
Testimonianza sulla Parola di Dio 
1° insegnamento alla Comunità Magnificat a Montesilvano (Pe) - 3 gennaio 2002 

 
Premessa: 

• Io non sono un biblista. Vengo qui soprattutto per portarvi una testimonianza. C’è stato un momento 
della mia vita in cui ho fatto un’esperienza molto forte della Parola di Dio. Mi si è aperto un mondo 
meraviglioso. In Seminario avevo studiato la Sacra Scrittura. Ne sentivo l’importanza, e c’era in me 
un desiderio di riscoprirla, in linea con il movimento biblico, che  negli anni ’50-‘60, prima del 
Concilio Vaticano II, era molto vivo. Devo tuttavia riconoscere che i miei studi sono stati per lo più 
un fatto intellettivo, che non sempre passava nella vita.  

• Devo fare un’altra premessa. Io provenivo da un’educazione molto volontaristica, basata sullo 
sforzo, certamente ero consapevole e credevo nell’aiuto della grazia. Ma praticamente il mio 
comportamento inconsciamente era come se tutto dipendesse da me. Pur conoscendo quel motto: 
“fare tutto come se dipendesse da te, ma in realtà dipende tutto da Dio”, in pratica davo più 
importanza al mio sforzo. 

•  
1. La mia esperienza della Parola 

 La scoperta sensazionale è stata questa: la Parola di Dio è una buona notizia, è un vangelo (dal greco eu-
anghelon). Se uno ascolta la Parola senza difendersi, senza opporre resistenza, e l’accoglie nel suo cuore, 
anche se è un grande peccatore o è una persona molto fragile, avviene un grande miracolo: la Parola si 
compie nella sua vita.  

• Una icona di questa verità semplicissima e sbalorditiva è il Vangelo dell’Annunciazione: la parola 
annunciata dall’angelo si compie nella Vergine Maria nel momento in cui Ella pronunzia il suo 
“fiat”. Allo stesso modo avviene in me e in te, nella misura in cui noi diciamo il nostro “sì”. Questo 
mi ha fatto saltare di gioia e mi ha fatto passare, sul piano psicologico, dal regime della legge a 
quello della grazia: dallo sforzo volontaristico alla libertà dei figli di Dio. 

• Noi viviamo in un contesto culturale, in cui la “parola” è screditata. Per la nostra cultura la “parola” 
è un suono che esprime un’idea, un pensiero. Non così per gli Ebrei; per essi  la “parola” è una cosa 
molto seria, è la stessa cosa che l’azione, l’opera. E’ come quando tu cammini per una strada; ad un 
tratto ti senti chiamato per nome, tu ti volti e ti incontri con una persona amica, che da tanto tempo 
non vedevi. 

• Così è della Parola di Dio: è un messaggio che Dio ti rivolge, mediante il quale ti interpella, ti 
chiama ad un incontro personale con Lui. Nasce così un dialogo tra te e Lui, che è intimità, 
comunione, impegno di vita nuova. S. Paolo dice che la fede viene dall’ascolto (Rom 10…) 

• “Il senso etimologico di “parola” (dabar) è il fondo delle cose, ciò che in esse è nascosto. Parlare 
significa esprimere ciò che si trova nelle cose, come la loro più profonda realtà dinamica, la loro 
vocazione. Quando Dio parla, crea le cose, le fa emergere; quando Dio dà un nome alle cose (cfr 
Gen 2, 19-20) le domina, estende su loro la sua potenza, e porta alla realizzazione della loro propria 
vocazione perché la sua Parola è efficace e non torna indietro senza aver destato effetto (Is 55, 10; 
Gen 1, 3). In questa visione ebraica della Parola, così diversa dalla nostra concezione di estrazione 
culturale greca, la parola è sempre efficace, anzi congloba in sé l’azione, come un elemento 
sostanziale di essa”. 

• Per questo c’è una differenza tra Parola e Scrittura. Quest’ultima è la cristallizzazione della parola: è 
come lo scheletro di un corpo. La Scrittura, sebbene contiene la Parola, è morta fino a quando non 
c’è qualcuno che la compia; quando la Scrittura  viene proclamata e c’è qualcuno che l’accoglie, 
allora essa diventa Parola. Per questo tutte le volte che si proclamano le Scritture lo Spirito “aleggia” 
sull’assemblea per cercare chi la voglia compiere. Non sono i più bravi che la compiono, ma i più 
poveri, i più piccoli, perché la parola non si compie per la nostra bravura, ma per la potenza dello 
Spirito, che opera attraverso di essa. Nel libro del vostro Cammino si parla di sacramentalità della 
Parola.  

