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Che cosa sono  
le parole-porta? 

Sono parole che troviamo nella Bibbia, che spiccano in maniera 
particolare, capaci di farci entrare in profondità nella Sacra Scrit-
tura, ma anche in noi stessi.

Le 52 parole-porta presentate in questo libro sono solo alcuni 
degli infiniti termini che lo Spirito Santo può utilizzare per farci 
compiere un viaggio alla ricerca di Dio e del nostro io.

Le abbiamo chiamate parole-porta proprio perché spalancano 
davanti a noi orizzonti nuovi: non sono semplicemente vocaboli di 
una lingua, ma accessi a pensieri e riflessioni che destano l’anima.

Ecco allora che il lettore è invitato a prendersi un momento du-
rante la settimana per entrare nella parola di Dio e fare un passo 
nella « spirito-terapia » che coinvolge tutta la persona.

Ogni parola-porta è una catapulta per le 52 settimane di un 
anno. Per ciascuna di esse si troveranno diversi suggerimenti, di 
vario genere, anche discontinui, che spalancheranno un mondo 
che ognuno potrà percorrere a modo proprio e con l’aiuto dello 
Spirito. Si suggerisce, così, uno stile spirituale per accostare la pa-
rola di Dio, specchiandosi in essa.

Scoperte queste parole-porta si può fare altrettanto con gli al-
tri termini che gli occhi della fede ci mostrano tutte le volte che ci 
mettiamo a meditare la parola viva di Dio per gli uomini.
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Le chiavi per entrare

Per ogni parola-porta settimanale si troveranno alcune chiavi.

Sto alla porta… Dopo il nome della parola-porta e un’immagine 
evocativa che la richiama, introduce una presentazione del 
termine « preso da lontano », cercando di capire che cosa 
dice il mondo di quella determinata parola.

… e busso Presenta un brano della Bibbia, tra i diversi possibili, 
contenente la parola-porta e un breve commento capace 
di contestualizzarlo con alcune precisazioni. Sono stati scelti 
brani di diversi libri biblici, in modo da far conoscere anche 
pagine meno lette e invogliare il giovane lettore a scoprire 
un libro poco frequentato.

Mi aprirai? Partendo dalla parola-porta vengono proposte una 
serie di domande ed esercizi per specchiarsi nella Scrittura 
scendendo in se stessi. Questo momento richiede del tempo 
e la voglia di mettersi in gioco. Si può utilizzare un quaderno 
per scrivere pensieri e risposte.

Bussate e vi sarà aperto Richiama una citazione, legata alla pa-
rola-porta, del papa, di un santo o di uno scrittore famoso.

Chiedete e vi sarà dato Offre una preghiera conclusiva a tema.

Cercate e troverete Indica un QRcode che rimanda ad audio, vi-
deo e testi legati ai temi trattati.
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1. Parola 
In 654 versetti della Bibbia

Verba volant, scripta manent… non sempre! A volte la voce 
riesce a scrivere delle parole nel cuore e nella mente, spes-
so senza la nostra volontà o, peggio, contro di essa. Ci sono 
parole che vorremmo ricordare per sempre e altre che non 

avremmo mai voluto sentire. Abbiamo ascoltato tante parole e 
tante ne abbiamo dette, molte le abbiamo scritte perché qualcu-
no, anche uno sconosciuto, le potesse conoscere. Altre sussurrate 
sottovoce perché arrivassero solo a quelli scelti da noi, spesso a 
uno solo. Parole che per molti sono insignificanti, neutre, per noi 
diventano gli scrigni dei nostri sentimenti, buoni o cattivi, amorevoli 
o spregevoli, mai banali. Parole che è bene solo pensare e parole 
che si vorrebbero esiliare dalla mente. Giri di parole per non dire 
nulla e parole di una sillaba che possono dire tutto (il potere di un 
« sì», di un « no », di un « ma »). Parole leggere, che il vento porta via, 
e parole dure come pietra. Nella vita siamo raggiunti da miliardi di 
parole, ma poche ci restano nel cuore e nella mente perché inevi-
tabilmente ciascuno decide da sé il valore di ogni parola ascoltata, 
letta, detta e non detta, non ricevuta.
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... e busso

Dal Vangelo di Matteo (13,3b-9.18-23)

Gesù disse: « Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre semi-
nava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 

mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era pro-
fondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radi-
ci, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la sof-
focarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: 
il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti. (...)

