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 La Parola di Dio e la mia vita 
 

 
Ascoltiamo Lc 8, 19-21. 
Andarono da Lui la madre e i suoi fratelli, ma non  potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli 
fecero sapere: “Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti”.  Ma Egli rispose: “Mia 
madre e i miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica.” 
 
Basta questo breve brano, anche considerando i giorni particolari appena vissuti del sinodo, tempo in cui i 
nostri vescovi si sono riuniti attorno al papa Benedetto XVI, per pensare a come dare slancio, nella Chiesa 
d’Occidente e del mondo, all’evangelizzazione. 
L’evangelizzazione passa attraverso la parola di Dio ed è questa che deve essere trasmessa e portata in 
mezzo agli uomini. Riflettiamo sulla consegna dataci da Dio sulla Sua parola affinché questa venga 
annunciata e trasmessa. 
 
Significativo questo brano sulla relazione esistente tra il Cristo e noi, tra noi e Gesù, tanto che la parola 
stessa di Dio da Lui pronunciata, accolta e vissuta da noi è il modo, il termine dove ha da giungere la 
Sua parola per essere poi da noi stessi trasmessa e vissuta.  
Forte è la  relazione che si instaura tra noi e il Maestro, diventa proprio un rapporto di parentela, come dice 
Lui: “Chi sono i miei fratelli, chi mia madre?”,  con l’indicazione che Lui dà: “sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica”. 
 
Tra noi e Lui c’è una parentela profonda data dall’accoglienza che vogliamo avere della Parola di Dio per  
viverla poi nella vita quotidiana. In questa relazione così profonda viene alla mente  l’esempio che ci diede 
Gesù durante l’Ultima cena sulla vite e i tralci: “Io sono la vite e voi i tralci”. Lui è il Cristo e noi siamo i 
cristiani. Lui è il capo e noi siamo le membra come ci spiega anche Paolo; il Verbo si è fatto carne, la 
parola si è fatta carne e il cuore di Dio continua a sperare che la Sua parola continui a farsi carne; dal 
Cristo ai cristiani. È evidente che dal capo (il Cristo) la parola passi alle membra, altrimenti che vita è 
quella del corpo se le  membra non sono in movimento e non fanno ciò per cui sono chiamate a fare e 
vivere secondo il posto che hanno nel corpo? 
 
Il tutto è dato da un’azione proveniente da una forza interiore che è lo Spirito Santo. 
Anche nel suo farsi carne Gesù è giunto a noi proprio mediante l’azione dello Spirito in Maria. “La 
potenza dell’Altissimo ti adombrerà e colui che nascerà da te sarà Gesù, il Salvatore”. 
Gesù è stato dato a noi, il Verbo si è fatto carne, con e nell’azione dello Spirito Santo ed è lo Spirito Santo 
che ci porta a rendere carne la parola che ci viene consegnata. 
Oggi abbiamo bisogno di essere intimamente sensibili all’azione dello Spirito Santo nella nostra vita 
cristiana, cioè nella nostra vita di Chiesa. Questo vuol dire che lo Spirito vuole e può operare nella nostra 
vita umana e nell’insieme del popolo di Dio anche come comunità, come Chiesa, come piccola comunità 
della cfe, come comunità parrocchiale, perché in questa relazione di insieme la Sua parola venga con 
maggiore forza e comunione, quindi annunciata e fatta conoscere. 
 

Anche grazie all'azione dello Spirito, questa parola e queste considerazioni cosa ti dicono? 


