
INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
(in Carlo Maria Martini: All’Alba ti cercherò) 
 
Signore, noi ti ringraziamo 
perché ci raduni ancora una volta 
alla tua presenza, 
ci raduni nel tuo nome. 
 
Signore, tu ci metti davanti la tua Parola, 
quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti: 
fa' che ci accostiamo a questa Parola 
con riverenza, con attenzione, con umiltà; 
fa' che non sia da noi sprecata, 
ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. 
 
Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso, 
incapace di comprendere la semplicità 
della tua Parola. 
 
Manda il tuo Spirito in noi 
perché possiamo accoglierla 
con verità, con semplicità; 
perché essa trasformi la nostra vita. 
 
Fa', o Signore, che non ti resistiamo, 
che la tua Parola penetri in noi 
come spada a due tagli; 
che il nostro cuore sia aperto 
e che la nostra mano non resista; 
che il nostro occhio non si chiuda, 
che il nostro orecchio non si volga altrove, 
ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto. 
 
Te lo chiediamo, o Padre, 
in unione con Maria 
per Gesù Cristo nostro Signore. 
 
 
 
 

 

MOMENTO  
PER ADORARE 
 

In ginocchio 
 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 
 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 

  
Lettura Biblica dal libro di Neemia 8,1-3.5-12 
1Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti 
alla porta delle Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della 
legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. 2Il primo giorno del 
settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea 
degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere.   
3Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare 
della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e 
di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio 
al libro della legge. 
5Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto 
di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 6Esdra 
benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, 
amen», alzando le mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la 
faccia a terra dinanzi al Signore. 7I leviti spiegavano la legge al popolo 
e il popolo stava in piedi. 8Essi leggevano il libro della legge di Dio a 
brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la 
lettura. 9Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i 
leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo 
giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non 
piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole 
della legge. 10Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 
bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di 
preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi 
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». 11I leviti 
calmavano tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è 
santo; non vi rattristate!». 12Tutto il popolo andò a mangiare, a bere, a 
mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano 
compreso le parole che erano state loro proclamate. 
 

Lettura dall’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
Evangelii gaudium 
Tutta l’evangelizzazione è fondata sulla parola di Dio ascoltata, meditata, 
vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte 
dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all'ascolto 
della Parola. È indispensabile che la parola di Dio diventi sempre più il 
cuore di ogni attività ecclesiale (n. 174). Esiste una modalità per ascoltare 
quello che il Signore vuole dirci con la sua Parola e per lasciarci 
trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo lectio divina. Consiste 
nella lettura della parola di Dio all’interno della preghiera (n. 152). 
È anche possibile prendere le mosse da qualche fatto, affinché la Parola 
possa risuonare con forza nel suo invito alla conversione, all’adorazione, 
ad atteggiamenti concreti di fraternità e di servizio (n.155). L'incontro 
catechistico è un annuncio della Parola ed è centrato su di essa, ma ha 
sempre bisogno dell’inserimento in un processo di crescita e 
dell’integrazione di tutte le dimensioni della persona in un cammino 
comunitario di ascolto e di risposta (n. 166) 
 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Per fare la lectio su Ne 8,1-3.5-12 
Il testo di riferimento di questa sera lo si legge raramente, anche perché 
arduo e difficile da percorrere. Neemia, assieme ad Esdra, rappresenta un 
racconto storico che consente di entrare nella difficile fase di ricostruzione 
materiale e spirituale di Israele, dopo il periodo oscuro del rientro in patria 
dall’esilio babilonese. 
Di Neemia abbiamo letto alcuni versetti del cap. 8 che ci permette di intuire 
come l’antico Israele si rapportava a quella che chiamiamo Parola di Dio. 
 
I vv. 1-3 rappresentano come il fondale di quanto viene narrato. Siamo 
all’inizio del mese di tishri (settembre-ottobre) nel quale per tradizione si 
celebra il capodanno ebraico. Siamo a Gerusalemme presso la Porta delle 

Acque. Siamo in una fase di restaurazione dello stato ebraico quando si 
instaura una teocrazia: il sacerdote Esdra assume il ruolo di capo dello 
stato e convoca una solenne assemblea di tutto Israele durante la quale il 
popolo ebraico cerca di compattarsi attorno alla Torah, cioè attorno alla 
legge religiosa e Ne 8 descrive il modo in cui la Bibbia veniva letta nelle 
sinagoghe al fine di farla diventare – come dice il Sal 119 – lampada per i 
passi del cammino della vita. 
Non è chiaro che cosa sia questo “libro della legge”: o il Deuteronomio o 
addirittura tutto il Pentateuco. La gente è in piedi e il racconto ha una 
dimensione di liturgia, di preghiera. 
 

I vv. 8-12 descrivono il modo della lettura che emerge da sette verbi che 
esprimono la convinzione che la Bibbia è insieme parola di Dio e parola 
dell’uomo, Parola del Dio incarnato. 
 