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta 
che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il 
Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è 
il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul 
terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giun-
ge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli 
subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta 
la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della 
ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello semina-
to sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; 
questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno ».

In greco il termine « parola » si dice 
λόγος (logos). È molto importante 
nella tradizione filosofica greco-el-
lenista, dove sta a indicare l’ordi-
ne razionale del cosmo. È presente 
anche nella tradizione sapienziale 
dell’Antico Testamento ed è usato 
dal Vangelo di Giovanni in riferi-
mento al Figlio di Dio, che con la sua 
incarnazione ha operato la salvezza 
degli uomini.

Questa parabola descrive l’avven-
tura della parola di Dio in ciascuno 
di noi. È la stessa di Gesù, il Figlio 
dell’uomo che entra nel cuore della 
terra. La terra è per il seme ciò che 
l’uomo è per la Parola: è madre, che 
l’accoglie e gli dà vita. I quattro tipi 
di terreno sono i quattro livelli di 
ascolto che convivono in noi. Quan-
do ascoltiamo la Parola in parte la 
sentiamo e non la intendiamo. In 



8

parte l’accogliamo con gioia, ma 
le pressioni interne ed esterne im-
pediscono che si radichi e cresca. 
In parte la lasciamo anche radicare 
e crescere, ma poi viene soffocata 
dalle preoccupazioni e dall’inganno 
delle ricchezze. In parte, però, siamo 

anche terra buona che produce frut-
to. Il dono della fede fa ascoltare la 
Parola, quello della speranza la fa cu-
stodire e crescere, quello dell’amore 
permette che fruttifichi. La Parola è 
il seme, dall’orecchio penetra in noi 
che siamo la terra che lo accoglie!

Mi aprirai?

•	 Quante cose possiamo fare con le parole! Possiamo ascoltarle, pronunciarle, 
scriverle, postarle… Qual è il tuo rapporto con le parole? Come comunichi?

•	 Prova a fermarti in questa settimana, a fine giornata, per vagliare le pa-
role che escono dalla tua bocca. Solitamente quando parli? Per dire che 
cosa? Sono parole che dicono bene o male? Benedicono o maledicono?

•	 E le parole che ascolti? Perché le ascolti?

•	 Ci sono parole che senti che ti danno fastidio? Le ascolti ugualmente?

•	 Prova a riguardare le parole che hai scritto e spedito. Rileggi le tue pa-
role sui social.

•	 Che tempo dedichi alla parola di Dio? Ti fa bene ascoltarla? Che cosa ti 
distrae mentre la mediti? Che cosa ti impedisce di metterla in pratica?

Si devono fare dei commenti mentre si legge la parola di Dio? 
No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente non ascolti 

la parola di Dio. Quando si legge la parola di Dio nella Bibbia dob-
biamo ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla, 

e non pensare altre cose o parlare di altre cose. Le pagine della Bibbia 
cessano di essere uno scritto per diventare parola viva, pronunciata da 
Dio stesso che, qui e ora, interpella noi che ascoltiamo con fede. Lo Spi-
rito che ha parlato per mezzo dei profeti e ha ispirato gli autori sacri fa 
sì che la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli 
orecchi. Ma per ascoltare la parola di Dio bisogna avere anche il cuore 
aperto, per ricevere le parole nel cuore.

