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Per testimoniare autentica fraternità nelle nostre comunità 

4. Da laici al servizio della Parola di Dio 
Levico Terme, sabato 18 febbraio 2017 - Proposta di riflessione di don Giulio Viviani 

   
 San Paolo scrivendo ai Colossesi conclude la sua lettera con un’esortazione rivolta ad un certo 
Archippo e chiede alla comunità di dirgli: “Fa’ attenzione al ministero che hai ricevuto nel Signore, in modo 
da compierlo bene” (4, 17)! Parole che risuonano oggi anche per ciascuno di noi, ognuno nel suo ruolo: 
consapevoli che ogni ministero viene dal Signore, che va compiuto nel modo migliore per il bene della 
comunità e non per un protagonismo personale. Soprattutto, e sono molti tra di noi di AC, coloro che 
normalmente proclamano ai fratelli la Parola di Dio nelle celebrazioni feriali e festive o che annunciano la 
Parola nei gruppi e nei momenti di catechesi di Ac, di Acr o anche in quelli parrocchiali. Anche il brano 
della seconda lettera di San Paolo ai Corinzi (6, 1-18), che propongo poi alla vostra riflessione, ci invita ad 
avere gli atteggiamenti propri dei “Ministri di Dio”: “In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con 
molta fermezza ... con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con 
amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio ... come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma 
capaci di arricchire molti!”. Parole assai esigenti da non dimenticare mai. Esse non devono incuterci timore 
e bloccarci nel compimento di quanto la comunità cristiana ci chiede, ci affida e ci invita a fare, ma segnare 
il nostro cammino nella sequela di Cristo, nostro modello nel ministero: egli che è venuto, obbediente al 
Padre e nella forza dello Spirito Santo, per servire e non per farsi servire (Mt 20, 28). 

Scrive Papa Francesco al termine dell’Anno della Misericordia (MM 5-6): “Dunque, nella preghiera 
della Chiesa il riferimento alla misericordia, lungi dall’essere solamente parenetico, è 
altamente performativo, vale a dire che mentre la invochiamo con fede, ci viene concessa… Teniamo, 
pertanto, aperto il cuore alla fiducia di essere amati da Dio. Il suo amore ci precede sempre, ci accompagna e 
rimane accanto a noi nonostante il nostro peccato. In tale contesto, assume un significato particolare anche 
l’ascolto della Parola di Dio. Ogni domenica, la Parola di Dio viene proclamata nella comunità cristiana 
perché il giorno del Signore sia illuminato dalla luce che promana dal mistero pasquale. Nella celebrazione 
eucaristica sembra di assistere a un vero dialogo tra Dio e il suo popolo. Nella proclamazione delle Letture 
bibliche, infatti, si ripercorre la storia della nostra salvezza attraverso l’incessante opera di misericordia che 
viene annunciata. Dio parla ancora oggi con noi come ad amici, si “intrattiene” con noi per donarci la sua 
compagnia e mostrarci il sentiero della vita. La sua Parola si fa interprete delle nostre richieste e 
preoccupazioni e risposta feconda perché possiamo sperimentare concretamente la sua vicinanza... Vivere, 
quindi, la misericordia è la via maestra per farla diventare un vero annuncio di consolazione e di conversione 
nella vita pastorale. L’omelia, come pure la catechesi, hanno bisogno di essere sempre sostenute da questo 
cuore pulsante della vita cristiana”. 
 Fin dalla prima giornata di spiritualità abbiamo dedicato la nostra riflessione alla ministerialità tipica 
della vita e della comunione delle nostre comunità partendo dalle celebrazioni liturgiche nell'odierna 
ritualità, per comprendere e svolgere in modo adeguato i ministeri affidatici. Quello del Lettore è un 
compito che già viene esercitato normalmente da molti di voi nelle nostre parrocchie, ma ha sempre bisogno 
di una messa a punto per svolgerlo al meglio. Ribadisco inoltre l'importanza che nelle parrocchie o meglio 
nelle unità pastorali ci sia la commissione (o gruppo o equipe) liturgica che in stretta collaborazione e 
costante sinergia con il parroco predispone e realizza le celebrazioni nelle varie parrocchie. Permettete 
inoltre che ripeta quanto afferma la Costituzione Conciliare sulla sacra liturgia (SC 28): “Nelle celebrazioni 
liturgiche ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio, compia soltanto e tutto quel che, secondo 
la natura del rito e le norme liturgiche, gli compete”. Parole chiare che indicano la strada da percorrere 
insieme nel rispetto e nell'arricchimento reciproco all'interno della comunità cristiana, sotto la guida e la 
responsabilità del parroco. 

