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In copertina: Johannes Vermeer (1632-1675), Gesù nella casa di Marta e Maria a 
Betania, Galleria nazionale di Edimburgo. 
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I. Fides ex auditu 
 
La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo (Rm 10,17). Colgo in 

questo testo paolino il terreno fecondo e l’anello di congiunzione provvidenziale 
tra l’invito pressante di Papa Benedetto XVI alla Chiesa universale a vivere un anno 
della fede e il cammino che la nostra Chiesa di Alghero-Bosa ha iniziato a 
percorrere l’anno scorso con il Convegno ecclesiale dell’ottobre 2011 – Dio educa il 
suo popolo con la Parola – e che ci impegnerà per tutto il presente decennio.  

Papa Benedetto XVI nella Lettera apostolica Porta fidei n° 3 sollecita anche la 
nostra Chiesa a “ritrovare il gusto di nutrirci della parola di Dio, trasmessa dalla 
Chiesa in modo fedele e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi 
discepoli (cf Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri 
giorni con la stessa forza: Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo ascoltavano è 
lo stesso anche per noi oggi: Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? (Gv 
6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato (Gv 6,29)”.  

In questo anno appena trascorso, questa porzione benedetta di Chiesa 
pellegrinante in Alghero-Bosa ha dato una viva testimonianza di sete dalla Parola 
che salva e di impegno nell’attuare “l’opera di Dio” obbedendo nella fede alle 
parole dell’Amatissimo Figlio (cf Rm 1,5 e Lc 9,35). Ciò che personalmente ho 
visto, sentito e toccato con mano  circa il desiderio di ascolto della Parola tra la 
nostra gente, è stato profondamente edificante per la mia fede e motivo di gioia per 
la presenza misteriosa e creativa dello Spirito del Vivente. Voglio ringraziare il 
Padre di ogni dono perfetto innanzitutto per il Convegno ecclesiale del 15-16 
ottobre 2011 Dio educa il suo popolo con la Parola. Abbiamo fatto l’esperienza di 
sentirci tutti, indistintamente, con-vocati dalla Parola per far memoria feconda 
delle modalità storiche dell’educare divino nelle grandi pagine del Primo 
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Testamento. Abbiamo riscoperto nei tratti umani di Gesù di Nazaret come il Padre 
continua a educarci e rieducarci senza stancarsi, chiamandoci a divenire educatori 
gli uni degli altri. Abbiamo condiviso una vera gioia riscoprendo quali stili di vita 
plasmano la Comunità ecclesiale ad essere ancora credibile educatrice alla vita e 
alla fede. Per i tantissimi convenuti ad Alghero, questo momento ecclesiale è stato 
motivo di crescita nella fede, nella condivisione, nella speranza. E va detto: con-
venuti perché interiormente con-vinti dalla Parola, ma anche con-vinti proprio 
perché con-venuti, presenti, compartecipi, corresponsabili. La pubblicazione e 
l’accoglienza degli Atti del Convegno, è stata corredata di dodici schede di carattere 
pratico-pastorale pensate per aiutare a declinare, in altrettanti ambiti pastorali quei 
tratti educativi divini emergenti dai testi biblici che ci hanno allora accompagnato. 
Anche questo può diventare un’ulteriore tappa di crescita ecclesiale1. 

Le medesime espressioni di gratitudine e di riconoscenza al Padre e a tutta la 
Comunità diocesana, posso e devo usarle per il Convegno ecclesiale terminato da 
pochi giorni: Cinquanta anni dal Concilio. Dei Verbum e cammino delle nostre 
Comunità (Alghero 20-22 settembre 2012). L’alta qualità di attenzione e la non 
trascurabile portata numerica dicono ancora di un desiderio persistente e vero di 
crescita nella fede, nella conoscenza della Parola e nella comunione. Il relatore 
professor don Nisi Candido, ci è stato guida intelligente, appassionata e 
godibilissima! A lui, anche da queste righe, giunga il grazie affettuoso di tutta la 
nostra Chiesa. 

Altro motivo di grato ringraziamento al Signore è per vita liturgica, soprattutto 
domenicale. La celebrazione attenta, partecipata e fruttuosa della Liturgia della 
Parola nella celebrazione dell’Eucaristia, dei Sacramenti e dei Sacramentali che, 
non di rado, han visto fratelli e sorelle nella fede interpellare il vescovo, terminata 
la celebrazione o tramite mail, sul come poter vivere e testimoniare con accresciuta 

                                             
1 Dio educa il suo popolo con la Parola. Atti del Convegno ecclesiale 2011 della diocesi di Alghero-Bosa,  
Alghero 2012. 
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coerenza la Parola ascoltata e celebrata insieme nella fede. Inattesa, consolante e 
motivo di seria riflessione per me e per il presbiterio, la partecipazione costante ed 
empatica ad Alghero, Bosa e Macomer dei laici adulti agli incontri mensili di lectio 
divina, per tutto l’anno, sul Vangelo di Marco e per i giovani nei tempi forti di 
Avvento e Quaresima. Trentanove incontri nell’ascolto orante della Parola che ci 
han visto come Nicodemo,  nottetempo, desiderosi di andare da Gesù e di prestare 
attenzione alle sue parole (cf Gv 3,1). Anche nei Ritiri Spirituali dei presbiteri e 
delle consacrate, da ottobre a giugno, “la parola di Cristo” ha visto preti e suore 
presenti, affamati della stessa Parola: “Ecco, verranno giorni - dice il Signore Dio - 
in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma 
d’ascoltare la parola del Signore” (Am 8,11). Un momento particolarmente felice 
di comunione presbiterale e di crescita nell’ascolto della Parola e nella 
preparazione dell’omelia, lo abbiamo vissuto dal 25 al 27 gennaio, guidati dal 
professor don Chino Biscontin, nel corso di aggiornamento Servi della Parola con le 
nostre omelie. La consapevolezza, come ci ricorda Gregorio Magno che “questa è la 
legge imposta ai predicatori della santa Chiesa: che mettano in pratica quanto 
vogliono che venga compiuto dagli ascoltatori” (Mor 19,7,13: CCL 143A, 965)2, ci 
ha interiormente interrogati, spronati e corroborati. Giorni intensi e riccamente 
abitati dalla “parola di Cristo” sono stati gli Esercizi spirituali per i giovani (fine 
dicembre 2011) e per laici adulti (inizio luglio 2012). La serietà, la passione e 
l’intelligenza d’amore con cui giovani e adulti hanno vissuto questi momenti 
restano un prezioso dono del Signore fatto alla nostra Chiesa. E qui voglio 
ricordare le parole di Papa Benedetto XVI che invita tutti e specialmente i giovani, 
posti davanti alla vita, “ad acquistare dimestichezza con la Bibbia, a tenerla a 
portata di mano, perché sia come una bussola che indica la strada da seguire” 
(Messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù del 2006). Dal 1 al 4 settembre 

                                             
2 In quell’occasione ho raccolto in un unico volume tre contributi apparsi in precedenza proprio sull’Omelia 
e l’ho offerto ai presbiteri e alla riflessione delle nostre Comunità: L’Omelia. La Parola con le nostre parola, 
Alghero 2012.  
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2011 e dal 27 al 31 agosto 2012, nel Centro di Spiritualità per giovani a Sa Funtana 
’e s’Ozzu a Cuglieri, ci siamo ritrovati con giovani presbiteri e operatori pastorali 
anche di altre Chiese dell’Isola, per vivere alcuni giorni residenziali spesi attorno ad 
alcune “icone bibliche” che ci hanno sollecitato a ripensare contenuti e stili in 
ambito pastorale. C’è da augurarsi che un’iniziativa del genere, anche per i suoi 
risvolti comunionali e collaborativi tra preti, religiosi e laici, possa captare 
l’attenzione di molti che spendono energie, tempo e intelligenza nei diversi ambiti 
pastorali delle nostre Chiese di Sardegna. Incontri in diverse circostanze con 
Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali sono stati ugualmente illuminati e 
guidati dalla Parola. 

Personalmente, questo servizio, pur impegnandomi in modo significativo, mi 
ha offerto la possibilità di conoscere in modo ravvicinato molte persone e ciò che 
portano in cuore. Per un pastore è un’occasione e un dono grande che spinge alla 
lode e apre alla speranza. Come anche rafforzarmi nella convinzione, se caso mai 
ci fosse stata la necessità, che l’approccio alla Pagina sacra viene percepito dal 
popolo di Dio come ineludibile riferimento e motivo di uno stupore non sempre e 
non subito esprimibile. Bisogna dirlo: oggi, un qualsiasi discorso ecclesiale che 
prescinda dall’orizzonte disegnato dal testo sacro, viene immediatamente avvertito 
come “stonato” o fuori luogo. “Un’argomentazione, anche qualora risulti 
plausibile e condivisibile sotto diversi profili, appare non del tutto soddisfacente se 
manca di un approfondito dialogo con il testo sacro”3. 

È certo che uno dei frutti più significativi del rinnovamento conciliare è senza 
dubbio la maggior familiarità con le Scritture sacre e non vi è luogo della prassi 
ecclesiale e della riflessione teologica che non sia stato investito dall’esigenza di un 
serio confronto con la pagina biblica. D’altra parte, come ci ricorda la Costituzione 
dogmatica Dei Verbum 21 “è necessario […] che ogni predicazione ecclesiastica 
come la stessa religione cristiana sia nutrita e governata dalla Sacra Scrittura”. Il 

                                             
3 Editoriale “Fides ex auditu. Da quale ascolto dipende la fede?”, La Scuola Cattolica 129/1 (2001) 3.5.  
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sensus fidei del popolo santo di Dio in questo non fallisce e spinge tutti, pastori e 
gregge, a confessare che la fede non è “produzione” della coscienza individuale o 
collettiva e che la metafora dell’ascolto è simbolo eloquente della dipendenza da 
altro e in ultima analisi segno dell’alterità, e dunque del primato divino, che 
contraddistingue sia la fede come la predicazione.  

“È proprio la predicazione della divina Parola a far sorgere la fede, con la quale 
aderiamo di cuore alla verità rivelataci e affidiamo tutto noi stessi a Cristo: La fede 
viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo (Rm 10,17). È tutta la storia 
della salvezza che in modo progressivo ci mostra questo intimo legame tra la 
parola di Dio e la fede che si compie nell’incontro con Cristo. Con Lui, infatti, la 
fede prende la forma dell’incontro con una Persona alla quale si affida la propria 
vita. Cristo Gesù rimane presente oggi nella storia, nel suo corpo che è la Chiesa, 
per questo l’atto della nostra fede è un atto nello stesso tempo personale ed 
ecclesiale”4.  

 

II. L’ascoltare come primum necessarium 
 
Anche io, anche noi Chiesa di Alghero-Bosa, obbedienti al Concilio Vaticano II 

di cui celebriamo gioiosamente e gratamente il cinquantesimo anno di indizione 
riconoscendolo come “la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel secolo XX 
[e] in esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che 
si apre”5, riteniamo dunque “necessario” che la nostra riflessione e queste stesse 
pagine che il vescovo indirizza alla Chiesa a lui affidata siano “nutrite e governate 
dalla Sacra Scrittura” (cf DV 21). Ma soprattutto obbedienti e interiormente 
rinfrancati dalla stessa Parola che ci indica la via privilegiata per vivere in 
comunione con il Vivente e tra noi: “Chi ascolta la mia parola e crede a colui che 

                                             
4 BENEDETTO XVI, Verbum Domini, n° 25 del 30 settembre 2010. 
5 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, n° 57 del 6 gennaio 2001. 
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mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita” (Gv 5,24); “Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio 
amore […]. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena” (Gv 15,10.11). Mai dimenticando allora come comunità del Risorto che 
“ascoltare è meglio del sacrificio” (1Sam 15,22), meglio, cioè, di ogni rapporto 
uomo-Dio che si appoggia al troppo friabile fondamento dell’iniziativa umana.  

Esponendo il nostro cuore all’ascolto della Parola che salva, noi comunità 
credente nel Signore pellegrinante in Alghero-Bosa, come Salomone chiediamo un 
“leb shomea‘, un cuore ascoltante” (cf 1Re 3,9,10), quella docibilitas che, richiesta a 
Dio dal sapiente e giovane re, piacque così tanto come invocazione che così Dio gli 
rispose: “Perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti 
giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi 
nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco faccio 
secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. […] Ti concedo 
anche quanto non mi hai domandato” (1Re 3,11-13). Anche noi domandiamo un 
cuore ascoltante la divina Parola, certi che, proprio per tale richiesta, il Padre ci 
donerà tutto ciò di cui abbiamo necessità, quel “tutto quanto non mi hai 
domandato”. Anche noi, come il salmista e colti da gioiosa meraviglia, ci 
rivolgiamo al Signore dicendo: “Mi stupiscono le tue parole, per questo le 
custodisco nel cuore. Scoprirle è entrare nella luce” (Sl 119,129.130). 

Il ministero episcopale mi offre la bella possibilità di farmi pellegrino tra le 
diverse realtà della diocesi: parrocchie, case religiose, carceri, ospedali, scuole di 
ogni grado, case di accoglienza per tossicodipendenti, ricoveri per anziani, 
istituzioni politiche, amministrative, militari… e tutte le realtà che vivono nel 
nostro territorio. In queste visite, naturalmente, incontro persone con tante storie, 
ognuna unica; tante sensibilità, tanti modi di concepire la vita, la storia, i rapporti 
con se stessi e con gli altri; innumerevoli modi di amare – perché non ce n’è uno 
uguale all’altro –, di vivere i progetti, i fallimenti, i tradimenti, le gioie, i dolori, le 
speranze. E poi la preghiera. Sì, l’incontro con Dio. Tanto spesso sotto traccia ma 
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mai latitante. Spessissimo inespresso, inesprimibile e non tematizzato ma che, tra 
tante contorsioni dello spirito, del pensiero e verbali, trova sempre modo di dirsi e 
di reclamare una collocazione nei margini di una più pacificata consapevolezza. 

Il vescovo diventa così felice e stupito testimone proprio di questo misterioso 
incontro tra l’endemica povertà dell’umano e l’inesauribile e amorosa grandezza di 
Dio. Scorgo che la vita di molti nostri fratelli e sorelle, pur attraversata dal vistoso 
paradosso che, se da una parte alcune pratiche religiose vengono lasciate cadere con 
più o meno evidente disagio, dall’altra si fa sempre più pungente il desiderio di 
incontrare Dio, di ascoltare la sua voce e di vedere il suo volto. Scorgo in definitiva che 
ogni persona resta sempre, in modo assoluto, “luogo santo”, terreno ove è 
indispensabile “togliersi i sandali”, area protetta perché comunque sia, lì “il roveto 
ardente non si consuma”, l’angelo del Signore è presente come “fiamma di fuoco” 
e l’Eterno vivente ancora e sempre ripete “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe” (cf Es 3,1-6). 

Questi incontri mi convincono interiormente ancora di più che mai nessuna 
persona umana può essere ascritta alla categoria dell’irrimediabilmente rovinato, del 
definitivamente sconsacrato, dell’irrecuperabilmente secolarizzato. Non vi è 
nessuno ad essere così “ridotto” dal punto di vista dello sguardo interiore da non 
reclamare intimità con l’Ulteriorità che abissalmente urge; non vi è nessuno che 
possa permettersi di condurre i suoi giorni senza che la “cicatrice del divino” 
sanguini e reclami decisamente cura, attenzione, ristoro. E questo perché lo Spirito 
del Signore, che è Santo, continua incessantemente a permeare ogni persona e tutta 
la persona, continua a fasciare della sua presenza ogni cuore e ogni segreto 
desiderio di Bene, di Vero, di Bello. Ecco perché permane radicalmente in ognuno 
l’anelito, la nostalgia di un autentico dialogo comunicativo con la Parola. Questo è 
un assioma gravido di conseguenze sia nella sfera delle relazioni, sia nella prassi 
ecclesiale e pastorale. Se non esiste una sola persona che sia e possa essere 
impermeabile e impenetrabile alla e dalla Parola, se non esiste nessun caso 
effettivamente irrecuperabile di umano, almeno fino a quando si è in questa 
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dimensione spazio-temporale, è dunque indispensabile, senza sosta e sine modo, 
innalzare la nostra impetrazione al Signore, oltre che per ciascuno di noi stessi, per 
questi fratelli e queste sorelle: “Non restare in silenzio, mio Dio, perché, se Tu non 
mi parli, io sono come chi scende nella fossa” (Sl 27,1). 

Per questo, ogni giorno, sulle nostre labbra di oranti, la liturgia fa esplodere 
quell’intreccio incoercibile di desideri che ogni cercatore di Dio – ma proprio 
perché già da Lui trovato – porta in sé: “Non nascondermi il tuo volto” (Sl 26,9); 
“Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?” (Sl 12,3); “Risplenda su di noi, 
Signore, la luce del tuo volto!” (Sl 4,7); “Fa’ splendere il tuo volto e noi saremo 
salvi” (Sl 79,4.8.20); “Di te ha detto il mio cuore: ‘Cercate il suo volto’; il tuo volto 
Signore io cerco. Non nascondermi il tuo volto!” (Sl 26,8); “L’anima mia ha sete di 
Dio, del Dio vivente! Quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (Sl 41,3). E quando la 
persona ha saputo accogliere il dono della presenza del Volto, non può che 
rivolgersi ad altri così: “Cercate sempre il suo volto!” (Sl 79,104,4; 1Cr 16,11). Il 
credente sa per esperienza di fede e può confessare all’assemblea che solo il volto 
di Dio può indicare il “sentiero della vita” ed è “gioia piena” (Sl 15,11). Solo lì. Ed 
è ancora solo quando il Signore rivolge su di noi il suo volto che noi entriamo 
nella pace (cf Nm 7,26). Ed è lo stesso Signore a dare l’esplicito comandamento 
della ricerca di lui come antidoto alla morte: “Cercatemi e vivrete” (Am 5,4). La vita 
corre sul filo di questo questuare: il testo profetico pone il segreto della vita non 
tanto nel trovare quanto nel cercare, continuamente, strenuamente, 
instancabilmente. Certo è che questa ricerca per accedere all’incontro, nella stessa 
Scrittura, ha delle condizioni: “Cercherai il Signore Dio tuo e lo troverai, se lo 
cercherai con tutto il cuore e con tutta l’anima” (Dt 4,29) e “Cercate la pace con tutti 
e la santificazione, senza la quale mai nessuno vedrà il volto del Signore” (Eb 
12,14). 
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III. Un primato ancora tradito 
 

“La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo 
stesso di Cristo […] e le considera come la regola suprema della propria fede; esse 
infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano 
immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e 
degli apostoli la voce dello Spirito Santo. […] Nei libri sacri, infatti, il Padre che è 
nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in 
conversazione con essi; nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia e potenza, da 
essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza della loro 
fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della vita spirituale. 
Perciò si deve riferire per eccellenza alla sacra Scrittura ciò che è stato detto: ‘viva ed 
efficace è la parola di Dio’ (Eb 4,12), ‘che ha il potere di edificare e dare l’eredità 
con tutti i santificati’ (At 20,32; cf 1Ts 2,13)” (DV 21).  

Inoltre “è necessario che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti e quanti, come i 
diaconi o i catechisti, attendono legittimamente al ministero della parola, conservino 
un contatto continuo con le Scritture mediante una lettura spirituale assidua e uno 
studio accurato, affinché non diventi ‘un vano predicatore della parola di Dio 
all’esterno colui che non l’ascolta dentro di sé’, mentre deve partecipare ai fedeli a lui 
affidati le sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente nella sacra 
Liturgia. Parimenti il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, 
soprattutto i religiosi, ad apprendere ‘la sublime scienza di Gesù Cristo’ (Fil 3,8) con la 
frequente lettura delle divine Scritture. ‘L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza 
di Cristo’. Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, 
che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura […]. Si ricordino però che 
la lettura della sacra Scrittura dev’essere accompagnata dalla preghiera, affinché si 
stabilisca il dialogo tra Dio e l’uomo; poiché quando preghiamo, parliamo con lui; lui 
ascoltiamo, quando leggiamo gli oracoli divini” (DV 25). 
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L’irrinunciabile impegno di una comunità credente, dunque, è vivere il primato 
della Parola. Ora, anche tra noi, questo primato non è tale. “In principio”, ancora, 
non vi è la Parola. La nostra vita è tanto lontana dal dirsi nutrita e regolata da essa. 
Nelle cose grandi e nella ferialità, ci regoliamo a partire da alcune buone abitudini 
e da principi di buon senso, riferendoci ad un contesto tradizionale di credenze 
religiose e di alcuni principi morali ricevuti in eredità. Ma, al di là di questo, negli 
affetti, negli atteggiamenti, nelle relazioni, nelle scelte, nei conflitti – nella vita reale 
dunque –sperimentiamo ben poco come questa Parola possa diventare nostro 
sostegno, nostro conforto, nostra luce e nostra forza. Possa illuminarci, come 
scriveva il cardinal Martini di benedetta memoria, “sul vero Dio la cui 
manifestazione ci riempirebbe il cuore di gioia. Facciamo solo di rado l’esperienza 
di come il Gesù dei Vangeli, conosciuto attraverso l’ascolto e la meditazione delle 
pagine bibliche, può divenire davvero buona notizia per noi, adesso, per me in 
questo momento particolare della mia storia, può farmi vedere in prospettiva 
nuova ed esaltante il mio posto e compito in questa società, capovolgere l’idea 
meschina e triste che mi ero fatto di me stesso e del mio destino”6.  

La nostra convinzione profonda, in verità, è che Parola e cronaca quotidiana, 
Parola e vissuti, Parola e sistemi personali e comunitari di vita siano mondi 
separati e quindi realtà insignificanti l’una per l’altro. I tesori di vita e di grazia che 
il Signore ha posto interiormente in ogni vita e che ci fanno “prodigio” (cf Sl 
139,14), restano così improduttivi. “Perché non accettare di sperimentare come le 
nostre possibilità latenti e inoperose vengono scosse, riordinate e rese esplosive per 
l’azione dell’appello misterioso e penetrante della parola di Dio”7.  

Il frutto di vita che io e tutti attendiamo per questa nostra Chiesa è il medesimo 
che il Concilio Ecumenico Vaticano II, concludendo la Costituzione Dei Verbum, si 
augurava: “Come dall’assidua frequenza del mistero eucaristico si accresce la vita 

                                             
6 “In principio la Parola”, in Programmi pastorali diocesani, vol. 1°, 1980-1985, Bologna 1985, 89. 
7 Ibidem. 
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della Chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso alla vita spirituale dall’accresciuta 
venerazione per la parola di Dio, che ‘permane in eterno’ (Is 40,8; cf 1Pt 1,23-25)” 
(DV 26). Una vita spirituale rinnovata, vale a dire la vitalità operante mossa dallo 
stesso Spirito del Signore nel cuore dei credenti, avrà spazio a partire dall’assidua 
frequentazione e dall’accresciuta venerazione nei confronti della parola di Dio.  

 

IV. Un’icona biblica dell’agone della fede: l’abbraccio lottato di Giacobbe 
con Dio 
 

Il racconto della lotta di Giacobbe con Dio e dell’incontro tra Giacobbe e suo 
fratello Esaù riportato in Gn 32,23-33,4, è certamente un paradigma luminoso per 
ogni itinerario di crescita umana e credente, un’agonia/lotta che diventa vivida icona 
di ogni incontro con altri e con Colui che è Altro da noi. Il tema dell’incontro e 
dello scontro, della solitudine e della comunione, dell’ascolto e dell’identità, 
dell’inganno e della resa, della maledizione e della benedizione, della voglia di 
soverchiare e del bisogno di arrendersi, dell’alleanza, della rottura e del ripristino di 
essa, della fede e della miscredenza trovano in questi versetti una condensazione e 
una plasticità rara. L’intrinseca ambivalenza della storia e la sua ricchezza di esiti, 
anche nelle innumerevoli rappresentazioni artistiche che la evocano, la rendono 
una pagina speciale nel cammino dell’incontro con Dio. Nell’analisi di opere di 
soli cinque artisti, già appare la sovrabbondanza di possibilità di lettura che così 
viene sintetizzata: il Morazzone: “Nel vortice della grazia”; Delacroix: “L’assalto 
all’Angelo”; Epstein: “La tenerezza e l’intensità dell’abbraccio”; Chagall: “La 
relazione come benedizione”; Munz: “Racchiusi nell’abbraccio dell’amore”8. 
“Questa ricchezza di esiti è tra l’altro favorita, se non addirittura richiesta, proprio 
perché si tratta di una storia che non è possibile fissare in un’immagine senza 

                                             
8 D. PEZZINI, Giacobbe e l’angelo. Il mistero della relazione, Milano 2001, 37ss. 
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necessariamente selezionarne un momento o un aspetto. Perfino le figure dei 
contendenti mutano in continuazione: sono a volte semplicemente due uomini, a 
volte un uomo e un angelo; rispetto all’angelo, Giacobbe può essere un giovane, 
un uomo maturo, un vecchio; in termini di misure, le due figure sono a volte sullo 
stesso piano, a volte decisamente sproporzionate, e non è detto che quella più 
grande, o quella più forte, sia necessariamente l’angelo. Sarà da tenere nel debito 
conto questa ampia possibilità di scelte: Chagall se ne ricorderà, fino a decidere di 
affiancare più versioni della scena, così da offrire più letture del testo”9. 

Giacobbe diventa Israele attraverso un’esperienza di solitudine, di buio, di lotta, 
di vedere e non vedere, di manifestazione e di nascondimento del suo 
contendente. Attraverso un’esperienza di “attacco-arreso” all’Altro. È una pagina 
biblica che cristallizza un fotogramma di quella che è l’esperienza misteriosa – 
necessariamente e salutarmente sconvolgente – che l’uomo fa di Dio, nella fede.  

È la stessa violenta, dura lotta che l’uomo fa con e per la Parola. È un’autentica 
agonia. L’ascolto della Parola mette al bando ogni atteggiamento dilettantistico, 
dinoccolato, superficiale, leggero, pressappochista. Dis-impegnato e dis-attento. È 
un incontro, quello con Dio che ci parla, da combattersi all’ultimo sangue. 
Desideri velleitari, ad intermittenza e privi di autentico e sofferto spessore di 
veridicità non possono introdurre ad alcuna relazione. L’incontro è falsato: non c’è 
la totale verità e presenza della persona davanti a Dio. E Dio desidera incontrare la 
persona nella sua verità e libertà, non brandelli di persona o caricature. Dio non 
cerca l’impeccabile. Cerca la persona nella sua autenticità.  

È indubbio che colui che decide di “abitare” nel proprio cuore, là dove lo 
Spirito ha posto la sua tenda, deve fare i conti, certissimamente, con le oscure e 
agguerrite forze del Male, di colui che la Scrittura chiama “menzognero” e “nemico 
dell’uomo”10.  

                                             
9 Ibidem, 9-10.  
10 A proposito di questa lotta con la Parola, A. LOUF, monaco e noto maestro di vita spirituale, scrive: “In 
questa lotta lo Spirito è dalla nostra parte, e anche la Parola di Dio con il Nome onnipotente di Gesù. Ma 
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Il disvelamento del volto del Padre, nella fede e nell’ascolto della Parola è 
un’avventura misteriosa: ogni ‘scorcio’ di questo volto Santo e santificante è, in 
fondo, da espugnare, anche se resta profondamente vero, così come appare dalla 
Scrittura, che è Dio stesso a muoversi per primo incontro all’uomo. È Dio stesso 
che offre al credente la possibilità di poterlo espugnare. E si può giungere così ad un 
vero agone in una vera notte, dove l’incontro/scontro è retto solo dalla fede, non 
più grande di un granello di senape, ma sufficientemente grande perché Dio non 
resti rivestito per sempre di assenza. 

Il testo genesiaco ci offre alcuni elementi caratteristici per indicare come il 
credente può combattere e “vincere” questa lotta. Sono presenti vivide immagini 
che possono indicare quella che potremmo quasi definire una “metodologia 
dell’incontro” con Dio. È quella metodologia che la tradizione biblica, giudaica e 
cristiana ha colto come passaggio obbligato per giungere a scorgere il Totalmente 
Altro. Non solo. Questo misurarsi dell’uomo con Dio diventa svelamento di una 
duplice identità: da una parte l’uomo intravede Dio e ne impara così la vera identità 
e, dall’altra, al lottatore a cui è dato di scorgere questa identità, è offerta l’apertura 
d’occhi sulla propria nascosta identità. Meglio ancora: in questo combattuto corpo a 
corpo acquisisce una nuova identità. 

Questa attenzione alle indicazioni della Parola mi pare importante soprattutto 
in un momento storico come il nostro, dove gioca sempre un’abbondante dose di 
“consumismo” anche nel nostro incontrare il Signore e dove, volutamente o meno, 
creiamo e portiamo dentro di noi tante immagini caricaturali di Dio. È proprio 
questo porsi in ascolto della Parola, nella fede, da veri ascoltanti, da ob-bedienti (= 
ob-audientes), tesi in un ascolto che parte dalle radici dell’essere che desidera 

                                                                                                                    
contemporaneamente portiamo ancora nel cuore le tracce del peccato. Per distaccarci dal peccato dobbiamo 
aggrapparci sempre più a Gesù che è in noi... Nella preghiera... questa medesima scelta interviene al livello 
del cuore, alla radice delle cose e di noi stessi. Lì, assomiglia ad un combattimento veramente cosmico, in cui 
il bene e il male, Gesù e Satana, il cielo e la terra ci mettono in gioco”: Lo Spirito prega in noi, Magnano 1995, 
56-57. 
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l’incontro, a squarciare quel velo che, diversamente, copre irrimediabilmente il 
volto di Dio.  

 
1. La “strana” storia di un comune furbo 
Leggendo attentamente il testo nel suo contesto, soffermandoci anche solo alle 

suggestioni che immediatamente offre e al vocabolario che impiega, cogliamo 
subito una coloratura di fondo, uno zoccolo duro che pare sostenere l’intera scena: 
questo incontro/scontro vissuto da Giacobbe non è affatto una passeggiata per 
perditempo. È, al contrario, un evento che richiede una vera presenza, un esserci. 
Tutto tradisce una consapevolezza: questo singolare rendez-vous implica 
necessariamente che deponga ogni atteggiamento, disattento, superficiale, 
scontato, scialbo, banalizzante e manipolatore. Qui trovo la forma iconica 
dell’incontro dell’umano con Dio. Si tratta infatti di entrare in una zona dove il 
gioco non è gestito dall’uomo né la danza è condotta da lui. È sconfinare in un 
territorio non più proprio, conosciuto. Ecco perché l’intravvedere Dio nella fede 
implica lotta, agone, lancinante desiderio di un surplus di visione. È appuntamento 
indispensabile alla vita di ogni umano ma sempre da combattersi.  

 
Leggiamo il testo:  
Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e 
passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi 
averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo 
che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di 
Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: “Lasciami andare perché è 
spuntata l’aurora”. Giacobbe rispose: “Non ti lascerò se non mi avrai benedetto!”. Gli 
domandò: “Come ti chiami?”. Rispose: “Giacobbe”. Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe, 
ma Israele perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!”. Giacobbe allora gli 
chiese: “Svelami il tuo nome”. Gli rispose: “Perché mi chiedi il nome?”. E qui lo benedisse. 
Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penu’el: “Davvero, disse, ho visto Dio faccia a faccia, 
eppure la mia vita è rimasta salva”. Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penu’el e 
zoppicava all’anca. Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è 
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sopra l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del femore di 
Giacobbe nel nervo sciatico. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù che aveva con sé 
quattrocento uomini. Allora distribuì i bambini, tra Lia, Rachele e le due schiave; alla testa 
mise le schiave con i loro bambini, più indietro  Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele 
e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, mentre andava 
avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e 
piansero. Alzati gli occhi e vide le donne e i bambini e domandò: “Chi sono questi con te?”. 
Giacobbe rispose: “Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo”. Allora si 
fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi 
bambini e si prostrarono e infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. 
Domandò ancora: “Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato?”. Rispose: 
“È per trovar grazia agli occhi del mio signore”. Esaù disse: “Ho beni in abbondanza, fratello 
mio, resti per te quello che è tuo!”. Ma Giacobbe disse: “No, ti prego, se ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza, come davanti a 
Dio, e tu mi hai gradito. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha 
favorito e sono provvisto di tutto!”. Così egli insistette e quegli accettò”. 

