
 
 

 

Commento di mons. BRUNO FORTE 

   

1Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla 
piazza davanti alla porta delle Acque e disse allo scriba Esdra di 
portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a 
Israele. 2Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la 
legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti 
erano capaci di intendere. 

 

3Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo 
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle 
donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva 
l’orecchio al libro della legge. 4Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di 
legno, che avevano costruito per l’occorrenza, e accanto a lui stavano a 
destra Mattitia, Sema, Anaià, Uria, Chelkia e Maasia, e a sinistra Pedaià, 
Misaele, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesullàm. 

 

5Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto 
di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 6Esdra benedisse il 
Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si 
inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. 7Giosuè, Banì, 
Serebia, Iamin, Akkub, Sabbetài, Odia, Maasia, Kelità, Azaria, Iozabàd, Canan, Pelaià e i 
leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. 

 

8Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così 
facevano comprendere la lettura. 9Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, 
e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato 
al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, 
mentre ascoltava le parole della legge.  

 

10Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate 
porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore 
nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». 11I leviti calmavano 
tutto il popolo dicendo: «Tacete, perché questo giorno è santo; non vi rattristate!». 12Tutto il 
popolo andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché 
avevano compreso le parole che erano state loro proclamate. 

 
"Al centro della storia c’è una Parola che non nasce scritta, non ci viene dalle ricerche dell’uomo, ma ci è donata da Dio e viene testimoniata anzitutto con la vita e dentro la vita. Una Parola che agisce nella storia e la trasforma dall’interno. Questa Parola è Gesù Cristo, che ha segnato e redento così profondamente la storia dell’uomo da marcare lo scorrere del tempo in un prima di Lui e un dopo di Lui... La capacità di intravvedere la presenza di Cristo e il cammino della Chiesa nella storia ci rendono umili, e ci tolgono dalla tentazione di rifugiarci nel passato per evitare il presente " (Papa Francesco, Discorso agli storici della Chiesa, 12/1/2019). 
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1. VIENI SPIRITO, AMORE  (F. Baggio)  
 
Rit. Veni creator Spiritus, veni creator Spiritus.  1. Acqua, fuoco, luce, riempi il nostro cuore. 
Vieni Spirito, amore di Dio, e discendi su di noi (2x). Tu rinnovi il mondo, nella carità. Rit. (1x) 
 

2. Tu sei la promessa della vita vera.   3. Di ogni cuore afflitto sei consolazione. 
Spieghi la Parola nella verità. Rit. (1x)   Curi le ferite dell'umanità. Rit. (2x) 

	 					
2. È LA LEGGE DEL SIGNORE (F. Mastroddi) 

	
 
3. LA PAROLA E LA PREGHIERA (F. Mastroddi)	

	

 
 
4. ASCOLTERÒ  (M. Frisina)  
 

Rit. Ascolterò cosa dice il Signore. 
Egli annunzia la pace al suo popolo, 
egli annunzia la pace ai suoi fedeli, 
a chi con tutto il cuore a lui ritorna. 

  

1. Sei stato buono con la tua terra,   
hai ricondotto i deportati di Giacobbe,    
la nostra iniquità hai cancellato,    
hai perdonato ogni peccato. Rit.    

 

2. Mostraci, o Dio, la misericordia 
e offri a noi il dono della tua salvezza; 
vicina è la salvezza a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà fra noi. Rit. 
	

 

INCONTRI FINO A PASQUA 2019 
 
8 febbraio: Voi siete sale e luce della terra (Mt 5,13-16): guida card. Angelo De Donatis - Vicario di Roma 
22 febbraio:  Il Signore scruta mente e cuori (Ger 17,5-13): guida Bruno Secondin - Univ. Gregoriana 
8 marzo: Gesù tentato dal diavolo (Lc 4,1-13): guida prof. Antonietta Augruso - docente e saggista 
22 marzo: Il sogno del figlio e della terra (Gen 15,1-18): guida prof. Donatella Scaiola - Univ. Urbaniana 
5 aprile: La fine dell'Esodo (Gs 4,19-24; 5,10-17): guida prof. Luca Mazzinghi - Università Gregoriana 
 



Commento di mons. BRUNO FORTE, arcivescovo di Chieti 
 

LETTURA POPOLARE DELLA PAROLA (Ne 8,1-12) 
 

Questa sera siamo chiamati a meditare uno dei brani più suggestivi dell'Antico Testamento: l'assemblea 
convocata per un moto popolare di bisogno di consolazione e speranza, e guidata dal sacerdote Esdra e dai 
suoi collaboratori. È molto simile al nostro ritrovarci attorno alla Parola e commentarla insieme, è una vera 
lettura popolare e coinvolgente della Parola. Per questo abbiamo chiesto al teologo e arcivescovo mons. 
Bruno Forte di guidarci in questa meditazione. Lo ringraziamo della disponibilità generosa. 

