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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 concludiamo l’approfondimento della seconda parte della
Messa, e cioè la Liturgia della Parola.

All’«ascolto» rispondiamo
La liturgia della Parola, seconda parte della Messa, non è un «monologo». Non è solo Dio che
parla con l’assemblea che ascolta passivamente. Anzi, Egli si aspetta la risposta dell’uomo, una
risposta che assume le caratteristiche della lode, della fede e della invocazione.

All’«ascolto» rispondiamo con la LODE
A ogni buona notizia (= Vangelo) normalmente corrisponde una risposta gioiosa. Nella Liturgia
della Parola la prima risposta a Dio che ci parla non è un “proposito”, non è un impegno, non è
l’obbedienza a un comando, ma la GRATITUDINE, la GIOIA, la LODE che nascono dalla
consapevolezza che Dio ci parla e ci educa. Da questi sentimenti nasceranno poi i propositi e
l’impegno a mettere in pratica quanto Dio ci dice.
Al termine di ogni lettura, infatti, noi non rispondiamo «Sì, lo faremo!», ma «Rendiamo grazie a
Dio», «Lode a te, o Cristo».
Lo stesso Salmo responsoriale (preghiera nata dall’esperienza che il popolo di Israele fa di Dio) è
un invito a pregare e lodare, ripetendo nel ritornello l’annuncio centrale del messaggio evangelico.
Anche nella nostra assemblea, quindi, siamo invitati a rivivere la gioia che le comunità delle origini
esperimentavano davanti alla Parola di Dio: «Riunita l’Assemblea, consegnarono la lettera. Quando
l’ebbero letta, si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva» (Atti 15,30-31).

All’«ascolto» rispondiamo con la FEDE
Ci ricorda Papa Francesco che «il Signore parla per tutti. Egli bussa al cuore di quanti partecipano alla
Messa, ognuno nella sua condizione di vita, età, situazione. Il Signore consola, chiama, suscita germogli di
vita nuova e riconciliata. E questo per mezzo della sua Parola. La sua Parola bussa al cuore e cambia i
cuori!».
Tutto questo richiede una adesione fiduciosa a Dio che ci parla e ci chiede di riconfermare quel
«sì» a Dio che ognuno di noi ha fatto il giorno del Battesimo.
Ancora Papa Francesco: «La personale risposta di fede si inserisce nella professione di fede della Chiesa,
espressa nel “Credo”. Tutti noi recitiamo il ”Credo” nella Messa. Recitato da tutta l’assemblea, il Simbolo
manifesta la comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla Parola di Dio. C’è un nesso vitale
tra ascolto e fede. Sono uniti. Questa - la fede -, infatti, non nasce da fantasia di menti umane ma, come
ricorda san Paolo, “viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo” (Rm 10,17). La fede si alimenta,
dunque, con l’ascolto e conduce al Sacramento. Così, la recita del “Credo” fa sì che l’assemblea liturgica
torni a meditare e professi i grandi misteri della fede, prima della loro celebrazione nell’Eucaristia».
Il Credo collega chi partecipa all’Eucaristia al momento che fonda la sua esperienza di figlio di
Dio, e cioè il Battesimo, ricevuto «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».
Il Credo ha una dimensione “personale” e “comunitaria”: nessuno può sostituire ciascuno di noi

nel «sì» da dire a Dio, ma ciascuno lo fa nella fede della comunità che è la Chiesa. Questa duplice
dimensione è bene espressa dal fatto che quando diciamo «Credo …» alla prima persona singolare,
lo facciamo tutti insieme, a una voce sola e proclamando la medesima “fede”.

All’«ascolto» rispondiamo con la INTERCESSIONE
La risposta alla Parola di Dio accolta con gioia e con fede si esprime anche nella supplica comune,
chiamata Preghiera dei fedeli o anche Preghiera universale, perché abbraccia le necessità della Chiesa
e del mondo. È il momento in cui esercitiamo il nostro “sacerdozio comune” che abbiamo ricevuto
il giorno del nostro battesimo.
Ci ricorda Papa Francesco che «La preghiera universale che conclude la liturgia della Parola, ci esorta a
fare nostro lo sguardo di Dio, che si prende cura di tutti i suoi figli».
La preghiera dei fedeli è il momento per chiedere a Dio di sostenere il nostro impegno attivo a
collaborare per la venuta del Regno di Dio. È “preghiera universale” perché non deve interessarsi
solo di coloro che sono presenti in chiesa, dei cristiani, ma di tutta la gente del mondo, di ogni età
e di ogni condizione sociale, di ogni situazione che ha bisogno di essere rigenerata.
È il momento di intercedere per le attese, le speranze e i problemi di tutti gli uomini e le donne del
mondo.
È il momento in cui poniamo davanti al cuore di Dio e davanti al cuore della Chiesa la vita di
coloro che attendono segni di speranza e salvezza.
È il momento in cui chiediamo a Dio la sua luce e la sua presenza perché quanto abbiamo ascoltato
nella Parola non rimanga un sogno, ma sia seme di cambiamento e di speranza per la Chiesa,
coloro che governano, per quanti si trovano nelle varie necessità, per tutti gli uomini … perché la
salvezza possa essere veramente universale.

Per concludere …
I Padri della Chiesa dicevano: «Impara a conoscere il cuore di Dio dalla Parola di Dio». Dio,
Padre buono, come ogni padre ha a cuore di dare a noi, suoi figli, non solo il Pane ma anche la sua
Parola. Il Signore imbandisce per noi anche la mensa della sua Parola.
Se la Parola di Dio è così efficace da operare salvezza, dobbiamo concludere che quel dialogo fra
Dio e noi, vissuto durante la Messa, ha qualcosa da insegnare anche alla nostra vita di ogni
giorno e può veramente cambiarla con la sua efficacia e potenza. Un ascolto attento e partecipe
della Parola di Dio ci permetterà di scoprire la sua presenza operante nella nostra vita e di vedere
la nostra storia personale e comunitaria come storia di salvezza.
Ecco perché occorre riprendere e meditare quotidianamente la Parola che Dio ci dona durante la
celebrazione eucaristica. Ecco perché è importante riuscire a “rimanere connessi” con LA PAROLA
DI DIO, l’unica parola su cui possiamo fare pieno affidamento, perché, ci dice il profeta Isaia
(55,10-11) «come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra,
senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della
mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
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