• “La parola di Dio non è un libro, una collezione di scritti, è un seme (Mt 13, 19), qualcosa che 
contiene la vita in sé (Deut 32, 47) e che sviluppa questa vita fino a creare il grande albero del 
Regno. Germoglia dunque nella storia come nella vita personale di ogni uomo, cresce riempiendo la 
realtà di una nuova presenza, santifica perché nutre e dà il cibo a quanti la ricevono, e illumina (Sal 



119, 105) perché svela il segreto delle cose conferendo sapienza  e portandole al loro compimento 
ultimo (cfr Gv 17, 17; At 19, 20; Eb 1, 12; 1Pt 1, 23: Lc 8, 11; Mc 4, 3; 4, 26 e 30)”. 

+ A questo punto capiamo perché la Parola, tante volte ascoltata, non opera in noi un cambiamento. E’ 
perché ci accostiamo alla Parola, non credendo nella sua potenza, è perché forse diciamo il nostro sì con la 
bocca, ma non con la vita. 

• La Parola di Dio va accostata con fede, invocando lo Spirito Santo, come parola che viene da Dio e a 
Dio conduce. 

• A tale proposito vi racconto come è nato il Cammino neocatecumenale. Tra le baracche di Madrid 
c’erano i poveri: zingari, ladri, prostitute e via di seguito. Un giovane con la chitarra e la Bibbia 
attirò l’attenzione di questi poveri. Si cominciò a leggere la Bibbia, ma senza capirla. Un giorno si 
aprirono i loro occhi. Scese su di loro lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo la Scrittura rimane un 
libro difficile, incomprensibile. Vi cito due passi: uno dell’Apocalisse (Il libro chiuso da sette sigilli, 
che viene aperto dal leone della tribù di Giuda, dal Germoglio di Davide, che è l’Agnello: Ap 1, 1-5) 
e l’altro  del Vangelo di Luca (24, 45) ( dove si dice che Gesù aprì la mente degli apostoli 
all’intelligenza delle Scritture). I baraccati di Madrid stavano leggendo il IV Canto del Servo di 
Yavhé (Is 53): si aprirono i loro occhi e capirono che Dio aveva innalzato per l’umanità povera e 
peccatrice questo Servo sofferente: il Crocifisso. Sentirono in quel momento l’amore di Dio: Dio ha 
tanto amato il mondo da mandare il suo figlio Unigenito, non per condannare, ma per salvare. Di qui 
è cominciato per loro un cammino, con l’ascolto della Parola di Dio, che piano piano ha cambiato la 
loro vita. Si è verificato lì una cosa straordinaria: questi poveri ascoltavano la Parola e la Parola si 
compiva in loro senza sforzo, come un dono. Fu una grazia straordinaria, perché da questo luogo 
pieno di poveri doveva diffondersi in tutto il mondo una rinnovata evangelizzazione. Per darvi 
un’idea, faccio un esempio. La parola diceva: va’ a casa, vendi i tuoi beni e dalli ai poveri. Quelli lo 
facevano realmente: erano così poveri,  se volete, così “stupidi” che credevano ciecamente alla 
Parola..  Quando poi Kiko andò a predicare nelle parrocchie di Madrid, non avvenne la stessa cosa. 
Perché? Dice Kiko: perché la gente delle parrocchie è gente borghese, gente vaccinata. Gente che 
deve stare attenta, deve guardarsi dagli imbroglioni. Prima di credere alla parola di uno sconosciuto 
bisogna andare con i piedi di piombo. Ecco allora il problema che abbiamo: spogliarci della nostra 
mentalità, dei nostri progetti ed essere disposti  a tutto, perché il progetto di Dio su di noi è molto 
grande. Oh, se obbedissimo seriamente alla Parola di Dio! Io sono sicuro che tra di voi ci sono molte 
persone che hanno già sperimentato la potenza della Parola. 

• Quello che dice il Vangelo  al cap. 4 di Marco sulle due parabole (del Seminatore e del seme che 
spunta da solo)   indica proprio questi due aspetti: quello di essere un terreno buono, che accoglie il 
seme, e quello che afferma che la Parola di Dio è un seme potente: il seminatore “dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia; come egli stesso non lo sa. Sulla stessa linea è Is. 55, 10s: La 
parola è come la pioggia e la neve, che cadono sulla terra, e non ritornano a  Dio senza aver prodotto 
il loro effetto. Anche la lettera agli Ebrei dice: La parola di Dio è viva ed efficace e più tagliente di 
ogni spada a doppio taglio… (Eb 4, 12).   

