
 
	

	
	

Commento	di	p.	Bruno	SECONDIN	

Testi paralleli: 2,9 abbassato e glorificato Fil 2,8s. - 2,10 reso perfetto per le sofferenze Lc 13,32; Eb 5,9; 7,28. - 2,11  
fratelli di Cristo Mt 25,40; Mc 3,35; Gv 20,17. - 2,12 citazione da Sl 22,23. - 4,7 ascoltare la voce Sl 95,7-8; Eb 3,1; 4,5. - 
4,8 Gs 21,44; 22,4; 23,1. - 4,12  la spada della Parola Is 49,2; Sap 18,15s; Gv 12,48; Ef 6,16; Ap  2,12.16; 19,15. - 4,12 
discerne i sentimenti Ger 17,10; Gb 34,21. - 4,13 saremo giudicati Rm 14,13  	

	 	 	

2 9Quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo 
vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte 
che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la 
morte a vantaggio di tutti.  
 10Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il 
quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla 
gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo 
che guida alla salvezza. 11Infatti, colui che santifica e coloro 
che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; 
per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, 12dicendo:  
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,  
in mezzo all’assemblea canterò le tue lodi... 

4 7Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo mediante 
Davide, dopo tanto tempo:  
 Oggi, se udite la sua voce,  
 non indurite i vostri cuori!  
 8Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in 
seguito, di un altro giorno. 9Dunque, per il popolo di Dio è riservato un riposo 
sabbatico. 10Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch’egli dalle sue opere, 
come Dio dalle proprie. 11Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché 
nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza.  
 12Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle 
giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 13Non vi è 
creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di 
colui al quale noi dobbiamo rendere conto.  

 

La Parola: è un seme che deve crescere: «Facciamo un esame di coscienza per vedere come accogliamo la 
Parola di Dio. Alla domenica la ascoltiamo nella Messa. Se la ascoltiamo in modo distratto o superficiale, essa 
non ci servirà molto. Dobbiamo, invece, accogliere la Parola con mente e cuore aperti, come un terreno buono, 
in modo che sia assimilata e porti frutto nella vita concreta. Gesù dice che la Parola di Dio è come il grano, è 
un seme che deve crescere nelle opere concrete. Così la Parola stessa ci purifica il cuore e le azioni e il nostro 
rapporto con Dio e con gli altri viene liberato dall’ipocrisia» (Papa Francesco, Angelus 2/9/2018). 

LA	PAROLA	DI	DIO	È	VIVA 
(Eb		2,9-12;	4,7-13) 
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1. All'intronizzazione: LUCE IN NOI (F. Buttazzo-A. Beltrami) 
 

Rit. Luce in noi sarà questa tua Parola, Signore 
e ci guiderà con sapienza e verità. 

       1. Beato l'uomo che ascolterà   2. Tu hai parlato a noi Signore, 
la tua Parola, Signore:    per rivelarci la via; 
nella tua legge cammina già    e siano scritti nei nostri cuori 
e conforme al tuo cuore vivrà. Rit.   i tuoi giusti precetti d'amore. Rit. 

 

[breve pausa, dopo la processione] 
 

3. Ti loderò con sincerità 
perchè ho fiducia in te, 
e seguirò la tua volontà 
perchè so che mi ami, Signore. Rit. (x2)     
[alla fine: Luce in noi sarà con sapienza e verità]      

 
 
 

2. CRISTO È LA PAROLA VIVA (F. Mastroddi) 

 
 

3. ASCOLTA E VIVRAI (D. Branca)  
 

Rit. Ascolta e vivrai, Ascolta e vivrai. 
Ascolta e vivrai.  
 

1. Il Signore ha qualcosa da dire,  
il Signore ti vuole parlare.    
Nel silenzio disponi il tuo cuore   
se il tuo Dio vorrai ascoltare. Rit.     
 

2. Il Signore ti chiede di amare 
con la mente, le forze e il cuore  
A lui solo dovrai obbedire 
se la vita vorrai ottenere. Rit. (x2)  

 
 

4. E CORRERÀ LA TUA PAROLA (P. Fanelli) 
 

1. Sì, Tu sei la parola di vita per me,    Rit. E correrà la tua Parola 
seme che viene gettato in terra e poi muore,   come un fiume verso il mare 
fiore che sboccia al mattino     e non si fermerà un istante, 
sotto i raggi del sole,      tutto il mondo abbraccerà. 
segno evidente del tuo immenso amore.       E scenderà la tua Parola 
Sì, Tu sei la parola di vita per me,       nel profondo di ogni cuore 
pace e speranza infinita che mi apre al sorriso,     e come il fuoco dell'amore 
stella che brilla nel cielo         dentro me rinascerà. 
e che riaccende la notte,                              
guida sicura per il mio cammino. Rit.     [Alla fine]    E correrà la tua Parola. (4 x)    

2. Sì, Tu sei la parola d'amore per me 
dono infinito che offre la tua amicizia, 
cuore che si apre al perdono, 
cuore che accoglie ogni uomo,  
fonte di vita per un mondo nuovo. Rit.  

