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una parola per noi una parola per noi   
 

Sì, con la “P” maiuscola. È infatti la Parola che Dio stesso ci 
rivolge. In questa domenica che il Papa ha voluto dedicata alla 
Bibbia, ce lo ricordiamo. Quanti interrogativi ci assillano, a quan-
te questioni vorremmo poter trovare una risposta! Qual è lo scopo 
della vita? Da dove veniamo? Che cosa succede dopo la morte? 
Perché il mondo è pieno di male? Perché devo lottare per fare il 
bene? Solo l’Autore della vita può darci una risposta, ed Egli lo 
fa attraverso la Scrittura. Oltre a rispondere a queste “grandi” 
domande, la Bibbia ci dà moltissimi consigli pratici sulle scelte 
da fare, i criteri da adottare, i valori da preferire. Che cosa impor-
ta davvero nella vita? Come posso vivere in modo da non avere 
rimpianti? Che cosa devo cercare in un compagno o in una com-
pagna? Come posso costruire una vita coniugale riuscita? Come 
posso essere un buon amico, una buona amica? Come posso esse-
re un bravo genitore? Che cos’è il successo e come faccio a rag-
giungerlo? Come faccio a cambiare? Come posso piacere a Dio? 
Come posso ottenere il perdono? Come posso affrontare vittorio-
samente le circostanze brutte e gli eventi negativi della vita? 
Mi capita spesso di discutere sulle problematiche su esposte, sia 
all’interno della comunità cristiana con chi ha la fede, sia all’e-
sterno con chi si pone in atteggiamento di contestazione e di sfi-
da, e non si riesce mai a trovare una risposta convincente e condi-
visa. La si ricerca nei viottoli impervi della ragione piuttosto che 
nella via maestra della Rivelazione. Scrivendo all’amico Timo-
teo, San Paolo afferma che “tutta la Scrittura è ispirata da Dio e 
utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giusti-
zia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona”.  
In questi giorni sono stato presso le monache agostiniane di Lec-
ceto ed ho sperimentato la verità di questa affermazione paolina. 
Percorrendo lo stesso cammino di fede dell’apostolo Pietro ci 
siamo convinti che non c’è piega del vissuto che non venga scan-
dagliata, illuminata, orientata dalla Parola di Dio.  Essa ci dice 
chi è veramente Dio, a fronte di tanti falsi insegnamenti. Ci at-
trezza al servizio. Ci garantisce il perdono. Ci è guida nel pelle-
grinaggio terreno. Ci addita la meta e i mezzi per raggiungerla. È 
così importante che Gesù disse a suo riguardo: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. In 
altri termini, se vuoi vivere la vita in pienezza, secondo il proget-
to di Dio, ascolta e accogli la sua Parola, che è ancora più impor-
tante del cibo. 
La Scrittura non ci è data per una semplice lettura, ma perché 
possiamo maturare la sapienza che viene da quello sguardo di 
fede che essa garantisce. È allora beato chi l’ascolta e la mette in 
pratica, perché non basta dire “Signore, Signore” per essere fami-
liari di Dio, ma operare secondo il suo insegnamento e conforme-
mente alla sua volontà. Non si potrà mai sottolineare con suffi-
ciente forza quanto sia importante la Bibbia per la nostra vita. 
Sostare in ascolto orante della Parola può essere paragonato 
all’arte dell’estrazione dell’oro. Con poco sforzo e passando al 
setaccio i sassolini di un piccolo corso d’acqua se ne può trovare 
un po’ di polvere, ma uno sforzo più generoso e la volontà di 
scavarci davvero dentro possono aprire filoni inesauribili di vera 
ricchezza. Il cristiano che protesta la propria identità e la sua 
difesa non fa della Parola una bandiera ma si lascia convertire 
dalla sua forza e gode dei frutti che essa produce.   
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 Dalle community alle comunità 
«Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25) 

 

 