 
Come sempre, per cogliere la portata di un testo biblico lo si deve collocare in 

un alveo più ampio e qui, tale architettura allargata, è il ciclo di Giacobbe. Pare 
chiaro che l’episodio di Penu’el interrompe il racconto dell’imminente incontro con 
Esaù e questa collocazione è di grande importanza per l’intelligenza dell’insieme, 
una ‘pausa’ inaspettata, forzata, misteriosa e necessaria che irrompe nella vita di un 
Giacobbe che, come vedremo, era tutto preso – “agghiacciato”! – da quel trovarsi 
davanti suo fratello. Quel fratello. Non si può passare sotto silenzio neppure la 
connessione simmetrica che corre tra questo momento della vita di Giacobbe e la 
teofania di Betel di Gn 28,10-22: i due incontri con Dio sono il portale d’uscita e di 
ingresso nella terra della promessa, nei due viaggi di allontanamento e di ritorno. 
Nonostante la variegata ricchezza delle tradizioni intrecciantesi, il racconto 
presenta una struttura interna ben architettata e compatta; al centro, in qualche 
modo, troneggia il dialogo tra i due lottatori intessuto dal tema del “nome” e della 
“benedizione” (vv. 27-30). Al passaggio del fiume (vv. 23-24) è speculare la causa 
della prescrizione alimentare (il nervo sciatico, v. 33) e alla lotta che dura “fino allo 



 

 20

spuntare dell’aurora” (vv. 25-26) è speculare il motivo del nome del luogo sacro, 
Penu’el e il guado mentre “spuntava il sole” (vv. 31-32).  

Dai capitoli precedenti di Genesi ben sappiamo come Giacobbe non sia stato un 
campione di onestà, di trasparenza, di equità. La sua storia, le sue avventure 
familiari ed economiche così spesso ambigue, le sue relazioni parentali ed affettive 
non sempre limpide, il suo modo per nulla disinteressato di gestire molti dei suoi 
rapporti, ne farebbe un personaggio, a prima vista, il meno adatto per un incontro 
ravvicinato con Dio, il meno equipaggiato ad un discorso di fede... Eppure è 
proprio in questa normalità di umanità, potremmo dire di povera umanità, che il 
testo ispirato vuole presentare Giacobbe. Non è un eroe che si incontra con Dio. 
Non è il prototipo di un’umanità superlativa e selezionata. Non è l’esponente di 
una élite particolarmente pia, onesta, virtuosa, credente; non è neppure l’esemplare 
di un campione di sicura moralità. È, invece, uno come tanti, uno come noi. È, come 
gli altri campioni biblici, la concretizzazione di un tipo di umanità che registra tutti 
i brancolamenti, le esitazioni, le cadute e i risvegli di una fede che si fa poco a poco 
lungo il corso della vita e della storia. L’interesse che ci fa attenti a questo 
personaggio biblico non è il fatto che Giacobbe appartenga ad una classe “speciale” 
di umano, ma proprio il contrario. E gli attori – meglio co-attori – con Dio nella 
storia della salvezza raccontata nella Bibbia, sono gente comune. Gente che vive i 
drammi più intensi e più seri della storia umana, come ogni persona. Ed è proprio 
con questa tipologia di umanità che Dio, gratuitamente, si dona all’incontro. Ecco 
perché Giacobbe risulta essere un frammento così significativo per la messa in 
moto della nostra ri-accoglienza o accoglienza, nella fede, del mistero di Dio.  

 
2. Una primogenitura ambìta e una benedizione carpìta 
Ma quando questa “lotta” con Dio avviene, Giacobbe, da dove sta venendo? I 

racconti che interessano Giacobbe iniziano al c. 25 di Genesi e sappiamo le tante 
peripezie per cui passa. Questo figlio di Isacco e di Rebecca e fratello gemello di 
Esaù, otterrà la primogenitura con un piatto di “verdura rossa”, come dice il testo 
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ebraico, un piatto di lenticchie (cf Gn 25,29-34). Da questo, a carpire con l’inganno 
al padre Isacco la benedizione che spettava a Esaù, il salto è breve (c. 27). E il 
beffato Esaù inizia a covare vendetta, una vendetta che Rebecca sventa – mamma 
che senza tema tifa per Giacobbe – inviando il prediletto da suo fratello Làbano 
(Gn 27,41ss). Ancora una volta, anche presso costui, emerge la figura di un 
Giacobbe che appare sempre particolarmente attento ai propri interessi. Cosa 
tramandata, di questo suo permanere presso lo zio, è il suo diventar ricco alle 
spalle dello stesso Làbano (Gn 31). Ma a sua volta, questo ‘furbo’, rimane 
imbrogliato. Innamoratosi follemente di sua cugina Rachele, figlia di Làbano, offre 
gratuitamente il suo servizio pur di averla per sé. Forse è la prima volta che 
Giacobbe si guadagna con fatica ciò che desidera! Nella notte – proprio in 
assonanza a quello stesso buio che attanagliava suo padre Isacco da lui frodato per 
il fatto della benedizione – Giacobbe riceve in sposa la sorella più grande di 
Rachele, Lia “dagli occhi smorti” (Gn 29,17). Il testo ebraico è una filigrana di 
assonanze molto significative che rendono il tutto molto vivo, offrendo già 
qualche suggerimento decifrativo: quella “primogenitura” che Giacobbe ruba 
all’affamato Esaù si dice bekorâ. Continuando l’inganno e il rubalizio sottrae al 
padre la “benedizione” che, in ebraico, suona berakâ. E, finalmente, quando 
Giacobbe si trova presso il fratello di sua madre, al posto della prediletta Rachele 
gli tocca accollarsi in moglie Lia, la “primogenita”, in ebraico bekirâ. Colui che in 
modo fraudolento aveva sottratto e la bekorâ/primogenitura e la berakâ/benedizione, 
deve ora tenersi la bekirâ/primogenita dagli occhi smorti. Tuttavia, da grande 
faccendiere qual è, Giacobbe riesce anche a prendersi Rachele, continuando ad 
aumentare le sue sostanze con proventi non accumulati sempre con trasparenza 
fiscale (cf Gn 30,25ss).  

Ed è proprio in questa precisa situazione che Giacobbe sente il desiderio di 
rimettere i piedi su quella terra che aveva dovuto in tutta fretta lasciare per 
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conservarsi in vita, fuggendo dalla non del tutto ingiustificata furia fraterna11. Ma 
per tornare nella sua terra Giacobbe deve passare proprio nelle zone di influenza di 
questo fratello beffato, Esaù. Ed Esaù non è lì ad attenderlo con particolari 
effusioni di affetto. È lì con quattrocento suoi valorosi. Probabilmente per fare 
definitivamente giustizia di quella benedizione paterna rubatagli dal gemello. È vero 
che questo ritorno nella terra dei padri è il ritorno di un esule e che, certamente, sta 
per vivere una tappa decisiva della propria vita, dove una qual certa dose di 
angoscia non dovrebbe mancare... Eppure, nonostante tutto, Giacobbe, ancora una 
volta, riprende in mano lui, con scaltrezza, le fila di questa intricata storia, per 
molti versi così simile alle nostre storie. Astutamente divide in due parti 
l’accampamento sì che, se Esaù avesse avuto davvero intenzioni ostili avrebbe 
evidentemente attaccato le avanguardie, e la retroguardia, dove stava l’amata 
Rachele, si sarebbe posta in salvo con la fuga. E poi mette in movimento 
un’interminabile processione di doni con l’evidente scopo tattico di ammorbidire 
Esaù e bloccare il suo ardore vendicativo. 

È proprio in questo preciso frangente, durante questa azione militare in piena 
regola, sulla via del ritorno, che avviene l’incontro/scontro di Giacobbe con lo 
Sconosciuto, presso lo Yabbok. Il testo riporta con meticolosa precisione il febbrile 
darsi da fare di quest’uomo rotto ad ogni evenienza e scaltro fino alla temerarietà: 
condottiero che ben sa disporre le sue forze in una divisione strategica; leader 
instancabile che organizza a puntino il passaggio dello Yabbok; subornatore quasi 
sfrontato che nulla risparmia per farsi amico quel fratello diventato nemico... 
Insomma, uno che ha davvero in mano le fila del gioco e gestisce spavaldamente e 
vittoriosamente l’intera situazione. Ha tutto in mano lui! Il Giacobbe tutto teso, 
indaffarato e certo anche angosciato per l’incontro con Esaù, non immagina 

                                             
11 Il paventato incontro con Esaù e con il suo mondo inquieta Giacobbe, che si pone in preghiera: Gn 32,10-
12: “Salvami dalla mano del mio fratello Esaù, perché io ho paura di lui: egli non arrivi e colpisca me e tutti, 
madre e bambini”. Anche se subito, questa preghiera, erompe in certezza: “Tu [Dio] hai detto: Ti farò del 
bene e renderò la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non si può contare”.  
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neppure lontanamente che ora dovrà misurarsi con una realtà molto diversa, 
molto più rischiosa perché misteriosa e alla quale non era certamente preparato. È 
in questo momento apice e insospettato della vita del patriarca che quel 
“Tale/angelo del Signore”, avvinghierà strettamente e crudamente la vita di 
Giacobbe. Da tutto-gestente a tutto-gestito. Da uomo-mano-lesta a uomo dalle 
braccia bloccate! 

 
3. Un abbraccio che è una lotta, una lotta che è un abbraccio 
Una prima indicazione preziosa che richiama un misurarsi impegnativo su 

molti fronti per quest’uomo, ci viene offerta dalla menzione del fiume da guadare, 
lo Yabbok. Si tratta di un affluente del Giordano oggi chiamato Nahr ez-Zerqa, 
“Fiume blu”, che corre nella gola di un burrone e che, nel suo breve tragitto, 
sprofonda da + 738 metri a -350 sotto il livello del mare, situato a circa quaranta 
km a nord del Mar Morto. È un guado rischioso, da non tentare con insipiente 
leggerezza. Sì, l’attraversamento di questo fiume è veramente difficile. E Giacobbe 
deve far passare l’intera sua carovana. Di notte. E inoltre la rischiosità lievita perché 
si tratta di un guado situato proprio su territorio nemico: questo luogo di frontiera 
– e davvero si tratta di una frontiera in tutti i sensi – immette Giacobbe e i suoi nei 
territori del clan di Esaù dove la sicumera dell’intraprendente gemello si trova a 
muoversi su un campo minato.  

Un secondo dato importante per la comprensione del testo ci viene offerto in 
Gn 32,25: “Giacobbe rimase solo”, avendo fatto passare “le due mogli, le due 
schiave, i suoi undici bambini [...] tutti i suoi averi” (Gn 31,23.24). Solo. 
L’espressione non va letta solo come la puntigliosa precisione del cronista. È quasi 
una sciabolata letteraria per mettere a nudo, senza fraintendimento alcuno, il cuore 
di questo duplice incontro/scontro: con Dio non ancora realmente conosciuto e 
con il fratello imbrogliato da sempre. Pare che il testo voglia far assurgere questo 
esser solo a caratteristica essenziale e previa a quello che è l’imprevisto e necessario 
misurarsi con Dio che avrà, come efflorescenza inattesa, il faccia-a-faccia con Esaù. 
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Che non si tratti di affare di combriccola e cosa da affrontarsi allegramente, il testo 
pare quasi trasudarlo, preferendo, come tante volte nelle pagine bibliche, il non-
detto. Questo è vero perché ogni incontro tra persone non è riconducibile a forme 
stereotipate, da genere letterario fisso, ma deve essere condotto personalmente, con 
la piena, voluta, ponderata presenza di sé di fronte all’altro. Solo così si può 
incontrare in verità una persona altra da me. È il pieno possedersi della persona che 
permette, alla fine, un incontro vero. E la persona si possiede nella misura in cui si 
conosce, nella misura in cui ha aperto gli occhi sulla verità profonda di se stesso. 
Tutto questo lo si apprende imparando lo star soli some via alla comunione. Una 
solitudine feconda perché abitata da sé, insegna l’alterità.  

Altra indicazione letteraria importante per cogliere la portata agonica del testo è 
lo scenario notturno: è parte integrante del racconto. Non solo si tratta di guadare 
con pericolo il fiume Yabbok per entrare davvero in un territorio altro; non 
semplicemente è un passaggio che Giacobbe farà solo, ma il tutto è inscritto nella 
cornice plastica e significativa della notte, del buio, della difficoltà a sapere dove si 
è e come muoversi. Certo, guadare nottetempo un fiume è un po’ strano, per lo 
meno da un punto di vista pratico (“un bel lavoro!” commentava l’esegeta G. Von 
Rad). Ma l’allusione al buio non è lì a caso. Nel mondo biblico la tenebra è 
l’habitat preferito dai manigoldi, dai ladri, dai malfattori, dagli omicidi. E 
Giacobbe si sta insinuando nel territorio del fratello proprio di notte. E pare farlo 
proprio da par suo! Tuttavia qui, più che mai, la notte diventa simbolo 
ambivalente: di tempo/spazio non governabile, non sicuro, privo di possibilità di 
soppesamento della propria tattica di avanzamento dove la persona non ha piena 
capacità di essere padrona di sé ma, contemporaneamente, la notte è anche e già 
grembo del giorno nuovo, passaggio obbligato per entrare nella luce. Giacobbe, 
come capita per ogni persona, trova già, inscritta nella tenebra, la possibilità certa 
di incontrare il giorno che avanza. È buio, sì, ma un buio che porta già in sé il 
sapore di una novità, di una sorpresa. Di un incontro che gli segnerà la vita.  

Questi preziosi indizi iniziali ci conducono a cogliere con più nitidezza le fasi 
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dell’incontro/scontro di Giacobbe con l’altro lottatore. Giacobbe il predatore 
diviene a questo punto lui stesso preda di qualcuno che lo sorprende e lo atterra 
facendolo precipitare nella polvere. L’identità del misterioso personaggio con cui 
Giacobbe combatte viene indicata genericamente, in ebraico, con il termine ’ish, 
“un uomo, un Tale. Uno”. L’espressione viene usata come un pronome indefinito: 
si tratta di “Qualcuno” e ciò, unitamente alla fosca cornice notturna, lascia 
evidentemente intendere che ben poco si può aggiungere sull’identità di costui. Il 
termine vago di “uomo” lascia adito ad ogni possibilità e pone lo stesso lettore 
nella situazione di Giacobbe che ravvisa nel suo antagonista nient’altro che un 
uomo che gli si scaraventa addosso. Certo è che non è chiaro chi sia. Lo stesso 
lettore è inserito e spinto dentro una scena che gronda di buio: neppure lui sa bene 
come stiano andando le cose, non riesce a distinguere con chiarezza il quadro, i 
movimenti; non riesce a distinguere le fattezze dei due lottatori che paiono 
confondersi costantemente nella lotta. Non è dato scorgere la provenienza dei 
colpi... Il racconto vuole mantenere e attori e lettore in una situazione di ambiguità, 
di non perfetta chiarezza. Si intravede qualcosa ma non si vede, non si può vedere 
con chiarezza. È e deve rimanere notte! Sarà solo alla fine, paradossalmente, 
quando questo “Qualcuno” sparirà dalla scena che Giacobbe percepirà di aver 
incrociato Dio sulla sua strada: “Ho visto Dio faccia a faccia” (Gn 32,31).  

Di che tipo di lotta si tratta? Se c’è una cosa che il testo mette bene in evidenza è 
che si tratta di una vera, difficile, terribile lotta. Il vocabolario che indica questo 
agone ci aiuta a coglierne ancor meglio la drammaticità. Già indicativo è il fatto 
che troviamo un termine unico in tutto il Primo Testamento per dire che quel 
“Qualcuno” lotta - wayye’abeq - strenuamente, senza esclusione di colpi con 
Giacobbe “fino allo spuntare dell’aurora” (v. 32). La forma verbale è controversa: 
dovrebbe essere ’abaq, che ha il significato di “lottare”; oppure il termine potrebbe 
derivare da hbq, “abbracciarsi” e, altra derivazione ancora, potrebbe essere quella 
dal sostantivo ’abaq, che significa “polvere”. Credo che anche questo miscuglio 
etimologico vario, ambiguo, plurimo, faccia parte proprio dell’intenzione 



 

 26

dell’autore. Si tratta di una lotta che ha a che fare con l’avvoltolarsi nella polvere, 
per terra e, insieme, con un abbracciarsi, uno stringersi, un venire a contatto in 
modo stretto.  

È un abbraccio lottato che Giacobbe non fugge, non può fuggire, e, forse, non 
vuol più fuggire. Desidera ormai scoprire l’identità di chi sta combattendo. Allora, 
senza tregua, la dura “fino allo spuntare dell’aurora”. Su questo ring non ci sono 
tempi di pausa. C’è la durata dell’intera notte da impiegare. Ed è solo con questa 
totalità di tempo data per la lotta che Giacobbe potrà alla fine, in qualche modo, 
andarsene appagato12.  

Anche questa sfumatura del testo diventa preziosa per la vita nella fede. Siamo 
un po’ tutti abituati a fare ‘zapping’, sbocconcellando un poco qui e un poco lì, 
prendendo ciò che appare conveniente, ciò che offre immediatezza di risultato e di 
risposta, ciò che appaga, ciò che serve. Ma ogni incontro, ogni vera percezione 
dell’altro implica una durata seria di ricerca, di misurazione. Di lotta. Esige una 
tensione prolungata nel tempo. Sempre, e oggi più che mai, deve risuonare con 
forza la veridicità del detto: “L’amore non sopporta la fretta”! Se davvero vogliamo 
conoscere una realtà e se davvero con questa desideriamo entrare in intimità, 
dobbiamo mettere in conto impegno, fatica, lavorìo, misurandoci con essa in tutti 
gli ambiti e senza decurtazioni di tempo, di interesse e di passione. In questo, 
Giacobbe, forse suo malgrado, è maestro. 

Il testo è illuminato ulteriormente dall’espressione usata dal “Qualcuno” 
rivolgendosi a Giacobbe: “Lasciami andare perché è spuntata l’aurora” (v. 27). La 
Scrittura ci insegna che si attende con ansia il mattino perché è proprio in questo 
momento di irruzione della nuova luce che Dio fuga ogni ambiguità, svela la verità 
                                             
12 È suggestiva l’espressione usata da Paolo nella Lettera ai Romani: “Vi esorto, o fratelli, a combattere - syn-
agonizesthai - con me nella preghiera”: 15,30. L’incontro con Dio, nell’ascolto della Parola e nella preghiera, 
per diventare credenti, è un’agonia, un combattimento estremo e misterioso con l’infinito. La costanza anche 
nell’aridità e la necessità di non spezzare questo legame di parole e di amore tra Dio e l’uomo (una vera 
cocciutaggine spirituale), sono le qualità indispensabili nell’esperienza di fede. A questa santa cocciutaggine 
Dio risponde sempre: cf Lc 18,1-8.  
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e si presenta come salvatore. E qui il testo si fa carico di senso esistenziale: Dio 
aspetta Giacobbe per lottare con lui nella notte per tutti i motivi accennati e tutti 
certamente plausibili ma, soprattutto, per fare irruzione nella notte in cui vive 
Giacobbe e da cui è attanagliato. Dio si fa presente per trarlo fuori dalla sua notte, 
per consegnarlo a un nuovo mattino.  

L’esito della lotta è incerto nonostante Giacobbe sia indicato come vincitore (v. 
29). L’indeterminatezza del racconto di Gn 32,25-6 è un esplicito modo per far 
entrare lo stesso lettore nella notte, nascondendo appunto nel buio i soggetti senza 
nominarli, passando improvvisamente dall’uno all’altro. Tutto ciò non è a caso. 
Spesso, le traduzioni non rispettano questa voluta ambiguità e assegnano l’identità 
ai due lottatori. Nomi ed identità che nel testo ebraico sono semplicemente “egli”, 
benché siano due “egli” che compiono azioni contrapposte. Perciò, quando i due 
contendenti iniziano a lottare, il lettore resta interdetto perché non vi è nulla di 
chiaro. La pagina è un tessuto di continua, sorprendente voluta ambiguità! Il testo 
ebraico procede linearmente ma senza esplicitare i soggetti agenti: “vide”, “fece”, 
“disse”, “rispose”. Talvolta, quasi per facilitare al lettore la decifrazione, le 
traduzioni nelle lingue correnti inseriscono i nomi dei lottatori, come p.e. al v. 27 
spunta un ‘Giacobbe’, che nel testo originale non c’è. È un aiuto fuorviante. Chi è 
che vide? Chi è che rispose? Chi è che fece? Solo più avanti nel testo, al v. 29, si 
riporta esplicitamente il nome Giacobbe, portando così al lettore un barlume di 
luce per comprendere ciò che sta capitando su quella scena priva di fari. Ma subito, 
si ripiomba nel buio. Siamo proprio di notte! Si intravedono gambe, braccia, 
scivoloni, colpi. Ma a chi appartengono? Chi li propina? Chi li riceve? Chi vince? 
Chi perde? Se quel “Qualcuno” si accorge di non riuscire a vincere Giacobbe (v. 
26) allora subito concludiamo che è il patriarca a vincere. Ma è a questi che il 
“Qualcuno” colpisce l’anca, perciò risulta vincente chi ha assestato il colpo. Ma 
ancora colui che pare avere la meglio dice: “Lasciami andare!” (v. 27), allora si 
potrebbe arguire che è Giacobbe in pole-position... Chi è il vinto? Chi è il vincitore? 
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4. Consegnare un nome e ricevere il nome, quello proprio 
Eppure, il “Qualcuno” che sembra avere la peggio, è proprio lui a porre la 

domanda: “Come ti chiami?” (v. 28). E Giacobbe dice il proprio nome. Risponde. 
Se gli dice il proprio nome allora è Giacobbe il perdente, perché, come sappiamo, 
nella Bibbia, dire il proprio nome è la forma più esplicita di consegna di sé. Il nome, 
in quella cultura, non è un fatto accidentale: è lo scrigno del mistero che la persona 
è, la sua verità più intima. Quindi, Giacobbe che dice il suo nome, è un arreso: 
sono in tuo possesso perché Tu, di me, sai ormai la cosa più importante; il mio 
segreto ti appartiene. Il lettore direbbe allora che il vero vincitore è il misterioso 
personaggio che sorge dalle tenebre. Osea, nella sua rilettura di questa pagina di 
Genesi, fa vincere Giacobbe ma usando l’eloquente espressione: “Vincitore che 
piange e chiede grazia” (Os 12,5). È chiaro che un vincitore non piange e, tanto 
meno, chiede grazia. Ma, tornando al nostro racconto, dobbiamo ancora dire che 
vittoria e sconfitta si inseguono e si frammischiano lungo tutta la durata notturna 
della lotta e il testo non decreta a chi appartenga l’una e a chi l’altra. Certo è che 
quando sorge l’aurora, la luce che svela il vero, mostra un Giacobbe che si ritrova 
azzoppato. L’aurora svela che il corpo ferito di Giacobbe è segno che Dio ha vinto. 
Ma, insieme, il ferito, l’espugnato da Dio, risulta essere vincitore: “hai combattuto 
con Dio e con gli uomini e hai vinto”. E l’ambiguità paradossale, molto 
volutamente, continua. Chi è il vinto? Chi è il vincitore? 

Al v. 29 il racconto giunge ormai al vertice. Come appena visto, Giacobbe 
consegna il suo nome a colui che imperativamente glielo sta domandando. Ma che 
cosa vuol dire, Ya‘aqob? Il senso, probabilmente, è “Che (Dio) protegga”. Ma 
dobbiamo ricordare Gn 25 per comprenderne bene il significato. Narrando la 
nascita dei due gemelli, Giacobbe e Esaù appunto, il testo pone il nome del primo 
in rapporto a due termini ebraici. E qui l’etimologia diventa assai indicativa. Da 
una parte ci si ricollega al verbo ‘aqb che esprime l’idea di “frodare, ingannare, 
soppiantare, tendere insidie e trappole” e dall’altra, nella sua forma di sostantivo, 
al vocabolo che significa “calcagno”. Questo legame con il calcagno, il tallone è 
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ben comprensibile alla luce di quella lotta che fin dall’inizio ha segnato i rapporti 
tra i due gemelli. Fin dal grembo materno i due erano in antagonismo: Esaù è il 
primo che si affaccia alla vita ma c’è subito Giacobbe che afferra suo fratello per il 
calcagno per tirarlo indietro e quindi per soppiantarlo. Ecco perché quando nella 
lotta allo Yabbok gli vien chiesto il nome, Giacobbe dice finalmente la sua verità: 
lui è davvero Ya‘aqob, colui che fin dall’inizio ha giocato nell’inganno, nel torbido, 
colui che sul serio ha afferrato il calcagno del fratello per sostituirlo. Dicendo il 
proprio nome, allora, svela e consegna a quel “Qualcuno” la propria storia di 
imbroglio e di interessato arrivismo, la propria verità di soppiantatore e 
ingannatore da sempre. Dicendo finalmente la sua verità, Giacobbe è nudo davanti 
a Dio, spoglio ormai del suo abito di solita, usuale ambiguità ed è così pronto per 
ricevere un nome nuovo. Sempre al v. 29, dopo la lotta e il dirsi/darsi di Giacobbe 
al “Tale”, vi è la consegna del nome/identità nuovo a Giacobbe da parte di Dio: 
“Non ti chiamerai più Ya‘acob, ma Yisra’el”. Ecco il nome/identità nuovo: Dio vince, 
Dio si mostra forte. Tuttavia il nome nuovo ricevuto pare voler perpetuare 
quell’ambiguità già così presente durante l’aggrovigliarsi della lotta. C’è, in questo 
nome ricevuto, una ricca e voluta pluralità di sensi. È chiaro che il testo ebraico fa 
derivare “Israele” dalla forma verbale srh che vuol dire “vincere, prevalere, essere 
forte”: “Ti chiamerai Israele perché tu hai – srh – lottato e vinto”. Ma il testo, 
sottilmente ma in modo percettibile, si diverte a giocare su diverse radici, simili e 
diverse. Si potrebbe far risalire etimologicamente “Israele” anche da srr, che ha il 
significato di “regnare, sovrastare, dominare”, oppure dal verbo ysr, che significa 
“tagliare” e, in senso traslato, “giudicare, decidere” o “essere giusto, retto”. Questo 
giocare su una molteplicità di derivazioni non è un errore dello scrivente né una 
incapacità decifrativa del lettore: è una voluta, indicata sovrapposizione di sensi 
che arricchisce il significato del nome. Israele è “Dio vince”, perché accetta di 
perdere, consegnando il proprio nome a Dio, e ricevendo un nome ‘altro’ dove chi 
vince è proprio Dio che però associa il vinto alla sua vittoria, facendolo vittorioso. 
Ma Yisra’el è anche colui che da ingiusto e contorto (= Ya‘acob) diventa 
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l’annunziatore che Dio è giusto, è retto ed veramente capace di mutare la stortura e 
l’ingiustizia congenita dell’uomo in rettitudine e giustizia. 

Giacobbe, dunque, diventa “Dio vince” solo quando decide di consegnare la 
verità di se stesso e l’intero proprio passato a Dio, quel passato che lui sa essere di 
truffa (cf Gn 25,26 e 27,36). Questo suo ar-rendersi lo abilita a pensare e a vivere 
anche un futuro diverso: non quello che lui aveva macchinosamente e 
maliziosamente architettato – a partire dal furto della primogenitura e della 
benedizione in poi – ma quello che Dio aveva e continua ad aver intenzione di 
offrirgli, quel futuro che è il progetto santo e salvifico di Dio per lui e per la sua 
discendenza. È solo a questo punto che Giacobbe, fatto nuovo e vero da questo 
nome/identità ricevuta da Dio, diventa prototipo di ogni uomo che fa l’esperienza 
di Dio.  Egli, dalla sua vicenda, continua a testimoniarci che ogni credente diventa 
vincente con Dio, proprio quando viene espugnato. Perciò – proprio come sulla 
stessa bocca di Gesù (cf Mt 10,30) – ogni vero ritrovarsi è iscritto in un radicale 
perdersi. Ancora dunque: chi è il vinto? Chi è il vincitore? 

 
5. Dalla benedizione rubata alla benedizione donata 
Questo mutamento di Giacobbe divenuto Israele è così radicale, così vero e così 

carico di implicanze per il futuro, che lo stesso habitat circostante muta e in qualche 
modo deve ‘adeguarsi’ a questa rivoluzione di identità di colui che ha “visto Dio”. E 
così anche il toponimo Yabbok riceve un nome nuovo. Si chiamerà Penu’el, “Volto di 
Dio”. Il racconto, splendidamente, fotografa così ciò che è avvenuto: Giacobbe, che 
era tutto indaffarato a guadare il fiume con la sua gente e i suoi beni, lui stesso 
diventa “guado” attraverso cui Dio passa. Diventa un attraversato da Dio. È solo un 
uomo nuovo - attraverso cui Dio è passato - che può mutare le realtà che lo 
attorniano. Ri-nominarle, proprio come l’inizio di una nuova creazione. Giacobbe 
pensava e voleva attraversare – con tutti i suoi stratagemmi e per i suoi non 
trasparenti fini – il difficile guado dello Yabbok, ma il più vero, impegnativo guado 
con cui è chiamato a misurarsi è Penu’el. È il Volto di Dio. 
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Al culmine della lotta, il testo ci racconta che questo ’ish assesta a Giacobbe un 
colpo basso, “irregolare”. Le moderne traduzioni della Bibbia ci dicono che 
Giacobbe viene colpito “all’articolazione del femore” ma in ebraico il termine è 
kapyarek: Giacobbe/Israele viene colpito alla “palma della coscia”, alla “cavità del 
muscolo”. Yerek sta ad indicare la coscia, i lombi, la parte superiore della gamba, 
ma spesso sta ad indicare gli organi genitali maschili (cf Gn 46,26). Questa 
allusione alla zona del corpo umano maschile, così strettamente legata all’attività 
riproduttiva ha un suo senso. Genesi, cc. 24 e 46, afferma che, per giurare, si 
toccano i genitali maschili: l’organo genitale di un uomo simboleggiava la zona per 
eccellenza della sua potenza creativa. Zona sacra perché da lì sgorga la vita; forza 
quasi sovraumana, strettamente connessa con il mondo e con la potenza divina 
datrice di vita. Ogni giuramento, allora, trovava in questo modo il suggello alla sua 
sacralità. Perciò, la menzione del fatto che il nostro lottatore viene ferito proprio lì 
sta ad indicare che egli subisce una ferita proprio nel cuore della sua paternità, 
della sua potenza generativa. È infatti noto al lettore che, in questo momento della 
vita di Giacobbe/Israele, questi non ha ancora dato vita al suo ultimo figlio, 
Beniamino, la cui nascita velata di mistero avviene proprio quando si spengono gli 
occhi di sua madre Rachele. Anche il nome di quest’ultimo figlio di Israele è un 
frammento di voluta pluralità di sensi: Rachele morente gli impone il nome di 
Ben-‘oni, “Figlio del lutto”, ma suo padre gli re-impone un altro nome: Beniamino, 
“Figlio della destra”, cambiando così un nome carico di malaugurio con un nome 
benaugurante. E questo Figlio del lutto che diventa Figlio della destra e che vede la 
luce quando la madre chiude gli occhi, diventa il segno qualificato di quel mistero 
che è l’intreccio e il passaggio dalla morte alla vita, dalla tenebra alla luce. 
Beniamino diventa segno di una vita che spunta dalla morte, uno che sa ‘cambiare’ 
la morte in vita; un trait-d’union cifrato ma anche decifrabile tra morte e vita. Al 
guado dello Yabbok, dunque, tra i figli di Giacobbe, manca proprio Benaimino. La 
paternità del patriarca non ha raggiunto ancora la sua completezza, non è ancora 
“padre” completamente. E questo suo essere padre troverà pieno compimento solo 
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con Benaimino, quando ci sarà l’intrecciarsi tra la vita e la morte e si saprà qual è la 
vera paternità. Tutto in Giacobbe, anche la sua paternità, fino a questo momento si 
è mosso con andatura ambigua, con astuzia calcolata. Sarà solo questa lotta 
all’ultimo sangue, il ricevere un nome/identità nuovo, l’essere azzoppato e l’avere 
in pegno la benedizione a farlo entrare in una nuova paternità che, come frutto 
maturo, avrà Beniamino13. 