Ci confrontiamo quindi con un ministero che molti di voi esercitano, alcuni ormai da molti anni, con 
competenza, preparazione e diligenza. Sarà per molti ancora solo un ministero di fatto, ma il riconoscimento 
della comunità lo ha già in qualche modo “istituito”! L'annuncio della Parola di Dio lo si compie con la 
determinazione e la cura spirituale che già gli Apostoli avevano scelto per il loro ministero: “Noi ci 
dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola” (At 6, 4). Il compito del lettore è quello di un servizio 
della Parola, nella Parola e alla Parola di Dio. Sono personalmente convinto che in molti casi quello del 
lettore sia diventato un ministero selvaggio. Chiunque si ritiene in dovere e in diritto di andare a leggere le 
letture in ogni chiesa e in ogni celebrazione. Non basterebbe poi un libro per riportare le disavventure di 
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improvvidi lettori e l’aneddotica fiorita sugli strafalcioni di tanti improvvisati lettori: “Il Signore è vicino: e 
chi lo cerca?” (Il Signore è vicino a chi lo cerca); le “foglie del prato” (le doglie del parto); la “panna nel 
deserto” (manna); comprare gli “ingredienti” (indigenti); considerando l’esito del loro terrore (tenore) di 
vita, evitatene (imitatene) la fede… dottrine varie e pellegrine (peregrine); il salmo responsabile! … Ritengo 
che in questo caso veramente l’Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti “Redemptionis Sacramentum” del 25 marzo 2004, assai severa nel segnalare e indicare i diversi 
abusi nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto nell’Eucaristia, avrebbe potuto segnalare un vero e proprio 
abuso compiuto da molti nella più totale indifferenza. Le letture vanno proclamate dall’ambone degnamente 
e con competenza. Non si tratta di una semplice lettura: per proclamare la Parola di Dio occorre preleggere 
ed aver interiorizzato il testo. Il celebrante deve conoscere personalmente il lettore che esercita questo 
ministero in una chiesa, in una comunità. Si racconta che un giorno il capo di una sinagoga invitò il Rabbì 
Aqiba (morto verso il 135) a fare la pubblica lettura della Torah. Ma lui non volle salire. I suoi discepoli gli 
chiesero il motivo. “Ho rifiutato di fare la lettura – rispose il maestro – unicamente perché non avevo prima 
letto due o tre volte il testo! Giacché uno non ha il diritto di proclamare le parole della Torah davanti 
all’assemblea se non le ha dette prima due o tre volte davanti a se stesso”. Quanti dei nostri lettori hanno 
questa sensibilità e rispetto per la Parola di Dio? 

Giustamente San Giovanni Paolo II nella lettera per l’Anno dell’Eucaristia Mane nobiscum, Domine, 
parlando della “mensa della Parola”, scriveva: “A quarant’anni dal Concilio, l’Anno dell’Eucaristia può 
costituire un’importante occasione perché le comunità cristiane facciano una verifica su questo punto. Non 
basta, infatti, che i brani biblici siano proclamati in una lingua comprensibile, se la proclamazione non 
avviene con quella cura, quella preparazione previa, quell’ascolto devoto, quel silenzio meditativo, che sono 
necessari perché la parola di Dio tocchi la vita e la illumini” (n. 13). Anche Papa Benedetto XVI 
nell’Esortazione Postsinodale Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa ci 
offre alcune indicazioni (n. 58): "Già nell’Assemblea sinodale sull’Eucaristia era stata chiesta una maggior 
cura della proclamazione della Parola di Dio. Come è noto, mentre il Vangelo è proclamato dal sacerdote o 
dal diacono, la prima e la seconda lettura nella tradizione latina vengono proclamate dal lettore incaricato, 
uomo o donna. Vorrei qui farmi voce dei Padri sinodali che anche in questa circostanza hanno sottolineato la 
necessità di curare con una formazione adeguata l’esercizio del munus di lettore nella celebrazione liturgica 
ed in modo particolare il ministero del lettorato, che, come tale, nel rito latino, è ministero laicale. È 
necessario che i lettori incaricati di tale ufficio, anche se non ne avessero ricevuta l’istituzione, siano 
veramente idonei e preparati con impegno. Tale preparazione deve essere sia biblica e liturgica, che 
tecnica..." (e continua citando l'Introduzione al Lezionario che proporrò più avanti).  