 
 INCONTRI FINO A DICEMBRE 2018 

 

26 ottobre: Adulti nella fede  (Eb 5,12-6,12)): guida la prof. Rosalba Manes - biblista - Univ. Gregoriana 
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Commento di p. Bruno SECONDIN 
 

LA PAROLA DI DIO È VIVA (Eb 2,9-12; 4,7-13) 
 

Riprendiamo dopo la lunga pausa estiva i nostri incontri. In questo primo incontro riprendiamo insieme il 
brano di domenica scorsa della lettera agli Ebrei (Eb 2,9-12) e quello della prossima (Eb 4,12-13). Per quanto 
breve, il brano è importante e programmatico; e dà il tono generale al nuovo ciclo di incontri. Troviamo una 
definizione della natura e del ruolo della Parola che esplode come un bagliore in mezzo all’assemblea, ma 
anche suo il nucleo.  

 
Intronizzazione della Bibbia: Luce in noi   -   Incenso...  - Pausa - Luce in noi (3a strofa)  

Proclamazione: Ebrei 2,9-12; 4,7-13 
 
1. Leggere la Parola 
 

1. Quest’anno ottobre e novembre hanno questa lettera come seconda lettura domenicale (eccetto per i 
Santi: 1 novembre). Per tanti secoli attribuita a Paolo, ma di fatto forse di qualche suo discepolo (forse 
Apollo). Si tratta di un ebreo di cultura ellenistica, che usa la traduzione dei LXX nelle citazioni, che scrive 
per ebrei a rischio pentimento e rimpianto. Il testo in generale della lettera risale forse al 70/80 dopo Cristo 
forse sono due omelie messe insieme.  

2. Cominciamo dalla fine: ci sono tre temi principali in questo testo. Il primo (2,9-12) riguarda la grandezza 
del Redentore, Gesù di Nazareth. Il secondo tema (4,7-11) ricorda il fallimento del raggiungimento del riposo  
del popolo in terra promessa, per la disobbedienza. Il terzo tema è quello della efficacia della Parola (4,12-13): 
vivente, energetica, penetrante, giudicante. 

3. Cominciamo dai due ultimi versetti (Eb 4,12-13), poi torneremo ai due temi precedenti.  
- Espressioni dirette: intanto notiamo che il primo versetto è introdotto stilisticamente in maniera rovescia e 

assoluta: Zòn gar o logos tou Theou (“vivente [è] la Parola di Dio"). Da notare questa ripetizione della e, che 
dà forza ad ogni caratteristica. La traduzione diluisce per una migliore comprensione, ma il testo è incisivo, 
diremmo icastico, proprio come il senso che vuol dare alla Parola di Dio, rendendola quasi aggressiva. Sono 
cinque immagini molto dirette e decise: 

- Cambia soggetto e oggetto nella seconda frase: è la realtà ora che non riesce a nascondersi davanti a Dio. 
Non troviamo un ma o un però a introdurre la seconda frase, solo una continuità con e: “e non v’è creatura 
non-visibile”. A dire: come sono vere quelle cinque qualità, altrettanto è vero che nessuno scampa a questa 
presenza. Il conto finale è detto logos in greco: un rendere ragione, restituire il risultato attuato. 

4. Il contesto del nostro brano: si trova nella seconda parte (Eb 3,1-5,10), dove si mette in risalto la 
superiorità di Cristo sacerdote rispetto a Mosè e ai suoi gesti di sacrificio, e quindi Gesù offre una maggiore 
affidabilità e garanzia per noi; e si aggiunge anche il valore della misericordia espressa con la solidarietà 
nell’accettare le nostre fragilità. L'invito del Salmo 95: “Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri 
cuori...” è ripetuto per il nuovo popolo che cammina verso la terra definitiva, il “riposo sabbatico”. 

 
Ritornello meditativo: Cristo è la Parola viva - Rilettura personale del testo: Eb 2,9-12; 4,7-13 

 
2. Meditare la Parola   
 
1. La centralità del cuore: notiamo in partenza che queste caratteristiche di efficacia e di attività della 

Parola si operano in tutta la persona, ma a partire dal cuore (lev in ebraico): e questa parola (kardia) si trova 
con frequenza nella lettera (12 volte), e in questi versetti ritorna come avvertimento contro la sklero-cardìa. 
Va intesa anche come intimo segreto luogo delle decisioni e delle paure, dove giunge la Parola. 

2. La Parola è viva, efficace: sono le prime due qualità. Dice vivente (zòn) non in senso di eterna e attuale, 
ma che ha forza di suscitare vita, perché ha una forza segreta di fecondità. Chi riceve la Parola beneficia di una 
energia nuova che plasma e nutre: “Dice lo Spirito Santo: Oggi se udite...” (Eb 3,7), anche per questo la Parola 
ha una dynamis intrinseca. 

