
C          arissimi,
        la Bibbia è un libro che po-

trebbe spaventare molti per la sua 
complessità e per gli argomenti non 
sempre facili da comprendere ad una 
prima lettura. Il Corso Biblico di base, 
che la Parrocchia propone, nasce pro-
prio per aiutare a capire quello che 
leggiamo e per avvicinarci sempre di 
più a comprendere l’amore che Dio ha 
per noi. Desidero chiedervi in questo 
momento di avvicinirvi a questo Libro 
Sacro con l’entusiasmo degli iniziati e 
con l’amore degli innamorati. 
Queste sono le condizioni essenziali 
per prendere in mano la Bibbia: legger-
la, conoscerla, ascoltarla e pregarla. 
Se si vuole studiare la Bibbia dobbia-
mo tener presente un altro principio 
basilare: la Bibbia si spiega con la Bib-
bia. Questo vuol dire che la chiave per 
comprendere una parte della Bibbia è 
offerta dalla Bibbia intera. Se trovia-
mo un versetto difficile, la spiegazione 

si troverà guardando in qualche altra 
parte della Scrittura.
E’ altrettanto importante un’altra at-
tenzione: chiedere la guida e l’illumina-
zione di Dio che è l’ispiratore di questo 
libro.
È importante anche meditare con cal-
ma quello che si legge: sarà meglio 
fare poco, ma con costanza.
Ecco i pochi ma utili consigli per ini-
ziare a sfogliarla. Se ne volete sapere 
di più, potete rivolgervi ai sacerdoti.  
In questa settimana, infatti, inizierà il 
Corso biblico di base, tenuto dalla bi-
blista dott.ssa Samira Youssef.
Domenica prossima celebreremo la 
Presentazione del Signore; la liturgia 
e i riti di questa festa sostituiranno la 
liturgia della IV domenica del Tempo 
Ordinario.
Augurando a tutti di vivere bene que-
sta Domenica della Parola, porgo un 
fraterno saluto.

don Roberto
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Festa della Presentazione del signore. 
Le candele verranno benedette ad ogni Messa

in ascolto di gesù Per avere i suoi occhi e le sue mani

Oggi,  III domenica del Tempo ordi-
nario, celebriamo la Domenica della 

parola per riscoprire il valore e la cen-
tralità delle Sacre Scritture. Lo ha stabi-
lito il Papa. Lasciamoci aiutare da Padre 
Ernesto Ronchi in questa sua intervista 
pubblicata su Avvenire
«La Bibbia esprime l’umiltà di Dio che 
bussa al cuore dell’uomo con una paro-
la semplice, disarmata” ed è “richiamo a 
guardare nell’intimo ma anche ad uscire 
da sé verso i poveri che sono voce e car-
ne del Signore».

‘l’ignoranza delle scritture è ignoranza di 
cristo’.
Padre Ermes, perché è così importante 
questa giornata?
«Perché intende mettere in modo so-
lenne la Parola al cuore della vita della 
comunità cristiana. Non una riflessione, 
ma una Parola che crea comunicazione e 
chiama a dislocarsi da sé. Dio comunica 
attraverso parole – non con tuoni, fulmi-
ni, effetti speciali –. E’ l’umiltà di Dio che 
bussa al cuore dell’uomo con una parola 
semplice, disarmata, nel totale rispetto 
di ognuno. Non è casuale la scelta della 
data: la terza domenica del tempo ordi-
nario, a ridosso della Giornata del dialo-
go con gli ebrei e della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani. La Sacra 
Scrittura ha valore di unione. Pensiamo 
ai salmi, preghiere di due popoli di due 
religioni diverse, ebraica e cristiana. Ep-
pure leggiamo le stesse parole, preghia-
mo con le stesse preghiere. Ed anche ciò 
che abbiamo indiscutibilmente in comu-

ne con i fratelli delle Chiese e protestan-
ti è la Parola di Dio. Questo costruisce 
legami da cui partire nel cammino verso 
l’unità; la scelta del Papa assume perciò 
grande valenza ecumenica e interreligio-
sa. Francesco precisa che la Bibbia non è 
un libro per pochi privilegiati bensì il libro 
del popolo di Dio … La Scrittura ha un 
carattere fondativo e quasi sacramenta-
le: in essa il popolo di Dio si ritrova. La 
Parola è urlo, è ruggito dei profeti come 
Amos, è grido del povero; a volte è inve-
ce semplice sussurro nella notte, sogno, 
brivido nell’anima, oppure il racconto 
di una storia. In questo, Gesù è un vero 
specialista: le parabole sono la punta più 
rifinita e più geniale del suo linguaggio.
La parabola è per tutti: è laica, universale, 
raggiunge chiunque e chiama a entrare den-
tro una vicenda. Ma nel Vangelo il Signore 
pone anche oltre 200 domande: due modi 
per gettare un amo nel profondo dell’anima 
lasciando piena libertà di risposta.