Nel Motu proprio “Ministeria quædam” il Beato Papa Paolo VI così definisce il ministero del lettore: 
“Il lettore è istituito per l’ufficio, a lui proprio di leggere la Parola di Dio nell’assemblea liturgica”. E più 
sotto ricorda anche un altro incarico del lettore istituito: “Egli potrà anche, se sarà necessario, curare la 
preparazione degli altri fedeli, i quali, per incarico temporaneo devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni 
liturgiche”. Il conferimento di questo ministero viene compiuto in un’apposita celebrazione liturgica con dei 
testi e dei riti assai contenuti ma significativi. La liturgia dell’Istituzione avviene dopo la liturgia della 
parola. I candidati vengono chiamati dal diacono e rispondono anche loro: “Eccomi”; seguono l’omelia, la 
preghiera di benedizione e la consegna. Il segno evidente è appunto la consegna del Lezionario o della 
Bibbia, con le parole: “Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la Parola di Dio, perché 
germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini”. Nella benedizione si dice: “O Dio, fonte di bontà e di luce, 
che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita, per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questi 
tuoi figli eletti al ministero di lettore. Fa’ che nella meditazione assidua della tua parola ne siano 
intimamente illuminati per diventarne fedeli annunziatori ai loro fratelli”. Un mandato esplicito che esige 
apertura di cuore e disponibilità a compiere la volontà di Dio. Quanto è significativo, per esempio, il fatto 
che i bambini e i ragazzi della catechesi vedano il loro catechista che proclama la Parola di Dio nella 
celebrazione e che una comunità veda i lettori impegnati anche nella testimonianza della fede che è la carità. 

Non trovo parole migliori che quelle dell’Introduzione al Lezionario, quando descrive questo 
ministero: "Perché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore per la 
Sacra Scrittura, è necessario che i lettori incaricati di tale ufficio, anche se non ne hanno ricevuta 
l'istituzione, siano veramente idonei e preparati con impegno. Questa preparazione deve essere soprattutto 
spirituale; ma è anche necessaria quella propriamente tecnica. La preparazione spirituale suppone almeno 
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una duplice formazione: quella biblica e quella liturgica. La formazione biblica deve portare i lettori a saper 
inquadrare le letture nel loro contesto e a cogliere il centro dell'annunzio rivelato alla luce della fede. La 
formazione liturgica deve comunicare ai lettori una certa facilità nel percepire il senso e la struttura della 
Liturgia della Parola e le motivazioni del rapporto tra Liturgia della Parola e Liturgia eucaristica. La 
preparazione tecnica deve rendere i lettori sempre più idonei all'arte di leggere in pubblico, sia a voce libera, 
sia con l'aiuto dei moderni strumenti di amplificazione” (OLM 55). 

