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VITA NELLA CHIESA
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I
l 30 settembre scorso papa Francesco ha istituito, 
con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio, 
“Aperuit illis”, la Domenica della Parola di Dio che coin-

cide con la III domenica del Tempo Ordinario, invitando 
tutte le comunità cristiane a vivere solennemente que-
sta giornata e a dare il giusto rilievo all’ascolto della Paro-
la, cuore di ogni Celebrazione Eucaristica.

La Chiesa torna ad invitarci ad ascoltare Dio che ci 
parla, che non si stanca di far sentire la sua voce, proprio 
e ancora oggi, nella complessità del nostro tempo e 
nella disaffezione di molti. 

Come ha scritto efficacemente nella Introduzione al 
Motu proprio, l’Arcivescovo Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova 
Evangelizzazione : “nel deserto della vita, quando le con-
dizioni avverse rendono sterile ogni cosa e tutto appare 
in subbuglio, l’attenzione alla Parola restituisce pace e 
senso per l’esistenza personale”. 

Luce sul cammino

La Parola di Dio è la luce che rimane sempre accesa, 
anche nel buio dell’esistenza smarrita; è la luce che illu-
mina i passi, anche se vacillanti, e anche di chi corre e va 
avanti con decisione e audacia. 

Anzitutto noi cristiani siamo invitati a prendere sul 
serio la Parola, perché ci pone in dialogo con quel Dio 
che non solo è l’Autore della vita, ma anche Colui che con-
tinua a parlarci come Padre amoroso, e che continua a 
relazionarsi con noi, anche se noi siamo distratti da 
tante parole e dalle tante cose che egli stesso, poi, ci dà 
o ci permette di utilizzare con libertà piena. 

La Parola per questo va accolta, approfondita, ama-
ta, ricercata, come la “cerva ai corsi d’acqua” o come il 
cieco verso la luce.

Invitati all’ascolto
La domenica della Parola e Aperuit illis

Dei Verbum

Già i padri Conciliari del Vaticano II ci avevano conse-
gnato il documento prezioso della Dei Verbum che ognu-
no di noi dovrebbe leggere, che comincia proprio così: 
“Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in per-
sona e manifestare il mistero della sua volontà (cf Ef 1, 9), 
mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Ver-
bo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito 
Santo e sono resi partecipi della divina natura (cf Ef 2, 
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