Francesco
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Preghiera allo Spirito Santo prima di leggere la parola di Dio
Apri la mia mente Spirito Santo, Amore,
perché intenda il linguaggio dell’eterna Parola,
tesoro da cui trarre verità antiche e sempre nuove.

Apri le mie labbra, Spirito d’intelletto e di consiglio,
per cantare e lodare il santo nome di Gesù
mio Dio e Fratello, mio scudo e fortezza.

Apri il mio cuore Spirito di sapienza e di scienza
a una continua conversione
per gustare le meraviglie del creato, (…)
inebriarmi della Parola e del Pane di vita.

Apri le mie mani, Spirito di fortezza e di pietà
per tradurre in opere di giustizia
l’affascinante proposta di fede che mi addita, 
nel più piccolo dei fratelli, il mio Signore e mio Dio.

 Valentino Salvoldi

Cercate e troverete

Video: Papa Francesco e la 
parabola del seminatore 
http://qr.paoline.it/ti-do-la-
mia-parola-01-a

Arte: Il seminatore di Van 
Gogh
http://qr.paoline.it/ti-do-la-
mia-parola-01-b
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4. Pane
In 278 versetti della Bibbia

Per la cultura di oggi fortemente salutista, in ricerca dell’im-
magine perfetta, il pane è nemico: fa ingrassare, rovina le 
forme. Bisogna eliminarlo, sostituirlo oppure farlo con ingre-
dienti nuovi. È tutto molto logico per la ragione dominata da  

un’estetica banale e superficiale, incapace di decodificare il significa-
to profondo dei sensi che ci permettono di interagire con il mondo. 
Noi vediamo, tocchiamo, odoriamo, ascoltiamo e questo stimola il 
tatto, l’olfatto, il gusto, l’udito che innescano nel cervello un proces-
so che dà senso a un oggetto, una superficie, un cibo. Oggi davanti 
a un pezzo di pane l’unica cosa che elabora il nostro « computer » 
è l’immagine di noi con qualche chilo in più e magari ci fa provare 
in anticipo la sensazione del disprezzo, del disgusto… Per il pane?!
Povero pane, alimento da sempre presente nella vita di tutti gli 
uomini, in modo discreto accompagna il resto, è sulle tavole nei 
giorni feriali e in quelli di festa, sazia la fame, ma anche le voglie. 
Alimento semplice della tavola che non sfigura accanto ai cibi più 
ricchi ed elaborati. Il suono del pane che si spezza, il suo profumo, 
il suo gusto riescono a stimolare il cervello che ricorda volti, luoghi 
e sensazioni con amore e nostalgia… senza disprezzo!
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... e busso

Dal Vangelo di Giovanni (6,3-13)

Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era 
vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva 

da lui e disse a Filippo: « Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare? ». Diceva così per metterlo alla pro-
va; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose 
Filippo: « Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne un pezzo ». Gli disse allora uno 
dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: « C’è qui un ra-
gazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente? ». Rispose Gesù: « Fateli sedere ». C’era molta erba 
in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinque-
mila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 
diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quan-
to ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 
« Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto ». Li rac-
colsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

La moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci narrata dall’evangelista Giovanni 
si colloca nel capitolo 6, chiamato « il 
discorso sul pane di vita ».
Gesù coglie la fame che alberga 
nell’uomo, è lui stesso che distri-
buisce ciò che sazia e con sovrab-
bondanza. Ma di quale fame stiamo 
parlando?
Innanzitutto i cinquemila uomini 
presenti hanno fame di ascoltare 
Gesù: ciò che sazia è principalmente 
la sua Parola, capace di dare senso 