È il tema scelto dal Papa per la 53a Giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali che si celebrerà il 2 giugno 2019. Il tema, si legge in una 
nota della Sala Stampa della Santa Sede «sottolinea l’importanza di 
restituire alla comunicazione una prospettiva ampia, fondata sulla 
persona, e pone l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre 
come dialogo e come opportunità di incontro con l’altro». Si sollecita 
così «una riflessione sullo stato attuale e sulla natura delle relazioni in 
Internet per ripartire dall’idea di comunità come rete fra le persone 
nella loro interezza. Alcune delle tendenze prevalenti nel cosiddetto 
social web ci pongono infatti di fronte a una domanda fondamentale: 
fino a che punto si può parlare di vera comunità di fronte alle logiche 
che caratterizzano alcune community nei social network? La metafora 
della rete come comunità solidale implica la costrtuzione di un “noi” 
fondato sull’ascolto dell’altro, sul dialogo e conseguentemente sull’uso 
responsabile del linguaggio».  
Già nel suo primo messaggio per la Giornata delle comunicazioni 
sociali, nel 2014, «il Santo Padre aveva fatto un appello affinché Inter-
net sia “un luogo ricco di umanità, non una rete di fili ma di persone 
umane”». La scelta del messaggio del 2019 conferma l’attenzione di 
Papa Francesco per i nuovi ambienti comunicativi e, in particolare, per 
le Reti sociali dove il Pontefice è presente in prima persona con l’ac-
count @Pontifex su Twitter e il profilo @Franciscus su Instagram.  
«Parlare alla persona tutta intera per vivere la dimensione della comu-
nità, anche al tempo dei social media». È la sfida indicata da Paolo 
Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione, commentando 
con Vatican News il tema che Papa Francesco ha scelto per la 53a 
Giornata mondiale.  Sottolinea il boisogno del dialogo e dell’incontro 
per «vincere il virus di una comunicazione narcisistica e ripiegata su se 
stessa, che divide invece di riconciliare». «Penso che troppo spesso noi 
parliamo non tanto alla persona tutta intera, ma solo a una parte di 
essa. Parliamo alla sua paura. Oppure alla sua eccitazione. E tralascia-
mo ciò che ci rende unici e indivisibili». 
Secondo il prefetto, «troppo spesso dividiamo l’intelletto dal cuore e 
dall’anima. Ed è questo il virus di quella che Francesco ha chiamato 
“cardiosclerosi”. Il cuore si indurisce. E non ci accorgiamo che ci divi-
diamo proprio da noi stessi e perdiamo o perdiamo di perdere la parte 
più bella della nostra natura, che si nutre della bellezza dell’incontro, 
del dialogo, della relazione, della condivisione, della comunione tra noi 
e con Dio». Parlando del «rischio del nostro tempo», secondo Ruffini è 
quello di «costruire tribù invece di comunità». «I social hanno trasfor-
mato la società della comunicazione in società della conversazione. 
Sono il luogo dove si formano le nostre identità, specialmente quelle 
dei più giovani». In quest’ottica «le comunità sui social dovrebbero 
essere intessute di una relazione autentica, vera, tra le persone tutte 
intere anche se vissute nella dimensione incorporea del digitale, che 
comunque è reale e non virtuale». «Per questo è importante passare da 
community fondate su relazioni fasulle, su una falsa rappresentazione 
della realtà, su finte amicizie che si possono cancellare con un clic, alla 
bellezza - e anche alla fatica - della verità e dell’incontro».  
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Lunedì 8 ottobre alle ore 11 in Seminario 
 Incontro direttori uffici pastorali e di curia  

Corso residenziale di formazione 
per i presbiteri diocesani e religiosi 

“ADOLESCENTI NUOVA PROSPETTIVA DI MISSIONE” 
 

Domenica 14 ore 19 -Martedì 16 ore 15 
 

Casa Marina Suore Dimesse - Via Fausta 272/a   
CAVALLINO TREPORTI (VE) 

 

Adesioni ai Vicari Foranei 
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Gen 2,18-24. “I due saranno una sola carne”. 
 
 

Interroghiamo questo racconto che a prima vista sembra ‘una storiella’, ma che invece è una parabola che definisce 
la realtà stessa dell’uomo e della donna immersi nel creato da protagonisti responsabili di un progetto di Dio sul 
mondo e sull’uomo. L’uomo nella sua duplice realtà di maschio-femmina, vive e si costituisce attraverso una triplice 
relazione: con Dio, con tutta la realtà diversa da se stesso, e nel rapporto interumano tra uomo e donna. Quest’ulti-
ma relazione vista come progetto stabile di amore e di procreazione, riempie il senso di solitudine e vuoto che uomo 
e donna possono provare, pur trovandosi immersi in tutta la ricchezza del creato e di tanti altri esseri viventi. Affini-
tà e diversità (maschio ‘îš e femmina ‘îššà) fanno si che i due esseri si attraggono e si completano in un rapporto 
unico, diverso dal rapporto con ogni altra creatura. Rapporto così  profondo e stabile da rendere i due “una sola 
carne”, unione che porta i due a ‘uscire dallo  stato di ‘figlio/a di…’ per assumere quello di ‘sposo/a di…”. Ecco i tre 
passaggi chiave. -1:“Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda". -2: Presentazione di 
tutti gli ‘esseri viventi’ tra i quali l’uomo “non trovò un aiuto che gli corrispondesse”. -3: “Il Signore Dio formò con la 
costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo”. La semplicità e l’ingenuità della descrizione non 
devono oscurare la profondità dell’insegnamento. L’uomo scopre nella donna il dono di Dio, simile a lui ma contem-
poraneamente diverso con il quale finalmente può stabilire quella comunione profonda di cui sentiva il bisogno. 
"Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna (‘îššà), perché dall'uomo (‘îš) è stata 
tolta". A questo punto nel racconto una voce fuori campo propone autoritativamente, che il rapporto uomo-donna 
fonda una realtà vitale nuova nel tessuto sociale, la famiglia, come realtà stabile: “Per questo l’uomo abbandonerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i  due saranno una sola carne”.  
 