Si legge nell’Ordinamento Generale del Messale Romano: “99. Il lettore è istituito per proclamare le 
letture della Sacra Scrittura, eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera universale 
e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo interlezionale. Nella celebrazione eucaristica il lettore ha 
un suo ufficio proprio, che egli stesso deve esercitare”. Anche i compiti del lettore nella celebrazione 
eucaristica sono precisati  quindi ai n. 194-198: “194. Nella processione all'altare, in assenza del diacono, il 
lettore, indossata una veste approvata, può portare l'Evangeliario un po' elevato; in tal caso procede davanti 
al sacerdote; altrimenti, incede con gli altri ministri. 195. Giunto all'altare, fa' con gli altri un profondo 
inchino. Se porta l'Evangeliario, accede all'altare e ve lo depone. Quindi va ad occupare il suo posto in 
presbiterio con gli altri ministri. 196. Proclama dall’ambone le letture che precedono il Vangelo. In 
mancanza del salmista, può anche proclamare il salmo responsoriale dopo la prima lettura. 197. In assenza 
del diacono, dopo l'introduzione del sacerdote, può proporre dall’ambone le intenzioni della preghiera 
universale. 198. Se all'ingresso o alla Comunione non si fa un canto, e se non vengono recitate dai fedeli le 
antifone indicate nel Messale, le può dire il lettore al tempo dovuto”. Non basta solo saper leggere o saper 
parlare, ma occorre saperlo fare in pubblico: proclamare la Parola di Dio. Domandiamoci: sono qui per 
leggere o proclamare? Per parlare o per parlare ad un'assemblea? Sono due cose da fare insieme: leggere e 
parlare; non solo leggere, ma leggere per far comprendere (OLM 14). Per far questo occorre aprire la bocca 
(ministri della parola)! Con la dovuta attenzione al ritmo, volume, intonazione, colore, articolazione... 
secondo i generi letterari del brano che proclamiamo. A volte nelle pagine della Scrittura troviamo anche 
parole difficili, nomi propri accentati, ecc.: è necessario prepararsi bene; e quando non si sa o non si capisce, 
avere l’umiltà di chiedere a chi è più competente di noi. Non siamo qui a fare un corso per i lettori, ma 
alcune indicazioni mi preme offrirvele. Infatti, normalmente i lettori leggono troppo in fretta (fate una prova 
con il registratore e ascoltatevi!): adagio e a voce alta. In una celebrazione si deve sempre sapere prima chi 
ha l’incarico di proclamare la Parola di Dio.  
Vi sono anche degli accorgimenti, di cui tener conto nel proclamare la Parola di Dio. Ecco qualche 
esemplificazione, senza scendere nella tecnica: leggere le cose tra parentesi; non leggere le scritte in rosso, 
né i "titoli" che presentano il tema centrale della lettura; rispettare le scelte del celebrante in caso di proposte 
alternative o di lettura in forma breve o lunga o nel caso di una festa con tre letture che ricorre in giorno 
feriale; altre volte scegliere un ritornello oppure un altro; usare sempre il Lezionario e non i foglietti per la 
proclamazione, ma anche per la preparazione immediata; proclamare con attenzione alle modalità con cui il 
testo è scritto graficamente: tutto di continuo, come una poesia (a bandiera); rispettare le pause indicate dagli 
“a capo” e dagli spazi tra un capoverso e l’altro, senza leggere tutto difilato, tutto d’un fiato; attenzione ai 
“capilettera” (la prima lettera scritta grande e ornata) e alle illustrazioni; fare una breve pausa dopo l’inizio 
(Dal libro del profeta Isaia) e prima di Parola di Dio; acclamare come scritto: “Parola di Dio” e non: “È 
Parola di Dio”. Non ci scoraggiamo se facciamo qualche errore. Occorre stare attenti anche all'uso del 
microfono che amplifica e accentua i difetti. Valorizzare gli atteggiamenti  della ritualità con dignità e con 
gioiosità: i nostri movimenti, come usare il libro (il Lezionario) coi suoi segnacoli, l'accostarsi all'ambone, 
ecc. Il comportamento di chi proclama la Parola (il colpo di tosse, l'uso degli occhiali, aggiustare la 
posizione del microfono, ecc.): si sale con calma all’ambone, terminata la preghiera di Colletta. Si può salire 
insieme in presbiterio all’altro lettore e al salmista. Ci si può appoggiare con le mani all’ambone; si possono 
alzare gli occhi. Cercate però sempre di stare diritti, “ben piantati” sui due piedi.  

Impariamo ad essere “profeti” che prestano la loro voce a Dio, che parlano davanti a Dio, con la sua 
parola, come Giovanni Battista. Egli è la voce (Gv 1, 23) che dà spazio alla Parola vera ed eterna; come 
l’eco che fa risuonare un grido più forte e più lontano. Egli è il riflesso di una luce (Gv 1, 8-9) ben più vivida 
e profonda che riscalda il cuore e illumina l’orizzonte (cfr Gv 5, 35). Un richiamo anche per noi a saper stare 
al proprio posto sempre nella vita e nel ministero per essere eco e riflesso di qualcosa di più grande. Inoltre 
sono necessarie una preparazione spirituale e la doverosa competenza tecnica (OLM 14). C'è una 
preparazione remota ed una preparazione immediata. Nel brano da proclamare cerchiamo ed evidenziamo le 
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parole e le frasi “chiave”. Prepararsi sempre e non improvvisare mai! C’è un insieme di cose e di condizioni 
per poter proclamare e per ascoltare. Il pericolo è quello di comunicare le nostre idee e non la Parola di Dio. 
Corriamo anche noi il rischio del sentire ma non ascoltare! La nostra grave responsabilità nel saper 
accogliere e far accogliere la Parola di Dio. Non è solo lettura la nostra: è comunicare la Sacra Scrittura che 
diventa Parola viva in quella comunità. Con la dovuta attenzione al tipo di assemblea che abbiamo davanti: 
grande/piccola, giovanile/adulta, festosa/in lutto,... Per questo siamo chiamati a stimolare l'ascolto (non 
ognuno con il suo foglietto).  
  Tutto quello che è stato detto riguardo al lettore va applicato normalmente anche per il salmista, un 
altro ministro che ha il compito, come si è detto, distinto dal lettore, di cantare o proclamare il salmo 
responsoriale. Ricordiamo sempre che un ritornello, da recitare o da cantare, andrebbe sempre proposto dal 
solista e poi ripetuto da tutti (così anche per l’Alleluia o il Lode a te, o Cristo).  
 Quando ho trattato della Messa vi ho parlato di un libro, un prontuario con delle Premesse e l’elenco 
di tutti i brani biblici per la celebrazione della Messa, che nella sua interezza c'è solo in latino: l'OLM (Ordo 