E nonostante questo colpo mozzafiato, Giacobbe, piegato in due non recede, 
continua a lottare. L’impellente necessità di intravedere l’identità di Colui che lo ha 
steso, spinge quest’uomo ferito e dolorante a continuare. Il conoscere chi questo 
“Tale” sia in verità diventa più impellente di qualsiasi altra cosa. Ecco perché la 
ricerca può continuare anche nel dolore più cocente, dolore che non riesce a 
spegnere la sete dell’incontro, quel ‘languore’ insaziabile di conoscenza e di 
comunione che accompagna ogni nostro incontro con Dio nella fede, quella 
bramosia di cui dicevamo sopra. L’espressione “hai vinto”, pronunciata dal “Tale” al 
v. 29, pare si possa e si debba riferire non solo alla lotta appena conclusa, ma a 
tutta la vita di Giacobbe. Hai vinto: cioè, ora solo si manifesta che davvero, in te, Dio 
ha vinto, perché ha condotto a compimento il lungo e faticoso cammino che Lui si 
attendeva da te. Ora puoi andare incontro a tuo fratello Esaù.  

Tra i preziosi particolari di questo dialogo troviamo la richiesta del nome da 
parte del neo-Israele fatta al suo interlocutore. Il primo incomincia a percepire 
meglio l’identità divina del secondo e la domanda esprime la sua situazione 
umana ancor più acutamente di quanto non l’avesse fatto la precedente domanda 
che implorava benedizione (v. 27). In tale domanda – la più pungente domanda 
dell’umano – è racchiusa tutta l’indigenza, ma anche tutto l’ardire dell’uomo di 
fronte a Dio. Questa domanda è l’esponente di quella bramosia inestinguibile e 
che urge incessantemente nella vita di ogni persona: la manciata di versetti che 
abbiamo sotto gli occhi, con le scheletriche indicazioni narrative offerte, dice che 

                                             
13 Cf B. COSTACURTA, La vita minacciata. Il tema della paura nella Bibbia ebraica, Roma 1988, 279ss. 
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non sussiste indigenza tale che possa soffocare nell’uomo quel primordiale 
impulso di incontrare Dio, di afferrarlo, di vincolarlo in qualche modo a sé. Anzi, è 
proprio l’indigenza abissale umana che agisce da fattore di incremento su tale 
desiderio. Ma come spesso accade nella Scrittura, Dio risponde alla domanda con 
una domanda: “Perché mi chiedi il nome?”. Dio tace il suo nome, si sottrae alla 
presa, non lasciando che il suo mistero e la sua libertà sia violato: egli salvaguarda 
il mistero che è, quell’alterità che non può partecipare totalmente, in questa 
dimensione spazio temporale, all’uomo. Dio non può dire a Giacobbe il suo 
nome, non gli si può consegnare perché Giacobbe non ne può portare il peso. 
“L’uomo non può avvicinarsi a Dio senza morire. L’Origine della vita, se viene 
accostata direttamente, diventa morte, come il fuoco che scalda e dona benessere, 
ma brucia e uccide se si tenta di toccarlo. Dio è l’Assoluto, troppo grande e troppo 
santo perché la sua presenza possa essere sostenuta dalla relatività e dalla 
limitatezza di chi è stato da Lui creato. Perciò il tenersi lontano è condizione 
indispensabile del rapporto con il divino, ed implica ed esprime il riconoscimento 
della verità di Dio come origine assoluta ed eterna, e di sé come creatura carnale e 
peribile. Tale riconoscimento, d’altra parte, deve essere operato nella lontananza, 
cioè in una specie di ‘distrazione’ della coscienza, in un affievolirsi di quella 
consapevolezza che solo la rende vivibile. Una eccessiva vicinanza al mistero, una 
piena consapevolezza della sua radicale diversità non è possibile ad una coscienza 
ancora nella carne, e la distruggerebbe”14. Se poter pronunciare il nome di una 
persona è in qualche modo esercitare un possesso su di essa, è chiaro che Dio non 
può svelare il suo nome. Il nome divino non viene consegnato al lottatore 
desideroso di una conoscenza così intima con colui che lo ha atterrato. Sarebbe 
compartecipare in pienezza della stessa vita di Dio, qui ed ora, in una dimensione, 
quella umana, non abilitata ancora in pienezza a questo incontro. Tutto questo è e 
resta vero. E nondimeno Dio mostra la sua libertà e identità proprio nel benedire 

                                             
14 Ibidem, 129.  
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Israele, legittimando così la benedizione carpita da Giacobbe ad Isacco 
(convalidando così l’impegno di Bethel e promettendo l’esaudimento della 
preghiera di Genesi 32,10). Ma è anche vero che Dio, in qualche modo, ha già 
svelato il proprio nome a Giacobbe nell’istante in cui questi, da Dio stesso, riceve il 
nome nuovo: Yisra’el, Dio vince, regna. È vero che Dio non consegna al gemello 
scaltro il suo mistero però gli offre un appoggio prezioso e sicuro per sporgersi 
sull’insondabile mistero della sua verità, offrendogli il senso di quel suo esserci, lì, 
allo Yabbok. Il dirsi, il consegnarsi di Dio a Giacobbe/Israele, in fondo, lo 
possiamo scorgere nella benedizione offerta e non rifiutata. Certo: è Dio il vincitore, 
ma è un vincitore che diventa tale quando offre all’uomo la sua benedizione, la sua 
benevolenza, la comunione con Sé. Qui si gioca l’ineffabile rapporto Dio-uomo: 
“Dio vince”, non combinando una carneficina, non mostrando segni portentosi di 
potenza soverchiatrice, non annientando l’uomo ma offrendo la sua benedizione. E 
l’uomo che accoglie questa benedizione accetta consciamente di deporre lì, davanti 
al benedicente, il proprio passato e il proprio futuro. È un perdersi per ritrovarsi 
altro, nuovo. Davvero, a questo punto, capiamo perché la narrazione si muove 
tutta in una voluta ambiguità e pluralità di sensi e di risoluzioni, non dicendo mai 
chi è vinto e chi è vincitore: Yisrael, Dio-vince perché Ya‘aqob/Yisrael ha vinto 
chiedendo e ricevendo la benedizione! Ya‘aqob/Yisrael è diventato libero suddito del 
Signore e ne riceve la benedizione. E questa non è più estorta in modo fraudolento 
come la precedente (cf Gn 27,36). Ya‘aqob/Yisrael la implora ed è il frutto più 
splendido, perché più combattuto, della lotta ormai conclusa. Da questa lotta e da 
questa benedizione nasce quel popolo che lotta con Dio nella notte oscura della 
fede sino allo spuntare della piena luce. Popolo che quando implora benedizione 
ottiene benedizione.  
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6. Fraternità come fede 
Dalla storia precedente sappiamo che i due gemelli, fino a questo istante, non han fatto 

altro che sbirciarsi in modo tutt’altro che fraterno. Anzi. I primi versetti del c. 33 si 
articolano in modo quadripartito: c’è un Esaù che si avvicina con i suoi quattrocento 
uomini e un Giacobbe/Israele che, appena lo scorge, spinge avanti mogli, schiave e figli 
come ultimo espediente per bloccare il bellicoso fratello. Ha già deciso di non lottare più!?  

Non solo. L’ex lottatore compie ben sette prostrazioni davanti a Esaù, proprio 
come si trovasse alla presenza del re. Ne riconosce l’autorità. Dulcis in fundo, Esaù 
mette in atto quattro azioni susseguenti: “gli corse incontro, lo abbracciò, gli si 
gettò al collo, lo baciò”. E questa volta, insieme, “piangono” (vv. 1-4). 

L’acme della vicenda Esaù-Giacobbe e della lotta allo Yabbok, con tutti i singoli 
elementi che costruiscono la narrazione, trova nell’offerta della benedizione 
rappresentata dai doni, fatta da Giacobbe e ricevuta da Esaù, il suo estuario naturale 
(v. 11). Il vocabolario offre, possiamo dirlo, un’interpretazione obbligata: Giacobbe, 
l’usurpatore della benedizione sottratta con l’inganno ad Esaù, restituisce a costui, 
come segno di pacificazione, un’abbondante benedizione concretizzata nei molti 
doni. Tuttavia, terminato il pianto comune, nel discorso riportato ai vv. 5-9, 
all’atteggiamento sottomesso, ‘arreso’ e quasi ossequioso di Giacobbe, corrisponde il 
piglio sostenuto e quasi di distacco di Esaù. Sembra che tra i due, nonostante, forse, 
gli sforzi di entrambi, si fosse ormai definitivamente rotto qualcosa di non 
ricomponibile. Ma la svolta avviene ed è registrata dai vv. 10-11, quando Giacobbe, 
finalmente, trova il coraggio di dire: “Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... ho visto il 
tuo volto come si vede il volto di Dio e tu mi hai gradito”. Sono parole risolutorie. 
Giacobbe menziona più volte (vv. 8.10.15) quella grazia/chen trovata agli occhi di 
Esaù e non può non ricollegarla a quella benevolenza/chanan che, lui, Giacobbe ha 
così abbondantemente appena ricevuto da Dio. Quella benevolenza di cui è stato 
oggetto, nell’esperienza appena “lottata”, rende Giacobbe capace di deporre rancore 
e risentimento. Anche il verbo usato per l’accettazione delle regalie da parte di Esaù è 
prezioso per comprendere il testo: rsh, solitamente è usato per indicare l’accettazione 
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dei sacrifici da parte di Dio. Esaù, accettando quell’abbondanza di doni, suggella la 
ri-accoglienza gradita del fratello. Il richiamo, infine, del “volto di Dio”, chiude 
l’incontro, prima che i due clan si separino, ognuno per la propria strada, finalmente 
in pace. Giacobbe si è appena imbattuto, misteriosamente, con il volto di Dio senza 
morire. Se Ya‘aqob è divenuto Yisrael – altro dal soppiantatore che i capitoli 
precedenti la lotta ci avevano descritto – ed è stato reso capace di “vedere” Dio 
restando vivo, è chiaro che è uomo davvero nuovo. Ed è solo questo uomo che può 
guardare il volto di Esaù, suo fratello, in modo nuovo. 

Il testo pare suggerirci che solo chi ha misurato se stesso e la sua verità con Dio 
può ricevere in dono da Lui un occhio nuovo: oltre ad apprendere la propria 
identità riesce a spingersi nel campo dell’identità altrui non più da belligerante ma 
da fratello. La fraternità nessuno se la può inventare, nessuno ha in sé la capacità di 
attuarla. Se non chi, misurandosi con Dio, impara Dio e re-impara se stesso. Anche 
la fraternità, alla fin fine, è questione di fede. Ogni solidarietà trova in questo 
incontro/scontro la sua fonte, la sua possibilità di sussistenza, il suo spessore 
veritativo. È solo dopo l’agone che Israele riesce a vedere Dio nel volto del fratello.  

Ma dobbiamo ricordare che il testo va oltre la “conversione” di Giacobbe: quasi 
sicuramente, anche dopo l’esperienza ineffabile allo Yabbok, il patriarca non 
riuscirà sempre ad essere “come Dio lo voleva”. Ciò che permarrà, ormai senza 
possibilità di mutamento, come sempre, sarà l’irruzione giustificatrice di Dio nella 
storia di Israele. Nella storia dell’umano, di ogni umano diventato credente.  

Ruperto di Deutz definisce questo incontro con Dio una “dolce lotta, più 
gradita di qualsiasi pace”. Il testo biblico ci trasmette sì l’esperienza di Giacobbe 
ma la indica come icona di relazione, icona della fede di ogni credente: un 
vincitore che piange e che implora grazia. L’uomo che vien fuori da questo sanante 
e salvifico incontro/scontro è tuttavia zoppo, trasformato e colpito, portando in sé 
il segno non più cancellabile di ciò che è avvenuto. Questo combattimento è 
iniziato ma non è concluso: è una “lotta continua” nella notte oscura e 
luminosissima della fede. Fino allo spuntare del giorno senza tramonto. 
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V. Intessuti dalla Parola 
 

Un’icona, quella dell’abbraccio combattuto appena finita di pennellare, che ci 
spinge a confessare che ogni vera esperienza di vita è nell’incontro. Le relazioni che 
viviamo “ci fanno”, fanno di noi ciò che siamo nelle nostra tipicità più intima. 
Ognuno di noi è volto di volti altri15, ed è tessuto interiormente da presenze altre. 
Ognuno cresce veramente dentro una serie fitta di relazioni significative. Ognuno, 
e in misura notevole, “vede se stesso” dalle e nelle relazioni che vive: “la gioia che 
accompagna una relazione che nasce, e la tristezza, o peggio, che deriva da un 
rapporto che si frantuma, o da rapporti troppo poveri, dicono chiaramente che 
quello che è in gioco nella relazione è la nostra stessa identità, che ne esca o 
esaltata o messa seriamente in crisi. Il benessere che noi cerchiamo nell’esistenza 
dipende in larga misura dalla capacità di costruire e mantenere relazioni 
gratificanti con gli altri: è decisivo imparare, usando tutto quanto è a nostra 
disposizione (successi ed errori, introspezione e giudizio di chi ci conosce), quali 
sono le dinamiche che aiutano una relazione a crescere, e quali la distruggono”16.  

Non ci vogliamo congedare affatto dal misterioso e seducente brano della 
Genesi che fin qui ci ha accompagnato. Gli stimoli offerti e l’allargamento di 
prospettiva che vede in ogni relazione, e massimamente nella relazione lì 
tratteggiata il luogo privilegiato dell’esperienza religiosa, ci suggerisce di tenere 
questa icona nel cuore e nella contemplazione, come orizzonte entro cui cogliere la 
Parola eterna che si fa inattesa prossimità. 

Per il cristiano, la parola di Dio detta in Gesù, costituisce il terreno fecondo e il 
luogo privilegiato come nessun altro, per condurre positivamente la duplice 
operazione che fa la vita: la relazione con Dio in Gesù e le relazioni con i fratelli. Il 

                                             
15 Cf M.M. MORFINO, “Panim. Un singolarissimo plurale. Volto di volti e volti del volto umano nella Bibbia 
ebraica e in alcuni testi midrashici”, in Il volto nel pensiero contemporaneo (a cura di Daniele Vinci), Il pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2010, 13-46. 
16 D. Pezzini, Giacobbe e l’angelo, 5-6. 
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Dio di Gesù Cristo è Dio Trinità, un Dio sempre in relazione e la  vita di Gesù, il 
Figlio, è sempre in relazione con altri, dagli intimi fino a coloro che lo strattonano 
verso la croce. 

Entriamo in questo terreno fecondo e in questo luogo privilegiato di vita che è 
la parola di Dio.  

Provo con forza che, più passa il tempo nello studio e nel servizio di questa 
Parola e più lo stupore avvince, affascina, seduce. È davvero, detto con  Paolo, una 
“parola di potenza” (cf Rm 1,16), capace di informare, di dare cioè “forma” alla vita 
dell’uomo. D’altra parte, la presa di coscienza del proprio battesimo da parte del 
credente, non è altro che scoprirsi ri-nati, tornati a vita. L’acqua, lo Spirito e la 
Parola portano colui che il Nuovo Testamento chiama “illuminato” (cf Eb 10,32 ed 
Ef 5,14) ad esclamare con verità: “Alla tua luce vediamo la luce!” (Sl 36,10). La 
persona che ascolta questa Parola riceve occhi nuovi. Diventa, come dice la 
teologia orientale, dioratikós: chiaroveggente che “guarda attraverso le realtà”, la 
penetra, la dissigilla, riesce ad andare oltre pervenendo all’Ulteriorità. In fondo, è 
colui che vede realtà, persone ed eventi come Dio li vede. “Nell’ordine 
dell’esperienza di fede questa lettura è in certo modo assolutamente primaria, 
anteriore a tutte le altre e come loro condizione. L’evento non lascia l’uomo 
indenne: la parola di Dio ascoltata raggiunge il cuore, lo fa muovere e sussultare, 
producendovi il frutto preciso di un’accresciuta sensibilità alla mozione dello 
Spirito Santo […]. La frequentazione quotidiana della parola di Dio […] costituisce 
il terreno per eccellenza del discernimento. Nell’ascolto assiduo […] ogni credente 
può imparare ad ascoltare il proprio cuore, a percepire un’eco della Parola che si 
ripercuote e risuona dentro di lui”17.  

È la stessa Parola a svelare se stessa e a spiegare la sua azione: “Viva, infatti, è la 
parola di Dio, 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, 

                                             
17 A. LOUF, Generati dallo Spirito, Magnano 1994, 25-26.  
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e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v’è creatura che possa nascondersi 
davanti a lei, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo 
rendere conto” (Eb 4,12-13). È proprio questa Parola che, raggiungendo il cuore, 
“lo seziona”, lo ferisce e così facendo, lo sveglia dal suo intorpidimento. È solo qui 
che il credente inizia ad essere dioratikós, a capire di sé e delle alterità da persona 
“spirituale”, da pneumatikós. 

Pietro lo dirà con estrema convinzione: “Siete stati rigenerati non da un seme 
corruttibile, ma da uno incorruttibile, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna” (1Pt 
1,23). Fatti redivivi dalla Parola. Quando una sola parola del Signore per la prima 
volta interpella il cuore di una persona, lì la grazia del battesimo diviene 
santamente operante. 

È ben noto come l’ascolto sia il primo e indispensabile atteggiamento 
esistenziale che Dio stesso richiede all’uomo in ambedue i Testamenti per potersi 
svelare: “Ascolta Israele!” (Dt 6,4) e “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!” (Lc 
9,35).  L’intera Scrittura santa, perciò, è come imperniata su questo duplice 
imperativo che ripropone il medesimo atteggiamento. Ma questo imperativo non è 
una sopraffazione né un’imposizione da parte di chi è più forte, di Dio. Al 
contrario, è il dono dei doni, ciò che Dio ha di più prezioso e che dona per vivere: 
“Ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché 
viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per 
darvi” (Dt 4,1). Per questo, la grande tradizione sinagogale amava ripetere della 
Parola: “Il monte Sinai era tutto fumante poiché il Signore vi discese nel fuoco (Es 
19,18): questo insegna che la Torah è fuoco: in mezzo al fuoco fu data ed è 
paragonabile al fuoco. Come infatti è del fuoco, vicino al quale si ha caldo e 
lontano dal quale si ha freddo, così pure l’uomo può riscaldarsi solamente al fuoco 
della Torah” (Mekilta de-Rabbi Ishmael, Es 19,18). E ancora: “Girala e rigirala, perché 
in essa c’è tutto! Rimirala, invecchia e consumatici sopra. Non te ne allontanare 
mai, perché non vi è parte per te migliore di essa” perché “moltiplicare la Torah è 
moltiplicare la vita!” (Pirqé Abot 5,24; 2,8).  
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L’invito pressante a come ascoltare Dio che parla lo troviamo abbondantemente 
nella Bibbia. Anzi è un irrinunciabile atto obbedienziale al Maestro e Signore: “Fate 
attenzione dunque a come ascoltate!” (Lc 8,18). Ciò vuol dire che non comunque si 
può ascoltare la Parola per incontrare il volto di Dio, non ogni tipo di ascolto 
conduce all’incontro. Certo è che la dis-attenzione pone l’uomo nella situazione di 
non rendersi conto del dirsi di Dio, un dirsi che ha per fine, sempre, la vita 
dell’uomo: “per preservarne l’anima dalla fossa” (cf Gb 33,14-18). Le modalità di 
ascolto diventano necessarie per potersi adattare all’identità della Parola stessa. Il 
termine ebraico dabar, che noi traduciamo con “parola”, etimologicamente sta ad 
indicare la res profonda,  non la parola “pensata” quanto l’evento e l’anima delle 
realtà, ciò che le fa essere eppure resta celato. Parlare, chiamare, nominare, allora, 
significa far emergere e rendere visibilmente operante ciò che “sta dietro”, e ciò che 
“sta dentro” le realtà. È, in fondo, far emergere la vocazione vera, profonda delle 
realtà vocate. Ecco allora che quando Dio parla, crea, fa emergere allo stato di essere 
le realtà che nomina (cf Gn 2,19-20) e questo nominare è dominare, nel senso che, 
riversando su di queste la sua potenza creatrice, conduce a somma pienezza la 
vocazione iscritta in esse. Tutto ciò perché la Parola, che è di Dio, è colma di 
efficacia, dinamicità, di vitalità e non può ritornare a Lui senza aver compiuto ciò 
per cui è stata inviata: “Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano 
le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 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, 
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 
55,10-11). Ecco dunque che nella Scrittura risiede la potenza sovrana che Dio 
esercita sulla realtà intera: attraverso questa Parola ogni realtà creata trova la sua 
identità profonda e ottiene vita. Questo è possibile perché, come ci ricorda 
l’Evangelo, questa parola è un “seme” (Mt 13,19), una realtà che contiene in sé 
un’esuberanza inimmaginabile di vita e riesce a svelare il segreto delle cose 
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portandole alla loro pienezza ultima. In Deuteronomio 32,47, a proposito di questa 
vitalità è detto: “Essa infatti [la parola di Dio] non è una parola senza valore per 
voi; anzi è la vostra vita; per questa parola passerete lunghi giorni sulla terra di cui 
state per prendere possesso, passando il Giordano”. Non solo è una Parola che dà 
vita ma la fa sussistere, creando storia e conducendo eventi (cf anche Mc 4,3.26.30; 
Lc 8,11; Gv 17,17; At 19,20; Eb 1,12; 1Pt 1,23). “La parola di Dio riempie 
l’universo, perché volontà inscritta in ogni cosa, perché fonte unica di tutto ciò che 
vive. Nella parola di Dio siamo venuti all’esistenza, viviamo, ci muoviamo e siamo, 
perché essa guida ed emerge in ogni cosa; e se noi sentiamo la sua voce e 
rimuoviamo il velo, scopriamo la vera e profonda realtà e ci troviamo 
all’improvviso di fronte all’autore delle cose che comunica con noi”18. Tutte le 
realtà che sono contengono il sigillo, la cifra, quel “nome nuovo” che Dio ha loro 
impresso attraverso la Parola creatrice che, come architetto, stava presso il Creatore 
fin dall’inizio del cosmo (cf Pr 8,30). In Apocalisse 2,17 è scritto: “Al vincitore darò 
la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, 
che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve”. Al di là delle tante ipotesi sulle 
molteplici analogie tra questa pietra bianca e l’uso che di questa si faceva 
nell’antichità, è importante focalizzare l’attenzione su ciò che è scritto su essa. Si 
tratta di un nome nuovo che nessuno conosce. È chiaro che questa novità ci dice 
che questo nome appartiene al mondo rinnovato, ad una nuova creazione. 
L’attenzione dell’autore sacro, probabilmente, è attratta dalle profezie 
primotestamentarie che ben conosce. In Is 62,2 leggiamo una profezia che riguarda 
la risurrezione promessa a Gerusalemme: “Allora le nazioni vedranno la tua 
giustizia e tutti i re della terra la tua gloria; e sarai chiamata con un nome nuovo 
che annuncerà la bocca di YHWH”. Il testo apocalittico riprende queste profezie 
che promettono una realtà nuova di cui solo Dio può essere autore. E di quale 
nome nuovo si tratta? Per l’ultimo libro della Scrittura è il nome del Cristo: 

                                             
18 E. BIANCHI, Pregare la Parola, Torino 1974, 20. 
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“Scriverò su di lui […] il mio nome nuovo” (Ap 3,12). “È un nome che il cavaliere 
messianico porta apertamente, e che tuttavia non è naturalmente comprensibile. 
Egli si chiama parola di Dio (19,13), Re dei re e Signore dei signori (19,16); ma 
solo lui conosce veramente la realtà di questi titoli (19,12). Ed è ancora questo il 
nome che portano sulla fronte i centoquarantaquattromila (14,1) […] si deve 
concludere che il vincitore stesso è qui considerato come pietra, lui porta il nome 
[…]. Portare il nome di Cristo implica nel mondo idolatra un’obbedienza che 
esclude qualsiasi compromesso […]. Il cristianesimo antico ha associato volentieri 
al battesimo l’imposizione del nome di Cristo sul cristiano: qui l’uomo diventa 
una creatura nuova, segnata – come sigillo che ne manifesta l’appartenenza – dal 
nome di Cristo. Egli porta realmente questo nome, che tuttavia è conosciuto solo 
da lui, nel segreto del suo essere rinnovato”19.  

 

VI. Parola e cuore: un indissolubile matrimonio 
 

1. Una Parola che ricrea il cuore 
Per chi ha un minimo di familiarità con la Scrittura non è difficile rendersi 

conto che l’iniziativa dell’incontro e del dialogo è sempre di Dio, sempre e solo sua 
è la volontà salvifica di comunicarsi, di ‘soffermarsi’ in compagnia dell’uomo. “La 
Parola è la parte di Dio, Dio che fa la sua parte, si rivela, si dona, si dice, invita, 
promette, giudica, comanda, esorta. La fede è la parte dell’uomo, la risposta che 
l’uomo dà a Dio. L’uomo ascolta, riceve, accoglie, obbedisce, si lascia illuminare, 
attrarre, incoraggiare, consolare, confortare, entusiasmare dalla Parola con cui Dio 
gli comunica il suo mistero di amore chiamandolo a diventare suo figlio, a 
diventare partecipe del suo mistero per sempre. Al primato della Parola 
corrisponde dunque la fede. Se la Parola non trova rispondenza nella fede, risuona 

                                             
19 P. PRIGENT, L’Apocalisse di S. Giovanni, Roma 1985, 104-5.  
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nell’aria, non ha efficacia. Quando la Parola viene invece ricevuta dall’uomo 
mediante l’atteggiamento della fede, esercita la sua efficacia. L’efficacia che la 
Parola, accolta nella fede dell’uomo, esercita, è la carità. Il seme è la Parola; la fede 
è il grembo, la terra l’uomo che accoglie il seme; la carità è il frutto che nasce dal 
seme”20.  

Possiamo ben dire a ragione che da questa semplicissima struttura del processo 
salvifico si possono trarre conseguenze capitali per la nostra vita di fede e per la 
missione di testimoni del Signore dentro la storia. Spesso, nella vita del singolo 
credente e in quella della comunità cristiana, si viene come attanagliati dalla 
domanda sull’incisività della propria sequela. Si desidera, si vuole, e anche 
fortemente, essere e porre segni di credibile amore. Ma come crescere e 
costantemente ristabilizzarsi nell’amore come tratto caratteristico dell’appartenere a 
Cristo? C’è solo un iter consolidato: si devono dilatare le radici della fede aprendosi 
all’ascolto della Parola. Sarebbe vano e velleitario pretendere che nella propria 
esistenza o nella propria comunità risplenda un amore più significativo se non c’è 
crescita di fede, ma è ancor più vano e velleitario pretendere una fede matura senza 
un profondo, serio, voluto, cercato ascolto della Parola. Possiamo dire di ricevere 
dalla Parola di Dio un criterio robustamente oggettivo per valutare il nostro 
ascolto, la nostra preghiera, il nostro incontro con lui: chi più e meglio ama ha 
davvero ascoltato, ha davvero pregato, ha davvero incontrato Dio. L’amore è il vero 
ed esclusivo termometro del nostro ascolto e della nostra preghiera, ma la porta 
per entrare, permanere e ed essere facitori di amore resta una: “fides ex auditu!”, la 
fede viene dall’ascolto (Rm 10,17). Chi ascolta crede e chi crede, ama. Con lo stesso 
cuore di Dio. 

Per rifondare la fede e vivere “con i sentimenti di Gesù”, per rievangelizzare i 
vissuti e stare dentro il solco della storia da testimoni del Risorto, occorre lasciarsi 
guidare dalla parola di Dio. Perciò, educarsi ed educare all’ascolto della Parola è la 

                                             
20 C.M. MARTINI, Parole sulla Chiesa. Meditazioni sul Vaticano II per i laici dei Consigli Pastorali, Milano 1986, 38. 
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priorità delle priorità, perché è solo Dio nella sua Parola che davvero educa, 
giudica, libera e salva. Se c’e un protagonista dell’azione salvifica e di crescita nella 
fede, personale e comunitaria, è la Parola. E la storia reale dei cammini personali e 
comunitari è la storia rintracciabile non tanto nelle realizzazioni esteriori, vistose 
ed eclatanti, quanto nella semina abbondante e ripetuta della Parola e della cura 
perché questa Parola trovi le condizioni per essere accolta. In realtà, amaramente 
dobbiamo dirlo, nell’elaborazione dei progetti di sequela personali, comunitari e 
apostolici c’è ancora troppo spesso un uso formale o strumentale della Scrittura. 
Essa non può essere ridotta ad un funzione semplicemente decorativa, 
scenografica; esige al contrario un processo di affiatamento, di acclimatamento tale 
da incidere sul quadro di criteri e di valori in base a cui si valuta, si programma e si 
decide21. Essere cristiani, credenti nel Signore Gesù, in fondo, vuol dire aver preso 
coscienza che esiste un primato di questa Parola, vuol dire riconoscere che essa è 
attiva fin dal primo balbettìo dell’umanità e che incontra il credente e lo interpreta 
in ogni istante della sua avventura umana.  

L’ascolto della Parola, allora, “costituisce la trama di tutta la vita spirituale della 
Chiesa, la radice della spiritualità cristiana e non è esclusiva di una o di un’altra 
spiritualità. Una spiritualità cristiana non basata sulla Scrittura difficilmente potrà 
sopravvivere in un mondo complesso come quello moderno, in un mondo 
difficile, acculturato, frantumato, disorientato. Senza l’esercizio della lectio divina il 
cristiano avrà sempre una fede infantile, scollata dalla vita”22. Un cristiano non può 
diventare adulto nella fede, capace cioè di rispondere alle esigenze di questa nostra 
complessa contemporaneità, se non si è imparato in qualche modo ad ascoltare il 
Signore nella sua Parola. Oggi più che mai, fanno grande impressione le 
espressioni di un pastore come il cardinal Martini che ha posto tutta la sua 
esistenza a servizio della Parola e ha guidato il popolo a lui affidato per le strade 

                                             
21 Cf F. PERRENCHIO, “La Scuola della Parola del Card. Carlo Maria Martini”, in C BUZZETTI-M. CIMOSA, I 
giovani e la lettura della Bibbia, Roma 1992, 161. 
22 C.M. MARTINI, Perché Gesù parlava in parabole, Bologna 1985, 114.  
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dell’ascolto orante di essa: “Io non mi stancherò di ripetere che la lectio è uno dei 
mezzi principali con cui Dio vuole salvare il nostro mondo occidentale dalla 
rovina morale che incombe su di esso per l’indifferenza e la paura di credere. La 
lectio divina è l’antidoto che Dio propone in questi ultimi tempi per favorire la 
crescita di quella interiorità senza la quale il cristianesimo […] rischia di non 
superare la sfida del terzo millennio”23. 

