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INTRODUZIONE 
 
DALLA LETTERA APOSTOLICA “APERUIT ILLIS” DI 
PAPA FRANCESCO 
 
«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45). 
È uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore risorto, prima 
della sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono 
radunati insieme, spezza con loro il pane e apre le loro menti 
all’intelligenza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti 
e delusi rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, 
secondo il progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e 
risuscitare dai morti per offrire la conversione e il perdono dei 
peccati (Lc 24, 26.46-47); e promette lo Spirito Santo che 
darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di 
salvezza (Lc 24,49). 
La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra 
Scrittura è estremamente vitale per la nostra identità. Senza 
il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in 
profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: 
senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della 
missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. 
Giustamente San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza 
delle Scritture è ignoranza di Cristo» 
 
L’azione dello Spirito Santo, infatti, non riguarda soltanto la 
formazione della Sacra Scrittura, ma opera anche in coloro 
che si pongono in ascolto della Parola di Dio. È importante 
l’affermazione dei Padri conciliari secondo cui la Sacra 
Scrittura deve essere «letta e interpretata alla luce dello 
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta» (Dei Verbum, 
12). Con Gesù Cristo la rivelazione di Dio raggiunge il suo 
compimento e la sua pienezza; eppure, lo Spirito Santo 
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continua la sua azione, quando la Chiesa insegna la Sacra 
Scrittura, quando il Magistero la interpreta autenticamente e 
quando ogni credente ne fa la propria norma spirituale. 
 
La Sacra Scrittura svolge la sua azione profetica anzitutto nei 
confronti di chi l’ascolta. La dolcezza della Parola di Dio ci 
spinge a parteciparla a quanti incontriamo nella nostra vita 
per esprimere la certezza della speranza che essa contiene 
(1Pt 3,15-16). 
Nel cammino di accoglienza della Parola di Dio, ci 
accompagna la Madre del Signore, riconosciuta come beata 
perché ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le 
aveva detto (Lc 1,45). 
La domenica dedicata alla Parola possa far crescere nel 
popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre 
Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi 
antichi: «Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14). 
 

UNA PAROLA CHE CHIAMA 
E METTE IN CAMMINO 

 
Il testo proposto della liturgia di oggi (Matteo 4, 12-23) si 
colloca, nel vangelo di Matteo, dopo il battesimo di Gesù e le 
tentazioni e prima del “discorso sul monte” (Matteo cc. 5-7) e 
narra l’inizio dell’attività pubblica di Gesù facendo riferimento 
all’arresto di Giovanni. Questo ritirarsi in Galilea e il richiamo 
all’arresto di Giovanni hanno non tanto o non solo un 
interesse cronologico, quanto piuttosto una prospettiva 
teologica. Teniamo presente che il verbo “arrestare” 
andrebbe tradotto con “consegnare”. E il verbo “consegnare” 
è il vocabolario tipico che appartiene tradizionalmente agli 
annunci e al racconto della passione. Si crea così un legame 
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profondo tra le due storie: quella di Giovanni termina quando 
inizia quella di Gesù; e il modo con il quale il Battista termina 
la sua vita prefigura la fine tragica che vivrà Gesù: come tutti 
i profeti e come Giovanni Battista, anche Gesù subirà il 
martirio. 
 

UN INIZIO INATTESO 
Gesù inaugura il suo ministero non nella città santa di 
Gerusalemme, cuore del Giudaismo, ma in una regione 
periferica, la Galilea, spesso disprezzata e ritenuta 
contaminata dal paganesimo (“Galilea dei Gentili”). Una 
scelta che mette in discussione l’attesa messianica di molti 
al tempo di Gesù. Per questo Matteo sente la necessità di 
precisare che questa scelta è il compimento della profezia di 
Isaia; non solo, essa indica anche quale messia sia Gesù di 
Nazaret: un messia per tutti, un messia che rompe con ogni 
forma di particolarismo. 
Sorprende anche l’essenzialità dell’annuncio di Gesù: “da 
allora cominciò a predicare e a dire: Convertitevi, perché il 
Regno dei cieli è vicino”. Una semplice constatazione (“il 
Regno è vicino”) e un imperativo (“Convertitevi”). Le parole 
di Gesù richiamano quelle del Battista: “Convertitevi perché 
il Regno dei cieli è vicino” (3,2 e 4,17). Ma la differenza tra il 
Battista e Gesù si colgono facilmente. La parola di Gesù è 
efficace in se stessa: lo attestano l’episodio della chiamata 
dei quattro primi discepoli e quello delle folle che vanno verso 
Gesù (vv. 23-25). Poi, nel seguito del vangelo, Matteo dirà al 
lettore, in modo più articolato, che cosa sia la presenza del 
Regno e come esso inviti alla conversione. 
 
