
Tempo ordinario III 

Omelia domenica 27 Gennaio - Parola e Scrittura 

All’inizio del suo vangelo Luca espone il progetto che ha in testa: scrivere con ordine il racconto 

degli avvenimenti che riguardano Gesù. In realtà, quasi tutto già scritto anche da altri, ma lui intende fare 

ricerche accurate di ciò che hanno trasmesso i testimoni oculari e i ministri della Parola. Una prima fonte 

è il vangelo di Marco, che esisteva già, era già conosciuto, e poi altri racconti che circolavano nelle 

comunità che poi formeranno il vangelo di Matteo, ma secondo Luca non basta: c’è ancora bisogno di una 

ricerca seria, occorre approfondire ancora la propria conoscenza di Gesù e la propria fede per poterla 

trasmettere con verità.  

Ma la sua opera mette in luce anche un altro aspetto importante sul quale non ci soffermiamo quasi 

mai, ed è la distinzione fra la Parola di Dio e la Scrittura: la Parola di Dio è una realtà vivente, operante, 

efficace, eterna, creatrice. Dio parla e “chiama all’essere ciò che non è”. Dio parla e agisce nella storia. La 

parola di Dio quindi è ben più ampia della Scrittura. Non è esatto dire che la Scrittura è la Parola di Dio, il 

documento del Concilio sulla Parola di Dio -la Dei Verbum – dice: “Le sacre Scritture contengono la 

parola di Dio e, poiché ispirate, sono veramente parola di Dio”. 

Quindi c’è un prima e un dopo rispetto alla Scrittura, la Parola di Dio precede e segue il testo scritto. 

Lo scopo di Luca è mettere in evidenza questo: lui fissa in uno scritto ciò che i ministri della Parola 

testimoniano perché Teofilo si renda conto della solidità della Parola che ha ricevuto. Significa che la 

Parola genera nei suoi ministri la testimonianza di un’esperienza personale, questa viene poi trasmessa, 

raccontata e scritta; a questo punto la Scrittura viene a rinsaldare la Parola su cui il credente è già stato 

catechizzato. C’è una circolarità: dalla Parola sgorga la Scrittura; la Scrittura rinsalda la fede nella Parola.  

Anche nella seconda parte del vangelo di oggi, l’episodio nella sinagoga di Nazaret ritroviamo lo 

stesso dinamismo che unisce Parola e Scrittura, con un elemento in più: il ruolo dello Spirito. Gesù 

prende il rotolo della Scrittura, legge e annuncia che è lui l’inviato a portare l’evangelo, cioè il lieto 

annuncio, e lo è per l’unzione dello Spirito santo. Il soffio dello Spirito rende viva e attuale la Parola 

contenuta nelle Scritture. Infatti, in principio è la Parola, la quale viene accolta nella fede dentro una 

comunità in ascolto; quindi la Scrittura, letta nello Spirito, fa sì che la Parola si realizzi oggi nei credenti. 

La Scrittura ha lo scopo di rinsaldare e normare la fede ricevuta. 

È nel soffio dello Spirito che la Parola diventa viva ed efficace, ed eccede talmente le sacre scritture 

da agire anche prima o senza di esse. L’altro ieri, al funerale di un signore della parrocchia, dicevo che la 

sua vita, forse senza nemmeno saperlo, è stata un riflesso della Parola, perché ha saputo porre tutti i segni 

che rendono viva ed efficace questa Parola. Forse non conosceva tanto i testi scritti, ma conosceva i segni 

che rendono vera la Parola di Dio, segni relazionali, cioè capacità di unire le persone, di parlare con tutti, 

di parlare di cose buone, di rimanere onesto in un mondo che ci avvelena con maldicenza e sopruso… ha 

saputo cioè vivere relazioni autentiche che permettono la nascita della fede. 

Perché la Scrittura da sola non basta a suscitare la risposta di fede. La Scrittura, come dice Luca, fa 

solo prendere coscienza della solidità della Parola ricevuta, e si compie nell’annuncio vivo della Parola, 

che è trasmissione, buona notizia, proclamazione. Sono tutte azioni che prevedono una relazione tra uno 

che annuncia e uno che ascolta. La Scrittura non si realizza nella comprensione di singoli individui, ma 

riprende vita nella relazione tra chi trasmette la Parola e chi la riceve. Senza una relazione viva, frutto 

dello Spirito, la Parola non vive. 

Qui allora ci viene incontro la seconda lettura ascoltata: c’è un unico Spirito in cui siamo stati 

immersi nel Battesimo, ed è quell’unico Spirito che agisce in ciascuno per renderlo membro dell’unico 

corpo, ciascuno con un compito diverso ma necessario a rendere viva la Parola: ci sono gli apostoli che la 

trasmettono, i profeti che la interpretano, i maestri che la spiegano, coloro che riescono a raccontarla in 

lingue diverse, chi si prende cura degli ultimi, chi gestisce le cose… e tutti insieme comprendono e 

vivono la Parola. 

Noi certamente siamo ascoltatori della Parola, siamo qui ora a fare questo, ma forse, a volte le fatiche 

relazionali che viviamo in famiglia o nella comunità pesano sulla trasmissione e realizzazione della 

Parola. Occorre invocare un nuovo soffio dello Spirito per accogliere veramente la Parola e poterla così 

realizzare nella nostra vita dopo averla ascoltata. 