 
   Invocazione:   Vieni, Spirito amore                   Proclamazione: Neemia 8,1-12 

 
1. Leggere la Parola 
 

1. Nella gioia la forza. In Gaudete et exsultate, l’Esortazione apostolica di Papa Francesco sulla santità 
(19/3/2018), si citano vari passi biblici sulla gioia, fra cui anche Neemia: "Non vi rattristate, perché la gioia del 
Signore è la vostra forza (Ne 8,10)” (n. 123). Il Santo Padre richiama dunque come argomento fondante per 
motivare la chiamata alla gioia nella vita cristiana il testo di Neemia su cui riflettiamo in questa “lectio divina”. 

2. Il contesto del brano: è la riscoperta del libro della Legge al tempo del governatore Neemia e del 
sacerdote Esdra: grazie alla spiegazione che viene offerta il popolo comprende che la Sacra Scrittura è la buona 
novella contro la sua solitudine nel cammino del tempo, e si sente così confortato dalla certezza di avere un Dio 
vicino, che parla al Suo popolo lo fa scoppiare in pianto ma suscita pure gioia più intensa e festa collettiva.  

3. La gioia del popolo, fa seguito alle lacrime del pentimento e mostra così tutta la forza performativa 
della Parola (una vera "fame della Parola", come dice Am 8,11). Anche noi, prigionieri delle nostre solitudini,  
sappiamo che solo il Dio che è Amore può dirci che non siamo soli in questo mondo e che la nostra casa è nella 
città celeste. La Bibbia è questa “lettera di Dio”, che parla proprio al nostro cuore: la Parola di Dio è la buona 
novella contro la solitudine! Perciò, l’ascolto delle Scritture è ascolto che libera e salva. 

 
Ritornello meditativo: È la legge del Signore     -   Rilettura personale del testo: Luca 3,15-22 
 

2. Meditare la Parola:  Dio parla! 
 
1. Solo Dio poteva rompere il silenzio dei cieli e irrompere nel silenzio del cuore: solo Lui poteva dirci - 

come nessun altro - parole d’amore. È quanto è avvenuto nella sua rivelazione, dapprima al popolo eletto, 
Israele, e poi in Gesù Cristo, la Parola eterna fatta carne. Dio parla: attraverso eventi e parole intimamente 
connessi, Egli comunica se stesso agli uomini. Messi in scritto sotto l’ispirazione del Suo Spirito, questi testi 
costituiscono la Sacra Scrittura, la dimora della Parola di Dio nelle parole degli uomini. La Parola di Dio è Dio 
stesso nel segno della Sua parola. Il Signore dice ciò che fa e fa ciò che dice.  

2. Il compimento della rivelazione, è Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo per noi, la Parola unica, 
perfetta e definitiva del Padre, il quale in Lui ci dice tutto e ci dona tutto. "Dio, che aveva già parlato nei tempi 
antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a 
noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo” 
(Eb 1,1s). In Gesù i testi del Primo Testamento acquistano e manifestano il loro pieno significato. Nutrirsi della 
Scrittura è nutrirsi di Cristo: “L’ignoranza delle Scritture - afferma San Girolamo - è ignoranza di Cristo”. 

3. Come incontrare il Vivente nel giardino delle Scritture, simile al giardino del sepolcro? Lo Spirito 
Santo, che ha guidato il popolo eletto ispirando gli autori delle Sacre Scritture, apre il cuore dei credenti 
all’intelligenza di quanto è in esse contenuto. Nessun incontro con la Parola di Dio andrà vissuto, senza aver 
prima invocato lo Spirito: è lo Spirito a farci entrare nella Verità tutta intera attraverso la porta della Parola. 

4. Per renderci capaci di accogliere fedelmente la Parola di Dio, il Signore Gesù ha voluto lasciarci - 
insieme col dono dello Spirito - anche il dono della Chiesa, fondata sugli Apostoli. Sono essi che hanno accolto 
la parola di salvezza e l’hanno tramandata ai loro successori come un gioiello prezioso, custodito nello scrigno 
sicuro del popolo di Dio pellegrino nel tempo. La Chiesa, creatura della Parola (“Ecclesia creatura Verbi”), 
convocata e sempre di nuovo generata, ne è anche la casa, perché è la comunità della sua trasmissione e della 
sua interpretazione salvifica, garantita dalla guida dei pastori a cui Dio ha voluto affidare il Suo gregge.  
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5. L’azione: è vivere l’obbedienza della fede alla Parola del Dio vivente. Alla Parola del Signore si 
corrisponde veramente se si accetta di porsi in quell’ascolto accogliente, che è l’obbedienza della fede. Affidati, 
allora, alla Parola, fidandoci di essa, ne veniamo illuminati e trasformati. Essa è fedele in eterno, come il Dio 
che la dice e la abita. Ascoltare, leggere, meditare la Parola; gustarla, amarla, celebrarla; viverla e annunciarla...  