 
2. Parola e “cuore puro” 
È proprio e solo nell’ascolto giornaliero della parola di Dio che può essere 

sanato quello che la Gaudium et spes 43 indica come il dramma e il malessere di 
questo nostro tempo: lo scarto tra fede e vita. Per addentrarci un po’ di più nella 
comprensione del nostro tema è necessario spendere una parola su quale tipologia 
“cordiale” insista la Scrittura. Una parola sulla impurità e la purezza di cuore. 

L’uomo vive oggi una sorte di “schizofrenia spirituale” che gli impedisce di 
ricomporre il suo essere profondo e di vivere. L’uomo “rotto” interiormente, come 
ben si sa, nella Scrittura è l’idolatra, colui che è sottoposto a molteplici 
appartenenze, l’impuro di cuore. Costui vuole spartire o di fatto spartisce il suo 
cuore, pur senza avvedersene forse, con diversi padroni, finendo per diventare 
persona doppia, diviso: alcune cose a Dio, alcune a se stesso, alcune agli altri, 
alcune… al nulla. Tutto in una confusa e contraddittoria gerarchia di valori o 
disvalori. La spartizione degli affetti o la moltiplicazione delle appartenenze 
determina la lacerazione dell’io, quella lacerazione che appunto tanto ci tormenta. 
“L’impuro di cuore” è persona frantumata, dispersa, incapace di vivere secondo 
un’unica logica e di ritrovare se stesso in un’unica grande tensione di vita; è 
persona alienata e che s’aliena sempre più in ciò che fa, anche se in teoria lo 
compie correttamente e fa quel che il dovere gli chiede di fare; alienato perché 
privo d’un obiettivo che faccia sintesi e dia unità al suo agire. È persona senza 

                                             
23 IDEM, Itinerari educativi,  Milano 1988, 63-64. 
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centro. Il puro di cuore, al contrario, è chi a Dio non nasconde nulla, ma gli 
consente d’entrare in tutti gli angoli della sua persona e in tutti i settori della 
propria vita. È colui che vive una sola, forte appartenenza, liberandosi da tutte le 
altre, per vivere un solo, unico grande amore. La purezza del cuore è perciò quella 
semplicità interiore per cui l’uomo sceglie con un cuore pulito e trasparente, senza 
doppi fini, senza covare ambiguità, senza motivazioni false o pretestuose da 
mettere avanti per nascondere un interesse che non si può confessare o amori che 
minano l’amore. Costui è una persona trasparente nella quale il centro dell’essere – 
il cuore –, la bocca, le parole, i gesti, sono coerenti, limpidi, senza doppiezza. Ecco 
perché il Maestro asserisce che solo i puri di cuore vedranno Dio (cf Mt 5,8). 

L’attenzione è allora tutta centrata su quel cuore dell’uomo, lì dove si formano i 
pensieri e le scelte: il cuore sgombro da inquinamenti. Ciò richiede trasparenza, 
ritornare in se stessi e mettere a nudo davanti al Signore le motivazioni vere dei 
propri comportamenti. La verità dei gesti richiede la purezza delle motivazioni. Il 
puro di cuore è persona profondamente unificata e integrata, al di là della facciata 
esterna o del ruolo istituzionale, attorno all’unico amore di Dio. Unico perché 
centrale, unico perché ha la precedenza su tutti gli altri affetti del cuore. Puro di 
cuore è l’autentico cercatore di Dio. Colui che al di sopra d’ogni cosa, con tutto se 
stesso, cerca il Regno di Dio e la sua giustizia. Può essere impegnato in molti lavori 
e in diversi ruoli, può essere indaffarato e sempre in movimento, persino 
espropriato del suo tempo, tuttavia il puro di cuore è al tempo stesso immobile, 
fermo, fisso al centro, interamente proteso e concentrato in una sola direzione, 
capace di attendere e alla fine riconoscere in ogni situazione e incontro, in ogni 
frammento di vita, quel Volto che occhi e cuore cercano instancabilmente. 

Questa purezza di cuore è il dono proprio che Dio offre a coloro che danno 
all’ascolto della sua Parola un reale primato, un irrinunciabile necessarium, un 
valore non contrattabile. È la parola di Dio l’unica realtà capace di bonificare e 
riunificare le lacerazioni profonde e dolenti del nostro cuore. Questo primato 
dell’ascolto ha come obiettivo proprio di ri-fare questo “centro di gravità 
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permanente” per riuscire a tradurre e ad incarnare la fede nel quotidiano, in quella 
ferialità che, se non corroborata dalla luce del Verbo, è capace di stritolare il cuore 
dell’uomo. L’ascolto della Parola vivente di Dio che è Gesù Cristo può ri-plasmare 
di sé il cuore e il vissuto del credente. Nel cuore umano risiede un dolore abissale 
che esige di dirsi, esige di avere la parola. Shakespeare declina così la tragicità di 
tale dolore e la sua sanazione: “Date parola al vostro dolore; il dolore che non 
parla, sussurra al cuore sovraccarico e gli ordina di spezzarsi” (Machbeth, atto 
quarto, scena terza). La Parola dà parole a questo dolore informe, sotterraneo e 
pervasivo, non soltanto impedendo al cuore oppresso di sbriciolarsi ma, di più, 
offrendogli gioia: “I tuoi insegnamenti: sono essi la gioia del mio cuore!” (Sl 
119,111). “Soltanto il cuore vede il Verbo” dirà il vescovo Agostino24 e soltanto il 
Verbo salva il cuore dalla disintegrazione.  

 
3. Parola e cuore si “conclamano” 
Frequentando con assiduità le pagine sacre, il credente acquista via via sempre 

più lucidamente una consapevolezza che non può non riempire di stupore 
adorante: vi è una sintonia connaturale tra il cuore dell’uomo e la parola di Dio, 
antecedentemente al suo prenderne coscienza. Ogni persona porta indelebilmente 
impresso uno sphraghis, quel “sigillo”, quel timbro della Parola che l’ha pensata, 
voluta e da cui è stata costituita nell’essere e nel qui ed ora del tempo. È la Parola 
che per prima ha fatto irruzione sul silenzio della creatura chiamandola per nome. 
Questo “nominare” fa emergere dal buio e dalla indeterminatezza ogni progetto di 
vita. Ogni persona umana è perciò capace di accogliere la Parola, ed è in questo 
darle spazio che ogni umano si espande nella propria umanità, nella 
comprensione di sé e degli altri. Accogliere la Parola significa credere e l’umano si 
realizza come tale proprio in questo credere, così come il terreno “si realizza” 
accogliendo il seme (Mc 4,3-8): non ha senso pensare alla semente se non in 

                                             
24 Commento all’epistola ai Parti di San Giovanni/II (Opere/XXIV, 2), Omelia I, 1, Roma 1968, 1638-39.  



 

 49

relazione ai solchi o pensare al terreno senza seminagione. Le due realtà si esigono 
perché ci sia frutto. L’umano, che è appunto capax Verbi, fatto per il Verbo, fruttifica 
in misura della sua accoglienza di questo. Terreno e seme, per usare il vocabolario 
evangelico, sono stati creati l’uno per l’altro dallo stesso Signore. La Parola è per il 
terreno che è l’uomo e la sua efficacia non si manifesta in maniera astratta, vaga: 
questa Parola ha una capacità suscitatrice di vita, di creazione e di ri-creazione. 
Interpreta, purifica, sana, rafforza e conduce quella che è la vicenda storica della 
libertà umana. È realtà che non sfiora semplicemente, incontra e incrocia, si 
“scontra” sempre con ogni aspirazione umana, ogni problema, ogni peccato, 
dando risposta alle diversamente insolvibili nostalgie di salvezza, di verità, di 
libertà, di pienezza. La Parola incontra l’uomo nel suo centro, nel cuore. È Parola 
“fissa nel cuore” (cf Dt 6,6).  

Certo è che non qualunque cuore e non comunque il cuore accede all’incontro con 
il volto del Signore e con la sua Parola. La grande tradizione biblica, giudaica, 
patristica, monastica, ecclesiale e ogni sana antropologia ci insegna che vi è un 
grande segreto da porre come premessa, come stile, come habitat e come clima per 
godere della grazia dell’incontro. C’è un silenzio e una sobrietà cordiale entro cui 
passare, di cui rivestirsi e di cui desiderare l’ampliamento degli spazi. Non si tratta 
di un silenzio qualunque. È quel tacens loquetur, quel “silenzio eloquente” di cui fa 
esperienza il profeta Elia sul monte Horeb dove ascolta una “voce di silenzio 
sottile”, (1Re 19,12), dove scorgerà quelle tracce del divino che vento, terremoto, 
fuoco – i segni di ogni precedente manifestazione di Dio – non riuscivano più a 
manifestargli.  

In questo silenzio-che-parla non si entra né automaticamente né 
spocchiosamente. E in certi giorni è molto duro riuscire ad abitarlo. È una lunga 
educazione e un lento e voluto adattamento ma, certamente, è l’unica strada per 
ascoltare davvero. A questo silenzio non semplicemente tecnico ma “cordiale”, a 
questo incontro di Volti si accede per una triplice porta: il decentramento da sé; la 
presa di distanza dai propri problemi; la capacità di affidamento al Signore.  
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Voler essere sempre e comunque al centro della scena e riempirla, senza dare 
possibilità ad altri e ad Altro da me di esserci, significa rimanerne dis-tratti e 
avviluppati in sé, in preda ad un indisciplinato chiacchiericcio. Identificarsi con i 
problemi facendo un corpo solo con essi non può che farli ingigantire 
paurosamente,  concedendo loro di riempire l’intero l’orizzonte esistenziale e 
schiacciando così ogni presenza altra. E ancora si rimane ostaggi di un insaziabile 
chiacchiericcio. Il caparbio non affidamento di sé nelle mani del Padre spalanca 
voragini di paure che possono solo produrre orde di parole e pensieri sotterranei. 
Ancora prigionieri di un assordante chiacchiericcio. 

Attraversare queste porte ci pone nella possibilità di introdurci nell’intimità e 
permette di accedere all’incontro. Non si può pensare di assidersi nell’intimità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito senza questo tipo di silenzio, senza questo 
sventrare il chiacchiericcio. Non si può pensare all’incontro con la Parola come a 
cosa scontata, o automatica o offerta a saldi, dove la persona può giocare e giocarsi 
solo a pezzi e a brandelli. Ogni vero incontro presuppone una totalità di presenza di 
coloro che desiderano trovarsi.  

Ma perché il legame Parola-cuore è effettivamente e sempre vincente? 
Accenneremo al legame Parola-identità; qui basta anticipare che è proprio lì che si 
decodifica il binomio Parola-cuore. Raggiungiamo infatti il centro del nostro 
cuore, il “cuore del nostro cuore” – chi in realtà siamo – solo mediante la parola di 
Dio. Con un irrinunciabile atteggiamento: che questa Parola riceva l’ossequio della 
fede e venga accolta, senza manipolazioni, come “potenza di Dio” (Rm 1,16). Così 
accolta, “sia che dorma o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce; 
come, egli stesso non lo sa” (Mc 4,27). E il credente inizia a gustare una libertà 
profonda perché inizia ad abitare la Verità, quella stessa che lo ho pensato: “Se 
rimanete fedeli alla mia parola, sarete veramente miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). 

Tenendo conto di quanto abbiamo più sopra detto circa il “cuore puro”, il 
“cuore libero” vuol dire stabilizzare il centro del proprio essere, renderlo saldo, 
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affrancarlo, riscattarlo da qualsivoglia altra preoccupazione. Il cuore deve essere 
instaurato nella quiete liberata perché l’incontro Parola-cuore è lo zoccolo duro di 
ogni scala valoriale del credente. Si tratta dell’incontro più importante del proprio 
vivere perché è qui che si gioca il risveglio della persona di fronte alla verità di Dio 
e alla propria vera identità. Nel latitare tale incontro si continua a permanere in 
quel torpore obnubilato e obnubilante, in quel non-senso di cui tanto spesso 
facciamo esperienza.  

Questa è la ragione per cui il cuore deve essere esposto completamente, nella 
più completa nudità, nel più strenuo e perciò anche combattuto “silenzio 
cordiale”, alla forza creatrice e vivificante della parola di Dio, al suo sguardo che è 
l’unico terapeutico. Perché si possa essere partoriti alla luce trasfigurante 
dell’incontro, le altre facoltà, durante questo tempo, devono acquietarsi. Così si 
può compiere il mistero ineffabile di Dio che parla, che ora mi parla. Il mistero si 
compie nel profondo del cuore, del mio essere personale, della mia storia. Per un 
po’ di tempo ancora il cuore sonnecchia, ma lo Spirito di Dio vi è già presente e, a 
nostra insaputa, grida al Padre. Questo stesso Spirito è l’attivo abitatore della 
parola di Dio che dal di fuori bussa al nostro cuore. Un’affinità si instaura subito 
tra la Parola che dal di fuori ci parla e il medesimo Spirito che veglia nel nostro 
cuore sonnolento. Il cuore dell’uomo è stato fatto per accogliere la Parola e la 
Parola gli si adatta naturalmente. L’Una è fatta per l’altro. La Parola deve essere 
seminata nel cuore (cf Mt 13,19; Lc 8,12), ma il cuore deve essere purificato (Mt 
5,8; Eb 10,22) e preparato (cf Lc 8,15) in vista della Parola. Il nostro cuore è infatti 
ordinariamente indurito e il nostro spirito bloccato (cf Mc 6,52: 8,17; Gv 12,40; Ef 
4,18). È insensato e tardo a credere (Lc 24,25), ottenebrato (Rm 1,21), facilmente 
appesantito dai piaceri e dalle preoccupazioni (Lc 31,34); pertanto non è capace di 
gustare il cibo spirituale della parola di Dio. Ma quando la Parola interpella il 
nostro cuore, l’una e l’altro possono riconoscersi, di colpo e in modo totalmente 
imprevisto, grazie all’unico Spirito che li pervade. Un autentico ponte allora è 
gettato tra il nostro cuore e la Parola. Dall’Una sprizza una scintilla verso l’altro e 
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l’accende. Tra lo Spirito che sonnecchiava nel profondo del cuore e lo Spirito che 
agisce nella Parola si stabilisce un dialogo fecondo e vivificante. Rigenerato da un 
seme incorruttibile (1Pt 1,23), il cuore rinasce dalla Parola. Nella Parola, come in 
uno specchio, riconosciamo il nostro vero volto. In essa siamo testimoni della 
nostra rinascita in Cristo (cf Gc 1,23). “L’uomo nascosto nel profondo del cuore” 
(1Pt 3,4) si risveglia in noi25.  

Si può dire che c’è un calamitarsi tra la Parola e il cuore umano: davvero l’uno e 
fatto per l’altra. La Dei Verbum 5, ci ricorda che a “Dio che parla è dovuta 
l’obbedienza della fede”. Si tratta di una ‘obbedienza’ - cioè di un ob-audire - di un 
prestare ascolto con il più profondo della persona. Abbiamo ripetutamente 
sottolineato come il cuore di ogni umano è fatto e attratto dalla parola di Dio. Tra 
l’una e l’altro corre un nesso inscindibile, insopprimibile e inossidabile. 
L’insaziabile – e diversamente insaziata – sete di verità, di libertà, di vita e di amore 
che innervano il cuore della creatura trova risposta e requie solo nell’incontro con 
la Parola santa.  

Allora, solo quando la Parola penetra nel più profondo dell’essere come spada a 
doppio taglio che si incunea tra anima e spirito, giungendo a scollare giunture e 
midolla (cf Eb 4,12), può nascere vita nuova. Altra. L’incontro assurge finalmente a 
vero, reale incontro, perché la Parola mette a nudo il cuore dell’uomo, liberandolo 
dalle percezioni carnevalesche, mascherate, falsate di Dio, di se stessi, degli altri, 
degli eventi. È questo cuore che può mettersi in ascolto della parola di Dio e, a sua 
volta, questa Parola – unica realtà capace di sciogliere la sclerocardia, il cuore 
pietrificato – perfora e penetra sempre più profondamente il cuore umano. È 
proprio a questo punto che, attratti potentemente l’una all’altro, quasi 
riverberandosi senza tregua, Parola e cuore diventano sempre più simili e sempre più 
necessitano l’uno dell’altra. È qui che il cuore dell’uomo inizia a gustare i sensi nuovi 
– questi “sensi spirituali” così cari alla Bibbia e ai Padri e all’intera tradizione 

                                             
25 Cf A. LOUF, Lo Spirito prega in noi, 47-48.  
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mistica e spirituale del cristianesimo – una sensibilità tale da stabilire la persona, 
fin d’ora, davvero in “cieli nuovi e terra nuova”.  

Parola e silenzio, in tale economia, non sono due realtà antitetiche ma rivelano, 
al contrario, una sorprendente affinità: la Parola proclamata su di noi, sentita nel 
cuore, produce silenzio liberato e quiete abitata. Questo silenzio, a sua volta, 
introduce al gusto sempre più intimo della Parola cogliendola come fonte di luce e 
di vita. L’esperienza umana e di credenti ci ricorda che, man mano si progredisce in 
tale cammino, si avverte che il punto verso cui vanno le relazioni personali 
autentiche è un progressivo, abitato silenzio. Anche nell’esperienza con il 
Trascendente. 

Abbiamo visto come Parola e cuore si trovano, si calamitano vicendevolmente e 
cercano di dimorare, di incastonarsi l’una nell’altro. Ma tale perseverare 
inabitandosi non è automatico, meccanico, richiede invece una voluta, amorevole, 
attentissima vigilanza. Bisogna volerlo in modo non scialbo, velleitario ma “con 
tutta l’anima, con tutte le forze”. Bisogna, come dicono i Padri, “montare la 
guardia presso il proprio cuore”! Allentare l’attenzione e la tensione è premessa di 
certa sconfitta. 

Abitare il proprio cuore non è cosa facile: ce ne allontaniamo spesso, vivendo ‘dis-
trattamente’, tirati da mille cose, versati in mille rivoli, tiranneggiati e asserviti da e 
a mille signorie. Fino a che le diverse facoltà che noi siamo non concordano in 
armonia, cordialmente, nelle profondità del nostro essere, fino a che non vengono 
ri-assunte e re-integrate nella scansione ritmica del cuore liberato, fino ad allora è 
sempre in agguato la possibilità di “abitare altrove”, non nel cuore, con la 
conseguenza di non attuare l’incontro con la Parola che avviene, invece, lì solo. È 
riprecipitare ineluttabilmente nel torpore, in quel sonno spirituale che rende Dio 
“assente”, il suo amore, la nostra verità profonda, la verità degli altri, la 
responsabilità inscritta in ogni vita e l’impellenza di essere sempre, gli uni per gli 
altri, dono di incessante gratuità. C’è una sola terapia davvero efficace per la 
guarigione della dolente frantumazione del cuore impuro: farne casa della Parola.  
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Questo diventa necessario soprattutto per i ritmi e gli ambienti di vita che noi 
oggi viviamo. Talvolta facciamo esperienza della vita come luogo di agitazione e di 
frustrante appariscenza. Una quasi-commedia. Ma ognuno, in particolari momenti 
del vivere, sente pungente l’insopprimibile desiderio di autenticità. Ognuno brama 
“vedere Dio” e ascoltare quella “voce di silenzio sottile” e ognuno perviene 
all’indispensabilità di strapparsi da quel chiacchiericcio assordante capace di 
consumare la vita. Ognuno, forse senza saperselo dire, reclama l’entrata in una 
feconda disciplina ritmata da un silenzio non mortifero, ma abitato e denso di 
Presenza. Ognuno, forse remotamente, attende di entrare in un silenzio che è 
“oblio di tutto ciò che in noi è ancora toccato dalla vanità, dall’egoismo, dalla 
sensualità, dall’angoscia e che ci impedisce di esprimerci totalmente davanti a Dio. 
Questo mondo estraneo e disordinato, con il quale ci identifichiamo troppo 
facilmente, deve essere costantemente sorvegliato”26. Silenzio esteriore e silenzio 
del cuore devono sempre di più agire e re-agire l’uno sull’altro, l’uno nell’altro. 
Solo se il silenzio esteriore è serio, vero, si può giungere al silenzio del cuore che ci 
fa nascere a Dio e a noi stessi. Per questo l’ascolto meditativo della Parola deve 
andare di pari passo con il silenzio. Un silenzio non impregnato dalla Parola non 
solo è vano ma è mortifero e partorisce non-vita. Al contrario è fonte di piena 
pacificazione e di visione del volto di Dio: “Il silenzio senza la meditazione è la 
morte, simile a quella di un sepolto vivo, e la meditazione senza silenzio è vana e 
pura agitazione. Ma se ambedue sono congiunti nella vita spirituale, apportano 
all’anima una grande pace e la contemplazione perfetta”27 . 

 

                                             
26 A. LOUF, Lo Spirito prega in noi, 54. 
27 RODOLFO DI CAMALDOLI, Liber eremiticae Regulae 44. 



 

 55

4. Solitudine e comunione 
Altro binomio da ricomprendere – e solo apparentemente composto da termini 

contrapposti – sia negli itinerari di fede personali che in quelli comunitari, è 
solitudine-comunione. Abbiamo ricordato che chi vive un’esperienza di autentica 
relazione personale con il Signore nell’ascolto della sua Parola, acquista una 
consapevolezza più nitida della propria identità e diventa capace di comunicare 
agli altri se stesso e di dare una mano agli altri a vivere la propria verità. Anche in 
questo, l’esperienza umana che giornalmente viviamo, ci è di grande aiuto: solo 
quando siamo autentici diveniamo capaci di vera comunione con gli altri, ma tale 
autenticità si acquista soprattutto imparandosi da Colui a immagine del quale 
siamo stati pensati e plasmati, il Verbo del Padre, Gesù. Chi sta bene nella propria 
pelle senza doversi disperdere in altri e in altro per sopravvivere, chi impara a stare 
con se stesso, apprende a mettersi nella pelle altrui, a vivere con altri e per altri. 
Desiderare comunione con altri senza imparare ad abitare la propria solitudine e 
proprio in essa potervi scorgere la Presenza, è come voler parlare fluentemente in 
una lingua straniera senza mai averla studiata. Quando la propria identità è fluida 
o quasi sconosciuta a se stessi o presumiamo una conoscenza che in concreto ci 
sfugge, può essere chimerico desiderare vera comunione con altri.  

 
5. Assidua familiarità con la Parola 
In questa economia di ascolto che conduce e riconduce alla propria vera 

identità e partorisce ad una godibile comunione con altri appare, non facoltativa, 
la necessità dell’assiduità familiare con la Parola28. Siamo al cuore del segreto: il 
mutamento del cuore e del vissuto personale e delle comunità credenti è ancorato 
a questo “non saltare i pasti”. Nell’ordine naturale la fame e la sete non si 
comandano: sono stimoli che si innestano su un’esigenza insopprimibile del fisico. 

                                             
28 Sapide riflessioni, a questo riguardo, si trovano in un prezioso volumetto di M. MAGRASSI, Bibbia e preghiera, 
Milano 1974, 105-114. 
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Così, e di più, è nell’ordine dello spirito e per la crescita nella fede: la fame e la sete 
della Parola sono un’esigenza quotidiana del cristiano (cf Gregorio Magno, In Ezech. 
I, 10,5 PL 76,887). L’astenersi dal pasto santo delle Scritture è un digiuno terribile 
che fiacca e debilita la vita della persona spirituale, del cercatore di Dio29. 
Dell’amante. E infatti, l’amore reca con sé in maniera ineluttabile un bisogno 
incoercibile di conoscere e tutto ciò che si riferisce alla persona amata riveste un 
interesse unico e diventa oggetto della più appassionata ricerca. Lo stimolo per un 
impegno così assiduo e totalizzante nasce solo da una fame spinta dall’amore: 
“Mentre tieni in mano il Libro [= la parola di Dio] ti sorprenda il sonno, la pagina 
santa accolga il tuo viso cadente” (Girolamo, Epist. 22, 17, PL 22,404). Gli esempi, 
sia nel mondo giudaico che in quello patristico, monastico e in tutta la storia della 
spiritualità, sono innumerevoli e le testimonianze sono troppo numerose in ogni 
genere di scritti per etichettarle come “pie esagerazioni”. Certo è che la Parola era 
presente in diversi momenti della giornata e ne scandiva il ritmo. Una prassi di 
riuscita evangelica che in tante nostre comunità cristiane è stato disatteso. Sì, è 
necessario “saturarsi e trasudare” di Scrittura (cf Girolamo, Epist. 125,11, PL 
22,1079). Questa assiduità familiare con la Parola è, poi, l’unico modo per dire a 
Dio che l’incontro con Lui è per noi importante e insostituibile: potergli ridonare 
quel tempo che lui ci ha donato arricchito della sua presenza nella Parola e della 
nostra presenza nell’ascolto. E quando il volto di Dio si posa sulla persona che lo 
cerca nel suo tempo, costei inizia ad amare disinteressatamente, spontaneamente, 
gioiosamente. È qui che il cuore di pietra diventa cuore di carne. Ciò vuol dire che 
bisogna far di tutto per non avvicinare la Parola in modo funzionale, con secondi 
fini: solo per assestare un colpo a questa persona o a quest’altra situazione; solo per 
preparare il campo-scuola; solo per tenere la catechesi; solo per fare l’omelia; solo per 
scrivere una lettera pastorale… e per tutto ciò che si vuole. Questo ascolto assiduo e 
familiare è contrario al parallelismo che noi spesso siamo abituati a ritenere ovvio 

                                             
29 Cf HOLSTEIN-BROCKIE (a cura di), Regula Ferioli o Ferreoli Uzeticensis, Graz 1957, 164. 
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e valido: leggo la Scrittura e in questo modo potrò avere un po’ di coraggio e di 
forza nella mia vita, potrò sapere qualche cosa su Dio. No! Leggo la Scrittura 
perché da essa nasce il discernimento nelle scelte e nelle azioni della vita. Questo 
ascolto è generatore delle scelte evangeliche sia personali, sia comunitarie. Per 
questo dalla ruminazione della Scrittura nasce l’agire evangelico dell’amore, quegli 
atti buoni che profumano di divino l’umano. 

Anni fa mi colpì un esempio molto vivido di non-funzionalità, di gratuità 
nell’ascolto e del parlarci di Dio30: quando nasce un bambino, i suoi genitori 
cominciano immediatamente a parlargli. Molto prima che possa capire, un 
bambino è nutrito di parole, lavato, cullato, coccolato, calmato con parole. La 
mamma e il papà non parlano al loro bambino allo scopo di comunicargli 
informazioni. Lo introducono nella vita. Diventa umano in questo mare di 
linguaggio di cui non capisce praticamente nulla.  

Anche noi siamo trasformati, sanati, rifatti quando ci immergiamo nella Parola 
santa di Dio. Non la leggiamo per cercarvi informazioni. La ponderiamo, la 
studiamo, la meditiamo, ci nutriamo. Spesso nell’oscurità della comprensione 
immediata, del riscontro valutabile. Eppure è questa Parola che opera in noi, 
rendendoci umani, portandoci alla vita, facendoci figli nel Figlio. È questa parola 
di Dio che ci nutre, e che, attraverso l’assiduità dell’ascolto, permea il nostro 
sottofondo creaturale, ci partorisce alla nostra vera umanità, svegliandoci, 
rendendoci vivi, capaci di scorgere Dio e di sorridergli. Questo ha una ricaduta 
nella nostra vita di comunità cristiana: possiamo identificare come comunità 
cristiana solo quella comunità capace di offrire vita, quella comunità in cui troviamo 
la parola di Dio custodita con amore, annunciata con competenza e con passione 
amorosa e compartecipata a tutti senza selezioni discriminanti.  

Quando la Scrittura parla della Parola che Dio rivolge all’uomo per 

                                             
30 Me lo ha suggerito l’allora Maestro generale dei PP. Domenicani fra’ Thimothy Radcliffe in una sua lettera 
all’Ordine dei Predicatori. Cf  “La promessa di vita abbondante”, in Testimoni 14/1998, 30ss; soprattutto 36-
37. 
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raggiungerlo e per entrare in dialogo con lui - in entrambi i Testamenti - mette in 
movimento un’intera sindrome di immagini evocanti vita, senso, sazietà, 
pacificazione, luce, gioia, forza, irresistibilità, guarigione, fascino, dolcezza... 
Questo cercare di Dio e rivolgersi all’uomo per stare con lui, non ha le 
caratteristiche della rarità, della concessione sovrana e sporadica ma, al contrario, la 
Scrittura offre l’immagine di un Dio che pare non avere altra “fretta” e altra 
“impellenza” se non di dirsi. Sarebbe arduo ricordare i testi in questione: l’intera 
Bibbia, dal primo versetto di Genesi all’ultimo di Apocalisse, non fa altro che 
raccontare di questo muoversi di Dio, per primo, alla ricerca dell’uomo. Lui 
diventa il “questuante” dell’uomo, lui stabilisce i contatti per il dialogo, lui cerca, 
interroga, chiama. Senza sosta. La presenza di Dio è data gratis, non plasmata o 
raggiunta da noi. A noi spetta solo l’accoglienza della sua venuta epifanica o del 
suo permanere nel silenzio, quasi “rivestito di assenza”. Il Dio della Bibbia è il 
vivente, Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio non dei morti ma dei vivi (cf 
Mc 12,26-27): non si “acchiappa” al termine del nostro ragionamento, né nella 
logica dei nostri concetti ma nelle sue “testimonianze”, come ripete la Scrittura, nei 
suoi atti attraverso cui irrompe nella storia. L’uomo, davanti a questo 
autocomunicarsi di Dio nella storia re-agisce, come sopra accennato, attraverso la 
fede, la lode, il rendimento di grazie, la domanda, l’adorazione. Perciò la verità di 
ogni incontro con Dio, nella preghiera, nell’ascolto della Parola, nei diversi 
frangenti della vita, non è tanto un ricercare Dio quanto un rispondergli31. L’incontro 
con Dio ha, perciò, le caratteristiche dell’aprirsi alla comunione con lui, non 
dell’elevarsi, dell’impugnare, dell’accaparrare. In questo incontro l’agente non può 
essere l’uomo: è Dio e solo lui può esserlo. Alla persona umana, de-centrata e tesa 
nell’accoglienza, Dio si offre come presenza di amore che sempre è precedente 
ogni desiderio umano, sempre gratuito, sempre al di là di ogni merito. 

