
A servizio della Parola* 
 
Caro Donato, 
celebriamo questa liturgia insieme con i seminaristi del Seminario vescovile e i loro 

genitori. In questo clima natalizio e familiare, riceverai il ministero del Lettorato. Sarai chiamato 
cioè a mettere la tua vita a servizio della Parola.  

Sai bene che la Parola di Dio non ha una valenza puramente comunicativa, non proclama 
solo un messaggio, ma ha la forza di attuare quello che annuncia. È un dabar cioè ha la stessa 
energia divina: è una Parola che crea, redime e salva. Anzi, per noi cristiani, essa è una Persona: 
Cristo Gesù. Assumendo la natura umana, il Verbo divino si incarna e si mostra nel suo aspetto 
personale. Esegeta della legge e dei profeti1, Cristo «è la Parola unica, perfetta e definitiva del 
Padre, il quale in lui dice tutto, e non ci sarà altra parola che quella»2. 

Assumendo questo ministero, sei innanzitutto invitato a metterti in ascolto (akuein) di 
Cristo. Non si tratta solo di leggere la sacra Scrittura, si tratta soprattutto di tendere l’orecchio alle 
sue parole. Ciò che conta, è il dialogo d’amore con Cristo che per te sarà fonte un particolare 
godimento spirituale. Le sue parole, infatti, sono slanci d’amore simili a quelli che lo sposo invia 
alla sposa. A tal proposito, sant’Agostino scrive: «Sono veramente contento, mentre ascolto, non 
quando predico. Ripeto, allora la mia gioia è piena, quando ascolto, non quando predico. Allora 
infatti trovo piacere senza timore. Quel godimento non comporta orgoglio. Dove è la roccia della 
verità autentica, là non si può avere paura del precipizio della vanagloria. E perché sappiate che in 
realtà è così, ascoltate quel che è stato detto: Mi farai sentire gioia e letizia. Allora godo, quando 
ascolto»3. 

SI tratta di un ascolto meditativo; un ascolto capace di tenere insieme (sunballein) parola e 
parola, mistero e mistero perché nell’incontro tra l’uno e l’altro si dischiude una nuova e più 
profonda comprensione della Parola. In questo dovrai imitare la Vergine Maria. Ella «serbava 
queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Il verbo greco fa pensare a un mistero grande 
da scoprire poco a poco. Alla scuola di Maria, dovrai cogliere con il cuore quello che gli occhi e la 
mente non riescono da soli a percepire, né possono contenere. Meditare vuol dire “ruminare”, 
assaporare la Parola in modo da risultare «dolce come il miele» (Ez 3,3; Ap 10,9).  Allora sgorgherà 
nel tuo cuore la preghiera. La Parola meditata diventerà Parola pregata (lectio divina), riconsegna 
a Dio di quanto egli ha messo sulle tue labbra.  

Questo esercizio quotidiano, ti abiliterà a proclamare la Parola durante la divina liturgia. 
Dio parlerà attraverso la tua bocca, si metterà in dialogo con il suo popolo riunito in preghiera 
attraverso la solenne proclamazione della sua Parola. E tu sarai, lo strumento di cui egli si servirà 
per comunicare il suo pensiero e far conoscere i suoi insegnamenti. Davvero grande è il ministero 
che dovrai esercitare!  

Per svolgere bene questi compito dovrai avere familiarità e dimestichezza con la sacra 
Scrittura, sviluppare una prolungata formazione spirituale e predisporre un’accurata preparazione 
tecnica. Prestare la propria bocca a Dio è un privilegio grande. Per questo dovrai fare il possibile, 
perché il tuo servizio sia degno di colui al quale la Parola appartiene. Il tempo impiegato nel 
preparare la lettura sarà per te un tempo di grazia. 

Diventato discepolo della Parola, diventerai un maestro nella sua giusta interpretazione e 
spiegazione (didaskein). La Scrittura è utile per insegnare, riprendere, correggere, educare. Per 
questo spiegare la Parola non significa solo fare un'esegesi biblica, ma soprattutto renderla 
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accessibile a tutti ricordando che, essendo Dio stesso l’autore, essa trasmette verità e 
consolazione. Dovrai far comprendere che la Parola è il «pane della vita» (Gv 6,35) e il «latte 
spirituale» (1Pt 2,2) per la crescita della fede e la maturazione dell’amore. La Parola di Dio è il 
pane quotidiano che chiediamo nella preghiera del Padre nostro. Di questo pane «vivono le menti, 
non i ventri. È necessario a noi, ancora operai nella vigna: è il cibo, non la paga. All'operaio infatti 
due cose deve dare chi lo prende a giornata e lo manda nella propria vigna: il cibo perché non 
rimanga spossato, e la paga di cui si rallegri. Il nostro cibo quotidiano su questa terra è la parola di 
Dio»4. 

Nutrendoti della Parola, diventerai annunciatore (kerussein) della grazia che salva a tutti 
quelli che incontrerai lungo il tuo cammino, dalle persone a te più vicine a coloro che ti sono più 
estranei. E dovrai farlo con franchezza e umiltà. Se annunciata con fedeltà e sapienza, la Parola 
farà la sua corsa e infallibilmente porterà il suo frutto. Soprattutto se si accompagnerà la 
testimonianza della vita. 

Dovrai, pertanto, caro Donato, instaurare un legame con la Parola non come un ascoltatore 
smemorato, ma come uno che trova la sua felicità nel metterla in pratica (cfr. Gc 1,22-25). Se 
eserciterai in questo modo il tuo ministero, la tua vita poggerà su un solido fondamento e sarai 
«simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia» (Mt 7,24). 
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