


Schema generale

1. Che cos'è la Parola di Dio?
2. Come accostare la Parola di Dio?
3. Dalla Parola alla vita



Che cos'è la parola di Dio

La rivelazione?

La Bibbia?

Il Vangelo?

La persona di Gesù?

La Tradizione della Chiesa?

Sono certamente parole “imparentate”,

ma dov’è la Parola di Dio?



Premessa: un’emozione personale

“Verbum Dei”

Quando sento declamare: "Parola di Dio"

penso ad una parola che sicuramente è molto importante.

Quando sento: "Verbum Dei“,

sento che lì c'è il Verbo, la presenza di Gesù!



Che cos'è la Parola di Dio?

Parole imparentate
Rivelazione:

Tutta la voglia che Dio, da sempre, ha di incontrarci

Fin dalla creazione
“Dio creò l'uomo a sua immagine;

a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò”.

La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio
si fa conoscere nel dialogo che desidera avere con noi.

(Verbum Domini)
«Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si
intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli alla comunione con Sé».

(Dei Verbum )
Nb.: Senza l’uomo, la Rivelazione rimane incomprensibile

Senza Rivelazione l’uomo rimane incomprensibile



Che cos'è la Parola di Dio? - Parole imparentate

La Bibbia:
Parole concrete, non sempre ordinate, date al suo popolo

- per non “perdere” questo dialogo;
- per garantirci che Lui, nonostante tutto, questo dialogo lo vuole.
- per ritradurre e tenere "aperto" questo dialogo.

Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?

Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai. (Is 49,15)

Noi non siamo una religione del libro ma della Parola di Dio! (VD)

Nb.: I libri della Bibbia sono diamanti (indistruttibili, luminosi),
consegnati a noi nella "terra";
dunque inevitabilmente incrostati di fango.



Gesù, il Verbo:
- è la rivelazione piena del Padre

Non a caso era presente fin dalla creazione

Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui (gv 1,2-3)

- In lui la rivelazione acquista una concretezza
fino ad allora impensabile

11Venne fra i suoi… A quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:

14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;

- Ormai la “Rivelazione” è totale: possiamo vedere Dio,
meglio di quanto non fosse concesso a Mosé!

noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,

pieno di grazia e di verità. (gv1,17)

- E’ l’interprete garantito del Padre
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio

ed è nel seno del Padre,è lui che lo ha rivelato (= “spiegato”). (gv 1,18)

Che cos'è la Parola di Dio? - Parole imparentate



La Chiesa e la “Tradizione” della Chiesa

La Chiesa:
- é colei a cui Gesù affida tutto questo patrimonio (per sè completo )

- glielo affida
come parola-testo (custode della Bibbia)
come capacità di partecipazione al Mistero

(Parola proclamata e sacramento)
come compito da realizzare (Carità)

La Tradizione
La immagino come l'insieme dei «commenti»

(costituiti da gesti e parole) della Chiesa.

Che cos'è la Parola di Dio? - Parole imparentate



Tra queste alcune spiccano come irrinunciabili
“quella parola, (momento, fatto) non la dimenticherò mai!”.

(es.. Dopo S. Francesco, dopo Madre Teresa,
vivere la carità ha un protocollo nuovo)

Non aggiunge e non inventa nessuna “Parola” nuova,
ma continuando a frequentare le “antiche”
(cioè le parole e i gesti di Gesù
- alcune le “rilucida”, mostrando nuovi riflessi
- alcune le libera dal fango fino a farcele vedere interamente
- alcune le “dissotterra” e si stupisce di non averle viste

prima.

nb.:
- Niente a che vedere con rimpianti del passato; (“una volta sì che…”);

molto a che vedere con la creazione-rivelazione “open source”.

- Forse (?!) nella tradizione va messa anche la vita dei santi e l’arte

Che cos'è la Parola di Dio? - Parole imparentate



Conclusione

Il ruolo della fede
è l’apertura del cuore che consente
l’adesione personale al Signore.

L’essere Chiesa
“la Chiesa è, in Cristo, come il sacramento,

ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio
e dell'unità di tutto il genere umano (Lumen Gentium)

La Parola di Dio plasma l’uomo
perché ne fa emergere progressivamente
l’immagine e somiglianza con Dio

Fatti ad immagine e somiglianza di Dio amore,
possiamo comprendere noi stessi solo nell’accoglienza del Verbo

e nella docilità all’opera dello Spirito Santo.
È alla luce della Rivelazione operata dal Verbo divino

che si chiarisce definitivamente l’enigma della condizione umana. (VD)

Che cos'è la Parola di Dio? - Parole imparentate



Che cos'è la Parola di Dio?

Parole imparentate

Quale aspetto tra i molti citati mi è apparso come nuovo?
(la Rivelazione; la Bibbia; Il Vangelo; la persona di Gesù;

la tradizione della Chiesa; la Parola proclamata)

Quale attenzione sai già porre a ciascuno di questi “modi”
di parlare di Dio?

Domande


