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Uno degli impegni della Decennale è quello di approfondire le parti della Messa
per una partecipazione sempre più consapevole.
Lo faremo una volta al mese, in 8 domeniche lungo l’anno liturgico, durante la
celebrazione prefestiva del sabato e la messa delle ore 11 della domenica,
accompagnando l’approfondimento con un gesto o un segno che ci aiuti a
“vivere” e “ricordare” quello che celebriamo ogni volta che andiamo a Messa.
In questa occasione cominciamo ad approfondire la seconda parte della Messa,
e cioè la Liturgia della Parola.

Ascoltate oggi la voce del Signore

Nella celebrazione eucaristica, dopo i «riti di introduzione» inizia la LITURGIA DELLA PAROLA,
che «è una parte costitutiva, perché ci raduniamo proprio per ascoltare quello che Dio ha fatto e intende
ancora fare per noi. È un’esperienza che avviene “in diretta” e non per sentito dire, perché “quando nella
Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, presente nella parola, annunzia il
Vangelo”» (Papa Francesco).

Cristo - Parola unica della Sacra Scrittura

La Liturgia della Parola ha lo scopo di farci incontrare Cristo. La prima lettura, normalmente
tratta dall’Antico Testamento, la seconda lettura tratta dagli scritti apostolici, e il Vangelo hanno la
finalità di farci capire che l’unica Parola pronunciata da Dio è suo Figlio Gesù Cristo: «Cristo
infatti è il centro verso cui tutto converge: tutta la divina Scrittura che è stata scritta prima, è stata scritta
per annunziare la venuta del Signore, e tutto ciò che è stato messo per iscritto dopo e confermato per autorità
divina, parla di Cristo e inculca l’amore» (S. Agostino).

Dio usa il linguaggio dell’uomo per farci entrare nel mistero del suo amore che si rivela in Cristo e
nel suo Vangelo. Se prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa cattolica, e potremmo farlo
utilmente ogni tanto, troviamo un aiuto prezioso per vivere la liturgia della Parola.

Il Catechismo ci ricorda che Dio, nella sua infinità bontà, parla agli uomini, servendosi di parole
umane, come suo Figlio che si fece simile agli uomini prendendo su di sé le debolezze della natura
umana (101).
Dio, attraverso tutte le parole della Scrittura, sviluppa un solo discorso, dice una sola Parola, che
è Gesù, non ha altro da dire, non ha altro argomento di cui parlare (102).
Per questo la Chiesa ha sempre venerato le Scritture, con la stessa venerazione che ha per il Corpo
del Signore: il Pane e la Parola sono il nutrimento che la Chiesa, come una madre premurosa,
mette sempre a disposizione dei suoi figli.
Nella Sacra Scrittura attingiamo un nutrimento che ci dà un vigore straordinario: è lo stesso amore
del Padre che attraverso suo Figlio ci ama come figli e conversa con noi.

E la “predica”? 

All’interno del dialogo tra Dio e il suo popolo, dentro alla Liturgia della Parola, la Chiesa ha
inserito anche la “predica”, o meglio «l’omelia». Tramite il celebrante (con i suoi pregi e i suoi
limiti), il lieto annuncio di salvezza ascoltato viene fatto risuonare nella vita di tutti i giorni, per
sperimentare come la salvezza donata da Dio attraverso il suo Figlio è operante anche oggi e
sempre.  La liturgia, durante la Messa, usa sempre e solo verbi al presente: OGGI si compie per noi
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la salvezza del Signore. Aiutata dall’omelia, la Parola di Dio entra nel concreto dei nostri ambienti,
dei nostri problemi, delle nostre attese, delle nostre scelte per permeare la nostra vita di Cristo,
nostro modello e salvatore, nella certezza che «chi segue Gesù Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui stesso
più uomo» (Vaticano II).

E allora? 

Ascoltiamo al riguardo Papa Francesco: «Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel
cuore il seme della divina Parola, permettendole di portare frutto. Ricordiamoci della parabola del seminatore
e dei diversi risultati a seconda dei diversi tipi di terreno. L’azione dello Spirito, che rende efficace la risposta,
ha bisogno di cuori che si lascino lavorare e coltivare, in modo che quanto ascoltato a Messa passi nella vita
quotidiana, secondo l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: “Siate di quelli che mettono in pratica la Parola
e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi” (Gc 1,22). La Parola di Dio fa un cammino dentro di noi. La
ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa
alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle
mani».

Infine un invito. La Chiesa, popolo dei credenti, non può prescindere dalla Parola di Dio che guida
e illumina i nostri passi, il nostro agire. L’appuntamento della Messa della domenica è davvero
molto importante: siamo invitati a venire ad ascoltare Dio Padre che ci parla e vuole entrare in
dialogo con noi e questo richiede una grande attenzione durante la celebrazione eucaristica.
Il nostro tempo è caratterizzato da una pioggia di parole e di informazioni.  Siamo sempre “connessi”
ma raramente siamo consapevoli del valore dei messaggi che riceviamo che spesso sono
contraddittori, falsi in tutto o in parte e volti a manipolare le nostre scelte. 
È importante riuscire, tra le tante parole, a “rimanere connessi” con LA PAROLA DI DIO, l’unica
che dà la traccia SICURA per il nostro cammino e ci dà elementi affidabili di giudizio per scegliere
liberamente in ogni circostanza ciò che è bene e buono. 
Potremmo allora dare tempo, lungo la settimana, per preparare le letture che saranno proclamate
nella domenica successiva: è come preparare il cuore al dono che riceveremo. È necessario poi
“non dimenticare” la Parola ascoltata nella Messa: portiamoci nel cuore e facciamo risuonare
ogni giorno almeno quella frase che maggiormente ci ha colpito: ci manterrà uniti al Signore Gesù,
facendoci suoi testimoni negli ambienti che normalmente frequentiamo.