È chiaro che in quest’ottica l’incontro è innanzitutto ascolto. Ascolto che spalanca 

                                             
31 Cf E. BIANCHI, Il corvo di Elia. Una introduzione alla preghiera, Torino 1986, 21-36. 
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alla presenza del Dio vivente che offre a colui che lo ha incontrato non qualche 
cosa di sé ma offre se stesso come amore. Più l’incontro è mosso da una ricerca 
spasmodica, quasi saccheggiatrice – dove in fondo l’umano è il gestore 
dell’incontro –  e più si necessita di appoggi: molte parole, assicurazioni, gesti 
rituali, coreografie. Se invece l’incontro è accoglienza della presenza data, pre-
veniente, gratuita, incondizionata e indefettibile di Dio, allora questo incontro si fa 
ascolto di Dio che parla. In Deuteronomio 4,32-33 questo dirsi largo, amante, voluto 
da parte di Dio è percepito come buona novella: è la cosa grande per antonomasia: 
“Interroga pure i tempi antichi, quelli che furono prima del tuo apparire: dal 
giorno in cui Dio ha creato l’uomo sulla terra e da un’estremità dei cieli all’altra ci 
fu cosa grande come questa o si è udito cosa simile? Un popolo ha ascoltato la 
voce di Dio parlare nel fuoco come tu l’hai ascoltata restando vivo?”. 

Lo starter di ogni andare verso Dio può essere solo la parola del profeta: “Parla 
Signore che il tuo servo ti ascolta” (1Sam 3,10). Non il contrario. Solo l’ascolto 
riesce a riconoscere l’iniziativa di Dio, l’essere lui il vero soggetto agente del nostro 
stare davanti a lui “faccia a faccia” (cf Nm 14,14; Dt 5,4). Perciò, quando viene 
meno il primato dell’ascolto della Parola ogni attività spirituale ed ecclesiale è 
fortemente tentata di diventare attività solo umana. Sottilmente ma 
pericolosamente si è più tesi alla propria soddisfazione, ad un “assicurarsi” che 
non ad un accogliere la Presenza. Molta della ritualità irrigidita, delle formule 
depotenziate di vita, delle “pie” co-azioni e dei diversi armamentari più o meno 
liturgici invocati come salvaguardia della fede che ciclicamente rispuntano nella 
comunità credente, hanno in questo essersi dissociati dall’ascolto – e dunque 
preferendo condurre che essere condotti – la loro radice profonda. Si tratta, in 
fondo, del rispuntare di quell’arroganza spirituale, di quella sete di dominio che 
sempre, nella Bibbia ha l’esito infausto di precludersi la visione del volto di Dio. 
“Ascoltare è meglio che il sacrificio (1Sam 15,22): nel sacrificio, il rapporto Dio-uomo 
poggia infatti sulla fragile base dell’iniziativa umana, nell’ascolto esso si fonda 
sull’iniziativa di Dio... Forse non riusciremo mai a scoprire tutto quello che si 
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contiene in questo imperativo “ascolta!”. Esso è nello stesso tempo un appello al 
credere e un appello al fare. Dio vuole il “sacrificio di ascolto” (così lo possiamo 
legittimamente chiamare) prima ancora di aver manifestato il contenuto del suo 
parlare e del suo valore; […]. Quando poi la parola è udita, essa è una parola da 
eseguire, non da conservare come una conoscenza iniziatica, come un talento non 
trafficato”32. 

 
6. Parola data, Parola “abbreviata”, Figlio offerto 
I testi biblici registrano che questo dirsi di Dio è sempre da Lui donato con 

estrema abbondanza: a Mosè, Aronne, Samuele e ad ogni uomo che grida, Dio 
risponde, parla, esaudisce (cf Sl 99,6-8). Egli si dice con assidua premura e 
continuamente moltiplica il suo rendersi presente (cf Os 12,11). Tale dirsi, inoltre, 
è sempre tramite di guarigione, una parola che “tutto risana”, la cui forza 
terapeutica non si può paragonare a nessun linimento e che ha tutte le 
caratteristiche del più succulento e nutriente degli alimenti (cf Sap 16,12.26). Una 
parola che, unica, riesce ad illuminare il sentiero accidentato della vita (cf Sl 
119,105), che brucia ogni ostacolo che impedisce il compiersi del progetto di Dio 
(cf 1Re 17,1-2) ed è martello che spacca ogni roccia (cf Ger 23,29). Certamente, 
sempre, una parola di verità che ha i connotati dell’impellenza: Dio stesso la attua 
senza indugio non permettendo che venga posticipata la sua esecuzione (cf Ez 
12,21-28). Solo questa Parola è fonte di sapienza vera e duratura, che abilita a 
vivere da amici di Dio (cf 2Tim 3,16-17).  

Per incontrare questa Parola, non si deve porre alcun gesto “prometeico”, non si 
deve rapinare Dio, perché egli, nel Figlio Gesù, ha dato e detto tutto ai suoi come 
ad amici (cf Gv 15,15). Il Dio che ci cerca non ha parlato e non vuol parlare in 
segreto, in angoli oscuri, in regioni orride (cf Is 45,19), anzi, la sua Parola universale 
si concentra nella rivelazione ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, persone 

                                             
32 P. DE BENEDETTI, Ciò che tarda avverrà, Magnano 1992, 64. 
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molto concrete; Parola celeste che si rende terrestre in un angolo di terra del Vicino 
oriente; Parola eterna che si fa “Verbum abbreviatum”, in Gesù, uomo e fratello 
nostro. “In Lui, i ‘verba multa’ (le molte parole) degli scrittori biblici diventano per 
sempre ‘Verbum unum’ (l’unica Parola). Senza di Lui, invece, il legame si scioglie: 
di nuovo la parola di Dio si riduce a frammenti di ‘parole umane’; parole 
molteplici, non soltanto numerose, ma molteplici per essenza e senza unità 
possibile, perché, come constata Ugo di San Vittore, ‘multi sunt sermones hominis, 
quia cor hominis unum non est’ (numerose sono le parole dell’uomo, perché il 
cuore dell’uomo non è uno) [...]. Sì, Verbo abbreviato, ‘abbreviatissimo’, 
‘brevissimum’, ma sostanziale per eccellenza. Verbo abbreviato, ma più grande di 
ciò che abbrevia. Unità di pienezza. Concentrazione di luce. L’incarnazione del 
Verbo equivale all’apertura del Libro, la cui molteplicità esteriore lascia ormai 
percepire il ‘midollo’ unico, questo midollo di cui i fedeli si nutriranno. Ecco che 
con il fiat di Maria che risponde all’annunzio dell’angelo, la Parola, fin qui soltanto 
‘udibile alle orecchie’, è diventata ‘visibile agli occhi, palpabile alle mani, portabile 
alle spalle’. Più ancora: essa è diventata ‘mangiabile’. Niente delle verità antiche, 
niente degli antichi precetti è andato perduto, ma tutto è passato a uno stato 
migliore. Tutte le Scritture si riuniscono nelle mani di Gesù come il pane 
eucaristico, e, portandole, egli porta sé stesso nelle sue mani: ‘tutta la Bibbia in 
sostanza, affinché noi ne facciamo un solo boccone...’. A più riprese e sotto varie 
forme Dio aveva distribuito agli uomini, foglio per foglio, un libro scritto, nel 
quale una Parola unica era nascosta sotto numerose parole: oggi egli apre loro 
questo libro, per mostrare loro tutte queste parole riunite nella Parola unica. Filius 
incarnatus, Verbum incarnatum, Liber maximus (Figlio incarnato, Verbo incarnato, 
Libro per eccellenza): la pergamena del Libro è ormai la sua carne; ciò che vi è 
scritto sopra è la sua divinità [...] Verbo condensato, unificato, perfetto! Verbo vivo 
e vivificante. Contrariamente alle leggi del linguaggio umano, che diventa chiaro, 
spiegandolo, esso, da oscuro, diventa manifesto, presentandosi sotto la sua forma 
abbreviata: Verbo pronunziato dapprima ‘in abscondito’ (nascostamente), e adesso 
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‘manifestum in carne’ (manifesto nella carne). Verbo abbreviato, Verbo sempre 
ineffabile in sé stesso, e che tuttavia spiega tutto!”33.  

Una Parola che irrompe e che abita l’uomo compenetrandolo intimamente, e 
fatta così misteriosamente nostra da assidersi nella zona più intima della persona 
umana: “Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo 
lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per 
prendercelo e farcelo udire sì che lo possiamo eseguire? Non è al di là del mare, 
perché tu dica: Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire sì 
che lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e 
nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” (Dt 30,11-14).  

E “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). Ai profeti, chiamati solitamente “servi” (cf Ger 7,25) 
succede ormai l’ultimo e definitivo messaggero di Dio, il Figlio. Gesù il Cristo è 
perciò l’apparire della Parola ultima del Padre ed è da ascoltare perché “prediletto” 
(Lc 9,35) e perché attesta ciò che ha visto ed udito (cf Gv 3,31-34). Il Figlio è 
l’unico che può parlare “dai cieli” (Eb 12,25-26) perché “Fedele” e “Verace” e 
perché, soprattutto, “il suo nome è Verbo di Dio” (Ap 19,11-16). La sua è parola 
che sana e reca guarigione piena (cf Mt 8,14-15), scaccia il Male (cf Gv 11,1-44) e 
rivivifica (cf Mt 9,18-26;).  

Al Figlio amato, il Padre manifesta tutto quello che fa (Gv 5,20) e il Figlio è 
l’icona di quello che il Padre è: il suo insegnamento è tutto e solo del Padre (cf Gv 
7,16-18). Ecco perché la parola che è il Figlio è “spirito e vita” (Gv 6,63-64) e chi la 
accoglie non si incontra mai con la morte (cf Gv 8,51). Questa è davvero una 
“parola di potenza” (Mt 8,8-9; Lc 7,6-8) che è capace di purificare l’uomo (cf Gv 
15,3), di penetrare la sua più intima interiorità facendo verità (cf Eb 4,12-13). Sì, il 
Figlio è il profeta annunziato da Mosè (cf At 3,22; Dt 18,15) e solo Lui ha parole 

                                             
33 H. DE LUBAC, Esegesi medievale. I quattro sensi della Scrittura, vol. III, Milano 1996, passim. 
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che non verranno mai meno (cf Gv 6,68). Questo perché in Gesù si adempiono 
tutte le Scritture antiche (cf Mt 5,17-19). Non solo: Lui è la novità suprema e il 
culmine delle parole del Primo patto (cf Lc 5,36-39). Da qui nasce l’impellenza di 
ascoltare e fare la parola del Figlio senza mercanteggiarla (cf 2Cor 2,17): solo così si 
è saggi e si può abitare sicuri su roccia inespugnabile (cf Mt 7,24-27). E la signoria 
del Figlio la si riconosce in verità solo quando ci si fa obbedienti alla sua parola (cf 
Lc 6,46); solo questo permette l’entrata nel Regno (cf Lc 13,26-27) e, anzi, 
costituisce chi la accoglie e la compie, vero consanguineo del Figlio (cf Mt 12,46-50) 
e discepolo autentico (cf Gv 8,31). Chi fa dunque la Parola del Figlio si svela in 
verità come uno che lo ama e ama il Padre (cf Gv 14,21.23-24).  

 

VII. Parola e identità  
 

Riprendo l’esempio sopra riportato dei genitori che umanizzano il bambino 
attraverso il loro parlargli anche se il piccolo è ancora infante, incapace di parlare. 
Questa stessa immagine ci può introdurre nel binomio Parola-identità. Allorché il 
bambino si nutre delle parole dei genitori, compie la scoperta terrificante e 
liberatrice che lui non è affatto il centro del mondo. Non tutto è al suo comando. 
Scopre se stesso come parte della comunità familiare e quindi umana. Nella 
conversazione con i propri genitori si scopre un mondo a cui possiamo 
appartenere. Così anche noi credenti siamo nutriti dalla Parola: si è portati in un 
mondo più vasto. Nell’ascolto orante noi operiamo il nostro esodo, al di là del 
minuscolo, angusto e asfissiante nostro guscio. Entriamo nel vasto, altro mondo di 
Dio. Nella sua Parola egli ci spalanca la porta affinché possiamo uscire e trovare i 
grandi spazi, quelli per i quali siamo pensati. Il bambino matura nell’ascolto e 
nella conversazione con e dei suoi genitori e scopre che non è solo. Così anche il 
credente è introdotto nell’amicizia di Dio e degli altri e così inizia ad intravedere 
senza lenti distorcenti chi, e ciò che lo circonda. L’ascolto orante guarisce 
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veramente il nostro cuore chimerico. 
Il richiamo ai testi biblici fin qui fatto ci ha ricordato l’identità di questa Parola: 

è Parola creatrice. Proprio perché tale, la Parola è ad alto livello coefficiente della 
stessa identità di coloro che l’accolgono. Ne è fonte, orizzonte e fine.  

Un testo trasparente da questo punto di vista è l’Inno di Colossesi 1,16-17: 
“Poiché per mezzo di Lui [il Figlio diletto] sono state create tutte le cose, quelle nei 
cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili [...] tutte le cose sono state 
create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in Lui” (cf anche Gv 1, 3.10; Fil 2,6; Eb 1,6; Rm 8,29; Ef 1,10). Questi 
due versetti, come l’intero inno celebrano Cristo come il primogenito di tutta la 
creazione: il Cristo, presentato come principio e fine della redenzione universale, 
ha in mano una sovranità ugualmente universale, cosmica, che presiede, orienta e 
porta a compimento tutte le realtà create. Il Cristo risorto viene cantato come il 
trionfatore che ha fatto della risurrezione una creazione nuova, ineffabilmente più 
completa della prima. Questa nuova creazione, segnata dal sigillo del Vivente 
Signore, e in lui riconciliata, riceve una pienezza, un senso nuovo, pieno. Abbiamo 
più sopra accennato da quale desiderio quasi “spasmodico” sia sferzato l’uomo 
biblico: vedere Dio, desiderio plasticamente reso nell’esperienza di incontro con 
Dio che ha Mosè e che si sente dire: “Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché 
nessun uomo può vedermi e restare vivo” (Es 33,20). Questa “teologia della 
visione di Dio”, in questo testo paolino, trova la completa realizzazione: il Verbo 
viene chiamato “Icona”, “Immagine” di Dio e la sua ‘somiglianza’ con il Padre è 
perfetta e totale. Il Figlio, in rapporto a Dio trascendente, è l’unico che lo rende 
presente in modo pieno e legittimo. Egli è superiore al creato intero perché 
“primogenito di ogni creatura”, dove l’accento non è tanto di carattere temporale 
quanto di preminenza. Ma ciò che merita particolare attenzione, tenendo conto 
appunto del rapporto intrinseco che corre tra Parola e identità dell’uomo, è la 
motivazione che Paolo adduce. Affermata, come visto, la preminenza mediante una 
serie di dichiarazioni riguardanti il ruolo di Gesù Cristo nella creazione, viene 
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introdotta la motivazione: Costui è il fondamento di tutta la creazione. Il ruolo 
mediatore del protagonista non lascia spazio a fraintendimento alcuno: “poiché 
per mezzo di lui sono state create tutte le cose”.  

Perciò Col 1,16 afferma che il Cristo è il principio vitale inscritto “in tutte le 
cose”. Egli è la Parola che ha creato ogni realtà e ogni umano. Ciò vuol dire che solo 
lui è/ha il segreto della vita di ogni creatura, il segreto delle personali e comunitarie 
situazioni di vita, il cammino stesso della Chiesa. È la chiave di volta della storia 
delle vicende di ogni realtà e in ogni tempo. È la cifra che decodifica il mistero che 
ogni persona è, quell’unica Parola capace di svelare all’umano la sua vera identità, 
rendendolo cosciente della sua provenienza, del suo essere qui e ora, del come 
esserci, del suo proprio fine e del suo scopo. È l’unica possibilità di imparare la 
valenza della nostra unicità e irripetibilità, della nostra insostituibilità e 
indispensabilità, delle nostre inconsistenze e delle cose prodigiose (cf Sl 138,14) di 
cui tanto spesso siamo vettori incoscienti. Questo è l’incontro che può far cadere le 
maschere tragiche, le contraffazioni dolorose, le “pose” aggressive o difensive – ma 
entrambe schiavizzanti – che penosamente l’umano si impone o che gli viene 
imposto di portare. In questo incontro Cristo Parola e persona umana si compie e 
il progetto salvifico di Dio e, contemporaneamente, il più pungente desiderio che 
alberga nel cuore di ogni creatura: essere veri ed essere liberi: “Se rimanete fedeli alla 
mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi” (cf Gv 8,31-32). La verità è la realtà di Dio in quanto pienezza della vita vera 
e può associare a sé la creatura umana. Questa verità è data nel Figlio. Perciò 
l’incontro nella fede con lui apre alla conoscenza della verità, quella di Dio e quella 
propria davanti a Dio. La libertà di cui parla Gesù ha una connotazione ben chiara 
nel quarto Vangelo: è libertà riguardo alla menzogna e alla morte (cf Gv 8,24.51) 
ed è anche capacità di vivere in pienezza (cf Gv 10,10) nella comunione del Figlio e 
del Padre (cf Gv 17,3). La stessa venuta di Gesù nello Spirito, ha come scopo la 
proclamazione della liberazione ai prigionieri (cf Lc 4,16-30), il restituire loro 
dignità, una dignità che può permanere solo con lo stabilirsi saldamente nella 
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libertà offerta dal Figlio: “Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi” (Gal 5,1). 
L’umano, in questa visuale di dono ricevuto ma che mai meccanicamente o 
automaticamente si mantiene, è spinto così a “liberare la propria libertà” dalle false 
libertà che così facilmente degenerano in schiavitù. Essere liberi è, allora, esser 
capaci di assumere le proprie responsabilità per rimanere nella libertà. La libertà 
dataci dal Figlio è quella di vivere animati dallo Spirito. La libertà di non peccare. 
Certo liberi da ma soprattutto, liberi per. Liberi per impegnarsi verso i valori che 
devono essere realizzati, verso i compiti che devono essere condotti a termine, 
verso le persone da amare. Questa libertà è un dono che è intimamente legato alla 
verità che si raggiunge nell’Unigenito del Padre. In Colossesi 1, è in Gesù Cristo che 
tutta la realtà creata trova la sua fonte, la sua possibilità di permanere, e lo scopo 
finale. Il v. 17 continua sulla stessa linea, affermando ancora che Cristo “è prima di 
tutte le cose”, indicando ancora una volta il primato di valore più che 
un’antecedenza di carattere cronologico e che “tutte sussistono in lui”. Il discorso è 
stringente e nitido: il Cristo, unica Parola del Padre, è la causa effettiva di tutto e 
fine ultimo, primo ed ultimo necessario riferimento, “Alfa e Omega” dove ogni 
realtà creata, paragonata ad un grande alfabeto, trova la sua giusta collocazione e 
senso a partire proprio da lui inizio e da lui fine. Questo modo di argomentare è 
tipico del mondo giudaico dove si parla di Dio non in termini di un “tutto” ma 
come Signore di tutto, e quindi come l’origine, la determinazione, il senso e lo 
scopo delle realtà a lui relate. È chiaro che riferendo a Cristo che “tutto sussiste in 
lui”, egli è cantato come l’unico mediatore della signoria di Dio, come sua icona, 
come colui che possiede quel “segreto decodificatore” di ogni creatura (cf Gv 10, 
22-39). È il Signore Gesù che presiede alla creazione, lui che ne è il “responsabile” 
in quanto principio e fine. Discretamente, ma con lucida trasparenza viene riferito 
al Verbo creatore quanto le antiche Scritture attribuivano alla Sapienza divina (cf Pr 
8,22-31). 

Se riflettendo sull’umano giungiamo ad affermare, comunemente ad altre sane 
antropologie, che l’identità della persona non risiede solo e tutta nel soggetto ma è 
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inscritta e rintracciabile anche nelle relazioni che la persona instaura, da cristiani 
confessiamo che nella nostra relazione con la persona di Gesù Cristo Verbo del 
Padre scorgiamo la fonte del nostro senso, la cifra del nostro mistero, il Tu che 
permette all’Io, a me, a noi, di vivere e di gioire.  

Evadere perciò l’incontro con la Parola del Padre, attraverso cui “tutto è stato 
creato”, è precludersi non solo la possibilità di decifrare, di comprendere, di 
perdonare, di accogliere, di amare, ma anche di decifrarsi, di comprendersi, di 
perdonarsi, di accogliersi, di amarsi. La possibilità, da credenti, di accedere a sé e di 
darsi con amore per qualcosa, per qualcuno. Da credenti, quando ci distanziamo 
dalla Parola o non coltiviamo più una reale familiarità con essa, in noi e con gli 
altri, si rivive l’angosciante esperienza dell’anonimato e quella, non meno tragica, 
di Babele. Anche nella nostra Chiesa percepisco l’indispensabilità di comunicarci 
tra noi anzitutto il mutuo dono della Parola: “La parola di Cristo dimori tra voi 
abbondantemente” (Col 3,16). La comunione esige questa comunicazione. È con la 
Parola e nella Parola che una comunità diventa credente e solo così ci si co-edifica 
vicendevolemente nella fede. 

Quando salvaguardiamo e promuoviamo in noi e nei fratelli il rapporto assiduo 
e familiare con la Parola, edifichiamo sempre su un basamento incrollabile: 
“Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile ad un uomo 
saggio che ha costruito la casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era 
fondata sulla roccia” (Mt 7,24-25). Ma tale salvaguardia e promozione è anche 
difendere l’umano, l’autenticità delle sue relazioni, gli spazi della sua espressività, i 
suoi mai sazi orizzonti di senso.  

La fede della Chiesa, nel giorno del Signore, non fa che confessare la signorìa 
del Verbo “per Quem omnia facta sunt”, unica signorìa veritativa e liberante per 
ogni umano. 
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VIII. Unico Corpo e duplice mensa 
 

La Buona notizia che è Gesù ci racconta che il Padre ha scelto di farsi incontrare 
nel Figlio (cf Mt 11,27), nel Figlio sua parola e nel Figlio dato come corpo e sangue 
di vita. La grande tradizione della Chiesa ci insegna che nella Scrittura noi 
riceviamo il Cristo come lo riceviamo nella Eucaristia, perché la Scrittura rende 
testimonianza di lui e in lui trova il suo compimento e la sua realizzazione. 
L’intera tradizione patristica perciò parla di “duplice mensa”, quella della Parola e 
quella dell’Eucaristia. Il Concilio Ecumenico Vaticano II non poteva non riproporre 
alla fede della Chiesa questo stesso insegnamento: “La Chiesa ha sempre venerato le 
divine Scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non tralasciando mai 
[...] di nutrirsi del pane di vita prendendolo dalla mensa della parola di Dio sia del 
corpo di Cristo” (DV 21). È chiaro che il sempre si riferisce all’intera tradizione della 
Chiesa che risale all’insegnamento di Cristo, il quale afferma di essere il pane della 
vita sia mediante la sua parola sia mediante il suo corpo (cf Gv 6,47.54). I discepoli 
di Emmaus aprono gli occhi e riconoscono il Signore quando spezza il pane, ma il 
loro cuore ha cominciato ad “ardere” quando il Signore stesso parlava ad essi 
lungo la via, rileggendo le antiche parole a partire da lui (cf Lc 24,13-35). 
Nell’Eucaristia che la comunità cristiana giornalmente celebra viene proprio 
imbandita questa duplice mensa, dove il credente che partecipa corrobora la sua 
vita e si sazia all’inscindibile refezione che è l’unico Signore Parola-data-Corpo-
spezzato-sangue-versato (cf At 2,42). Nella Scrittura sacra, così come nell’Eucaristia, 
la Chiesa riconosce, trova, incontra, accoglie e assimila il Corpo del Signore e 
quindi si edifica essa stessa come tale. Non siamo quindi di fronte a una scelta 
libera e facoltativa che qualcuno, spinto da un’esperienza personale significativa, 
può legittimamente fare all’interno della fede cristiana. Siamo di fronte a una 
struttura portante che decide dell’autenticità dell’esperienza cristiana. Il 
cristianesimo, infatti, non nasce da una ricerca umana di Dio, non deriva dai 
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desideri che ci portiamo nel cuore e ai quali tentiamo di dare una risposta. Nasce, il 
cristianesimo, dalla ‘decisione’ libera di Dio di venire in cerca dell’uomo, di 
rivelarsi a lui, di chiamarlo a un’esperienza di comunione con  Lui, di renderlo 
partecipe della vita divina stessa: “Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, 
rivelare Se stesso e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli 
uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso 
al Padre e sono resi partecipi della divina natura” (DV 2)34. La fede cristiana ci 
annunzia che quel Dio che l’umano desidera ma da solo non riesce a raggiungere, 
si è detto e dato in Gesù di Nazaret. “In principio”, non è né comandamento né 
astratte verità da registrare e credere ma un Volto abitato dalla stessa eloquenza di 
Dio. Sì, “piacque a Dio rivelare se stesso” (DV 2) nel Figlio amato. 

La testimonianza della Chiesa dei primi secoli è massiccia nell’affermare questa 
fede. Ignazio Martire, a tutto tondo confessa: “Mi rifugio nell’Evangelo come nella 
carne di Gesù Cristo!” (Ai Filadelfesi 5,1). Origene, spiegando il Libro dei Numeri 
(Omelie sui Numeri, XXIII, 6: SC 29, 448) insegna: “Pasqua significa l’immolazione 
dell’agnello. Quanto a te, contempla il vero Agnello, “l’Agnello di Dio”, “l’Agnello 
che prende su di sé il peccato del mondo”, e proclama che “Cristo, nostra Pasqua” 
è stato immolato. I Giudei [...] mangiano le carni dell’agnello, noi, la carne del 
Verbo di Dio; perché egli ha detto: Se mangiate la mia carne avrete in voi la vita 
(Gv 6,53). Le parole che noi pronunciamo in questo momento sono la carne del 
Verbo di Dio, nella misura in cui non vi diamo da mangiare “legumi” per stomaci 
deboli o “latte per bambini”. Se le nostre parole sono perfette, forti e coraggiose, 
noi vi diamo da mangiare le carni del Verbo di Dio. Quando si pronunciano 
parole mistiche, dogmatiche, piene della fede trinitaria, parole sostanziali, quando 
si scosta il “velo della lettera” per proclamare i misteri del secolo futuro racchiusi 
nella Legge spirituale, quando si sradicano dalla terra le speranze dell’anima per 
proiettarle nei cieli, e quando si collocano i beni che “occhio non vide né orecchio 

                                             
34Cf L. MONARI, La Parola di Dio nella vita della comunità cristiana, Brescia 2008, n° 2. 
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udì né cuore d’uomo sperimentò”, si comunica la carne del Verbo”. E in un’altra 
omelia continua: “Noi “beviamo il sangue” di Cristo, non solamente quando lo 
riceviamo secondo il rito dei misteri, ma altresì quando riceviamo le sue parole in 
cui risiede la vita, come egli stesso afferma: Le parole che vi ho detto sono spirito e 
vita (Gv 6,63). È dunque un “Trafitto” di cui beviamo il sangue, di cui cioè 
riceviamo l’insegnamento. Ma sono pure dei “trafitti” coloro che ci hanno 
predicato la sua parola. Quando noi leggiamo le parole di questi uomini, voglio 
dire degli Apostoli, dove noi troviamo la Vita, “noi beviamo il sangue dei trafitti” 
(Omelie sui Numeri, XVI, 9: SC 29, 333-335). E ancora commentando il Levitico: 
“Negli ultimi giorni, il Verbo di Dio, rivestito della carne presa da Maria, fece il suo 
ingresso nel mondo: e altro era ciò che in lui si vedeva, altro ciò che si 
comprendeva, per la vista della carne era offerta a tutti, mentre la conoscenza della 
divinità era riservata a pochi eletti. La stessa cosa ora avviene quando, per mezzo 
dei profeti e del legislatore, il Verbo di Dio si esprime davanti agli uomini: non si 
esprime senza rivestimenti appropriati: là coperto del velo della carne, qui dal velo 
della lettera, così la lettera è vista come la carne, ma nascosto interiormente, il 
senso spirituale è percepito come la divinità” (Omelie sul Levitico, I,1: SC 286,66). 
Per Origene è chiaro un fatto: neppure una briciola dell’indivisibile Corpo del 
Signore deve esser sprecata: “Da voi stessi traete e recate le primizie al Signore secondo 
che ognuno ha concepito nel suo cuore (Es 35,5). Guardate bene se concepite, guardate 
bene se custodite, che per caso le parole dette non vi sfuggano e vadano perdute. Vi 
voglio esortare con esempi tratti dalla pratica religiosa: voi che siete soliti 
partecipare ai divini misteri, sapete come, quando ricevete il Corpo del Signore lo 
custodite con ogni precauzione e venerazione, affinché non ne cada la più piccola 
parte, affinché non sia perduto alcunché del Dono consacrato. Vi riterreste 
colpevoli, e rettamente vi riterreste tali, se da esso cadesse qualcosa per negligenza. 
Che se giustamente usate tanta precauzione per custodire il suo Corpo, perché 
pensate che sia delitto degno di minore espiazione l’avere trascurato il Verbo 
invece che il Corpo di Dio?” (Omelie sull’Esodo, XIII,3: SC 321, 385-387). 
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Girolamo, traduttore per eccellenza delle Scritture, condivide il medesimo sentire: 
“Poiché la carne del Signore è vero cibo e il suo sangue vera bevanda, è quello il 
vero bene che ci è riservato nella vita presente, nutrirsi della sua carne e bere il suo 
sangue, non solo nell’Eucaristia ma anche nella lettura della sacra Scrittura. È infatti 
vero cibo e vera bevanda la parola di Dio che si attinge dalla conoscenza delle 
Scritture” (Commento a Eccles. 313: CCL 72,278). Anche Cromazio d’Aquileia, in 
una sua esortazione (Sermo 12,6: SC 154,230) sviluppa lo stesso insegnamento: 
“Ciò che insegna la Legge è alimento dell’anima. Egli ascolta i Profeti, poiché la 
predicazione dei Profeti è nutrimento dell’anima e refezione dello Spirito. Egli 
ascolta l’Evangelo e mangia l’insegnamento dell’Evangelo perché ascolta il Cristo 
che in esso gli parla, lui il pane disceso dal cielo per ristorare il cuore dei credenti. 
Egli ascolta l’Apostolo e mangia con avidità l’insegnamento dell’Apostolo, poiché 
l’insegnamento dell’Apostolo è per lui una refezione. Così l’anima fedele mangia 
di tutto, perché ristora le sue forze con ogni Scrittura divina, con l’alimento della 
fede e con la parola della verità [...] Così l’anima fedele e ricca nel Cristo si nutre di 
ogni parola di Dio, di essa si ristora e si sazia”. Più che scultoreo Cesario di Arles 
nel Sermo 78,2 (CCL 103,323): “Mi rivolgo a voi, fratelli e sorelle, ditemi: che cosa 
vi sembra più importante, la parola di Dio o il corpo di Cristo? Se volete 
rispondermi secondo verità, dovete dirmi che la parola di Dio non vale meno del 
corpo di Cristo. E quindi se poniamo tanta cura quando vi si amministra il corpo 
di Cristo, perché dalle vostre mani non cada in terra neppure una briciola, 
altrettanta cura dobbiamo mettere perché la parola di Dio, che vi viene elargita, 
non vada perduta dal vostro cuore con pensieri e parole estranee: poiché non è 
meno colpevole chi ascolta con negligenza la parola di Dio di chi per sua 
negligenza lascia cadere in terra il corpo di Cristo”.  

Distante per tempo e per sensibilità dal numeroso e magnifico coro della 
patristica – ma non per questo meno significativa – troviamo una testimonianza 
preziosa, a proposito della duplice mensa, in quel classico spirituale che è 
l’Imitazione di Cristo (IV,3-4): “Ho i libri santi come consolazione e specchio della 
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vita, e [...] il santissimo tuo Corpo come singolare risorsa e rifugio [...]. E così alla 
mia debolezza [...] hai offerto il tuo sacro Corpo ed hai posto la tua Parola come 
lucerna ai miei passi. Senza queste due cose non saprei vivere: la parola di Dio 
infatti è luce della mia anima ed il tuo Sacramento è il pane della vita. Sono come 
due mense poste l’una accanto all’altra nell’abitazione della santa Chiesa: la mensa 
del santo altare e sul quale si trova il pane consacrato [...] e la mensa della legge 
divina che contiene la dottrina santa che alimenta la vera fede e conduce fino al 
velo più intimo, dove si trova il Santo dei santi”.  