• Quando io  affermo  che la Parola di Dio trasforma la nostra vita senza sforzo, non intendo dire che 
non ci vuole il nostro impegno, ma voglio mettere più in evidenza l’opera di Dio: è Lui che prende 
l’iniziativa, alla quale bisogna dare certamente la nostra risposta. E’ celebre il detto di S. Agostino: 
“Quel Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te”. 
 

2. Il contatto diretto con la Parola 
Quello che io vi sto annunciando si deve esperimentare. E il luogo privilegiato di questa esperienza è la 
celebrazione della Parola all’interno della comunità. Ci sono anche le celebrazioni domestiche o della 
famiglia o di un gruppo di fratelli (i vostri cenacoli). Mi spiego. Molte volte noi parliamo della Scrittura, 
come sto facendo io adesso in questo mio primo incontro: diciamo che è meravigliosa, che è efficace, 
ecc.. E’ come quando si descrive un cibo, se ne indica la ricetta, ecc….. Finché si parla così, siamo ancora 
al livello intellettivo. Bisogna invece passare al livello di esperienza: far assaggiare la dolcezza di questo 
cibo che è la Parola di Dio. Una volta che si è gustata la Parola di Dio, allora si può cominciare a 
prenderla in mano, cercando di avere una dimestichezza col libro sacro. Vi do alcune indicazioni, tratte 
dall’esperienza viva della tradizione della Chiesa. 



Sul testo del vostro Cammino (pagg. 56-57)  è riportata una pagina di Guigo II, il Certosino, tratta dalla 
sua opera ”Scala dei monaci”, che parla di quattro gradini spirituali: lettura, meditazione, preghiera, 
contemplazione. “La lettura è lo studio assiduo delle Scritture, fatto con animo attento. La meditazione è 
un’operazione dell’intelligenza che si applica all’investigazione di una verità nascosta, con l’aiuto della 
propria ragione. La preghiera è un’applicazione devota del cuore a Dio per evitare il male ed ottenere il 
bene. La contemplazione è una certa elevazione in Dio dell’anima attirata al di sopra di se stessa per 
assaporare le gioie della dolcezza eterna”… 
 Io aggiungo una parola sulla scrutatio, che potrebbe essere inserita, secondo lo schema di Guigo II, nella 
meditazione. La scrutatio  è un modo di accostarci alla Bibbia per arrivare ad una conoscenza più piena 
del Libro Sacro, fatta però non come studio, ma come ricerca sapienziale, in un clima di preghiera e di 
ascolto religioso della Parola (in cui si deve puntare al dialogo amoroso con Dio). Consiste nell’ 
esercitarsi a leggere i passi paralleli, indicati a margine della Bibbia di Gerusalemme: è la Bibbia che si 
spiega con la Bibbia. Questo è un metodo povero, che può essere usato da tutti (noi domani faremo questa 
esperienza!)  Pensiamo ai  monaci antichi: spesso erano analfabeti ed ignoranti, eppure avevano una 
conoscenza memorizzata della Parola Dio, con il risultato di una vita che si rinnovava, facendo apparire la 
Scrittura come qualcosa di vivo. 

Da un libro che mi ha fatto molto bene (“Pregare la Parola” di Enzo Bianchi- Ed Gribaudi- pagg. 
51- 55) vi trascrivo alcuni brani che trattano i seguenti argomenti: la ruminatio, la meditazione e la 
lettura assidua.. 

La ruminatio. I monaci usavano questo termine  per indicare un altro elemento dell’approccio 
con la Bibbia: il ruminare, il masticare la Parola. Tale termine indica l’operazione con cui si assimila 
la parola letta, udita  e compresa. E’ il gustare e veder come è buono il Signore (Sal 34).  

Guillaume de St. Thierry così si esprime: «La tettura applicata (la ruminatio) differisce dalla 
semplice lettura quanto l’amicizia dall’incontro passeggero, e quanto l’affetto nato da contatti frequenti 
differisce da un saluto fortuito. Un passaggio della Scrittura va assimilato completamente, va riportato alla 
memoria, dev’essere oggetto di una incessante ruminazione”. 