6. Come leggere la Parola di Dio? Una via ben collaudata per approfondirla e gustarla è precisamente la 
“lectio divina”, un vero e proprio itinerario spirituale in varie tappe. La prima è la lectio, la lettura propriamente 
detta. Leggere attentamente, più volte, e domandarsi: “Che cosa dice il testo in sé?”. Si passa quindi alla 
meditatio, che è come una sosta interiore in cui raccogliersi e chiedere a Dio: “Che cosa dici a me con queste 
Tue parole?”. A Dio che parla si risponde, quindi, con l’orazione, l’oratio, rivolgendo a se stessi la domanda: 
“Che cosa dirò io a Te, mio Signore?”. Potremo giungere, così, alla contemplatio, quel contemplare agendo, in 
cui il cuore, toccato dalla presenza di Cristo, si chiederà: “Che cosa devo fare ora per realizzare questa Parola?”.  

7. Le parole del Dio Amore ci rendono capaci d’amare. Chi si lascia illuminare dalla Parola, sa che il 
senso della vita consiste non nel ripiegarsi su se stessi, ma in quell’esodo da sé senza ritorno, che è l’amore. 
L’ascolto della Sacra Scrittura ti fa sentire amato e ti rende capace di amare: se ti consegni senza riserve al Dio 
che ti parla, ti impegnerai per gli altri sui passi di Gesù, a riconoscere in loro la Sua voce che chiama. 

8. Se ascolti la Parola e la custodisci, sentirai che la tua vita dimora nel cuore stesso di Dio, da dove 
nasce continuamente la fiducia per il presente e la speranza per il domani: “Chiunque ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica - dice Gesù - è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia” (Mt 7,24). 
La Parola ci apre al domani di Dio e ci aiuta a tirarlo nel presente con la forza di umili atti di fede e di semplici 
gesti di carità.  

   
Ritornello:  È la legge del Signore     -    Silenzio    - Musica 
 
 3. Per vivere la Parola 
 

1. Il silenzio: grembo di fecondità. Dall’ascolto obbediente della Parola scaturisce, così, l’eloquenza 
silenziosa della vita: chi ama la Parola, sa quanto sia necessario il silenzio, interiore ed esteriore, per ascoltarla 
veramente e per lasciare che la sua luce ci trasformi mediante la preghiera, la riflessione e il discernimento. Non 
pronunciare mai, allora, la parola della vita, senza aver prima lungamente camminato nei sentieri del silenzio, 
nell’ascolto meditativo e profondo della Parola che viene dall’Eterno! 

2. L'icona di Maria: ella ci insegna ad accoglierla, a custodirla e a meditarla incessantemente: “Maria, da 
parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). La sua beatitudine è aver ascoltato e 
creduto alla Parola dell’Eterno: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore” (2,45).  

3. La preghiera di un monaco (S. Colombano), esperto nell’assidua meditazione delle Scritture, ci aiuti a 
entrare nell’ascolto della Parola di Dio sull’esempio di Maria. In verità, solo l’amore apre alla conoscenza 
dell’Amato: “Poteva comprendere il senso delle parole di Gesù, soltanto colui che riposò sul petto di Gesù” 
(Origene, In Joannem 1,6: PG 14,31). Poggia anche tu il capo sul petto del Signore, come il discepolo amato 
nell’Ultima Cena (cf. Gv 13,25), e ascolta le Sue parole, lasciando che il Suo cuore parli al tuo! È quanto chiedo 
a Dio per tutti noi, mentre ci affidiamo “al Signore e alla Parola della Sua grazia che ha il potere di edificare e di 
concedere l’eredità con tutti i santi” (cf. At 20,32).  

 
Silenzio  -  Musica  -  Canto: La Parola e la preghiera 
 
4. Condividere la Parola (interventi brevi) 
 
5. Pregare la Parola  
 
1. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice; i precetti del Signore fanno gioire il cuore e illuminano gli occhi. 
2. O Signore, ti siano gradite le parole e i canti della nostra bocca, davanti a te stanno i pensieri del nostro 

cuore; tu sei per noi roccia salda, tu sei nostro redentore.  
3. Per la Chiesa  diffusa su tutta la terra: sia sempre attenta all'ascolto della tua parola, Signore, e trovi in 

essa la forza per nuove stagioni di fedeltà, di profezia e testimonianza.  
4. Per tutti noi, radunati questa sera, come l'assemblea antica, attorno alla tua Parola: perchè siamo guariti 

da ogni tristezza e ci rafforziamo come fraternità solidale e gioiosa.  
 
Canto conclusivo: Ascolterò 
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