Perché la fede delle nostre Comunità sia viva e creatrice di storia dal sapore 
evangelico e abbia i tratti caratteristici di “storia salvata”, è necessario non 
disgiungere mai questa duplice mensa e in essa nutrirsi costantemente senza mai 
astenervisi. 

Liturgia della Parola e liturgia del sacramento sono un solo atto di culto: ciò 
significa che la parola di Dio celebrata è azione di culto, raggiunge perciò la finalità 
per cui è proclamata, rivelata, celebrata: “Le due parti che costituiscono in certo 
modo la messa, cioè la liturgia della Parola e la liturgia Eucaristica, sono congiunte 
tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto” (SC 56). 

 

IX. I ministri della Parola: pastori perché amanti, credibili perché 
perdonati, maestri perché testimoni 

 
In questo anno passato visitando la diocesi in tutte le sue componenti e 

incontrando le comunità e le singole persone, mi son potuto rendere conto di 
tanta vitalità, di tanto desiderio di bene, di vero, di bello, di tanta passione per il 
Vangelo e anche delle inevitabili stanchezze, delle difficoltà piccole e grandi, dei 
passi affaticati nel procedere sulla strada della vita e della fede.  

E nel cuore delle nostre comunità, come di ogni comunità cristiana, coloro che 
condividono e conoscono dal di dentro “gioie e speranze, tristezze e angosce degli 
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uomini d’oggi” (GS 1) sono i fratelli presbiteri, “coraggiosi e miti annunciatori del 
Vangelo”, come nella liturgia vengono indicati. A loro, incondizionatamente, 
giunga il mio grazie fraternamente affettuoso, riconoscente e colmo, insieme al 
grazie di tutta la nostra Chiesa diocesana. Il loro ministero di autentici maestri 
della Parola ed educatori alla fede, ci viene autorevolmente insegnato dal Concilio 
Vaticano II nel documento sul ministero dei presbiteri, Presbyterorum ordinis 4, che 
desidero richiamare al cuore e alla memoria di tutti, pastori e gregge: “Il popolo di 
Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola del Dio vivente (cf 1Pt 
1,23; At 6,7; 12,24) che tutti hanno il diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti (cf 
Mal 2,7; 1Tim 4,11-13; 2Tim 4,5; 1Tito 1,9). Dato infatti che nessuno può essere 
salvo se prima non ha creduto, i presbiteri, nella loro qualità di cooperatori dei 
vescovi, hanno anzitutto il dovere di annunciare a tutti il Vangelo di Dio (2Cor 
11,7) seguendo il mandato del Signore: Andate nel mondo intero e predicate il 
Vangelo a ogni creatura (Mc 16,15) e possono così costituire e incrementare il 
popolo di Dio. Difatti, in virtù della parola salvatrice, la fede si accende nel cuore 
dei non credenti, si nutre nel cuore dei credenti, e con la fede ha inizio e cresce la 
comunità dei credenti, secondo quanto ha scritto l’Apostolo: La fede è possibile per 
l’ascolto, e l’ascolto è possibile per la parola di Cristo (Rm 10,17). Pertanto i presbiteri 
sono debitori verso tutti, nel senso che a tutti devono comunicare la verità del 
Vangelo (cf Gal 2,5) di cui il Signore li fa beneficiare. Quindi, sia che offrano in 
mezzo alla gente la testimonianza di una vita esemplare, che induca a dar gloria a 
Dio (cf 1Pt 2,12) sia che annuncino il mistero di Cristo ai non credenti con la 
predicazione esplicita; sia che svolgano la catechesi cristiana o illustrino la dottrina 
della Chiesa; sia che si applichino a esaminare i problemi del loro tempo alla luce 
di Cristo: in tutti questi casi il loro compito non è di insegnare una propria 
sapienza, bensì di insegnare la parola di Dio e di invitare tutti insistentemente alla 
conversione e alla santità. Inoltre se la predicazione sacerdotale, che nelle 
circostanze attuali del mondo è spesso assai difficile, vuole avere più efficaci 
risultati sulle menti di coloro che ascoltano, non può limitarsi ad esporre la parola 
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di Dio in termini generali e astratti, ma deve applicare la perenne verità del 
Vangelo alle circostanze concrete della vita […]. Nella comunità dei cristiani, 
soprattutto per quanto riguarda coloro che mostrano di non capire o non credere 
abbastanza ciò che praticano, la predicazione della parola è necessaria per lo stesso 
ministero dei sacramenti, trattandosi di sacramenti della fede, la quale nasce e si 
alimenta con la parola (cf SC 35,2)”.  

Lo stesso Signore Gesù, “il buon pastore e pastore grande delle pecore” (cf Gv 
10,11; Eb 13,20) ha affidato ai Dodici e poi al Collegio dei vescovi, il ministero di 
pascere il gregge di Dio. Ma senza presbiteri, i vescovi non potrebbero obbedire al 
comando del Maestro “Andate dunque e ammaestrate tutte le genti” e “Fate questo 
in memoria di me” (Mt 28,18; Lc 22,19). Non potrebbero far risuonare ovunque la 
parola santa e liberatrice del Vangelo e imbandire ogni giorno la mensa eucaristica 
in cui è offerto come salutare sacrificio l’Agnello che toglie il peccato del mondo (cf 
Gv 1,36). Senza il loro insostituibile ministero la fede potrebbe solo illanguidire.  

La disponibilità che i nostri presbiteri pongono nel ministero della Parola che, 
accolta, rende possibile la fede (cf Rm 10,17) mi ha molto edificato e mi ha reso 
testimone silenzioso e grato della presenza santificatrice dello Spirito nel loro 
cuore di credenti e di pastori. Ogni ministero nella Chiesa, richiede fede e amore in 
misura non solo sufficiente. Questa caratura alta di fede e di amore l’ho toccata con 
mano nelle persone di questi “coraggiosi e miti annunciatori del Vangelo” i cui 
passi si dirigono decisamente verso coloro che il Padre ha loro affidato perché 
annuncino la Parola che salva. La nostra Chiesa particolare con me, oggi, 
guardando questo loro andare per il Regno, confessa che: “sono belli sui monti i 
piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che 
annuncia la salvezza!” (Is 52,7).  

Credo di poter trovare per tutti – e innanzitutto per me e per questi nostri 
fratelli autorevoli educatori alla vita e alla fede per vocazione e per dono dello 
Spirito – luce, conforto e i giusti parametri interpretativi di questo loro impegnarsi 
per il Regno nel servizio della Parola che suscita e nutre la fede, in quella parola del 
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Signore che chiude il Vangelo di Giovanni, 21,15-17. Pietro viene investito di un 
ministero che diventa paradigma obbligato di ogni servizio ecclesiale. Il brano 
potrebbe tutto essere sintetizzato in due parole fatte da una domanda e da una 
esclamazione: Mi ami? Allora pasci!: 

 
“Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami tu più di 
questi?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei 
agnelli”. Gli disse di nuovo per la seconda volta: “Simone di Giovanni, mi ami?”. Gli rispose: 
“Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pascola le mie pecorelle”. Gli disse per la 
terza volta: “Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro si rattristò che per la terza volta gli 
avesse detto: “Mi vuoi bene?”. E gli disse “Signore, tu sai tutto; tu conosci che ti voglio bene”. 
Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecore”.  

 
Le condizioni del ministero che emergono dalla parola di Gesù a Pietro restano 

per la Chiesa, tutta ministeriale, una fonte inesauribile di vita. La chiave di volta di 
queste parole di Gesù non è semplicemente “Pasci!”, bensì la connessione della 
missione di pascere con l’amore: Mi ami? Allora pasci! Solo chi ama può pascere. È 
solo un amore preferenziale e assoluto quello da cui può derivare la capacità di 
pascere. È solo un amore richiesto e riconfermato tre volte ad essere precondizione 
per ricevere la missione di pascere il gregge. Il “pascere” è strettamente connesso 
all’amare Gesù non genericamente, non tra altri poli affettivi, ma ad amarlo con 
preferenza assoluta: “Mi ami tu più di costoro?”. È poi ben evidente come le pecore e 
gli agnelli sono e restano di Gesù, indisponibili ad ogni altra signorìa, ad ogni altra 
proprietà. E ciò è rafforzato dall’aggettivo possessivo: miei, mie: “Siete stati posti a 
pascere la Chiesa di Dio” (At 20,28); “Pascete il gregge di Dio che vi è affidato” (1Pt 
5,2). Per questo Gesù dice a Pietro: “Pasci”, non “Sii pastore”; dice di Sé “Io sono il 
buon pastore, e tu pasci”. Nella nostra cultura isolana, potremmo definire questo 
incarico come quello del “servo pastore”, tipologia di pastore-associato, subalterno, 
responsabile ma non proprietario del gregge. 

È convinzione quasi universale dei commentatori di questo testo giovanneo che 
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la triplice domanda di Gesù a Pietro è in relazione alla triplice negazione di questi, 
riportata in Gv 13,38 come risposta data da Gesù: “Darai la tua vita per me? In 
verità, in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non mi abbia rinnegato 
tre volte”. Pietro si addolora che “per la terza volta gli dicesse: ‘Mi ami’?”. Pietro 
tradisce e fallisce nella relazione amicale con Gesù. Ma da tutto il contesto si 
comprende che la parola del Risorto, oltre che parola di affidamento del gregge da 
pascere e da ammaestrare in suo nome, è anche parola di perdono e di riconciliazione. 
L’amore che Gesù dona e chiede a Pietro è l’amore di chi è perdonato e di chi si 
sente riconciliato. È su tale amore di gratuita riconciliazione che trova ragion 
d’essere il ministero di Pietro. 

Questa è la forma propria del ministero di Pietro, questa è la forma propria di 
ogni ministero nella Chiesa: Pietro pasce il gregge vivendo per primo della 
misericordia e del perdono. Pascere il gregge di Cristo è per Pietro trasmettere la 
parola salvifica della  riconciliazione di cui lui stesso è il primo destinatario e di cui 
il suo ministero diviene segno e strumento efficace per coloro che gli sono affidati. 

Per Pietro e per ogni “servo pastore” nella Comunità cristiana, il compiere il 
ministero è la manifestazione tangibile ed eclatante che il Signore Gesù lo ha 
perdonato e lo ama, è l’espressione del suo essere amato e del suo amare Gesù 
sopra ogni cosa perché pienamente perdonato. Come per Pietro, anche per noi 
servi del Vangelo, è proprio quando siamo chiamati ad esercitare il ministero, che 
riceviamo il segno che realmente siamo stati riconciliati e amati di un amore 
incondizionato e indefettibile. È dunque volontà di Cristo saldare 
inscindibilmente l’amore con il perdono quale radice della nostra identità di 
ministri del Vangelo e il ministero quale frutto di tale identità.  

Come sottolineato, l’altra condizione che fa la verità del ministero petrino e di 
ogni ministero ecclesiale, è l’amore per il Signore Gesù sopra ogni cosa. Sembra un 
assioma scontato nella nostra vita di vescovi, di presbiteri e di diaconi ma non lo è. 
Tale amore precede l’amore al ministero per la sua bellezza, per la sua importanza, 
per la sua utilità, per la realizzazione di sé, per l’aiuto che offre alla gente, per la 
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salvezza che annuncia, per il bene che si può compiere in esso, perché ci si sente fatti 
per esso, perché è un ideale per cui vale la pena spendere la vita… Per tutte le altre 
vere e plausibili motivazioni. Tutto ciò è il frutto e non la radice. Perché il frutto 
resista in tutte le stagioni, anche quelle inclementi della vita e del ministero, 
dobbiamo badare alla radice: l’amore di Gesù sopra ogni cosa. Questo resta un primum 
intangibile che, una volta incrinato, non riesce più a inverare tutte le altre e pur 
buone e sante motivazioni. La radice della scelta di servire il Signore nel ministero 
ordinato potrà andare d’accordo con tutte le motivazioni sopra elencate, se tale 
radice, di fronte alle variabili del ministero di annunciatori del Vangelo – riuscita e 
fallimento, luci e ombre, acclamazioni e accuse, gloria e vituperio, entusiasmi e 
depressioni – o è rinfocolata e rigenera continuamente la genuinità del ministero o, 
al contrario, ne determina un inarrestabile avvilimento fino ad una tristissima 
ineloquenza. Sappiamo tutti, per dolente esperienza personale, che essere uomini o 
donne di Chiesa non significa automaticamente essere uomini e donne di Dio. 
Credenti.  

Dal testo giovanneo emerge anche un’altra condizione che abilita il ministero 
ad essere tale: l’amore per la gente come partecipazione all’amore di Gesù per la 
sua gente, per i suoi agnelli, per le sue pecore: “Pasci le mie pecore perché io le 
amo; il buon pastore dà la propria vita per le sue pecore; le pecore io le conosco e 
mi conoscono; le pecore che voglio condurre all’unità nell’ovile. Io le amo e tu 
pascile in virtù dell’amore che hai per me, partecipando così all’amore che io nutro 
per loro” (cf Gv 10). L’amore per la gente, partecipato da Gesù a coloro che chiama 
al ministero, è il medesimo che ha permesso al Signore di essere coerente e 
perseverante fino alla morte di croce. 

Amare la gente come Gesù la ama, significa amarla nelle condizioni 
mutevoli che ogni epoca comporta. Significa pascere il gregge non riferendosi 
a una forma astratta o teorica o ideologica del ministero, bensì con 
quell’amore che pone il ministero in un incessante processo di adattamento, 
di conversione umana, spirituale, pastorale, sapendo accogliere tutti i 
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mutamenti, ma riportandoli alle ragioni fontali del ministero. 
Se Don Bosco commentasse questo passo evangelico, terminerebbe, 

sintetizzando magnificamente il tutto, con l’espressione che lasciava ai suoi come 
viatico:  “Studia di farti amare”. Perché la Buona notizia della salvezza sia accolta da 
tutti, studia di farti amare; perché il mondo creda e credendo si salvi, studia di farti 
amare; perché cadano i muri di divisione, studia di farti amare; perché tu, pastore, 
possa essere ritenuto credibile e autorevole, studia di farti amare!  

Sono queste le condizioni del ministero che Pietro vivrà rendendolo “roccia” su 
cui poggiare la Chiesa. Sono queste le condizioni del ministero che i fratelli 
presbiteri hanno accolto nel momento della loro ordinazione e nel dialogo in cui 
il vescovo, in forza del Nome santo del Signore, chiede ancora loro di farsi 
annunciatori miti e coraggiosi del santo Vangelo, per la fede e con amore.  

Sì, anche tra noi vi è quella tipologia di pastori che Sant’Agostino tratteggia 
come capaci di “pascere Cristo, pascere per Cristo, pascere in Cristo e non pascere 
per sé fuori di Cristo” (Disc. 46,30). Essi sono una benedizione vivente di cui 
dobbiamo ringraziare il Signore senza sosta! 

“Esercitando la funzione di Cristo capo e pastore per la parte di autorità che 
spetta loro, i presbiteri, in nome del vescovo, riuniscono la famiglia di Dio come 
fraternità viva e unita e la conducono al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito 
Santo (LG 28). Per questo ministero, così come per le altre funzioni, viene 
conferita al presbitero una potestà spirituale, che è appunto concessa ai fini 
dell’edificazione (cf 2Cor 10,8; 13,10). Nell’edificare la Chiesa i presbiteri devono 
avere con tutti dei rapporti improntati alla più delicata bontà, seguendo l’esempio del 
Signore. E nel trattare gli uomini non devono regolarsi in base ai loro gusti (cf Gal 
1,10) bensì in base alle esigenze della dottrina e della vita cristiana, istruendoli e 
anche ammonendoli come figli carissimi secondo le parole dell’Apostolo: Insisti a 
tempo e fuor di tempo: rimprovera, supplica, esorta con ogni pazienza e dottrina (2 Tm 
4,2). Perciò spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di educatori nella fede, di curare, 
per proprio conto o per mezzo di altri, che ciascuno dei fedeli sia condotto nello 
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Spirito Santo a sviluppare la propria vocazione personale secondo il Vangelo, a 
praticare una carità sincera e attiva, ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha 
liberati (cf Gal 4,3; 5,1). Di ben poca utilità saranno le cerimonie più belle o le 
associazioni più fiorenti, se non sono volte ad educare gli uomini alla maturità 
cristiana […]. I cristiani inoltre devono essere educati a non vivere egoisticamente 
ma secondo le esigenze della nuova legge della carità, la quale vuole che ciascuno 
amministri in favore del prossimo la misura di grazia che ha ricevuto e che in tal 
modo tutti assolvano cristianamente i propri compiti nella comunità umana” (PO 
6). I presbiteri come educatori alla “maturità cristiana”: educatori all’amore perché 
nell’amore giocano la loro vita. Educatori perché educati. Maestri perché testimoni. 
Credibili perché realmente ingaggiati nella Parola che annunciano.  

A questi fratelli nel ministero presbiterale, che in forza della loro ordinazione 
agiscono nello stesso nome del Cristo e perciò sono chiamati per vocazione a 
vivere gli stessi sentimenti del Figlio verso il suo gregge, non posso che indirizzare 
parole della Parola: “Esorto i presbiteri […] io che sono presbitero con loro e 
testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò anche partecipe della gloria che deve 
essere manifestata: pascete il gregge di Dio che è tra voi, sorvegliandolo non per 
obbligo, ma volentieri, secondo Dio; non per vile guadagno, ma di buon animo; 
non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E 
quando apparirà il supremo Pastore, riceverete la corona della gloria che non 
appassisce” (1Pt 5,1-4). E ai fratelli diaconi che servono nella Chiesa in forza della 
loro conformazione al Cristo-Servo ricordo col cuore in mano “che ciascuno viva 
secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni 
amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con 
parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da Dio, 
perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene 
la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!” (1Pt 4,10-11). 

Bernanos, nel suo romanzo Diario di un curato di campagna, pone sulla bocca 
del curato di Torcy, amico del giovane presbitero protagonista del romanzo, queste 
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espressioni: “Insegnare, piccolo mio, non è una faccenda piacevole! Non parlo di 
coloro che se la cavano con gli imbonimenti: ne vedrai abbastanza nel corso della 
tua vita, imparerai a conoscerli. Sono delle verità consolanti, quelle che dicono. La 
verità, prima libera, dopo consola. […] La parola di Dio! È un ferro rovente. E tu 
che la insegni, tu vorresti afferrarla con le pinze per paura di bruciarti? Non 
l’impugneresti a piene mani? Lasciami ridere. Un prete che scende dalla cattedra 
della Verità con la bocca a coso di pollo [la bouche en machin de poule], un po’ 
riscaldato ma contento, non ha predicato: tutt’al più ha fatto le fusa. […] Io 
pretendo semplicemente, quando il Signore trae da me, per caso, una parola utile 
alle anime, di sentirla dal male che mi fa”35. In un genere letterario certamente altro 
– oserei dire dal sapore decisamente “sapienziale” – ma con ben riconoscibile 
consonanza con il testo di Bernanos, Papa Paolo VI, nella Evangelii Nuntiandi 41 
ricordava alla Chiesa e al mondo che “L’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri, lo fa perché sono 
testimoni”. 

Mi pare che pensando a noi ministri del Vangelo, i nostri fratelli e sorelle nel 
sacerdozio battesimale, vadano invocando così, in cuor loro, il Padrone della 
messe: “Si cerca per la Chiesa un uomo che trovi la sua libertà nel vivere e nel 
servire e non nel fare quello che vuole.  Si cerca per la Chiesa un uomo che abbia 
nostalgia di Dio, che abbia nostalgia della Chiesa, nostalgia della gente, nostalgia 
della povertà di Gesù, nostalgia dell’obbedienza di Gesù. Si cerca per la Chiesa un 
uomo capace di morire per lei, ma ancora più capace di vivere per la Chiesa; un 
uomo capace di diventare ministro di Cristo, profeta di Dio, un uomo che parli 
con la sua vita” (don Primo Mazzolari). 

                                             
35 G. BERNANOS, Diario di un curato di campagna, Verona 1952, 61-62.  
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X. Indicazioni operative 
 
Credo che la prima vera indicazione operativa debba sgorgare, come per fluire 

naturale, dalla riflessione sin qui condotta, sull’identità della Parola come primo e 
vero nutrimento della fede. Necessita un cambio di mentalità, una vera conversione 
nella vita e nella prassi ecclesiale. Il primo segno di tale conversione lo potremo 
felicemente registrare quando inizieremo a sentire alieni e a dismettere gli stili 
dell’attivismo precipitoso per far propri gli stili dell’operosità paziente e 
lungimirante; quando troveremo gioia beata nell’ascolto e nel compiere la Parola 
(cf Lc 11,28); quando potremo umilmente confessare di non esserne ascoltatori 
smemorati (cf Gc 1,25). Quando la Parola da ascoltata diventa custodita, da 
custodita diventa vissuta, da vissuta diventa scelta di amore. Quando la docibilitas 
del cuore si attiva per l’effettiva familiarità con la Parola, allora sgorga quel 
coraggio che ci rende capaci di farci attenti agli altri e di prenderli sul serio. Ogni 
ascolto e studio della Parola che non si declina in attenzione e cura amorosa degli 
altri è sterile. Per i maestri della sinagoga ha il sapore agro della più triste delle 
sconfitte: “Colui che la legge senza viverla, meglio sarebbe per lui che non fosse 
mai nato”36.  

“Non dobbiamo pretendere che basti la programmazione di qualche felice 
iniziativa pastorale per dichiarare risolti i problemi e assolti gli impegni che la 
parola di Dio propone alla comunità cristiana. È proprio questa Parola a dirci che 
le vie di Dio sono misteriose e che l’operosità dell’uomo, se vuole unirsi 
all’efficacia dell’azione di Dio, deve compiere una profonda conversione nei criteri 
e nei metodi. La prima cosa che la parola di Dio ci chiede è un lento cammino di 
acclimatamento con un nuovo modo di pensare e di vivere”37. In diocesi ci sono varie 

                                             
36 Midrash Sifra Bekhukotai 1,5 a commento di Lv 26,5 “Se voi camminate nei miei statuti e osserverete le mie leggi”. 
37 C.M. MARTINI, “In principio la Parola”, in Programmi pastorali diocesani, vol. 1°, 1980-1985, Bologna 1985, 
90. 
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iniziative pastorali positive, e in quest’anno passato ne abbiamo attivato altre, ma 
certo non possiamo dire che così sono stati “assolti gli impegni che la parola di 
Dio propone alla comunità cristiana”. La nuova evangelizzazione e il 
riconoscimento del primato reale della Parola per la crescita nella fede, non è tanto 
nelle diverse e pur ben riuscite iniziative pastorali – che talvolta sovraccarichiamo 
di un’aspettativa e di una efficacia irrealistica – quanto piuttosto in un progressivo 
mutamento di cuore che, riacclimatatosi alla signorìa salvifica della Parola, giunge a 
mettere mano ad una seria rivalutazione dei criteri e una coraggiosa rivisitazione 
dei metodi. 

È in questo orizzonte che suggerisco alla nostra Chiesa di Alghero-Bosa alcuni 
orientamenti pastorali che aiutino a cogliere la portata di quella parola santa che ha 
aperto questa riflessione per l’anno della fede: “La fede viene dall’ascolto e l’ascolto 
riguarda la parola di Cristo” (Rm 10,17). Sono proposte semplici e fattibili a cui è 
possibile porre mano subito e che possono stimolare la creatività per attivare iniziative 
e proposte più articolate e di più ampio respiro e che potranno essere pensate e 
proposte dai diversi Uffici diocesani, dalle foranie o dalle singole Comunità. 

 
1. Celebrare la Parola, crescere nella fede 
Non ogni ascolto della Parola, come ricordato in VI.1, fa crescere, sostiene e 

renda adulti nella fede. Ciò che lì ho richiamato a mo’ di fondamento, qui torna di 
grande utilità per ripensare la prassi.  

Impiego il termine celebrare non a caso. In ogni liturgia della Parola, dall’apice 
di quella eucaristica come nella celebrazione di tutti gli altri sacramenti e 
sacramentali, non si tratta di proporre una semplice lettura di testi della Bibbia ma 
di una proclamazione celebrativa. Per l’identità della Parola di cui sopra abbiamo 
riflettuto, la celebrazione della Parola è il momento dove, come popolo da Dio 
radunato proprio dalla sua Parola, egli instaura con esso un dialogo di comunione 
e di amore e noi la accogliamo con stupore, gioia, riconoscenza, docilità, fede, 
amore.  
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La liturgia della Parola, proprio perché inscritta nell’atto liturgico, è un evento 
che tutti rende “contemporanei” con la salvezza di cui è scrigno e dove tutti sono 
coinvolti: presidente, diaconi, lettori, salmista, accoliti, animatori liturgici e del 
canto, assemblea… Ciascuno deve intervenire con umiltà – perché avviene 
qualcosa che ci sorpassa smisuratamente – e insieme consapevolezza – perché 
avviene attraverso la nostra presenza e il nostro servizio. L’importanza dunque che 
ciascuno svolga al meglio il proprio compito, è evidente. 

In ogni celebrazione della Parola, tale annuncio raggiunge il più alto grado di 
efficacia. Ecco perché non possiamo svilire questa energia spirituale, questa autentica 
epifania divina, con una celebrazione sciatta, non decorosa, non preparata che, così 
condotta, non giunge a manifestare la presenza del Signore. Ed ecco perché questa 
proclamazione, in tale contesto liturgico, deve conservare sempre alcune 
caratteristiche: va proclamata a voce alta, non stentorea, non frettolosa non 
trascinata, non teatrale. Deve essere fatta con gusto, rispettando senso, pause, 
correttezza di accenti e di dizione. Chi è chiamato a questo ministero, se vuole 
leggere come conviene al momento celebrativo, deve imprimere il senso corretto alle 
parole e il ritmo appropriato alle frasi, e perciò deve conoscere bene il testo, averlo 
più volte letto a voce alta articolando i suoni. “Qualcuno potrebbe pensare che, 
siccome è Dio stesso che parla attraverso la voce del lettore, la lettura debba avere 
qualcosa di enfatico che ne sottolinei la forza. È vero il contrario. Ogni enfasi attira 
l’attenzione sul lettore che diventa in qualche modo attore. Ma nella liturgia della 
parola il lettore è solo strumento; quindi deve essere evitata accuratamente ogni 
drammatizzazione impropria perché appaia in tutto il suo splendore la parola 
stessa”38. Quanta pena quando in alcune celebrazioni non si riesce a sentire e a 
seguire ciò che i lettori dovrebbero annunciare con chiarezza affinché chi ascolta 
possa capire bene quanto è annunciato! Mai e in nessuna celebrazione i  lettori 
devono essere improvvisati. Mai. Certo è che risulta indispensabile una buona 

                                             
38 L. MONARI, La Parola di Dio nella vita della comunità cristiana, n° 26. 
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amplificazione ma resta insostituibile la persona, la sensibilità e la competenza di chi 
proclama la Scrittura. I lettori, oltre all’adeguata preparazione tecnica, devono essere 
consapevoli di compiere un atto che rende presente il Signore, parola del Padre, in 
mezzo ai suoi figli. Ragazzi e ragazze (ma il discorso è valido anche per gli adulti) 
possono essere chiamati all’ambone solo quando riescono a capire ciò che stanno 
leggendo e riescono ad esprimerlo con efficacia.  

Va perciò ricordato che è solo quando la comunità insieme al parroco riconosce 
in qualche membro il dono del servizio alla Parola, quando si riscontrano evidenti 
qualità spirituali ed umane che sono necessarie per tale ministero, quando si coglie 
che con gli stili di vita si edifica e non si divide la comunità, allora vi è un 
ministero di fatto di cui la comunità beneficia. Nulla vieta, che dopo tale 
riconoscimento e un servizio prolungato e la formazione dovuta, si possa giungere 
ad una istituzione permanente. Quello che l’istituzione aggiunge al ministero di 
fatto è il riconoscimento ecclesiale e quindi il mandato a svolgere il ministero della 
parola. A tutti è noto che tale ministero non è un sacramento, ma si può ben dire 
che entra nella logica sacramentale che regola tutta intera l’esistenza della Chiesa. 

 
a. La proclamazione della pagina evangelica nella Liturgia 
“A nessuno sfugge che tra tutte le Scritture, anche del Nuovo Testamento, i 

Vangeli meritamente eccellono, in quanto costituiscono la principale 
testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo Incarnato, nostro 
Salvatore” (DV 18). Queste parole del Concilio Vaticano II ci portano diritti nel 
cuore della liturgia della Parola: la proclamazione del Vangelo. Parole, metafore, 
immagini e “clima” di tale annuncio sono da amare intensamente perché ci 
permettono di scorgere il cuore del Padre raccontato nel Figlio e 
l’incondizionatezza del suo amore. Di più: ci introducono nel mistero della sua 
stessa vita e ci abilitano a desiderare i desideri di Dio, ad amare con il suo stesso cuore. 

Per sottolineare la portata di “pietanza” saziativa, succulenta e nutriente del 
Vangelo, la liturgia premette alla proclamazione un ‘versetto al Vangelo’. Possiamo 
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parlarne come di un “antipasto” che anticipa il gusto saporoso ed energetico di ciò 
che il testo evangelico, mensa largamente imbandita, offre all’assemblea 
preparandola a gustarne il senso profondo. Che il versetto sia poi come fasciato e 
racchiuso dal canto dell’“Alleluia” (Lode al Signore), non è semplicemente un 
accorgimento coreografico: il canto dell’Alleluia è tutto intriso della gioia pasquale, è 
l’espressione dello stupore meravigliato e incontenibile che spontaneamente fluisce 
lì dove prendiamo coscienza che realmente Dio ha fatto irruzione nel nostro spazio 
esistenziale e “compie meraviglie di salvezza”. Cantare Alleluia!, dunque, è confessare 
che la parola di Dio in noi è suscitatrice di stupore, di riconoscenza, di gioia. 

Anche il Vangelo può ricevere un ulteriore tocco di festosità quando è cantato e 
nelle solennità è raccomandato farlo. Il canto può esaltare il valore della Parola 
scritta e può amplificare la gioia, la lode e la riconoscenza nel cuore di chi ascolta. 
“Naturalmente, bisogna che chi canta possa farlo bene, senza distrarre l’assemblea 
e senza rendere impossibile la comprensione delle parole. Il canto, se lo si sceglie, 
deve aiutare la comprensione, non renderla più difficile. Non si tratta di 
un’esibizione da ammirare, ma di una lettura da valorizzare”39. 

Non a caso, poi, la proclamazione del Vangelo si apre con un breve ma 
significativo dialogo: “Il Signore sia con voi!” – “E con il tuo Spirito” – “Dal 
vangelo secondo…” –“Gloria a Te, o Signore”. Pedagogicamente questo stringato 
dialogo, ha lo scopo di chiamare a raccolta tutte le forze affettive, cognitive 
empatiche e di attenzione dell’assemblea per renderla consapevole di quanto sta 
avvenendo. Il Signore Gesù sta parlando! Ci sta parlando. Lui che ha promesso che 
“dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20), 
nella proclamazione liturgica del Vangelo ciò si sta compiendo al massimo delle 
possibilità. E l’assemblea deve esserne pienamente consapevole.  

