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“Ascolta, Israele: il Signore è Dio, unico è il Signore. Tu 

amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, l’anima, le 

forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. 

Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in 

casa, quando camminerai per via, quando ti coricherai e 

quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti 

saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 

stipiti della tua casa” (Dt 6,49). 

Ripartire dalla centralità della Parola di Dio è l’itinerario 

scelto quest’anno per la Catechesi degli adulti, quel gruppo 

che su questo foglio appare come Rifondazione della fede 2. 

Cercheremo d’introdurci al libro più diffuso al mondo, ma 

forse anche il meno letto. Eppure chiunque si avvicini alle 

espressioni della fede cattolica incontra la Sacra Scrittura: le preghiere e le celebrazioni, la catechesi 

e la carità si radicano nella Parola. La Bibbia accompagna la felicità di eventi gioiosi, l’impegno 

nello sforzo del cammino, la tristezza dei giorni dolorosi. Ci accoglie al nascere, ci nutre con 

l’Eucarestia nella Messa, ci sostiene nel morire. Il Concilio ha riconsegnato alla Chiesa la Parola di 

Dio nella convinzione che la vita cristiana sia risposta alla proposta di salvezza contenuta nella 

Bibbia. “L’uomo è amato da Dio: è questo il semplicissimo e sconvolgente annuncio del quale la 

Chiesa è debitrice all’uomo” ci ricordava  Giovanni Paolo II (Christifideles laici 34). San Francesco 

si riteneva semplice e illetterato ma era profondo conoscitore della Bibbia. E fece dell’itineranza il 

modo di vita dei suoi frati, perché andassero nel mondo ad annunciare il Vangelo. Ci benedica in 

questi giorni della sua festa per il nostro percorso di riscoperta. La missionarietà della Chiesa – che 

pure celebriamo in questo ottobre ricco di eventi missionari – ha il suo significato nel credere che la 

salvezza che ci è stata annunciata, che invita a conversione e apre orizzonti infiniti, non possiamo 

tenerla solo per noi. 

Diceva Gesù: “Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Lc 21,33). Questo 

crediamo, per questo ci affatichiamo nella speranza. 
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