Salmo 127. “Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita”. 
 

 

Una proclamazione iniziale di felicità, che accompagna la vita quotidiana, apre il breve salmo. Amare il Signore, vi-
vere secondo la sua parola, procurare i beni necessari alla vita col lavoro, vivere insieme alla sposa e madre dei pro-
pri figli numerosi, radunati intorno alla mensa sono i  segni concreti della benedizione del Signore. La benedizione 
si estende a tutta la comunità nella quale l’orante si augura di poter vivere lunghi giorni fino a vedere “i figli dei tuoi 
figli” e vivere in pace con tutti. Ideale sorpassato? 
 

Ebr 2,9-11. “Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli”. 
 
 

La lettera agli Ebrei ci accompagnerà per sette domeniche. Contempleremo Cristo Figlio di Dio, che con la sua in-
carnazione e morte ci ha redenti e con la sua risurrezione ci ha resi partecipi della sua figliazione divina e della sua 
gloria. Oggi contempliamo Gesù “coronato di gloria e di onore” nella risurrezione e partecipe della gloria celeste, meta 
cui è giunto condividendo gli aspetti più drammatici e dolorosi dell’esistenza umana, “in tutto simile ai suoi fratelli”, 
fino alla morte. Attraverso l’offerta di sé Gesù è diventato il nostro “capo che guida alla salvezza”. Non con i privilegi 
e onori dell’antico sacerdozio ma “mediante la sofferenza” Dio reso Gesù perfetto sacerdote entrato nell’intimità del 
Padre e allo stesso tempo strettamente legato agli uomini che Egli “non si vergogna di chiamarli fratelli”. Col suo sa-
crificio e la sua solidarietà con noi ha ristabilito la nostra relazione con Dio. 
 

Mc 10,2-16. “Così non sono più due ma una sola carne”. (forma breve) 
 

 

L’insegnamento di Gesù sul matrimonio è collocato tra i grandi temi proposti a coloro che sono disposti a seguire 
Gesù incamminato verso la sua passione e croce a Gerusalemme. I farisei pensano di mettere in difficoltà Gesù cir-
ca una prassi ormai accettata riguardo al matrimonio. Bastava che l’uomo consegnasse l’atto di ripudio alla moglie, 
per ragioni varie, in qualche caso anche per qualsiasi ragione, e l’uomo poteva sentirsi in regola con la legge del Si-
gnore. L’atto di ripudio doveva servire alla donna per dimostrare d’essere libera di fronte al marito cui era apparte-
nuta. Sia Gesù sia i farisei si riferiscono a quanto ha ordinato Mosè nella legge. Ma Gesù risale al disegno originario 
di Dio, quello che abbiamo letto nella prima lettura, mentre i farisei si rifanno alla prassi con cui si regolamentava-
no le trasgressioni ed il peccato in questa materia, prassi invalsa ormai “per la durezza del vostro cuore”, aggiunge 
Gesù. Ma il discepolo che vuole seguire Gesù è chiamato a vivere l’amore che nel matrimonio si dona fino in fondo 
stabilmente, superando la “durezza del cuore”, come dice la Scrittura: “Così non sono più due ma una sola carne”. 
Nel matrimonio Dio costituisce una nuova realtà, non solo un atto giuridico: “Dunque l’uomo non divida ciò che Dio 
ha congiunto”. La domanda dei farisei era se fosse lecito all’uomo ripudiare la propria moglie. Ai suoi discepoli, uo-
mini e donne che hanno scelto di seguirlo Gesù ribadisce la medesima responsabilità di entrambi: “Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, com-
mette adulterio”. Il progetto di Dio è chiaro e Gesù lo ha ribadito ai suoi discepoli, come ha ribadito la forza e la per-
manenza di ogni altro comandamento.  
                            +  Adriano Tessarollo 