Attraverso la ruminazione si ritorna sul testo per ritrovarne il tema centrale e per imprimere le parole 
profondamente nel cuore. Questo ruminare la Parola è mangiare spiritualmente la Scrittura, e così la 
Scrittura diventa cibo e bevanda nella prolungata riflessione. Questa assimilazione della parola letta e 
intesa ha come risultato il farci gustare il sapore, il farcene cogliere ogni espressione nelle sue profondità, 
il farci ascoltare l’eco del testo attraverso tutta la Scrittura. 

La ruminatio dunque è il mezzo privilegiato con cui il testo ridiventa Parola, rivive in noi sempre in 
modo nuovo; è il metodo con cui come scribi sapienti sappiamo trarre dalla Scrittura cose nuove e vecchie, è 
il farci eco del ruggito del leone che è la parola potente di Dio. Uno dei frutti della ruminatio  è la memoria 
che essa crea in noi delle azioni di Dio. 

Dice Basilio: “Il ricordo  delle meraviglie di Dio” viene dalla lettura, e dal ritenere le Scritture nasce 
la vera meditazione. Ed ecco alcune annotazioni elementari sulla meditazione. 

La meditazione è far passare la Parola di Dio nella vita, affinché diventi uno strumento di preghiera. 
Meditare – secondo una definizione di Jean Leclercq – è cercare il sapore della Scrittura, non la scienza. “La 
Scrittura è il pozzo di Giacobbe, e con la meditazione si attingono le acque che si spandono nell’orazione”… 

Guigo, il certosino, ci dà un esempio di meditazione. Egli parte dal versetto evangelico: “Beati i puri 
di cuore, perché vedranno Dio”, e comincia a ricercarne il centro che è la purezza di cuore. A questo punto 
non fa un esame di coscienza, ma, riferendosi al salmo 24, 3-4 (Chi salirà il monte del Signore…! Chi ha 
mani innocenti e cuore puro…) ricorda le qualità di chi entra in intimità col Signore. Poi passa al Salmo 51, 
12 (Crea in me un cuore puro). Ecco, Dio  ha questa capacità di creare la purezza, di rinnovarci lo spirito e il 
cuore. Il frutto di questa azione di Dio in noi è vedere Dio, vedere il volto del Signore dopo averlo tanto 
cercato. Poter vedere Dio, in Cristo trasfigurato… 
Teolepto di Filadelfia così ci istruisce: “Leggete attentamente una pagina, penetratene il 
significato, non accontentatevi di percorrere velocemente e superficialmente le parole, ma 
sentitele con tutta la vostra intelligenza e tesaurizzatene il senso in voi; poi riflettete su ciò che 
avete letto, meditate e sarete infiammati di fervore. Come la triturazione degli alimenti ne 
rende il gusto piacevole, così le parole divine dette e ridette danno all’intelligenza l’unzione 
dell’illuminazione e della gioia”. 

Infine un’ultima caratteristica della lettura è l’assiduità. La continuità è richiesta perché si oppone 
alla dissipazione e aiuta ad assimilare, a raccogliere, a memorizzare, a concentrare la Parola. Occorre leggere 



e rileggere la Scrittura affinché penetri spirito e corpo del credente. I Padri antichi tendevano a una tale 
assiduità da imparare i testi  delle Scritture a memoria, e non solo perché la loro cultura era orale, ma perché 
nella memorizzazione, così come per noi nella lettura continua, è possibile far fare memoria, rivivere in sé la 
Parola. 

Ma leggere il testo non basta. Bisogna leggere il testo in se stesso e contemplarlo: si tratta di 
accoglierlo prima di riflettere… Non bisogna cercare l’efficacia, la sensibilità psichica che potrebbe farci 
cadere nella tecnica, tornando al mondo e alle seduzioni. Non occorre arrivare a risultati prefissati, altrimenti 
si resta nella ricerca gratificante di se stessi. Non ci si lasci sedurre: niente introspezionismo ma sguardo 
sulla nostra realtà come dal di fuori, sguardo su ciò che è rischiarato da Dio… Occorre sentire la voce, 
ascoltare la Parola che viene a noi sempre in un oggi. Questa la troviamo, sì, legata a un evento passato, a 
una storia lontana, ma essendo forza e potenza di Dio essa ricrea per noi un nuovo oggi, ogni volta che 
l’ascoltiamo: “Ascolta oggi la sua voce (Sal 94, 8). 