Lectionum Missæ: l’Ordinamento delle Letture della Messa o Introduzione al Lezionario). L’OLM è uno 
strumento, è una chiave per aprire quello che per noi cristiani è il libro essenziale: la Bibbia. Particolarmente 
coloro che presiedono (e l’OLM usa questa espressione per ricordare che non sono solo diaconi, sacerdoti e 
vescovi a presiedere una liturgia della parola) e quanti adempiono il ministero di lettori, per proclamare (non 
basta leggere!) la Parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche, dovrebbero conoscere se non tutto l’OLM 
almeno le sue Premesse (all'inizio del primo volume del Lezionario festivo A). Personalmente le ritengo tra 
le pagine più belle, più ricche e innovative della riforma liturgica, per quanto riguarda la liturgia in genere e 
in particolare sul ruolo e la dignità della parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche. È necessario anche nel 
nostro tempo non limitarsi alla giusta e doverosa riflessione sull'Eucaristia, corpo donato e sangue versato, 
ma approfondire e allargare l’attenzione a questa altra parte dell'unica mensa, quella della parola che è anche 
pane di vita. 
 Anche se da tanti anni abbiamo i “nuovi” libri liturgici (Lezionari, Evangeliario; non ancora un 
Salterio - ne abbiamo uno diocesano per il canto) dobbiamo ancora imparare ad aprire i Lezionari 
(Domenicale e Festivo, Feriale, per i Santi, per le Messe Rituali, “ad diversa” e Votive). Non basta, infatti, 
un messalino, che spesso “dimentica” le indicazioni (giorno), i titoli (che collocano il brano biblico in quel 
contesto celebrativo), delle rubriche (scritte in rosso) che non vanno letti. Ci sono poi dei testi che vanno 
cantati: la regola di cantare per quanto possibile il salmo. Addirittura l'alleluia se non si canta si tralascia 
(OGMR 63).  La descrizione delle modalità della compilazione e le indicazioni per l'utilizzazione dei 
lezionari si trovano nell' OLM ai capitoli IV e V (58-125). Ogni domenica e festa tre letture: profeta, 
apostolo, Vangelo (Antico e poi Nuovo Testamento); nei giorni feriali due letture (Antico o Nuovo 
Testamento e Vangelo). Lezionario domenicale: anno A: Matteo; anno B: Marco; anno C: Luca; Giovanni in 
tutti e tre (particolarmente nell'anno A e B). Nel tempo ordinario la prima lettura è sempre legata al Vangelo 
che si legge in modo semicontinuo; la seconda lettura (continua) va per conto proprio. Negli altri tempi le 
letture sono più "tematiche"; nel tempo pasquale la  prima lettura è dal libro degli Atti. Nei giorni feriali il 
Vangelo è sempre lo stesso ogni anno; sono biennali le prime letture solo nel tempo ordinario. Nel tempo 
ordinario le letture e i Vangeli sono "continui" negli altri periodi sono tematici. Tutti gli altri lezionari sono 
tematici. Alcuni libri della Bibbia sono tipici per certi tempi liturgici (Isaia per l'Avvento/Natale; Atti degli 
Apostoli in tempo di Pasqua;...). È da privilegiare il lezionario feriale sul lezionario dei Santi da usarsi 
normalmente solo se presenta letture proprie. Si legge quasi tutto il Nuovo Testamento e antologicamente 
quasi tutti i libri dell'Antico Testamento. È espressamente vietato l'uso di testi non biblici (OLM 12) in 
sostituzione delle letture bibliche; questo vale anche per il salmo responsoriale che è parte integrante della 
liturgia della Parola.   
 Ricordiamo infine, anche l'importanza del Libro della Parola di Dio (OLM 35-37) e la sua dignità da 
trattare bene, da rispettare, da usare con attenzione. La venerazione per le Sacre Scritture, come per il Corpo 
di Cristo (DV 21) con una particolare ritualità per il Vangelo, vertice della liturgia della Parola, con segni 
particolari (OLM 13 e 17): incensazione, bacio (oggi possibile anche per gli sposi nel nuovo Rito del 
Matrimonio). A conclusione anche una parola sui luoghi della celebrazione (ci vorrebbe un incontro 
apposito): la sede, riservata al sacerdote o al diacono (nessun altro ministro!); l’ambone: riservato alla 
proclamazione della Parola di Dio, al canto del salmo responsoriale e dell'acclamazione, (all'omelia) e alle 
intenzioni della preghiera dei fedeli; altare: riservato al sacerdote e al diacono; il ministro vi sale solo per il 
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tempo necessario per appoggiare o prelevare la pisside o l'eventuale ostensorio e per il momento 
dell'ostensione delle specie eucaristiche prima della Comunione. Per i vari interventi non biblici (preghiere, 
canti, ecc.) i ministri usino un microfono apposito e abbiano un posto nei banchi o sugli sgabelli fuori o 
dentro il presbiterio. 

“Noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora...” (vedi anche 2Cor 3, 2-3) così  si esprime 
un’antica preghiera che è diventata anche un canto. In noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità la 
Parola diventa vita, diventa testimonianza. Occorre conoscerla per viverla come ci ricorda esplicitamente  il 
Progetto formativo dell’Azione Cattolica (2006, p. 50-52): “L’ascolto che più di altri costruisce la nostra 
vita è quello della Parola di Dio” in quella “Eucaristia che educa al servizio” (p. 60-61). La miglior 
celebrazione della Parola è la vita della comunità cristiana (OLM 6 - SC 10). Ricordiamo che dalla Parola di 
Dio viene a noi la Vita in pienezza. L’antichità testimonia anche la venerazione del testo sacro analogamente 
a quanto avviene per il Pane consacrato. Sant’Ambrogio dopo aver affermato che si beve il Cristo dal calice 
delle Scritture come da quello eucaristico, ricorda che “come si fa attenzione a non lasciar cadere alcun 
frammento del Corpo di Cristo, così pure si deve dare attenzione a non lasciar cadere a vuoto nessuna Parola 
di Dio che si ascolta nella celebrazione”.  

Papa Francesco ci invita ad annunciare la Parola di Dio e non solo in chiesa! Egli scrive (EG 127-
129): “Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario, c’è una forma di 
predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone 
con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini quanto agli sconosciuti. È la predicazione informale che si 
può realizzare durante una conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. 
Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo 
avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. In questa 
predicazione, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo personale, in cui l’altra 
persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che 
riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, sia con la lettura di 
qualche passo della Scrittura o in modo narrativo, ma sempre ricordando l’annuncio fondamentale: l’amore 
personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, vivente, offre la sua salvezza e la sua 
amicizia. È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre 
imparare, con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco e tanto profondo che ci supera sempre. A 
volte si esprime in maniera più diretta, altre volte attraverso una testimonianza personale, un racconto, un 
gesto, o la forma che lo stesso Spirito Santo può suscitare in una circostanza concreta. Se sembra prudente e 
se vi sono le condizioni, è bene che questo incontro fraterno e missionario si concluda con una breve 
preghiera, che si colleghi alle preoccupazioni che la persona ha manifestato. Così, essa sentirà più 
chiaramente di essere stata ascoltata e interpretata, che la sua situazione è stata posta nelle mani di Dio, e 
riconoscerà che la Parola di Dio parla realmente alla sua esistenza. Non si deve pensare che l’annuncio 
evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite, o con parole precise che esprimano 
un contenuto assolutamente invariabile. Si trasmette in forme così diverse che sarebbe impossibile 
descriverle o catalogarle, e nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti e segni, è soggetto 
collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una cultura, non si comunica più solamente 
attraverso l’annuncio da persona a persona. Questo deve farci pensare che, in quei Paesi dove il 
cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun battezzato ad annunciare il Vangelo, le Chiese 
particolari devono promuovere attivamente forme, almeno iniziali, di inculturazione. Ciò a cui si deve 
tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, espressa con categorie proprie della cultura in cui è 
annunciato, provochi una nuova sintesi con tale cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a volte la 
paura ci paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può accadere 
che, al posto di essere creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun avanzamento e, in 
tal caso, non saremo partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di 
una sterile stagnazione della Chiesa”. 