alla vita. Ma anche lo stesso Signo-
re, che dirà: « Non di solo pane vive 
l’uomo », è consapevole che ci sono 
bisogni materiali che vanno soddi-
sfatti. Ecco allora che domanda ai 
discepoli di comprare il pane, prova 
compassione per la folla e si pren-
de cura di ciascuno, nutrendo tutti.
È mistero su ciò che avviene esatta-
mente in questo miracolo. Famosa 
l’ interpretazione di chi suggerisce 
che il vero miracolo avviene nel cuo-
re dei presenti, portandoli a condi-
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videre ciò che ciascuno aveva. Ma il 
primo passo lo fa Gesù, il Maestro! È 
proprio lui che si mette a distribuire 
i pani e i pesci, a dare l’esempio, ren-
dendo grazie, passando di mano in 
mano, saziando quella fame.
Questo Vangelo registra, infine, una 
sovrabbondanza, quella di Dio. Già! 

Egli non è tirchio nell’elargire doni e 
misericordia. Egli è grande e rende 
grandi i suoi figli amati. È un Van-
gelo che purifica il nostro sguardo 
su Dio, considerandolo per quello 
che è e non come colui che toglie e 
impoverisce.

Mi aprirai?

•	 « Buono come il pane » è un modo di dire che tutti abbiamo sentito al-
meno una volta nella vita. A te il pane piace o preferisci farne a meno?

•	 Il pane è buono se fresco, quando diventa raffermo è immangiabile. Sai 
riconoscere le cose « fresche » della tua vita e quelle ormai « rafferme »?

•	 Nel Padre nostro chiediamo il « pane quotidiano »! Dire « quotidiano » e 
dire « abitudinario » non è la stessa cosa. Dove sta la differenza?

•	 Il pane eucaristico è il corpo di Cristo offerto per molti. Pensando anche 
all’episodio della moltiplicazione dei pani, riflettiamo sulla condivisio-
ne. Ricorda un episodio di condivisione che hai vissuto e pensane uno 
da realizzare.

Il bene più grande che l’eucaristia attua in chi la riceve è il dono 
dell’unità. Già i primi cristiani avevano espresso in modo sug-

gestivo il rapporto fra i molti chicchi che formano un solo pane 
per indicare che i fedeli dispersi in tanti luoghi sono chiamati a 

divenire « uno » nutrendosi del Pane della vita: il corpo di Cristo. Non 
si tratta tuttavia soltanto di un’immagine. La nostra unione con Cristo 
è ancora più forte: ci rende veramente il suo stesso corpo; per questo 
ogni divisione, ogni dissidio fra cristiani è contrario al segno eucaristico, 
lo ferisce profondamente. Sostare in adorazione davanti al Santissimo 
Sacramento ci interroga sul nostro desiderio di unità. Non possiamo 
amare Cristo senza essere ricercatori appassionati di comunione con i 
fratelli. È questo anche il desiderio più ardente di Gesù espresso nella 
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sua preghiera: «Tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io 
in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai man-
dato » (Gv 17,21).

Anna Maria Canopi

Preghiera all’eucaristia
L’unica spiga, Cristo,
ha dato il pane del cielo infinito.
Finirono i cinque pani da lui spezzati,
ma un pane egli spezzò che vinse la creazione: più lo spezzi, più si moltiplica.
Ricolmò a Cana le giare di vino abbondante: lo si attinse, lo si bevve e finì
benché fosse moltiplicato.
Ma la bevanda che offrì nel calice,
anche se modesta,
fu di potenza senza limiti.
È un calice che contiene tutti i vini.
Unico è il pane che spezzi senza limite,
unico è il calice in cui mesci il vino senza fine.
Il grano, Cristo, seminato per tre giorni nella terra,
ha germinato e ha riempito il granaio della vita.

Efrem il Siro

Cercate e troverete

Articolo: I simboli dell’eu-
caristia nelle catacombe
http://qr.paoline.it/ti-do-la-
mia-parola-04-a

Canto: Adoro te devote
http://qr.paoline.it/ti-do-la-
mia-parola-04-b

Arte: L’Ultima Cena nell’arte
http://qr.paoline.it/ti-do-la-
mia-parola-04-c
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