1. “Leggere ad alta voce”, “proclamare”. Fino a pochi secoli fa 
“leggere” significava “ad alta voce” perché come la poesia la Bibbia è fatta 
di musicalità, di silenzi, di pause. Noi la chiamiamo “sacra scrittura” ma in 
ebraico il verbo usato significa “sacra lettura”; dovremmo abituarci ad una 
lettura sonora della parola di Dio e non accontentarci di quella mentale. 
Pensate a quanto è decisivo lo stile e l’arte con cui i lettori ci offrono la 
parola di Dio e ci permettono di comprenderla ed apprezzarla. 
 

2. “Tagliare”, “tradurre”, “dare il senso”: “spiegare”. La Torah veniva 
letta “a brani distinti” che può essere tradotto con “tradurre”, visto che gli 
ebrei tornati dall’esilio non parlavano più l’ebraico, ma l’aramaico che era 
diventata un po’ la lingua diplomatica internazionale. Così la lettura a brani 
e la traduzione permetteva di cogliere il senso, di spiegare. La Bibbia è 
parola di Dio e parola di uomo e dunque ha uno spessore tale che non 
sarà mai lecito un approccio senza una guida, senza una spiegazione, un 
paziente studio. Contro ogni lettura fondamentalista che si ferma alla 
superficie del testo. Per la tradizione ebraica ogni parola della Torah ha 
settanta volti, una infinita iridescenza di significati. 
 

3. “Far comprendere”. La lettura della Torah non produceva solo un 
apprendimento superficiale, ma portava ad abbracciare, a tenere tra le 
braccia l’insegnamento che ne scaturiva. Ecco il significato di questi primi 
verbi: portare ad interpretare, a dire anche il non detto del testo, farlo 
lievitare, renderlo fremente. 
 

4. “Porgere, offrire l’orecchio”: “ascoltare”. Nel v. 3b si dice che “tutto il 
popolo tendeva l’orecchio al libro della legge”. Arte difficilissima quella 
dell’ascoltare. Anche tenendo conto che in ebraico ascoltare vuol dire 
anche obbedire, dunque un ascolto che è anche un’adesione interiore. 
Ricordiamo lo Shema’ Israel, la preghiera fondamentale dell’ebreo: 
“Ascolta Israele”. Al cap. 4 del Deuteronomio si dice: “Voi quando siete 
saliti sul monte Sinai non avete visto nessuna figura, c’era soltanto una 
voce”. Dio è un suono da ascoltare. 
 

5. “Piangere”: lo troviamo al v. 9 a dire che l’ascolto della Parola di 
Dio produce la conversione, la consapevolezza di un passato nell’errore, la 
decisione di cancellare col pentimento il male che si è raggrumato nel 
cuore. “Piangere” è un vedere purificato. 
 

6. “Dare ai poveri”. Appare al v. 12 e parla di un’azione speciale che 
coinvolge le mani. La Bibbia ascoltata autenticamente diventa un seme 
che muta la società, l’elemento generativo di un mondo nuovo. In linea con 
l’insegnamento dei profeti significa che una preghiera che non abbia con 
sé la giustizia, un ascolto che non abbia con sé la vita, un culto che non 
abbia con sé l’esistenza, una adesione interiore che non abbia anche un 
riscontro nella fraternità, … sono falsi, sono ipocriti, sono magia, una 
specie di farsa, di rappresentazione. La Parola di Dio è di sua natura 
diffusiva e deve lasciare tracce nella società. Tutte le persone che sono 
autenticamente irradiate dal Vangelo, si sono donate completamente agli 
altri, sono state anche capaci di costruire uno spicchio di mondo giusto e di 
anticipare un profilo sia pur minimo di Regno di Dio. 
 

7. “Fare festa”: lo troviamo sempre al v. 12 e indica che la parola di 
Dio è sorgente di gioia, una gioia che spesso non compare nelle nostre 
liturgie spesso sciatte e trasandate. Mentre la gioia è la parola terminale di 
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Dio nel suo vertice supremo. Una autentica conoscenza e ascolto della 
Parola deve coinvolgere tutto l’uomo: l’orecchio, gli occhi, le mani. Tutto 
l’essere. 
 
Per riflettere sulla Evangeli Gaudium 
Il tema di questa sera gioca su un binomio: Parola ed evangelizzazione, 
Parola e missione. Chi si è lasciato raggiungere dalla Parola di Dio - che 
sola può infiammare il nostro cuore - riuscirà a leggere la propria vita come 
un compito infinito e travolgente: quello di trasmettere questo calore, 
questa passione. Solo chi avrà metabolizzato la Parola di Dio contenuta 
nelle Scritture troverà la forza e il coraggio di smettere di vivere solo per se 
stesso. 
 