continua all’interno
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La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA
TEMPO ORDINARIOIII

PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del profeta isaia          8,23b-9,3

In passato il Signore umiliò la terra di 
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futu-

ro renderà gloriosa la via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo 
che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai mol-
tiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce 
quando si miete e come si esulta quando 
si divide la preda. Perché tu hai spezzato il 
giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue 
spalle, e il bastone del suo aguzzino, come 
nel giorno di Mádian. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 26

Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura? 

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla prima lettera Di s. paolo apostolo 
ai Corinzi           1,10-13.17

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signo-
re nostro Gesù Cristo, a essere tutti 

unanimi nel parlare, perché non vi siano 
divisioni tra voi, ma siate in perfetta unio-
ne di pensiero e di sentire. Infatti a vostro 
riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai 
familiari di Cloe che tra voi vi sono discor-
die. Mi riferisco al fatto che ciascuno di 
voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece 
sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io 
di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è 
stato forse crocifisso per voi? O siete stati 
battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti 
non mi ha mandato a battezzare, ma ad 
annunciare il Vangelo, non con sapienza 
di parola, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava il vangelo del Regno

e guariva ogni sorta di infermità nel po-
polo.

Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal Vangelo seConDo gioVanni           4,12-17

Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 

lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàr-
nao, sulla riva del mare, nel territorio di 
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Gali-
lea delle genti! Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per quelli 
che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta».Da allora Gesù cominciò 
a predicare e a dire: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino». Mentre cam-
minava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea 

suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro: «Veni-
te dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo segui-
rono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebe-
deo loro padre, riparavano le loro reti, e li 
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca 
e il loro padre e lo seguirono. Gesù percor-
reva tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo del Re-
gno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. Parola del Signore.
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Il Papa sottolinea inoltre l’importanza di 
un’adeguata proclamazione della Parola e 
la centralità dell’omelia …
A volte assistiamo a letture sciatte, senza 
pathos, senza logos, senza partecipazione, 
che mi addolorano profondamente. Il let-
torato è prezioso: non si tratta di leggere 
per conto proprio o di declamare come a 
teatro, bensì di proporre in modo attento e 
vibrante la Parola del Signore. Certamen-
te sarebbero necessari dei corsi. Quanto 
all’omelia, croce e delizia di ogni sacerdo-
te, occorre dedicarvi tempo e ispirarsi alle 
tecniche comunicative di Gesù: la creativi-
tà e la bellezza delle sue storie.
Gesù era un uomo molto felice; lo si capisce 
dalla ricchezza della sua immaginazione.
Noi preti corriamo invece il rischio di met-
tere in pratica ciò da cui padre Turoldo ci 
metteva in guardia in un suo verso: “Dio 
ucciso dalle nostre mestissime omelie”.
Il Papa cita Lazzaro sottolineando che la 
Parola chiama a misericordia, carità, soli-
darietà, a non ignorare poveri e sofferenti 
… 
La Bibbia è storia di Dio con l’uomo; è dia-
logo tra cielo e terra; è richiamo a guardare 
nell’intimo ma anche ad uscire da sé verso 
i poveri che sono voce e carne di Dio; sono 

i profeti di oggi che gridano davanti al Si-
gnore e Lui in loro si identifica. Pensiamo 
a Matteo 25: mi avete dato da mangiare, 
da bere, mi avete accolto. Ero io. Poveri, 
malati, migranti: è negli ultimi che Dio si 
identifica; Lui, il Diverso che viene per ren-
derci diversi da ciò che siamo. La Parola 
deve avere ricadute concrete nella nostra 
vita, deve fare storia. Ascoltarla è ascolta-
re Gesù: avere gli occhi, le mani, i piedi di 
Gesù che corrono verso chi è nel bisogno; 
essere sospinti come Lui dallo spirito ver-
so i nostri fratelli.»