“Dunque: Il Signore sia con voi! Il Signore risorto, vivente, dalla cui bocca esce 
una spada affilata a doppio taglio (Ap 1,16), che siede sul trono di Dio ma nello 

                                             
39 L. MONARI, La Parola di Dio nella vita della comunità cristiana, n° 26. 
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stesso tempo cammina in mezzo alle Chiese (cf Ap 2,1). L’assemblea deve prendere 
coscienza di tutto questo e le parole del diacono glielo ricordano. Così come il 
diacono deve ricordarsi che, in quel momento, è lui a emettere la voce e articolare i 
suoni, ma la parola è di Cristo e Cristo parla attraverso di lui. Lo Spirito che ha 
ispirato gli agiografi a scrivere, ispira ora il diacono a leggere così come deve 
ispirare la comunità a capire e a rispondere. Ascoltiamo, dunque, con stupore, la 
proclamazione del vangelo”40.  

Le ultime due espressioni dialogate al termine della proclamazione evangelica – 
il diacono o il presbitero dice “Parola del Signore!” e l’assemblea coralmente 
risponde “Lode a Te, o Cristo!” – hanno un’importanza particolare nell’economia 
celebrativa ne deve essere colto il senso profondo affinché, appunto, si possa 
“celebrare”. Ciò che è stato appena proclamato non è una parola interessante ma 
stantìa, sapiente ma aliena alle nostre storie, consolatoria ma non risolutrice. No! Il 
significato è trasparente e di una portata unica: l’assemblea loda perché stupita e 
grata, sanata e rinvigorita, illuminata e purificata, pervasa dall’amore creativo del 
Signore risorto che ha appena parlato al suo popolo, a noi che ascoltiamo. Parola 
che ci mette in comunicazione con quel Gesù di Nazaret, profeta, crocifisso e 
risorto – quindi Vivente! –  Figlio del Padre cui ora siede alla destra, datore dello 
Spirito. Salvatore. Colui che “ha dato la sua vita per noi” (1Gv 3,16) mi/ci ha 
parlato perché si rinsaldi la comunione con lui e tra noi. 

 
b. Lettura dal Primo Testamento, Salmo responsoriale, lettura dal Nuovo Testamento 
A nessun fedele, credo, sfugga come alla pagina del Vangelo sia collegata la 

prima lettura generalmente tratta dal Primo Testamento e scelta in modo da 
“conclamare” le parole e i fatti narrati dal Vangelo. Si tratta di un autentico asse 
portante della liturgia festiva della Parola. È Gesù stesso ad indicare ai due 
discepoli di Emmaus (cf Lc 24, 13-35) che le antiche Scritture gli rendono 

                                             
40 Ibidem, n° 24. 
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testimonianza e la Chiesa obbediente al Signore, lo confessa proprio nel cibarsi 
alla mensa della Parola solennemente imbandita con il pane sostanzioso del 
Primo e del Nuovo Testamento. “E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24,26): proprio in Gesù 
profeta/crocifisso/vivo – identificazione che i due proprio non riuscivano a fare! – 
viene svelato definitivamente e pienamente l’amore del Padre. Solo una lunga 
familiarità con i testi del Primo Testamento e un’incessante educazione biblico-
liturgica porterà le nostre assemblee a gustare questi testi e a comprenderne 
l’insostituibilità. “E tuttavia è importante che l’Antico Testamento venga 
proclamato perché Gesù non appaia un meteorite apparso improvvisamente, ma 
piuttosto come il compimento di un lungo processo di rivelazione: la storia di 
Israele come storia privilegiata di salvezza. È attraverso questo legame con l’Antico 
Testamento che si può riconoscere anche il legame del mistero di Gesù con tutta la 
storia umana. Eliminare l’Antico Testamento significherebbe dimenticare tutti quei 
legami concreti che uniscono la storia di Gesù con il resto della storia umana, e 
questo renderebbe incomprensibile il mistero di Gesù stesso”41.  

Terminata la proclamazione della lettura del Primo Testamento segue la 
proclamazione di un Salmo sotto forma responsoriale: salmista e assemblea. Un 
breve attimo di silenzio – e senza che il lettore dica “salmo responsoriale” – può 
essere di grande aiuto per cogliere, come già sottolineato, che la liturgia non sta 
affastellando letture slegate e semplicemente giustapposte tra loro, ma che ci si 
accinge a rispondere alla Parola appena proclamata con la medesima Parola. Il senso 
è palese: la fede della Chiesa, in quel momento, confessa che è Dio stesso e solo lui 
a metterci sulle labbra, come degna risposta alla sua Parola, ancora la sua stessa 
Parola. Almeno il ritornello, soprattutto nelle liturgie più solenni e partecipate, 
andrebbe cantato usando melodie di immediato apprendimento e possibilmente 
provate prima della celebrazione in modo adeguato, insieme a tutte le altre parti 

                                             
41 L. MONARI, La Parola di Dio nella vita della comunità cristiana, n° 25. 
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cantate dall’assemblea. Quando il Salmo  e il ritornello non può essere cantato, 
deve tuttavia conservare la sua peculiarità recitativa di meditazione. 

Nelle domeniche e solennità, la seconda lettura dopo il Salmo responsoriale è 
tratta dall’epistolario del Nuovo Testamento. Questi scritti introducono l’assemblea 
a cogliere le insondabili ricchezze di Cristo così come si devono e possono 
declinare dentro comunità concrete, in situazione umane ben precise e con quelle 
caratteristiche tipiche che rendono eloquente il discepolato dentro la storia. I 
“sentimenti di Cristo” (cf Fil 2), rivelatore del Padre e sua parola fatta carne, 
diventano il “tipo” di ogni credente, giungendo a confessare che “non sono più io 
che vivo ma Cristo vive in me” (Gal 2,20).  

 
c. L’omelia 
È il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Sacrosanctum Conciluim ad affermare 

che l’omelia è “parte dell’azione liturgica” (SC 35) e parte “della stessa liturgia” (SC 
52), non una giustapposizione o un momento para-liturgico o semi-liturgico o 
facoltativo. Certo è che l’omelia non è un’interruzione del corso della Messa per 
insegnare qualcosa; è elemento integrante della Messa stessa che permette di vivere 
con massimo di attualità quanto viene proclamato. L’Institutio Generalis Missalis 
Romani al n° 33 specifica: “Benché la parola di Dio nelle letture della sacra Scrittura 
sia rivolta a tutti gli uomini di ogni epoca e sia ad essi intelligibile, tuttavia la sua 
efficacia viene accresciuta da un’esposizione viva e attuale, cioè dall’omelia, che è 
considerata parte dell’azione liturgica”. Nel documento della CEI Il Rinnovamento 
della catechesi, n° 29 del 1970, i vescovi ribadiscono che: “anche l’omelia è parte 
integrante dell’azione liturgica, di cui assume i movimenti e le caratteristiche. Con 
l’omelia, il ministro competente annuncia, spiega e loda il mistero cristiano che si 
celebra, perché i fedeli lo accolgano intimamente nella loro vita e a loro volta si 
dispongano a testimoniarlo nel mondo”. 

Ecco perché mai l’omelia può essere omessa nelle domeniche, nelle feste come 
anche, se non per causa grave, in tutte le Messe che si celebrano con concorso di 
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popolo42, come per esempio i funerali. Inoltre, “l’omelia è molto raccomandata 
nelle ferie di Avvento, di Quaresima e del Tempo pasquale per i fedeli che 
regolarmente partecipano alla celebrazione della Messa”43 Chiedo quindi ai 
presbiteri di non sottrarre mai al popolo santo di Dio, soprattutto in tali momenti, 
la luce, il conforto e la forza che viene della Parola attualizzata nell’omelia. 

Con un linguaggio ardito e vivace, soprattutto in un documento ecclesiastico, i 
vescovi italiani si pronunciano anche sul come tenere l’omelia: “Altra forma 
insostituibile di evangelizzazione, all’interno stesso della celebrazione del rito 
sacramentale, è l’omelia. Non la predica moraleggiante, non il fervorino untuoso e 
vuoto, non il pezzo più o meno retorico d’occasione, né, tanto meno, 
l’elucubrazione erudita, ma la vera omelia ex textu sacro, come si esprime il 
Concilio (cf SC 52): l’esposizione cioè semplice e pertinente, che cali 
nell’esistenzialità dell’assemblea le multiformi ricchezze del mistero di Cristo e del 
rito sacro in atto”44. 

Nei Praenotanda dell’Ordo lectionum missae 2445, ancora sull’identità dell’omelia, 
è detto: “L’omelia nella celebrazione della messa ha lo scopo di far sì che la 
proclamazione della parola di Dio diventi, insieme con la liturgia eucaristica, 
“quasi un annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza, ossia del 
mistero di Cristo”. Infatti il mistero pasquale di Cristo che viene annunciato nelle 
letture e nell’omelia, viene attualizzato per mezzo del sacrificio della messa”. 

È evidente perciò che l’omelia è profondamente inserita nella trama liturgica 
come elemento centrale e determinante del dialogo tra Dio e il suo popolo. 
L’omelia, tessuto della medesima trama celebrativa, si riferisce alle Scritture 

                                             
42 Cf S.C. PER IL CULTO DIVINO, Institutio Generalis Missalis Romani = IGMR (Principi e norme per l’uso del 
Messale Romano), EV III, n° 42. 
43 I Praenotanda dei nuovi testi liturgici, a cura di A. Donghi, Milano 1989, 229 (= PNTL). 
44 Così nel documento pastorale della CEI, Evangelizzazione e sacramenti,  del 12.7.1973, n° 69, ECEI 2,187-
188. 
45 SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI E PER IL CULTO DIVINO, Ordo lectionum missae, in EV 7, 999-1125. 
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proclamate, ai testi eucologici, al mistero celebrato, a quello che è il vissuto della 
stessa assemblea radunata. Dà parola alle opere salvifiche che Dio ha compiuto e 
compie, spalanca il cuore dei credenti all’azione di grazie, a vivere il sacramento, ad 
assumersi responsabilmente le conseguenze storiche dell’essere cristiani. L’omelia 
ha la dignità ‘sacramentale’ di incarnare il ‘parlare’ di Dio al suo popolo, di 
mediare la presenza ‘affabile’ del Signore risorto. Essendo a servizio dell’assemblea, 
non può che utilizzare un linguaggio atto ai partecipanti, comprensibile. 

Dunque la Chiesa ci insegna che l’omelia, a pieno titolo, è esposizione viva e 
attuale della Parola rivolta da Dio, qui ed ora, alla comunità cristiana nel contesto 
dell’azione liturgica. Essa annuncia, rievoca e perpetua il mistero pasquale, 
attualizzato dal sacrificio della messa e, insieme, riprende e porta a compimento 
l’itinerario catechistico della comunità cristiana. “La parola di Dio si fa 
celebrazione e la celebrazione null’altro è che parola di Dio attualizzata nel 
massimo dei modi. L’una e l’altra realtà non perdono la loro originalità […].  La 
loro rispettiva importanza non è da ricercare nella rispettiva dignità di natura, ma 
solo nella rispettiva diversità di funzioni: la parola di Dio ‘prepara’ la celebrazione 
del sacramento; la celebrazione del sacramento ‘attualizza’ la parola di Dio”46.  

Se questa è l’identità dell’omelia ci è facile cogliere e ribadire il nesso 
inscindibile che corre tra omelia e parola di Dio: “Massima è l’importanza della 
sacra Scrittura nel celebrare la liturgia. Da essa infatti vengono tratte le letture da 
spiegare nell’omelia” (SC 24); “Questa [la predicazione] attinga anzitutto alla 
sorgente della sacra Scrittura e della liturgia, come annunzio delle mirabili opere di 
Dio nella storia della salvezza ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in noi 
presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche” (SC 35); “In essa 
[nell’omelia] vengono presentati, dal testo sacro, i misteri della fede e le norme di 
vita cristiana” (SC 52); “Anche il ministero della predicazione, cioè la predicazione 

                                             
46 A.M. TRIACCA, “Bibbia e Liturgia”, in D. SARTORE-A.M. TRIACCA-C. CIBIEN (a cura di), Liturgia, Cinisello 
Balsamo 2001, 260. 
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pastorale, la catechesi e tutta l’istruzione cristiana, nella quale l’omelia liturgica 
deve avere un posto privilegiato, si nutre con profitto e santamente vigoreggia con 
la Parola della Scrittura” (DV 24); “[L’omelia] deve essere la spiegazione o di 
qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di un altro testo dell’ordinario e 
del proprio della messa del giorno” (IGMR 41).  

Di notevole importanza è il n° 1 dei Praenotanda all’Ordo lectionum missae: 
“L’amore per la sacra Scrittura è la fonte del rinnovamento interiore del popolo di 
Dio. Lo ha ricordato più volte il Concilio Vaticano II. E infatti proprio dai sacri testi 
la Chiesa attinge una conoscenza sempre più profonda della verità e un 
sostanzioso nutrimento per la sua vita. Per questo, il Concilio stesso, ha stabilito 
che nella revisione delle celebrazioni liturgiche si predisponesse “una lettura più 
abbondante, più varia e meglio scelta della Sacra Scrittura” (SC 35). Per quanto poi 
riguarda la messa, così si esprime il Concilio: “perché la mensa della parola di Dio 
sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, si aprano più largamente i tesori 
della Bibbia, in modo che in un determinato numero di anni si leggano al popolo 
le parti più importanti della sacra Scrittura” (SC 51). Infatti, nella sacra Scrittura, 
proclamata nella liturgia della parola e spiegata nell’omelia, Dio parla al suo 
popolo, manifesta il mistero della redenzione e della salvezza, e offre un 
nutrimento spirituale; e Cristo stesso con la sua parola è presente in mezzo ai suoi 
fedeli. Ecco perché nella messa la Chiesa non manca mai di nutrirsi del pane della 
vita dalla mensa della parola di Dio e del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli”. 
Don Biscontin lo ricordava al nostro presbiterio riunito per la formazione 
permanente nel gennaio scorso: “Questo testo autorizza – credo – a parlare di 
natura ‘sacramentale’ della predicazione omiletica: il che appare una conseguenza 
logica del suo essere parte di una celebrazione, che è nel suo insieme, 
sacramentale. La liturgia della parola, omelia compresa, è mediatrice della presenza 
di Dio, il Dio vivente che qui e ora si rivolge al suo popolo e gli parla; è mediatrice 
della presenza di Cristo Signore e del suo attuale comunicare con i suoi 
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discepoli”47. Di più: “La predicazione della Parola da parte dei ministri sacri 
partecipa in un certo senso del carattere salvifico della Parola stessa non per il 
semplice fatto che essi parlino del Cristo, bensì perché annunciano ai loro uditori il 
Vangelo, con il potere di interpellare, che proviene dalla loro partecipazione alla 
consacrazione e missione dello stesso Verbo di Dio incarnato”48.  

Ancora nell’Ordo lectionum missae al n° 41 con uno sguardo ampio sull’intera 
liturgia eucaristica, così si afferma: “[l’omelia] guida i fedeli a intendere e a gustare 
la Scrittura, apre il cuore al rendimento di grazie, alimenta la fede dei presenti per 
ciò che riguarda quella parola che nella celebrazione, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, si fa sacramento, li prepara infine a una fruttuosa comunione e li esorta ad 
assumersi gli impegni della vita cristiana”.  

Certo è che, l’omelia, non può essere discorso sul testo biblico, facendo, per 
esempio, una inappuntabile lezione esegetica su un testo proposto dalla liturgia. Ciò 
che va messo a tema non è il testo ma, in fondo, Dio stesso e la sua attuale ed efficace 
presenza nella vita di coloro che ascoltano. “Il testo deve suggerire al predicatore le parole 
mediante le quali rivolgersi ai suoi uditori, per dire di ciò di cui è questione nella loro 
stessa vita… È indispensabile, per altro, che il predicatore scorga come effettivamente la 
stessa vita di colui che ascolta sia gravida di un’attesa, di una parola ancora muta, che 
appunto mediante la risposta confessante alla parola udita può esprimersi”49. 

Fermo restando questa sacrosanta verità, è chiaro che chi deve prepararsi per 
tenere l’omelia nell’assemblea celebrante, deve ineluttabilmente fare i conti con il 
testo biblico.  

Chiedo a tutti i presbiteri e diaconi un’attenzione particolare a queste indicazioni 
della Chiesa, invitandoli anche, ogni giorno, per brevi minuti – bastano tre – a 

                                             
47 C. BISCONTIN, Predicare oggi: perché e come, Brescia 2001, 27.  
48 CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il presbitero, maestro della Parola, ministro dei sacramenti e guida della comunità 
in vista del terzo millennio cristiano, 1999, cap. II, n° 1, EV 18, 293. 
49 G. ANGELINI, “Dal testo alla predica. Fedeltà e singolarità della reinterpretazione”, IN G. ANGELINI, G. 
BERTAGNA, A. CARRARA, A. CATELLA, S. FAUSTI, A. TORRESIN, Dare voce alla Parola, Milano 1999, 64. 
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cogliere dalla Parola proclamata un pensiero da rivolgere all’assemblea.  
Se, come detto, lo scopo dell’omelia è rendere la partecipazione alla liturgia più 

attiva e consapevole, impegno dell’omileta è riuscire a unire in modo armonico la 
parola che è stata annunciata con la liturgia che si celebra e con l’assemblea 
concreta che è presente. Un’omelia raggiunge il suo scopo quando aiuta 
l’assemblea a celebrare bene, cioè quando la propria vita concreta – famiglia, 
lavoro, amicizia, pensieri, desideri, decisioni – viene toccata dal mistero di Cristo e 
riparte rinnovata, convertita, illuminata. L’omelia non è un pretesto per combattere 
le proprie battaglie personali o per esporre i propri intelligenti punti di vista e, 
tanto meno, il luogo dove sparare i propri “pallini” su gente disarmata. È, invece, il 
momento prezioso e benedetto in cui far emergere l’attualità di quanto è stato 
proclamato e coinvolgere l’assemblea in quanto viene celebrato.  

Faccio mie, volentieri e convintamene, le parole de vescovo Luciano Monari al 
suo presbiterio di Brescia: “Vi chiedo anche, con umiltà, di fare sì che le omelie 
aprano alla speranza. Deve avvenire quanto sant’Agostino poneva come obiettivo 
del catechista chiamato ad annunciare ai principianti il cuore del vangelo: 
“Attraverso l’annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo 
speri, sperando ami” (De Cathechizandis rudibus 4,8). Sono convinto che le ‘tirate’ 
contro i presenti sono controproducenti o perlomeno inutili. E nessuno deve avere 
l’impressione che stiamo strumentalizzando l’omelia per promuovere e ottenere 
qualcosa che sta a cuore a noi. Quando questo avviene, l’ombra ricade non solo sul 
predicatore ma sulla liturgia stessa che ne esce svilita. Dobbiamo poter dire come 
san Paolo: “Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo… Vi supplichiamo in nome 
di Cristo…” (2Cor 5,20). Questo suppone che il predicatore abbia “il pensiero di 
Cristo” (1Cor 2,16) e non sia mosso da altri interessi che lui: “Per me, infatti, il 
vivere è Cristo” (Fil 1,21)50”. 

Molto opportuno e giovevole per l’intera comunità sarebbe l’incontrarsi del  

                                             
50 L. MONARI, La Parola di Dio nella vita della comunità cristiana, n° 2. 
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presbitero, e dove vi fosse, del Diacono con il Consiglio pastorale per verificare la 
salute del rapporto tra omelia e vita: i temi trattati e il “come” vengono trattati, 
riescono a intercettare i problemi, i desideri, gli interrogativi dell’assemblea che 
ascolta. Come si potrebbe migliorare questo rapporto? 

Non di rado, preparando le omelie che tanto spesso come vescovo devo tenere, 
mi tornano in cuore due testi meditati tante volte e sempre salutarmente 
“sconvolgenti”. Uno di Dietrich Bonhöffer: “Non difendere la parola di Dio, ma 
rendigli testimonianza”. È una parola, quella di Dio, che “non si può brandire 
come una clava per percuotere nessuno”51.  

L’altro è un testo di un commento rabbinico al Cantico dei Cantici, dove il più 
volte citato “piacere” dell’uditorio si riferisce, evidentemente, all’utilità per la vita di 
fede, dell’omelia tenuta: “Rabbi Eleazar dice: ‘Se uno pronuncia parole della Torah 
davanti alla folla, e queste non piacciono a chi le ascolta, come questo fior di farina 
che resta attaccato al setaccio, sarebbe stato meglio per lui se non le avesse mai 
pronunciate’. R. Jose dice: ‘Se uno pronuncia parole della Torah davanti alla folla, e 
queste non piacciono a chi le ascolta, come questo miele che sgorga dal favo, 
sarebbe meglio per lui se non le avesse pronunciate’. I maestri hanno detto: ‘Se uno 
pronuncia parole della Torah davanti alla folla, e queste non piacciono a chi le 
ascolta, come il latte e il miele mescolati insieme, sarebbe meglio per lui se non le 
avesse pronunciate’. R. Jochanan ha detto: ‘Se uno pronuncia parole della Torah 
davanti alla folla, e queste non piacciono a chi le ascolta, come questa sposa che 
piace al marito sul letto nuziale, sarebbe meglio per lui se non le avesse 
pronunciate’”52.  

Sulla preparazione dell’omelia e sull’identità dell’omileta invito i ministri 
ordinati a tornare a quanto detto e scritto nei giorni del corso di formazione 
permanente a Montagnese nel gennaio scorso. 

                                             
51 D. BONHÖFFER, La Parola predicata, Torino 1994, 87.88. 
52 Midrash Shir haShirim Rabbah 4,1. 
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d. Un caso “particolare”: la proclamazione della parola di Dio nel sacramento 
della Riconciliazione 

Come precedentemente ricordato, la Chiesa non celebra mai né i sacramenti né i 
sacramentali senza la proclamazione della parola di Dio. I motivi teologici, liturgici e 
pastorali li ho già richiamati alla memoria. Un caso “particolare”, risulta essere la 
celebrazione della Riconciliazione con il singolo penitente. Sempre nei Praenotanda 
dei nuovi testi liturgici, riguardo al Rito della Penitenza al n° 17 si ricorda che o il 
presbitero o il penitente stesso legge un testo della sacra Scrittura. “È infatti la parola 
di Dio che illumina il fedele a conoscere i suoi peccati, lo chiama alla conversione e 
gli infonde fiducia nella misericordia di Dio” (PNTL, 357). È dalla Parola che 
scaturisce in tutta la sua portata l’appello ad una vita nuova e la rinnovata volontà di 
comunione con il Signore, con i fratelli e con se stessi in un crescente rendimento di 
grazie per il perdono gratuitamente ricevuto (rimando a quanto detto, a questo 
proposito, in VII, Parola e identità). L’invito di Gesù all’inizio del suo ministero in 
Galilea “Convertitevi e credete all’Evangelo” (Mc 1,15) indica la reale possibilità della 
conversione. Chi potrebbe convertirsi senza credere a lui, Notizia Bella? Solo chi dà 
credito alla Parola che è Gesù, converte, cambiandoli, i propri stili di vita. 

La conversione è evento divino: “Facci tornare Signore e noi ritorneremo!” (Lm 
5,21), “Fammi tornare e io tornerò, perché sei tu YHWH, mio Dio” (Ger 31,18). Noi 
siamo capaci di distruggere in noi quell’essere “prodigio” (cf Sl 138) e le meraviglie che 
il Signore compie in noi ma non siamo capaci di ricostruirle. Necessita una nuova 
creazione che si attua nell’accettare l’iniziativa divina – “fammi tornare” – e rimettendo 
in gioco la propria libertà responsabile – “e io tornerò” –. Perché nella visione cristiana 
non c’è posto per una autoredenzione. È sempre un Altro che ci strappa dalle catene 
della schiavitù. Come diceva il martire Bonhoeffer “la nostra salvezza sta al di fuori di 
noi stessi e non la troviamo nella storia della nostra vita, ma solo nella storia di Gesù 
Cristo. Solo chi si lascia trovare in Gesù Cristo […] è in Dio e Dio con lui”53. Da questo 

                                             
53 D. BONHOEFFER La vita comune, Brescia 1969, 90. 
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comprendiamo il primato della Parola nel cammino di conversione e nel sacramento 
della Riconciliazione: perché questo cammino si compia, è necessario l’intervento 
creativo di Dio e questo intervento ri-generante sgorga dalla Parola. Come 
ampiamente ricordato nella prima parte di questa Lettera, la Parola non è solo quello 
che Dio dice ma è l’atto gratuito e preveniente con cui egli ci viene incontro: la Parola è 
fatto, av-venimento, proprio perché quando Dio parla, crea, compie sempre ciò che dice. 
Sottraendosi all’area dell’ascolto di questa Parola, la vita cessa di essere avviluppata, 
sorretta e condotta dal piano amoroso-salvifico di Dio e diventa progettazione 
capricciosa, dis-ordinata e violenta dell’uomo.  

La proclamazione della Parola nel sacramento della Riconciliazione non è 
facoltativa, perché un tratto essenziale della conversione cristiana è che questa, nel 
suo sorgere, nel suo svilupparsi e nel suo compiersi, può solo e sempre “succedere” 
per la forza e la luce della Parola. Parola che: 
- giudica: rivela a me la verità di me stesso e solo così posso dare il nome esatto al 

peccato che mi abita dentro. È quello specchio che riflette perfettamente quel 
“dentro” che diversamente io non posso raggiungere: “penetra in fondo 
all’anima e giudica i pensieri” (Eb 4,12). Ora il penitente può giungere a dire, 
specchiandosi, così non va! 

- Suscita pentimento: è ancora l’immagine della spada di Ebrei 4 a illuminare il 
discorso: “Viva, infatti, è la parola di Dio, 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”. La spada ferisce e apre una piaga da dove 
sgorgano quelle lacrime sananti che Agostino chiama il “sangue dell’anima”! È 
la Parola che, sola, riesce a sgretolare le situazioni false e a mettere in crisi 
sistemi assodati di odio e di egoismo. Ora il penitente può giungere a dire, devo 
cambiare! 

- Offre grazia: rivela, cioè, l’amore incondizionato del Padre e introduce nella 
festa del perdono. Questo perdono mi è dato nel Figlio che mi parla del Padre. 
È Gesù la risposta del Padre a colui che ha peccato e che non riesce a 
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divincolarsi dalle catene. Il Figlio è dato per me, Agnello sgozzato e ritto, morto e 
risorto, proprio per trarmi fuori da questa condizione insopportabile di male 
interiore. “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 5,21). Dando se stesso per me, il Figlio ha rovesciato la mia situazione. 
Ora il penitente può giungere a dire, in Gesù, il Figlio, sono figlio! 
 
Chiedo a tutti i presbiteri di rinnovare questa totale fiducia nella potenza 

salvifica della Parola, chiamandola sempre in causa, sia nella preparazione 
individuale e comunitaria dei penitenti, sia nella celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione, dandole lo spazio, l’attenzione, e l’ossequio dovutole nella fede. 

 
e. La lectio divina 
È davvero possibile un uso pastorale della lectio divina? È possibile impostare il 

cammino della Chiesa su di essa? È possibile farne una realtà pastorale per l’intero  
popolo di Dio visto che tale metodo di accostamento della Bibbia ha la sua 
matrice in ambito monastico, e precisamente certosino, e codificato da Guigo II 
morto nell’ormai lontano 1188?  

Il 18 novembre 1965, 2.344 Padri conciliari dissero il loro placet alla 
Costituzione dogmatica Dei Verbum, 6 il loro non placet. Eppure le perplessità e le 
remore circa questa possibilità di lettura orante della Scrittura (ancora) ci sono. 
Nonostante la Dei Verbum, nonostante la Verbum Domini, nonostante tutto ciò che, 
come vita di Chiesa, corre tra i due solenni, vincolanti pronunciamenti. 
Nonostante la testimonianza trasparente offerta da intere comunità e singoli 
credenti che praticano la lectio e crescono nella fede, nonostante annaspiamo, ci 
irrigidiamo e non riusciamo più a stare dentro la storia con criteri evangelici ogni 
qualvolta ne disertiamo la familiarità amorosa.  

 “È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra Scrittura” (DV 22). 
Commentando questo testo, il cardinal Martini scriveva: “[i fedeli] devono leggerla 
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frequentemente e volentieri; devono imparare a pregare a partire dalla lettura diretta 
della Bibbia; tutto questo al fine di conoscere Gesù Cristo, perché non lo si può 
conoscere al di fuori delle Scritture, e di conoscerlo in maniera eminente”54. Con 
l’aggravante che la latitanza dall’assiduità orante della Parola conduce il cristiano a 
non poter “diventare adulto nella fede, capace di rispondere alle esigenze del 
mondo contemporaneo, se non ha imparato a fare in qualche modo la lectio 
divina”55.  

Semplice e nitida la definizione di Carlo Maria Martini, maestro di lectio divina 
nel nostro tempo: è “l’esercizio ordinato dell’ascolto personale della Parola”56. 
Esercizio: è qualcosa di attivo: la lectio è il momento in cui uno si mette, decide, si 
impegna. Ordinato: è un esercizio che ha un fine, che ha una sua dinamica che non 
va scavalcata. Dell’ascolto: la lectio è un ascolto, è un ricevere la Parola come dono; 
un ascolto fatto in atteggiamento di adorazione e di obbedienza. Personale: non è 
l’ascolto di una di un’omelia, o della proclamazione liturgica della Parola; è il 
momento personale dell’ascolto che fa da corrispondente necessario al momento 
comunitario. Senza l’ascolto comunitario la lectio divina diventa individualismo, 
senza la lectio divina l’ascolto comunitario cade nel genericismo. Della Parola: mi 
parla la Parola che mi ha creato, che ha il segreto della mia vita, delle mie 
situazioni presenti, del cammino della Chiesa, delle vicende del mondo. È chiaro 
che, in tale descrizione, l’accento è tutto posto sul timbro religioso, meditativo, 
orante dell’accostamento alla Scrittura57. 

Raccomando vivamente la lectio divina personale ad ogni fedele, ad ogni 
seminarista, ad ogni religioso e religiosa, ad ogni diacono e presbitero come 
preparazione e prolungamento della proclamazione della Parola nella liturgia.  

                                             
54 C.M. MARTINI, “L’uso pastorale della lectio divina”, in Comunicare nella chiesa e nella società, Bologna 1991, 636. 
55 C.M. MARTINI, “Dio educa il suo popolo”, in Programmi pastorali diocesani 1980-1990, Bologna 1991, 440-441. 
56 C.M. MARTINI, Popolo in cammino, Milano 1983, 13-14. 
57 Cf F. PERRENCHIO, “La scuola della Parola del card. Carlo Maria Martini”, in I giovani e la Bibbia, Roma 
1992, 163-164. 
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Questa meditazione orante sulla parola di Dio, questa prossimità ad una 
pagina biblica tesa a far sì che essa diventi preghiera e trasformi la vita, la si può 
condurre con grande frutto spirituale sui testi biblici offerti dalla liturgia della 
Parola dell’Eucaristia del giorno o dalla liturgia delle Ore, soprattutto dell’Ufficio 
delle letture. “Leggere la Scrittura in spirito di preghiera come parola di Dio, in 
spirito di umile ascolto di questa Parola che ci parla nell’ambito della nostra vita e 
nel quadro della Chiesa e del suo insegnamento”58 deve mutarsi, nella nostra 
Chiesa locale, da desiderio in fattività, da realtà vissuta ad una crescita nella fede, e 
da adulti nella fede a capaci di porre vere scelte evangeliche di vita.  