Possiamo rilevare che l’iniziativa parte sempre da Gesù: non 
si diventa discepoli di propria iniziativa; poi, i chiamati 
passano da un’occupazione a un’altra (da pescatori a 
pescatori di uomini): essere discepoli non è qualcosa di 
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astratto ma un «lavoro», un impegno, un darsi da fare; quindi, 
la proposta di Gesù è rivolta a uomini concreti che vivono 
all’interno della loro vita quotidiana: l’annuncio cristiano è una 
proposta concreta e per essere raggiunti da essa non 
occorre evadere dalla storia quotidiana; è, piuttosto, un 
rapportarsi ad essa in modo diverso («pescatori di uomini»).  
Arcangelo Bagni 
 
Da ultimo: se vogliamo comprendere chi è Gesù di Nazaret, 
il senso delle sue parole e delle sue azioni, non esiste altra 
strada che la lettura della Bibbia: “Il dovere del seguire 
consiste nel camminare dietro Gesù, seguendo la strada che 
Lui sceglie. La tentazione, sempre in agguato, è quella 
invece di scegliere noi la strada da percorrere e il progetto da 
raggiungere, pregando poi il Signore di aiutarci nel 
compimento. Ma questa è una sequela all’incontrario” (B. 
Maggioni). 
 

UNA PAROLA DA CELEBRARE 
Nella “liturgia della Parola” la Chiesa celebra la Parola di Dio 
quale fonte e fondamento del proprio esistere e del proprio 
essere. 
In ogni celebrazione liturgica, viene messa in risalto la 
dimensione storica della Parola: prima di Cristo (AT), in 
Cristo (Vangelo), nella Chiesa (Lettere), onde comunicare 
fedelmente tutta la forza della Parola di Dio e di favorire al 
massimo la disponibilità di tutta l’assemblea di accogliere la 
Parola nella mente, nel cuore e nella vita. 
 
ALCUNE DOMANDE… 
 

1. Conosciamo e frequentiamo la Parola di Dio? Siamo 
soliti leggere e meditare la Liturgia della Parola 
durante la settimana? 
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2. L’ascolto e la meditazione della Scrittura è per noi 
un momento di incontro vero e fecondo con il 
Signore? 

3. Ci avvaliamo delle “TAPPE Spirituali” che devono 
caratterizzare una “Lectio Biblica”:  
Lectio-Meditatio-Oratio-Comteplatio-Actio 
(Benedetto XXVI – Verbum Domini,87)? 

 
UNA PAROLA DA ASCOLTARE 

Non ci può essere dialogo senza ascolto reciproco. L’Ascolto 
è un atteggiamento-chiave della Bibbia. Chi vuole ascoltare 
deve tacere: «quando preghi, entra nella tua camera…»     
(Mt 6, 6), è sempre nel silenzio del cuore che la Parola divina 
ha tutto il suo peso. Tutta la Liturgia della Parola si svolge nel 
ritmo dell’ascolto e della risposta. La parola di Dio, infatti, è 
viva: bussa per essere accolta, attende per suscitare una 
risposta, scuote per provocare una conversione. Dopo averla 
udita essa scende nel cuore per toccarlo, così da rivoltarlo 
nello Spirito. A volte consola, a volte ferisce. Sono molti i 
modi per rispondere alla parola di Dio: la prima e 
fondamentale risposta è costituita dall’Ascolto; a questo si 
aggiunge il silenzio, lo spazio in cui si genera un’autentica 
risposta interiore, definita “Preghiera del Cuore”, che può 
avere grande efficacia nella vita di ogni cristiano. 
Lasciamoci guidare, pertanto, dalla luce dello Spirito Santo, 
chiedendo nella Preghiera sincera, la comprensione del 
“Linguaggio di Dio”, che è sempre Amore (1Gv 4, 8.16). 
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SCHEMA-GUIDA ALLA “LECTIO DIVINA” 
 