Efficace (energès: raro), supera ogni ostacolo, compie la sua corsa realizzando ciò per cui Dio la manda. 
Anzi il profeta vede la parola in opera prima ancora che gli altri se ne rendano conto. Egli sente i tamburi di 
Dio liberatore e vincitore in anticipo, coglie la cosa nuova che è già presente (cf. Is 43,19). Non siamo noi a 
rendere efficace la Parola con i nostri commenti. 



Lectio divina: Eb 2,9-12; 4,7-13 (12 ottobre 2018)  2 

3. Più tagliente (tomòteros) che spada e penetrante: altre due qualità che vanno insieme. La ripetizione del 
vocabolo tagliare (participio e aggettivo: dìstomon) segnala la forza della affermazione: va dentro. 
L’immagine della “spada affilata” è abbastanza frequente nella Bibbia: ad es. Is 49,2; Sap 18,15;  Ap 1,16; 
2,12; 19,15. Alla qualità del penetrare è accompagnata una presentazione della struttura umana.  

La quinta qualità – kai kritikòs: scrutante/giudicante – vuole indicare che ha un compito di giudizio (kritès: 
giudice), e anche di attivare un ascolto convinto e obbediente. Non solo la Parola riconosce la natura delle 
emozioni e delle intenzioni, ma giudica anche il valore morale nascosto nel cuore. 

4. Niente è nascosto: ora si cambia il riferimento dell’attore: da Parola di Dio a Dio che tutto conosce. E si 
passa da un’enfasi positiva ad una negativa: ricordando ai lettori che possono tornare ad allontanarsi da Dio e, 
nonostante l’iniziazione trasformatrice, nascondersi e sottrarsi alla verità ed efficacia della Parola ascoltata, e 
poi dimenticata. Ogni letargo e finzione viene smascherata. La frase ha tre relazioni di valore: a) niente è 
nascosto (aphanès) o inaccessibile; b) tutto è nudo, senza veli, senza possibilità di dissimulazioni; c) tutto è 
allo scoperto, senza difesa e quindi afferrabile e soggiogato da lui.  

5. Ricapitolazione conclusiva (14-16): Gesù è già arrivato al cielo dei cieli, nel riposo (katàpausis) che è a 
noi promesso: e intercede a nostro favore, proprio perché conosce la fatica e la debolezza nostra. Questo oggi 
ancora riofferto, dopo la mancata risposta positiva del popolo antico, è insieme una crisi e una chance.  

6. Cristo è la pienezza della Parola: Dio ci trafigge fino in fondo con la forza di questa Parola 
(oggi/sèmeron), interpellatrice e penetrante, di promessa e di richiesta: perché il suo nucleo è la memoria della 
sofferenza di Gesù. Grazie a questa sofferenza siamo redenti e siamo diventati fratelli.   
 
Ritornello meditativo: La Parola è viva  -  Silenzio    - Musica 

 
3. Per vivere la Parola 
 
1. Il nostro oggi: da tanti anni ascoltiamo la Parola di Dio, la meditiamo, cerchiamo di vederne le 

conseguenze pratiche. Se non la ascoltiamo come Parola rivolta oggi a noi, a me, se non ne cogliamo il dono e 
l’opportunità data a noi oggi, passa come una qualsiasi altra cosa. Diventa inefficace, e il nostro cuore si 
sclerotizza, perverso e senza fede. E invano Dio continua a parlarci.  

2. Efficacia della Parola: delle cinque qualità della Parola – viva, efficace, tagliente, penetrante, giudicante 
– quale è quella che più ho esperimentato? O resta tutto una vaga idea lontana e senza impatto? Ascoltiamo 
tante letture bibliche, ma quanto ci resta ficcato dentro davvero?  

3. Un timore salutare: di non entrare nel “riposo” di Dio, nel sabbatismòs, attraversa questa parte della 
lettera. E anzi il testo invita: “esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi” (Ebr 3,13). Come 
facciamo per aiutarci insieme alla fedeltà e alla risposta operosa e fiduciosa? Lo facciamo a partire dalla Parola 
ascoltata e meditata, o da altre cose vaghe? 

4. Il riposo sabbatico: la Scrittura insiste sul sabato eterno, invita a guardare avanti, oltre il presente, per 
stare con il Signore nella vita senza limiti. E non perdere di mira la meta, come già fece la generazione che 
andò perduta. Che cosa ne abbiamo fatto di questa attesa e di questa speranza? Oppure tutte le nostre 
preoccupazioni sono schiacciate sul presente, sull’immediato? 

 
Silenzio  -  Musica  -  Canto: Ascolta e vivrai 

 
4. Condividere la Parola (interventi brevi) 
 
5. Pregare la Parola (Is 55,1-11) 
 

1. O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate; venite, 
comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro 
guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Rit. 

2. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori 
assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe sulle nazioni. Rit. 

3. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa 
del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. Rit. 

4. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia 
parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza 
aver compiuto ciò per cui l’ho mandata. Rit. 

 
  Canto conclusivo: E correrà la tua Parola 
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