L’esperienza che abbiamo mensilmente condiviso di lectio divina nelle tre zone 
pastorali accompagnati dal Vangelo di Marco e che, con l’aiuto del Signore 
riprenderemo a novembre per tutto il corso dell’anno accompagnati dal Vangelo di 
Luca, ci suggerisce che la strada da percorrere, pur con tutte le sue fatiche e 
incertezze, è questa. Dell’esperienza di luce, di intimità con il Signore e di 
comunione accresciuta tra noi non ce ne vogliamo privare.  

 Comunque va sostenuto e incoraggiato sempre e con convinzione ogni 
accostamento ‘pregato’ alla parola di Dio. La lectio divina dà consapevolmente alla 
preghiera la forma di risposta alla Parola creativa di Dio. In nessun incontro 
ecclesiale mai dovrebbe mancare la lettura, anche breve della Parola che spinga chi 
ascolta alla preghiera e ad una scelta di sapore evangelico nel qui ed ora della 
propria storia. Inescusabile sarebbe la sua mancanza in occasione di giornate di 
ritiro, di preghiera e di Esercizi spirituali.  

 
f. I gruppi biblici di lettura e di preghiera 
In diocesi sono presenti gruppi di lettura della Parola e di preghiera. Persone 

che si trovano insieme ad altri fratelli di fede per leggere un brano di vangelo, lo 
commentano e pregano a partire dalla parola ascoltata, è cosa “buona e giusta”. 

                                             
58 C.M. MARTINI, Perché Gesù parlava in parabole,108. 
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Invito ad allargare il cerchio di tale iniziativa. Invito ad invitare!  
Qualche suggerimento perché l’esperienza sia realmente ecclesiale ed edificante 

per la fede. Per ritrovarsi intorno ad una pagina di Vangelo in gruppo deve esserci 
la presenza e il servizio di un animatore preparato sia dal punto di vista biblico, sia 
dal punto di vista delle fondamentali dinamiche di gruppo. Privi di una tale 
presenza i gruppi non resistono all’usura del tempo e di alcuni dinamismi-trappola 
nella comunicazione. È inevitabile ricadere in una certa stancante ripetitività e si ha 
l’impressione di impantanarsi, di non avere più la vivacità e il gusto sorgivo degli 
inizi.  

La presenza dell’animatore biblico rodato offre la possibilità di cogliere e di 
ridire le caratteristiche proprie di ogni testo con immediatezza e puntualità e offrire 
quei chiarimenti di tipo letterario, storico e teologico che inevitabilmente sorgono 
dalla lettura del testo. Ma, cosa per nulla secondaria, deve poter condurre il gruppo 
in modo da coinvolgere tutti e deve saper evitare con ‘leggerezza’ le discussioni 
inutili che conducono a dedali secondari e poco fruttuosi. Soprattutto, deve poter 
riuscire a conservare un clima di accoglienza reciproca. “È importante, infatti, per il 
buon funzionamento del gruppo, che non ci si lasci prendere dall’impulso di 
contestare le riflessioni degli altri, di affermare le proprie come uniche vere, di 
ottenere piccoli ‘successi’ e riconoscimenti. Lo scopo di questi gruppi, infatti, non è 
quello di definire il significato preciso di un brano (a questo bisogno rispondono 
meglio le sessioni di studio), ma di illuminare l’esperienza di fede con la luce della 
Parola. L’unico confine preciso da riconoscere e accettare è quello della fede della 
Chiesa entro la quale si muove la fede di ciascuno. È proprio questa la funzione del 
‘simbolo’ (il ‘credo’, la professione di fede): permettere di riconoscere quella fede 
personale che sta all’interno della fede della Chiesa e quella che invece se ne 
allontana. Quando questa comunione è garantita, i cammini personali possono 
essere diversi e dobbiamo imparare ad ascoltarci e apprezzarci a vicenda”59. 

                                             
59 L. MONARI, La Parola di Dio nella vita della comunità cristiana, n° 32. 
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Uno degli impegni primari a livello diocesano e zonale, sarà proprio preparare 
questi “animatori biblici” che potranno anche prestare un servizio prezioso non 
solo in questi “gruppi di Vangelo” ma, lo speriamo fortemente, in altre iniziative di 
animazione biblica. 

 
g. Giornate di Ritiro ed Esercizi spirituali 
“Nei Libri Sacri, infatti, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza 

incontro ai suoi figli e discorre con essi; nella parola di Dio, poi, è insita tanta 
efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della 
Chiesa saldezza della fede, cibo dell’anima, sorgente pura e perenne della vita 
spirituale” (DV 21) 

Al grande impegno e alle molteplici energie impiegate nella catechesi parrocchiale e 
diocesana, è da tenere in seria ed alta considerazione la proposta e l’attuazione di 
momenti particolari di ascolto della Parola e di preghiera: giornate di lectio divina, fine-
settimana e corsi residenziali. Quelli che la tradizione chiama  ‘Esercizi Spirituali’ – 
pensati da Ignazio di Loyola – restano una proposta non solo valida ma necessaria. Per 
giungere a discernere sulle proprie scelte di vita, primariamente quelle più chiaramente 
“vocazionali”, per giungere ad obbedire nella fede a quel progetto di vita che il Signore 
ha pensato per ciascuno di noi, o semplicemente per ri-ordinare la vita e rivisitare le 
motivazioni di fondo di scelte, di affetti, di relazioni, dobbiamo poter offrire come 
Comunità credente dei tempi prolungati di ascolto della Parola, di riflessione, di 
preghiera e di dialogo spirituale. Fermarsi, rientrare in se stessi, e dar spazio a Colui che 
possiede la cifra del nostro mistero personale, è un’opportunità che come Chiesa di 
Alghero-Bosa, dobbiamo offrire. Innanzitutto a chi si affaccia alla vita e deve compiere 
le scelte fondanti, i giovani. Può anche essere vero che i nostri giovani hanno meno 
tempo, e godono di una più esigua tranquillità rispetto ai giovani di decenni passati. È 
certamente vero che le attrattive e le opportunità capaci di “distrarre” la loro attenzione 
profonda sono esponenzialmente aumentate. Ma resta ugualmente intatta quella 
“cicatrice del divino” che silenziosamente spinge ad interrogarsi seriamente sulla 
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propria vita, sulla propria storia, sui propri amori molto o poco ustionanti, sui propri 
desideri nascosti. Sulla propria vocazione, su quel magis, quel “di più” di matrice 
ignaziana, quel modo migliore di realizzare l’insopprimibile esigenza del dono di sé 
nell’amore, nel servizio di Dio e dei fratelli.  

Per questo dobbiamo potenziare ciò che già lodevolmente si fa in diocesi su 
tale versante. In questi momenti prolungati di silenzio, di ascolto e di preghiera, 
con la Parola tra le mani e in una liturgia bella, curata, “credente”, sono stato 
testimone in questi ormai molti anni di ministero tra giovani e adulti, di inattese 
visite divine, di scelte di vita dall’indubbio sapore evangelico, di affidamenti 
incondizionati al Signore nello Spirito.  

Soffermarsi su una pagina biblica significa proporre una parola autentica di Dio 
a noi e quindi significa impostare quel dialogo di fede, amicizia e amore in cui 
consiste l’esistenza cristiana stessa. È dunque necessario che offriamo ai giovani, 
per aiutarli a impostare la loro vita come dialogo amicale con Dio e riconoscere le 
scelte fondamentali di vita come ‘vocazione’ in senso pieno, tempi connotati 
dall’ascolto prolungato della Parola, dal silenzio, dalla preghiera e dal confronto 
con guide spirituali. Ma l’esperienza mi dice che tale opportunità è “esigita”, e non 
poco, anche dagli adulti. 

Soprattutto in alcuni momenti dell’anno liturgico, le singole Comunità, le 
foranie, le tre zone pastorali della diocesi, offrano giornate di più ampio ascolto della 
Parola, di preghiera e di silenzio per ritrovare l’equilibrio spirituale della propria vita. 
Anche in diocesi, o immediatamente vicino, non mancano strutture adatte a ciò. 
Personalmente continuerò nell’offerta di tale servizio ministeriale che, come dicevo 
nelle prime battute di questa Lettera pastorale, mi ha visto testimone grato al Signore 
per l’abbondante desiderio di bene scorto nel cuore di tanti fratelli e sorelle. 

 
h. La lettura continua della Bibbia 
Non si tratta propriamente di una “celebrazione personale” della Parola, ma 

questa “immersione” nel testo biblico, in tutta la Bibbia, poco a poco, crea un 
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clima, affina il palato e i sensi spirituali e aiuta a vivere con accresciuta 
consapevolezza e fede l’ascolto liturgico della Parola. Come ricordavo, una 
fruttuosa familiarità con la Bibbia deve essere pensata in termini di quotidianità e 
di prossimità regolare e non episodica (sempre ugualmente fruttuosa). 

Mi sento perciò di consigliare a tutti i fedeli battezzati la lettura continua della 
Bibbia. Nell’arco di quattro anni si legge così tutto il Primo Testamento e due volte 
il Nuovo Testamento. La lettura continua e giornaliera della Bibbia diventa così il 
nutrimento, l’orizzonte e la base che sostiene tutte le altre forme di accostamento 
al testo biblico. È una lettura personale, ma contribuisce alla crescita dell’intera 
nostra comunità credente. Perché nell’economia dello Spirito, il beneficio di un 
membro diventa grazia per l’intero corpo ecclesiale. 

Le difficoltà e i problemi non mancano in questo tipo di lettura della Bibbia e 
la tentazione è saltare certe pagine a piè pari o chiudere definitivamente la 
Scrittura. Basti citare le pagine sui sacrifici del Levitico o quando Dio ordina a 
Giosuè di distruggere tutto (l’anatema)… Coloro che hanno fatto questa esperienza 
di lettura sanno che il frutto è molto saporito e la luce ricevuta abbondante. Tante 
delle difficoltà incontrate, pian piano trovano risposta “dall’interno” stesso della 
lettura non interrotta. E ciò che ancora non risulterà comprensibile spingerà il 
lettore a trovare tempo ed energie per approfondire il discorso portandolo così ad 
un approfondimento del testo biblico.  

 

2. I segni della nostra fede nei riguardi della Parola  
Se è vero che la nostra fede si nutre della Parola, è altrettanto vero che ci sono 

dei segni tangibili, eloquenti, che dicono la nostra fede nei riguardi della parola di 
Dio. Ne indico alcuni sui quali invito a riflettere. 

 
a. Silenzio/silenzi e liturgia della Parola 
Vista la sua insostituibile valenza per la vita interiore e per l’accoglienza della 

Parola, sul silenzio mi son soffermato nel paragrafo VI.3: “Parola e cuore si 
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conclamano”. Qui riporto solo ciò che i Praenotanda dei testi liturgici saggiamente 
indicano: “La liturgia della Parola si deve celebrare in modo che essa favorisca la 
meditazione: si deve perciò evitare assolutamente ogni fretta che sia di ostacolo al 
raccoglimento. Il dialogo tra Dio e gli uomini, sotto l’azione dello Spirito Santo, 
richiede brevi momenti di silenzio, adatti all’assemblea, durante i quali la parola di 
Dio penetri nei cuori e provochi in essi una risposta nella preghiera. Tali momenti 
di silenzio in relazione con la Liturgia della Parola si possono opportunamente 
osservare prima che essa abbia inizio, dopo la prima e la seconda lettura e al 
termine dell’omelia” (PNTL, 229). Tali auspicabili stacchi, oltre all’opportunità 
meditativa che offrono, evitano la sgradevole impressione di un accumularsi 
affrettato di testi, di gesti, di riti. Tutto, nella celebrazione liturgica, dovrebbe 
concorrere a promuovere un reale scambio dialogico tra Parola che si offre come 
“lampada per i passi del vivere” e assemblea che si dispone ad accoglierla come 
giudizio di salvezza. 

 
b. Foglietti sì, foglietti no? 
La partecipazione alla liturgia “in modo consapevole, attivo e fruttuoso” (SC 

11) da parte dell’assemblea resta l’impegno costante di ogni Pastore. L’actuose – 
cioè la modalità attiva dell’assemblea di essere presente nella liturgia di cui parla la 
Sacrosanctm Concilium, la Costituzione sulla sacra liturgia del Vaticano II – non 
implica chissà quali cose da fare o quale fiumana di parole da dire. Sappiamo bene 
quanto sobri, rarefatti ed essenziali sono gli interventi verbali che la liturgia pone 
sulle labbra dell’assemblea liturgica. Ma tale “rarità” di verbalizzazione non 
significa che siano parole scontate, o poco importanti, o addirittura riempitive. 
Tutt’altro. In certi frangenti della vita è sufficiente un ‘sì’ o un ‘no’ per impegnarsi o 
disimpegnarsi per sempre! Come appena sotto dirò, quando l’assemblea prende 
parola e confessa, lodando e ringraziando, di aver ascoltato il Signore nella sua 
parola salvifica, attraverso quella brevissima risposta di assenso riconoscente, si 
mette in gioco, si compromette, ne accetta la valenza interpellante.  
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In questo orizzonte di ascolto responsabile e attivo si può comprendere senza 
troppa fatica l’uso inappropriato dei “foglietti” durante la liturgia della Parola. 
Invito i Pastori e tutti gli animatori della liturgia a ricordare all’assemblea che in 
questo momento celebrativo essa, tutta intera, è chiamata ad ascoltare e non a 
leggere le letture nel foglietto. Perché ogni lettura è, evidentemente, personale – 
ognuno è rapito dalle linee scritte tracciate sul foglietto stretto tra le mani e 
imprime alla lettura stessa un proprio ritmo – mentre l’ascolto è un fatto 
comunitario – l’orecchio e il cuore di tutti è attratto dall’unica Parola che su tutti e su 
ciascuno, viene proclamata. Proprio perché il fine della liturgia della Parola, come 
di ogni altro momento liturgico, è quello di formare l’unico popolo di Dio, leggere 
dal foglietto estraniandosi dall’assemblea che è tutta tesa verso l’unica Parola, fa 
comprendere l’inadeguatezza dello strumento usato (il foglietto) riguardo al fine 
(convocati dall’unica Parola per farci unico popolo di Dio). Quando l’intera 
assemblea, dopo aver ascoltato, certifica il suo assenso unanime alla Parola 
proclamata rispondendo all’unisono “Rendiamo grazie a Dio!” e “Lode a te o 
Cristo!”, si quantifica la verità della partecipazione come unico popolo di Dio. I 
foglietti, perciò, dovrebbero essere messi a disposizione di coloro che hanno 
effettiva difficoltà di udito o di chi desidera riprendere nell’intimità della propria 
casa il testo biblico, le orazioni e i testi eucologici. 

 
c. L’ambone 
Per esprimere l’importanza di quanto avviene nella proclamazione liturgica 

della Parola, siamo chiamati a dare il giusto valore a tutti quegli elementi materiali 
che anche visivamente qualificano la lettura biblica, appunto, come proclamazione 
della parola di Dio. L’ambone e la sua cura riveste, nelle nostre assemblee 
celebrative, un ruolo di primaria importanza. Richiamo brevemente ciò che in 
modo conciso e incisivo ricordano a tale riguardo i Praenotanda dei nuovi testi 
liturgici (PNTL): 

Il luogo per la proclamazione della parola di Dio deve essere in un luogo elevato, 
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stabile, ben curato e opportunamente decoroso, che risponda insieme alla dignità 
della parola di Dio, suggerisca chiaramente ai fedeli che nella Messa vien preparata la 
mensa sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo, e infine sia adatto il meglio 
possibile a facilitare l’ascolto e l’attenzione dei fedeli durante la liturgia della Parola. 
Si deve pertanto far sì che, secondo la struttura di ogni singola chiesa, l’ambone si 
armonizzi architettonicamente e spazialmente con l’altare (PNTL, 230). Essendo il 
luogo della proclamazione della Parola, esso deve corrispondere alla dignità della Parola 
stessa e rammentare ai fedeli che la mensa della Parola è sempre imbandita. 
Artisticamente, poi, deve avere tutta la sua disgnità (PNTL, 780). 

L’ambone, tenuta presente la sua struttura, deve essere sobriamente ornato in 
modo stabile o in determinate occasioni, specialmente nei giorni solenni. Poiché 
esso è il luogo dal quale viene proclamata dai ministri la parola di Dio, deve essere 
riservato, per sua natura, alle letture, al salmo responsoriale e al preconio pasquale. 
Si possono tuttavia proferire dall’ambone l’omelia e la preghiera dei fedeli, data la 
strettissima relazione di queste parti con tutta la liturgia della Parola. È invece 
inopportuno che salgano all’ambone altre persone, per esempio il commentatore, 
il cantore o l’animatore del canto. 

Perché l’ambone possa servire in modo adeguato alle celebrazioni, abbia una 
certa ampiezza, giacché talvolta vi debbono stare più ministri insieme. Si deve 
inoltre curare che i lettori dispongano sull’ambone di una illuminazione 
sufficiente per la lettura del testo e possano servirsi dei moderni mezzi tecnici 
perché i fedeli li possano comodamente sentire. 

Se questa è la valenza dell’ambone nello spazio celebrativo, pare dunque 
superfluo ricordare che dall’ambone non si devono dare avvisi, indirizzare saluti, offrire 
testimonianze, animare il canto. Deve rimanere ben visibile che è il luogo riservato 
alla Parola e a tutto – e solo – ciò che le è immediatamente riferito. 

Con opportuni progetti, che dovranno ricevere l’approvazione dagli Uffici 
competenti, si dovrà mettere mano agli amboni che non rispondono alle indicazioni 
liturgiche. 
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d. Evangeliario e Lezionari 
Un tangibile segno della fede si concretizza nell’uso, nella conservazione e nella 

cura riservata ai Lezionari che contengono le pagine bibliche da proclamare nella 
liturgia e, in modo del tutto speciale, all’Evangeliario. Un elemento celebrativo 
prezioso da valorizzare per ciò che è in sé e per la visibilità e la venerazione che la 
liturgia serba loro.  

Da sempre la tradizione della Chiesa ha mostrato una specialissima attenzione 
ai libri dai quali si desumono le letture della parola di Dio. Da qui si comprende la 
ricchezza artistica, la preziosità esterna e la dignità con cui sempre sono circondati 
dalla comunità cristiana. Evangeliario e Lezionari, devono, unitamente ai ministri, 
ai gesti rituali, ai luoghi e ad altri particolari suscitare negli ascoltatori il senso della 
presenza di Dio che parla al suo popolo. Si deve quindi procurare che tali libri, essendo 
nell’azione liturgica sedi e simboli di realtà superiori, siano davvero degni, decorosi 
e belli (PNTL, 231) e si distinguano inequivocabilmente da tutti gli altri sussidi. 
Ciò lo si coglie visivamente nel solenne rito liturgico della dedicazione di una 
chiesa, dove ha un rilievo specifico la consegna del Lezionario, come richiamo alla 
parola di Dio scritta e proclamata, nella quale Cristo è presente “perché è lui che 
parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura (SC 7)” (PNTL, 659). 

Poiché l’annunzio del Vangelo costituisce sempre l’apice della liturgia della 
Parola, la tradizione liturgica sia orientale che occidentale ha sempre fatto una certa 
distinzione fra i libri delle letture. Il libro dei Vangeli veniva infatti preparato e 
ornato con la massima cura, ed era oggetto di venerazione più di ogni altro libro 
destinato alle letture. È quindi molto opportuno che anche attualmente nelle cattedrali e 
almeno nelle parrocchie e chiese più grandi e più frequentate ci sia un Evangeliario 
splendidamente ornato, distinto dall’altro libro delle letture, il Lezionario. Non senza 
ragione lo stesso Evangeliario viene consegnato al diacono nella sua ordinazione, e 
nell’ordinazione episcopale viene posto e tenuto aperto sul capo dell’eletto (PNTL, 
231-232). 

 Soprattutto nelle domeniche e nelle solennità, l’Evangeliario viene portato 
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processionalmente dal diacono o dal lettore durante i riti iniziali ed è molto 
opportuno che il diacono o, in sua mancanza, il presbitero, prenda l’Evangeliario 
stesso dall’altare, e preceduto dai ministranti con ceri e incenso, lo porti 
all’ambone (PNTL, 225). È con l’Evangeliario – e non con il Lezionario – che il 
vescovo, nelle celebrazioni più solenni, imparte al popolo la benedizione dopo la 
solenne proclamazione del Vangelo (IGMR, 175).  

 Tenuto conto di tutto ciò, si comprende dunque perché la liturgia richieda 
esplicitamente che i Lezionari non si sostituiscano, per rispetto alla dignità della 
parola di Dio, con altri sussidi pastorali, per esempio foglietti destinati ai fedeli per 
preparare le letture o meditarle personalmente, messalini o fotocopie (IGMR, 232).  

Ricordo a tutti i parroci, rettori, cappellani e a ogni presbitero e ai diaconi che 
nella proclamazione liturgica della parola di Dio si devono usare solo i testi 
approvati dalla CEI. I testi biblici da proclamare sono contenuti nei nuovi 
Lezionari con la traduzione votata e resa ufficiale dai vescovi italiani 
nell’Assemblea Generale del maggio 2002 (approvarono il testo definitivo 202 
votanti su 203) e la promulgazione della Congregazione per il Culto Divino e i 
Sacramenti, del 17 settembre 2007. Perciò i Lezionari e i libri liturgici con la 
precedente traduzione non possono più essere considerati in vigore e devono 
essere sostituiti.  

 Chiedo anche a tutti i confratelli nel ministero di sostituire gli esemplari di 
messale che non rispondessero più ai criteri di decoro e di dignità richiesti per 
questi libri liturgici, come anche per tutti i rituali rovinati o, a maggior ragione, 
sostituiti dalla competente autorità ecclesiastica con nuove edizioni.  
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XI. Segni da porre  
 

Come persone umane e come credenti, sappiamo quanto siano indispensabili i 
segni. L’intera vita è fatta, in positivo o in negativo, di segni posti, non posti, 
imposti o deposti. La Liturgia è una gamma variegata e multiforme di segni. Nella 
grecità, simbolo, tra le altre accezioni, aveva anche quella di “tessera di 
riconoscimento”. Come comunità cristiana in cammino e in crescita nella fede 
vorremmo e dovremmo esibire anche noi – innanzitutto tra credenti stessi – alcuni 
segni che, come tessera di riconoscimento, qualifichino il nostro essere discepoli 
obbedienti al Signore e membra vive del suo corpo che è la Chiesa. Eccoli. 

 
a. Scuola della Parola 
L’esperienza condivisa insieme in quest’anno passato ci ha fatto coniugare 

insieme lectio divina mensile con alcuni tratti tipici di una “Scuola della Parola”. 
Tale scuola, di per sé momento diversificato e complementare alla lectio, potrà e 
dovrà assumere una sua autonomia. Come abbondantemente richiesto da molti 
interventi in aula nel Convegno dello scorso anno, l’intenzione e il progetto è 
varare una “Scuola della Parola” che, a livello diocesano e possibilmente resa attiva 
nelle diverse zone pastorali, aiuti il popolo di Dio ad essere introdotto nella Bibbia 
acquisendo quei principi fondamentali per una lettura corretta e sapiente del testo 
sacro.  

Un suggerimento per i presbiteri, diaconi e per chi ne avesse le effettive 
competenze che si potrebbe attuare subito sarebbe quello di introdurre le 
comunità al Salterio per poter vivere fruttuosamente i diversi momenti della 
liturgia delle Ore che lodevolmente viene celebrata in molte delle nostre chiese. 
Letto un salmo, in un clima meditativo e di preghiera, se ne offra una spiegazione 
esegetica, liturgica, spirituale del testo giungendo all’attualizzazione per l’oggi. Il 
tutto potrebbe concludersi pregando il salmo e intercalarlo con opportuni 
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responsori cantati, così che anche questo momento possa concludersi in un 
momento di preghiera a partire dalla Parola. 

 
b. L’Apostolato Biblico  
Dall’intera riflessione sulla Parola fin qui fatta, emerge una necessità pastorale 

evidente: la richiesta che la parola di Dio permei l’intera vita della comunità cristiana, 
traducendosi concretamente in cura della componente biblica nell’azione pastorale 
in tutte le sue espressioni. La Chiesa italiana, proprio per promuovere 
l’innervamento biblico in ogni ambito della vita ecclesiale, all’interno dell’Ufficio 
Catechistico Nazionale, ha predisposto un settore denominato Settore Apostolato 
Biblico60.  

Per Apostolato Biblico si intende  in particolare la cura e promozione,  tra il 
popolo di Dio,  dell’incontro diretto con il Libro Sacro, in quanto parola di Dio e  
narrazione della storia della salvezza.  

Alla luce di questa scelta, ormai quasi ventennale della Chiesa italiana, e 
corroborati dall’esperienza di tante altre diocesi, anche la Chiesa di Alghero-Bosa, 
si sente chiamata ad attuare tale impegno primario nell’evangelizzazione di questo 
nostro tempo e per il radicamento della fede tra le nuove generazioni. 
Concretamente dovremo individuare un referente all’interno del nostro Ufficio 
Diocesano per la Catechesi, coadiuvato da una Commissione formata da membri 
dei diversi Uffici pastorali e da altre persone atte per tale servizio. In prospettiva, 
come dicevo nelle conclusioni del Convegno ecclesiale appena celebrato, dovrò 
individuare un presbitero o un futuro presbitero o un laico che possa affrontare gli 
studi specialistici in Scienze bibliche e che prenda a cuore ed animi 
convenientemente questo significativo “crocevia” pastorale. 

 

                                             
60 Cf Nota della CEI-UCN, La Bibbia nella vita della Chiesa, Leumann-Torino 1996. 
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c. Liturgie della Parola 
Se c’è un’iniziativa che certamente può aiutare la nostra Chiesa a rimettere la 

Parola al centro come primato non solo verbale ma reale, è la cura attenta della 
celebrazione quotidiana e domenicale della Parola. Ogni vero rinnovamento e 
ogni rivitalizzazione di realtà fondative, ma di cui si è offuscato il senso o si è perso 
il sapore autentico, passa sempre per un’adesione più convinta e più impegnata di 
ciò che c’è già, di ciò che già si fa. Una cura più riflessa ed amorosa dell’esistente, è 
sempre il segreto di ogni nuovo inizio. Senza questo “nuovo inizio”, è difficile 
pensare a effettive svolte.  

Un’iniziativa da porre su questa scia di accresciuta consapevolezza, può essere 
l’introduzione, una o due volte al mese, della celebrazione di una liturgia della 
Parola per catechisti, per operatori pastorali, per animatori della liturgia ecc. e per 
l’intera comunità. Come anche la celebrazione della liturgia della Parola in alcuni 
momenti dei tempi forti o in occasione di ritiri, o di particolari momenti di 
aggregazione ecclesiale. Un momento celebrativo ben preparato, con il 
coinvolgimento nella celebrazione di tutta l’assemblea: presidente, lettori, cantori. 
“La Parola proclamata nella celebrazione non ha una funzione puramente 
didattica nei confronti del sacramento, quasi sia una semplice spiegazione del suo 
significato. Essa non è una preparazione al momento sacramentale propriamente 
detto. La proclamazione della Parola è elemento costitutivo della celebrazione”61.  

 
d. “Tabernacula Verbi” 
“Il libro della parola di Dio, anche al di fuori della celebrazione, sia posto in onore 

e reso accessibile ai fedeli, perché siano invitati a nutrirsi in ogni momento del 
pane della Parola”. Sono queste parole che i vescovi italiani hanno impiegato nel 
consegnare alle nostre comunità il nuovo rito della Dedicazione della Chiesa e 
dell’altare (PNTL, 659), a suggerirmi un ultimo segno che espliciti concretamente il 

                                             
61 CEI-UCN, La Bibbia nella vita della Chiesa. Nota pastorale, Leumann-Torino 1996, n° 26. 
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primato della Parola per la nostra fede e che la Parola stessa, accolta nella fede, 
produca autentiche scelte evangeliche di vita. 

Chiedo ai parroci, ai rettori, ai cappellani di Oratori pubblici di impegnarsi ad 
approntare nelle chiese loro affidate un luogo visibile, decoroso, ornato e 
artisticamente significativo dove poter conservare i libri liturgici dai quali viene 
letta la parola di Dio nella proclamazione liturgica. Un segno, piccolo ma 
significativo, di rispetto, di venerazione e di amore di quella Parola che ancora e 
sempre esorta i discepoli del Signore: “Accogliete con docilità la parola che è stata 
seminata in voi e che può salvare le vostre anime” (Gc 1,21). 

Avendo presenti tanti eccellenti artigiani della nostra terra – veri artisti – che 
plasmano legno, ferro, pietra, marmo ecc., potremmo avere dei “tabernacula 
Verbi” artisticamente pregevoli nei quali, soprattutto, è espressa dalle nostre 
comunità la fede nella Parola che salva. 

 
e. “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per 

gli altri” (Gv 13,35) 
La parola del Signore ci ricorda che “beati sono coloro che ascoltano la parola di 

Dio e la vivono” (Lc 11,28). L’unica Parola realmente ascoltata è quella compiuta. 
Quella che si fa storia e che fa storia. È la Parola che diventa amore, che dà volto 
concreto ai “sentimenti di Gesù” nell’oggi (cf Fil 2). Chi ama ha realmente ascoltato 
la Parola. Chi prende sul serio l’altro e le sue necessità e cessa di fargli del male, ha 
compiuto tutte le parole della Parola, perché “pieno compimento della legge è 
l’amore” (Rm 13,10).  

Ogni ascolto della Parola, dunque, trova nell’amore il suo inveramento e il suo fine. 
Può quindi essere un segno ricco e opportuno che ogni comunità cristiana, di 
speciale consacrazione, ogni movimento, gruppo, associazione, famiglia verifichi il 
proprio ascolto della Parola, proponendosi uno scelta concreta, fattiva con un gesto 
di carità che dia sollievo ad un bisogno particolarmente urgente; che sani una 
situazione di ingiustizia; che deponga pregiudizi, invidie, vendette. Sì, è il Signore 
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Gesù a rassicurarci “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri”.  

 

XII. Conclusione 
Affido di cuore questa riflessione sulla parola di Dio nella vita della nostra 

Chiesa in questo anno della fede, alla Vergine Madre di Gesù. A lei che “ha creduto 
all’adempimento delle parole del Signore” (Lc 1,45) e ha consegnato se stessa a 
Dio, per amore del Figlio e dei figli, perché tutto si compisse in obbedienza alla 
Parola. A lei ricca solo del titolo regale di Serva del Signore (cf Lc 1,38). A lei che, 
riconoscendo il primato della Parola del Figlio, agli inservienti a Cana dice: “Fate 
quello che vi dirà” (Gv 1,5). A lei che è stata “assidua e concorde” nella preghiera 
con gli apostoli nel cenacolo (cf At 114) perché la Parola giungesse a tutte le genti e 
trasformasse i cuori. A lei madre del Verbo fatto carne che ha offerto la sua stessa 
carne al Verbo eterno perché prendesse forma umana in lei.  

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ci insegna che Maria è la figura della 
Chiesa (LG c. 8), la Chiesa vissuta in pienezza e perfezione dello Spirito. È nella 
Vergine Madre che anche la nostra Chiesa di Alghero-Bosa, impara a conoscersi e 
trova pienamente realizzata in lei, la sua stessa vocazione. Ogni maternità 
spirituale trova in Maria un modello perfetto a cui guardare. 

Lei interceda perché sia credibile la nostra testimonianza di credenti e di 
obbedienti alla Parola. 

 “Pregate anche per noi. Salutate tutti i fratelli con il bacio santo” (1Tes 5,25). 
Tutti abbraccio In amicitia et in Verbo. 

 
         Mauro Maria 
 
Alghero, 11 ottobre 2012 
inizio dell’Anno della fede 
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