L’innegabile	radicamento	storico	dei	libri	contenuti	nel	testo	sacro	non	deve	far	
dimenticare	questa	finalità	primordiale:	la	nostra	salvezza.	Tutto	è	indirizzato	a	questa	finalità	iscritta	
nella	natura	stessa	della	Bibbia,	che	è	composta	come	storia	di	salvezza	in	cui	Dio	parla	e	agisce	per	
andare	incontro	a	tutti	gli	uomini	e	salvarli	dal	male	e	dalla	morte.	
	
Per	raggiungere	tale	finalità	salvifica,	la	Sacra	Scrittura	sotto	l’azione	dello	Spirito	Santo	trasforma	in	
Parola	di	Dio	la	parola	degli	uomini	scritta	in	maniera	umana	(cfr	Dei	Verbum,	12).	Il	ruolo	dello	Spirito	
Santo	nella	Sacra	Scrittura	è	fondamentale.	Senza	la	sua	azione,	il	rischio	di	rimanere	rinchiusi	nel	solo	
testo	scritto	sarebbe	sempre	all’erta,	rendendo	facile	l’interpretazione	fondamentalista,	da	cui	bisogna	
rimanere	lontani	per	non	tradire	il	carattere	ispirato,	dinamico	e	spirituale	che	il	testo	sacro	possiede.	
Come	ricorda	l’Apostolo	«La	lettera	uccide,	lo	Spirito	invece	dà	vita»(2Cor	3,6).	Lo	Spirito	Santo,	dunque,	
trasforma	la	Sacra	Scrittura	in	Parola	vivente	di	Dio,	vissuta	e	trasmessa	nella	fede	del	suo	popolo	santo.	

 


