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1. Giornata della Parola di Dio 

Abbiamo compiuto il bel gesto della 

intronizzazione della Parola. Lo abbiamo fatto perché 

oggi è la Giornata della Parola di Dio. Ogni domenica 

noi ci mettiamo in ascolto, insieme, della Parola 

nell’assemblea liturgica. Ma oggi abbiamo inteso dare un 

risalto particolare e solenne alla Parola anche con questo 

rito. Proprio la liturgia della Parola di quest’oggi, per 

noi, festa di san Mauro, lo sottolinea con forza. La voce 

del Padre che nel momento in cui avvolge il Figlio di luce 

sul Tabor, esclama: "Questi è il Figlio mio, l'eletto; 

ascoltatelo!" (Lc 9, 15). “Ascoltatelo!”. Poi qualcuno sarà 

chiamato ad annunciarlo esplicitamente. Lo fa san Paolo. 

Egli ne è profondamente convinto: “Guai a me  - ci ha 

detto nel brano della prima lettera ai Corinti - se non 

annuncio il Vangelo!” (9, 16). 

È compito di tutta la Chiesa annunciare il vangelo. 

Ma ad alcuni il Signore ha affidato il ministero della 

Parola per annunciarla; ma non solo, anche per spiegarla 

e attualizzarla nella vita degli uomini e delle donne del 

nostro tempo. È la funzione del Magistero, punto di 

sicuro riferimento, faro luminoso e certezza per i fedeli.   

 

2. Il vescovo, ministro della Parola 

E così veniamo a san Mauro, un vescovo, un 

successore degli apostoli, un ministro della Parola. 

Vissuto a cavallo del IX-X secolo, è stato guida e maestro 

della nostra comunità diocesana. Come dicono le 

cronache, egli trascorreva tempi significativi sul monte a 

pregare e a riflettere e poi scendeva per dispensare ai 

fratelli i tesori della Grazia di Dio, in primis la Parola, il 

pane della Parola. Si attuava così, nel suo ministero 

pastorale, ciò che il salmo 23 applica al Signore.  Il 

Signore è il pastore che per i suoi figli prepara 

un’abbondante mensa (Cfr 23, 5). “La Chiesa – ha scritto 

il Concilio - ha sempre venerato le divine Scritture come 

ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando 

mai, soprattutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del pane 

di vita dalla mensa sia della Parola di Dio che del Corpo 

di Cristo” (DV 21).  

Insegna il Vaticano II: “Tra i principali doveri dei 

vescovi eccelle la predicazione del Vangelo. I vescovi, 

infatti, sono gli araldi della fede che portano a Cristo 

nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti 

dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro 

affidato la fede da credere e da applicare nella pratica 

della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, 

traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e 

vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano 

per tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo 

minacciano (cfr. 2 Tm 4,1-4)” (LG, 25). 

Il vescovo imbandisce la mensa, ma prima prepara 

i cibi. Preparare i cibi significa che egli ha con la Parola 

un’assidua frequentazione. Egli la dispensa dopo averla 

degustata in una ruminatio che lo impegna assiduamente 

e quotidianamente a confrontarsi con essa e assumerla 

come lampada non solo per i suoi passi (Cfr Sal 119, 

105), ma anche per i passi dei fratelli affidati alle sue 

cure.  Parlando di san Mauro, san Pier Damiani afferma 

che solo da un predicatore autentico ci si può aspettare 

che il seme della parola germogli nel cuore dell’uditore. 

“Il seme della parola – dice - germoglia facilmente 

quando nel cuore dell’uditore lo irriga la pietà del 



predicatore” (San Pier Damiani, Vita di san Mauro, PL 

CXIV, 945-952). 

 

3. Chiamati a valutare questo tempo 

È la Parola che illumina il cammino della Chiesa. 

Così abbiamo detto e scritto nel piano pastorale di 

quest’anno (Cfr Chiamati a valutare questo tempo, 

indicazioni per l’anno pastorale 2020-2021, pp. 30-32). 

In questo tempo così difficile, complesso e doloroso, la 

luce della Parola può portare conforto e speranza. Siamo 

chiamati tutti, vescovo, presbiterio, diaconi, religiosi e 

fedeli laici, insieme, a valutare questo tempo. Ci guida e 

ci sovrasta la Parola. Indicavo alle nostre comunità nelle 

scelte operative il consolidamento del metodo della 

Lectio divina, dei gruppi biblici della Parola, dello studio 

della Parola nel percorso formativo della nostra scuola di 

teologia. Lo ripeto e lo ripropongo in quest’ora solenne. 

La vitalità, la credibilità, l’incidenza evangelizzante delle 

nostre comunità dipendono in gran parte dallo spazio 

che nella nostra pastorale diamo alla Parola.  

 

4. In comunione con la Chiesa di Carupano 

Oggi, oltre alla Parola vogliamo sottolineare 

anche il tema della carità. Chi non vede il nesso tra le 

due dimensioni? Lo stesso brano evangelico appena 

proclamato le mette in evidenza. Sul monte il Figlio di 

Dio è tutto proteso verso il Padre avvolto dalla sua luce; 

scendendo dal monte si immerge nella realtà  terrena e 

soccorre i poveri. La Parola ci conduce necessariamente 

alla carità, alla carità aperta a tutti, rivolta a tutti, che 

non esclude nessuno. In un tempo in cui aumentano i 

poveri qui da noi, a causa delle conseguenze della 

pandemia, non siamo tuttavia impediti a guardare oltre. 

Il nostro sguardo e il nostro cuore raggiunge Carupano, 

la Diocesi in cui lavorano i nostri due confratelli, don 

Giorgio e don Derno. Il nostro aiuto, seppure piccolo, 

non manca e lo offriamo volentieri, come l’obolo della 

vedova. Non ci sfiori il pensiero che essendo diventati 

più poveri a causa della pandemia, non possiamo aiutare 

chi è più povero di noi! 

 

 

 

 

 

 