Non bisogna dunque tanto cercare le risonanze che la Parola ebbe nel momento in cui fu scritta, ma 
accoglierla come se fosse pronunciata oggi per la prima volta. Solo così la lettura è viva, capace di 
messaggio, fonte di creatività. Gesù dice nel Vangelo: “Se rimanete nella mia Parola sarete veramente miei 
discepoli e conoscerete la verità!”(Gv 8, 31): è questo l’essenziale per una lectio divina: perché a questo 
punto sgorga la preghiera pura, gradita a Dio… 

 

3. La forza della predicazione 
 E’ questa la seconda grande scoperta, che ho fatto. Io, sotto questo aspetto,  vivevo in Parrocchia un 
momento di crisi. Avevo appreso attraverso la testimonianza di tanti santi e lo studio dei documenti della 
Chiesa sulla potenza della predicazione, ma vedevo che la mia predicazione era sterile. Vedevo che la gente 
non credeva: rimaneva nelle idee del mondo. Dopo ho capito  due cose: a)  io come parroco, cioè come  colui 
che è a capo di una comunità, dovevo essere in prima fila nel cammino di conversione: non si dovevano 
convertire gli altri, dovevo prima convertirmi io come capofila di una comunità di fratelli, e poi gli altri; b) 
l’impostazione della mia predicazione era intellettualistica. Pensavo che la presentazione delle verità del 
Vangelo dovesse avere un’efficacia immediata, cosa che non avveniva. Di qui la mia crisi. Invece ho 
scoperto che la potenza della predicazione sta in Colui che ci manda, Gesù Cristo, cosa che avviene tramite 
la Chiesa che ha ricevuto questo mandato dal Signore. Le parole del vangelo (di Mt 28 e di Mc 14) 
risuonarono fortemente nel mio spirito: “Andate in tutto il mondo… io sarò con voi.. Questi saranno i segni 
che accompagneranno la predicazione: i malati guariranno, i demoni fuggiranno,  metteranno il veleno nelle 
vostre bevande e non morirete, ecc…”.  

Io sto qui in mezzo a voi: ho la certezza che il Signore viene con me e mi dà un potere di guarire le 
vostre anime, di risanarvi nel profondo. Se qualcuno crederà alla stoltezza di questa mia predicazione sarà 
guarito dai suoi mali, (Sta scritto, difatti:  chi crederà e sarà battezzato sarà salvo; così pure che la 
predicazione è sempre accompagnata da segni e prodigi). Che cosa significa credere? Che tu non guardi a te 
stesso, alla tua esperienza, ma a colui che ti parla. Se tu dici: ma io mi conosco, io non posso riuscire; queste 
cose  sono per i grandi santi: Allora, non stai credendo. 
La fede, che dà la vita eterna, viene dall’ascolto (cfr Rom 10)    
 
- Io credo molto nella forza della predicazione, perché ho visto che attraverso di essa si suscita la fede, 
quando questa non c’è (pensate ai “lontani”!), la si alimenta, oppure, quando abbiamo momenti crisi, la si  
ravviva. La forza della predicazione sta nel fatto che la “Parola” annunciata diventa un avvenimento, cioè 
qualcosa che accade. Perciò è un annuncio,   una chiamata. Per chi l’accoglie, la vita si trasforma. 
 

- La “Parola” annunciata è lo Spirito Santo che cerca l’anima,  pronta ad accoglierla,  per trasformarla,  per 
realizzare  quanto essa promette. In questo modo la “Parola”  di Dio  proclamata dona lo Spirito Santo.  
Come uno sposo cerca la  sposa, così lo Spirito Santo cerca ciascuno di noi, con il  desiderio grande di 
compiere meraviglie nella nostra vita.  Non per la mia bravura o per la vostra industria, bravura e capacità, 
ma per l’amore gratuito di Dio, che vuole manifestare in  voi la sua potenza. 

-Perciò la “Parola” è rivolta a chi è debole. Penso che tutti voi, se state qui, è perché avete già sperimentato 
la potenza della Parola di Dio nella vostra vita. Può darsi, però, che pur avendo visto le meraviglie del 
Signore, ora siete come il popolo ebreo nel deserto, che dinanzi alle difficoltà (manca l’acqua, il pane, la 
salute…) state dubitando di Dio o vi state lamentando.  Forse voi  vi  siete sforzati  di  vivere secondo il 
vangelo,  rimanendo spesso delusi di voi stessi. Ebbene bisogna valorizzare per la crescita ogni fallimento, 



cogliendo la forza della predicazione, che porta  nella nostra vita qualcosa di nuovo, che è la novità dello 
Spirito. Quando un’anima è assetata ( “Come una cerva  anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o 
Dio” !), e si mette dinanzi al Signore, dinanzi alla sua Parola,  con questa sete, con questo desiderio, la Parola 
fa prodigi e compie cose grandi. 
•  Voi avete scelto  come tema di questo incontro la parola del Vangelo di Luca, in cui Pietro risponde a 

Gesù che lo ha invitato a prendere il largo: Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti». [6]E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti  
si rompevano. 