Per approfondire la cosa ci avvaliamo di tre brevi citazioni. La prima viene 
dal documento sulla Parola di Dio del Concilio Vaticano II (Dei Verbum) 
dove al n. 21 si dice: 

“La parola di Dio è saldezza della fede, cibo dell’anima, sorgente 
pura e perenne di vita spirituale”. 

 

Il secondo testo è di un autore medievale di area germanica, Ruperto di 
Deuz, che definiva lo studio della Bibbia come 

“Dolce lotta, più dolce di ogni fittizia pace” 
ad indicare che la Bibbia non è un testo facile che richiede un continuo 
confronto, quasi una lotta come quella di Giacobbe con l’angelo di Dio che 
al termine di quella notte al torrente Jabboq lo segnerà per tutta la vita: da 
quel momento Giacobbe si chiamerà Israele. Una Parola faticosa che si 
conquista con un duello e alla fine ti trasfigura. 
 

La terza citazione forse riguarda anzitutto noi preti, e comunque tutti coloro 
che, dopo aver ascoltato, parlano e annunciano. È un brano di 
Dostojevskij, il grande romanziere russo che, a proposito di chi deve 
spiegare la Bibbia dice: 

“Il prete apra davanti agli uomini la sacra Scrittura e si metta a 
leggerla senza parole difficili e senza ostentazioni, senza darsi 
delle arie di superiorità, ma con dolcezza e commozione, 
rallegrandosi lui stesso di leggerla e di essere da essi ascoltato e 
compreso, sentendo anche lui amore per queste parole. Non 
fermandosi se non di rado per spiegare le parole oscure per gli 
umili. E non abbia timore: essi capiranno tutto. Perché tutto 
comprende un cuore puro”. 

 

• Non è che la scarsa passione evangelizzatrice cui assistiamo derivi 
da un deficit di ascolto autentico della Parola di Dio? 
• In vista del prossimo anno pastorale - che dovrà rappresentare una 
ripresa energica della nostra esperienza di fede a seguito della 
sospensione di tante attività per l’emergenza coronavirus - quali scelte 
sono chiamato a fare sul piano della conoscenza della Scrittura? 
• Come posso aiutare i sacerdoti della mia parrocchia ad essere più 
autentici annunciatori della Parola, specie attraverso l’omelia domenicale? 
 

 
IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
 

Dal Salmo 119 (118) - La lode della Parola di Dio  

Secondo il tuo amore fammi vivere 
e osserverò l'insegnamento della tua bocca. 
Per sempre, o Signore, 
la tua parola è stabile nei cieli. 
 

Mai dimenticherò i tuoi precetti,  
perché con essi tu mi fai vivere. 
Io sono tuo: salvami, 
perché ho ricercato i tuoi precetti. 
 

Quanto amo la tua legge!  
La medito tutto il giorno. 

II tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, 
perché esso è sempre con me. 
 

Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero,  
per osservare la tua parola. 
Non mi allontano dai tuoi giudizi,  
perché sei tu a istruirmi. 
 

Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse,  
più del miele per la mia bocca. 
I tuoi precetti mi danno intelligenza,  
perciò odio ogni falso sentiero. 
 

Lampada per i miei passi è la tua parola,  
luce sul mio cammino. 
Ho giurato, e lo confermo, 
di osservare i tuoi giusti giudizi. 
 

Sono tanto umiliato, Signore:  
dammi vita secondo la tua parola. 
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,  
insegnami i tuoi giudizi. 
 

Tu sei mio rifugio e mio scudo:  
spero nella tua parola. 
Precedo l'aurora e grido aiuto,  
spero nelle tue parole. 
 

Ascolta la mia voce, secondo il tuo amore;  
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 
La verità è fondamento della tua parola,  
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. 
 

 
Cel.  Introduce il Padre nostro 
 
 

COMUNIONE 
 

BENEDIZIONE 
 
Cel. Preghiamo 
O Dio di infinito amore  
che vuoi salvare tutti gli uomini  
e condurli alla conoscenza della verità, 
guarda quanto è grande la tua messe,  
e manda benevolo i tuoi operai 
perché sia annunciato il Vangelo a ogni creatura, 
e il tuo popolo, radunato da tutte le genti, 
proceda nella via della salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  
Tutti Amen 
 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 
Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti Amen 
 

 
CANTO 
 

 

della passione evangelizzatrice.

MOMENTO
PER INTRODURCI
 

 
CANTO INIZIALE
 

SALUTO 
 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo
Tutti Amen
Cel. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 

nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
Tutti E con il tuo Spirito
 

 
Seduti 

1° 
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8 maggio 2020 

I VENERDì di TABGHA 

 

La Parola di Dio fonte  

della passione evangelizzatrice. 

Ossia, il fondamento della missione 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 

INIZIALE 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo 
Amen  
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore 
nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. 
E con il tuo Spirito 


