
LA PAROLA DI DIO COSTRUISCE LA COMUNITA' 

Al termine del precedente incontro abbiamo visto come la riforma del Concilio Vat. 
II abbia portato un grande giovamento al popolo di Dio con l'introduzione della 
lingua parlata, favorendone la comprensione dei fedeli. Noi che siamo in ritardo di 
circa 500 anni rispetto al mondo protestante, ora abbiamo ogni possibilità di accesso 
ai libri sacri  e la lettura diretta della Parola di Dio non può che giovare alla 
comprensione dei misteri della nostra fede. 

E' importante, però, il modo di accostamento alla Parola. 

Si può avere un approccio soltanto letterario: utile per la nostra cultura, per nutrire 
lo spirito, avere conoscenza del mondo poetico e della letteratura universale ... 
Tutte realtà belle e attraenti. ma non è questo il motivo per cui Dio ci ha parlato. 

Può essere anche solo un approccio storico. Già questa lettura non è indifferente 
per chi crede, perché noi siamo figli della storia dell'antico Israele e non dobbiamo 
dimenticare che le nostra radici sono posizionate lì. Sapere come siamo stato 
generati significa avere in parte cognizione della nostra identità e del nostro destino. 

Un approccio che  avviene con la meditazione è già certamente più da credenti. 
Abbiamo un esempio preclaro nella Vergine Maria della quale si dice che 
"conservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore". Un cristiano non può 
leggere "di corsa" la Parola di Dio, perché ne perderebbe tutte le implicazioni che 
essa comporta per la sua vita e il dono dello Spirito che l'ha ispirata. Qualcuno si 
esprimeva in termini che possono sembrare inopportuni: bisogna "ruminare" la 
Parola di Dio! 

Più profondo è l'approccio tipologico, che consente di collegare i fatti dell'A. T. con 
la vita di Gesù e  del cristiano. Alcuni esempi sono ben noti: l'attraversamento del 
Mar Rosso e il Battesimo dei fedeli di Gesù; la manna e l'Eucaristia; il cammino 
dell'Esodo e il viaggio verso al Gerusalemme celeste; il servo di Jahvé di cui ci parla 
Isaia e il Signore Gesù; l'agnello sacrificale  dello Yom Kippur che allontana i peccati 
dalla città santa e Gesù che viene mandato a  morire fuori di essa; il colpo di lancia al 
costato  di Gesù e la nascita di Eva dal fianco di Adamo; il prezzo del campo del 
vasaio di Geremia e i trenta denari di Giuda ...  

Ancora più utile mi pare una lettura mistagogica (capace cioè di introdurre nella 
comprensione dei misteri delle fede), come era tipico dei Padri della Chiesa. Faccio 



solo due esempi: il Buon Samaritano spesso da noi è visto solo come un 
insegnamento circa l'amore del prossimo, ma è troppo poco. il Samaritano è Gesù 
(così lo avevano definito i Farisei) che si mette sulla strada dell'uomo che va 
allontanandosi da Dio (Gerusalemme la città del gran Re) per  avviarsi verso la città 
dell'uomo (Gerico, primo ostacolo incontrato da Israele nell'entrare nella Terra 
Promessa). Su questa strada di devianza viene Gesù, rivestito di carne umana e ricco 
di amore per l'uomo e lo salva: è il Figlio di Dio che si approssima  a questa nostra 
umanità ferita dal maligno e dal peccato e votata alla morte e la porta a salvezza 
sanandone le ferite e promettendo il suo ritorno. Anche l'episodio delle nozze di 
Cana può essere riletto in termini più profondi, ricorrendo alla numerologia ebraica 
che parlando delle 6 giare (il sei è il numero della imperfezione) ci  dice la pochezza 
della nostra natura umana (l'acqua) e ci invita a trovare la settima alla base della 
Croce (con il fiele e la mirra data ai condannati) ricolma del sangue di Cristo, e ci 
lancia verso l'ottava (l'otto è il numero dell'eternità) che troviamo al momento della 
creazione (Adamo creato come "contenitore" dello spirito di Dio) per dirci che per 
essere veramente nella gioia del banchetto eterno noi dobbiamo "fare tutto quello 
che vi dirà". 

Credo che le nostre comunità  siano molto lontane da questi modi di approcciare la 
Parola di Dio. Eppure solo così se ne apprezza la ricchezza e la nostra fede non resta 
solo nella mente ma si trasforma in un vero legame di amicizia con il Signore Gesù e 
coinvolge i nostri sentimenti: non fredda ideologia ma esperienza di vita e di amore. 

A questo punto qualcuno potrà dire: tutto quanto detto serve alla crescita personale 
ma dove la comunità viene fatta crescere dalla Parola di Dio? La risposta è 
semplice. noi siamo l'unico santo corpo del Signore e il benessere e la crescita di un 
solo membro è benessere e crescita di tutto il corpo. Il vantaggio per la comunità dei 
credenti risulta evidente da questa realtà e da questi fatti.   

Innanzitutto dall'essere convocata all'ascolto: noi siamo "ek-klesia" (Chiesa 
chiamata fuori dalla pura visione umana della vita), convocati (cioè chiamati 
"insieme") ad ascoltare una Parola che salva e porta alla Patria Celeste. Tutti 
ascoltiamo insieme l'unica voce dell'unico Dio. 

Lo dimostriamo con gli atteggiamenti corporei: Seduti e attenti a ciò che viene 
proclamato, o  in piedi, come pronti a camminare verso ciò che viene prospettato. 
Non dobbiamo mai sottovalutare  il valore dei nostri atteggiamenti che non sono 
solo simbolici ma attestativi delle verità che proclamiamo. 



Ci sentiamo fratelli, coinvolti nell'unico destino pensato per noi, fin   dalla eternità, 
dal nostro Dio. Cresciamo come l'unico popolo del Signore, comprendendo il 
progetto di salvezza che ci unifica nel piano di Dio. 

 Diventiamo non una religione del libro  ma della Parola annunciata. E' una Parola 
vivente, non fossilizzata, che riguarda l'oggi di ciascuno di noi, che dà continuità alla 
predicazione apostolica, giunta fino a noi ed è veicolo di salvezza perché Sacramento  
dello Spirito che anima la Chiesa. 

Ed è anche la Parola che attua l'Eucaristia, nel ricordo del comando di Cristo: "Fate 
questo in memoria di me". E noi sappiamo che senza l'Eucaristia non c'è Chiesa o 
popolo di Dio, e non si può nemmeno pensare di essere cristiani. 

 E' la Parola che ci invia ad annunciare a tutto il mondo la salvezza che viene dal 
Signore: "Andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo facendo mie scolare tutte le genti". 

E'una Parola che attua la salvezza, attraverso lo Spirito che opera nei Sacramenti, 
come potremo vedere la prossima volta. 

La vera spiritualità cristiana  è al contempo profondamente personale e 
autenticamente comunitaria, perché assimila e riproduce il mistero del Verbo di Dio 
che è l'Unico nel seno del Padre e che si è fatto fratello di una moltitudine intorno al 
Padre in una comunione mirabile. 