• Gettare le reti per voi significa: riprendere il cammino di conversione, di santità, non guardando al 
passato, alla vostra età, ai vostri acciacchi, ma a Gesù, che ora per bocca mia vi sta parlando. Non 
ascoltate me, ma ascoltate lui. “Chi ascolta voi, ascolta me” ha detto Gesù. Egli è il Signore, il Kyrios.. 
E’ potente per farvi risorgere, per darvi una vita nuova, per far rifiorire la vostra vita spirituale… Per 
questo vi dico: non difendetevi dinanzi alla parola che ascolterete. Essa è carica di Spirito Santo, che ha 
un desiderio grande di riempire il nostro cuore. Se questo non avviene, non è perché Lui non vuole, ma 
perché trova il nostro cuore già occupato: non c’è posto per Lui dentro di noi. Egli è delicatissimo: 
rispetta la nostra libertà, non ci costringe, ma ci dona la sua grazia, a condizione che lo desideriamo non 
solo con le parole, ma con i fatti. Durante quest’anno ho molto riflettuto su questo problema, cercando 
una risposta nella preghiera e nell’ascolto della Parola. Ho fatto questa scoperta: per aprire le porte del 
nostro cuore allo Spirito Santo sono necessarie:  

• a)  anzitutto la preghiera fiduciosa e continua (cfr. Lc 11, 9 –13; Gv. 14, 12 –24). 
• b)  l’umiltà e la contrizione (cfr. Lc 18, 9 – 14; 14, 7 –11;  Mt 23, 11s;  Sal 51, 17 – 19;  Is 57 13 –18;  Is  

66, 1s;  Sal 34, 16 – 21). 
• c)  la docile sottomissione alla volontà di Dio (cfr. Atti 5, 29 – 32). 
• d)  La preghiera di lode (cfr. Prefazio Comune IV). 
• e)  Infine  bisogna cacciare via dal nostro cuore ogni risentimento (odio, rabbia, rancore), lo spirito di 

vendetta, il giudizio, la mormorazione. Non puoi alzare le mani a Dio se esse sono “insanguinate”, ma le  
mani che si alzano a Dio devono essere “ pure, senza ira e senza contesa” (cfr. 1Tm 2, 8). Se questi 
sentimenti sono  in te, grida a Gesù: “Signore Gesù, abbi pietà di me!”. Invoca Maria (Quando la tua 
preghiera vedi che non è accolta, chiedi l’intercessione potente di Maria, e vedrai cose grandi nella tua 
vita: questo lo dicono tutti i Santi.  Perché essere cristiani non è qualcosa di umano, ma è dono dello 
Spirito Santo!) 

• Questo è il Dio che vi sta parlando ed è davanti a voi attraverso la mia persona. Mettetevi in ascolto. Dio 
sta passando nella vostra vita. Non perdete questa occasione straordinaria di grazia. Credete alla potenza 
della predicazione. Con me sta passando il Signore. Come Abramo alla quercia di Mamre, dite: “O 
Signor mio non passare, ti prego, senza fermarti” (cfr. Gen 18, 1 – 15). Soprattutto come Abramo 
crediamo alla parola del Signore: egli, vedendosi vecchio e vedendo vecchia e sterile sua moglie Sara, 
non ha vacillato nella fede dinanzi alla promessa di Dio, ha creduto sperando contro ogni speranza (cfr. 
Rom 4, 18 – 25). 

******** 
 
Dai «Commenti dal Diatessaron» di sant`Efrem, diacono -(1, 18-19; SC 121, 52-53) (Dal Breviario: VI Dom T. O.) 

La parola di Dio è sorgente inesauribile di vita 
Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? E` molto più ciò che ci sfugge 
di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono ad una fonte. La tua parola offre 
molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la sua 
parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto 
nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. 

La sua parola è un albero di vita che, da ogni parte, ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel 
deserto, che divenne per ogni uomo, da ogni parte, una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l`Apostolo, un 
cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale (cfr. 1 Cor 10, 2). 

Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha 
trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo 
essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, 
renda grazie per la immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la 



ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare 
la fonte. E` meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta 
senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi 
la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che 
resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non 
hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere 
l`impudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese, e non 
allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po` alla volta. 
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