Per Leggere, Pregare e Vivere la Parola di Dio, sono 
necessarie alcune “TAPPE Spirituali” che, in un 
atteggiamento di Silenzio Orante, ci permetteranno di 
accogliere con frutto, tutto ciò che lo Spirito Santo ci 
suggerirà. 
Innanzitutto, dedicare qualche minuto alla concentrazione, 
“scendendo” dalla Testa al Cuore (Pare che questi 30cm che 
li separano, sia la più abissale delle distanze, ancor più di 
quelle intersiderali). Dio lo incontriamo nel “Castello interiore” 
del nostro cuore, nella stanza più segreta (S.Teresa d’Avila). 
A questo punto è bene invocare lo Spirito Santo, ispiratore di 
tutta la Sacra Scrittura, che ispiri ed illumini anche il nostro 
cuore a comprendere la Parola che leggeremo, dandoci poi 
forza per attuarla e gioia per gustarla. 
1. LECTIO – Leggere con molta attenzione il Testo. 

Confrontare eventuali ”Passi paralleli”, e sotto la guida del 
Parroco o di qualche altro esperto, chiedersi: “questo 
Testo cosa insegna? … Qual è il suo significato 
profondo?” 

2. MEDITATIO – Meditare con cura quanto ascoltato. 
Chiedersi: “Questo Testo cosa dice alla mia Vita? … In 
che modo mi interpella (Quasi un “ruminare” la Parola), 
quale messaggio mi vuole trasmettere?” 

3. ORATIO – Pregare, Pregare sempre…(“Senza stancarvi” 
– Lc 18,1-8), perché ci insegna S.Ambrogio: “Quando 
siamo in atteggiamento di Ascolto, Dio ci parla; quando 
Preghiamo, è lui che Ascolta noi!”. Spesso “riduciamo” la 
nostra Preghiera alla sola Supplica, ispirata dal bisogno, 
ma Dio sa già di cosa abbiamo bisogno (Mt 6, 25-34); 
come invece sarebbe auspicabile, nella nostra Preghiera, 
esprimere al Signore sentimenti di Lode, Ringraziamento, 
Pentimento, e chiedere soprattutto la Grazia di poter 
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incarnare e vivere la Parola di Dio che abbiamo meditato 
(… “non siate ascoltatori smemorati” – Gc1, 19-27). 

4. CONTEMPLATIO – “Contemplare la Parola significa 
primariamente vedere tutto con gli occhi di Dio” 
(E.Bianchi). Solo il Signore può dare gioia e pace al nostro 
cuore (Gv 14, 27-31; 15,11). Sperimentiamo così quanto 
ci dice il Salmo 34,9: “Gustate e vedete quanto è buono il 
Signore, beato l’uomo che in Lui si rifugia”! 

5. ACTIO – Conservare nel nostro cuore sull’esempio di 
Maria (Lc 2,49), la Parola ascoltata! Una vera “Lectio” 
deve aiutarci a cambiare il nostro modo di vivere e di 
pensare, modificando le nostre abitudini, lasciandoci 
trasformare sempre più, per essere conformi alla Sua 
volontà ed a Lui graditi (2 Cor 5, 6-10; Fil 3, 1-16) Ecco, 
nella consapevolezza che solo la Parola di Dio, ispirata ed 
autentica, ci renderà davvero “Liberi” (Gv 8,32), chiediamo 
al Signore che anche per noi possa essere: Luce che 
illumina le tenebre della nostra vita (Gv 8,12), Pioggia che 
disseta la nostra anima (Is 55, 10-11), Gioia che riempie 
il nostro cuore (Lc 11,28), Nutrimento per la nostra vita 
(Mt 4,4). 
A tutti giunga l’Augurio di una Santa Domenica della 
Parola, per un buon Cammino di Fede. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sac. Don Michele Romano 

RESPONSABILE SETTORE 
APOSTOLATO BIBLICO DIOCESANO 


