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1. La parola di Dio 

“Ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché 

le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in 

possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, 

sta per darvi” (Dt 4, 1). Così il testo del Deuteronomio 

che abbiamo ascoltato nella prima lettura (Cfr Dt 4, 1-

2.6-8). Gli fa eco la parola di san Giacomo nella seconda 

lettura (Cfr Gc 1, 17-18. 21b-22.27): “Accogliete con 

docilità la Parola che è stata piantata in voi e può 

portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in 

pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo 

voi stessi” (Gc 1, 21-22). E Gesù nel vangelo smaschera 

una certa ipocrisia, quella di chi fa prevalere la legge 

umana su quella di Dio accampando ragioni di 

convenienza e di tradizione: Voi, dice Gesù rivolto a 

farisei e scribi formalisti, “trascurando il comandamento 

di Dio, osservate la tradizione degli uomini” (Mc 7, 8). 

Insomma, il richiamo forte di questa domenica è alla 

centralità della parola di Dio nella vita del discepolo e 

della Chiesa.  

 

2. Lettore: a servizio della parola 

Oggi il nostro eremita viene istituito lettore. La 

coincidenza con il tema della liturgia della parola è 

provvidenziale. Che cos’è la sacra Scrittura se non una 

lettera di Dio agli uomini, diceva san Gregorio Magno? E 

il lettore è lo strumento che permette agli uomini di 

conoscere il pensiero di Dio, il progetto di Dio. Chi 

legge, soprattutto nella liturgia, come il lettore, si assume 

questa responsabilità: essere strumento di Dio per la 

trasmissione della parola. Dicevo soprattutto nella 

liturgia, perché è principalmente lì che Dio trasmette i 

misteri del suo essere, del suo volere, i suoi progetti per 

gli uomini e le donne di ogni tempo. La parola rivelata, 

che è stata codificata nella sacra Scrittura, deve ricevere 

un’attenzione particolare da parte della Chiesa. Ha 

scritto san Girolamo: “Poiché la carne del Signore è vero 

cibo e il suo sangue vera bevanda, secondo il senso 

anagogico, questo è l’unico bene nel mondo presente: 

cibarci della sua carne e del suo sangue non solo nel 

mistero dell’altare, ma anche nella lettura delle Scritture. 

Pane di Cristo e sua carne sono la Parola di Dio e 

l’insegnamento celeste” (Comm. in Eccles. III,13). È per 

questo che il Concilio – come si sa – ha parlato di una 

duplice mensa: la mensa della parola e la mensa del pane 

di vita. Nella Dei Verbum, si legge: “La Chiesa ha sempre 

venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo 

stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella 

sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia 

della parola di Dio che del Corpo di Cristo” (n. 21). E 

sant’Ambrogio a proposito dei due Testamenti: “Bevi 

l'uno e l'altro calice, bevi l'Antico e il Nuovo Testamento, 

perché in entrambi tu bevi il Cristo. (…) Si beve la 

Scrittura divina, si mangia la Scrittura divina- (...) Infatti 

non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola di Dio” 

(Ambrogio, In Ps. I, 33). 

 

3. La parola “interpella, orienta, plasma l'esistenza” 

In un documento della Chiesa relativamente recente - 

si stava entrando nel terzo millennio dell’era cristiana -  

san Giovanni Paolo II descriveva l’azione della parola in 

questi termini: essa “interpella, orienta, plasma 



l'esistenza” (Novo Millennio ineunte, 39). Faccio qualche 

considerazione su questo. La parola: 

- interpella: la parola è come una chiamata. Sempre ci 

interroga: per una verifica, un esame di coscienza; è 

come l’occhio del ‘grande fratello’ – mi si permetta 

questo esempio – non per spiarci, ma per interpellarci: 

dove sei?; 

- orienta: è come un faro, come una lampada (Cfr Salmo 

119, 105), un punto di riferimento sicuro nelle tempeste 

della vita; 

- plasma: dà forma alla vita secondo il pensiero e il 

progetto di Dio. Siamo povera creta… Di noi Dio – con 

la sua parola – vuol fare dei vasi meravigliosi. 

Interpellati, orientati, plasmati dalla parola. Per 

questo il nuovo lettore chiede la nostra preghiera e il 

nostro accompagnamento fraterno. Da parte nostra 

cogliamo da questa sua istituzione un invito a rimettere 

la parola al centro della nostra vita. 


