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La Parola

Eppure, diciamo la verità, all’inizio 
sembrava una cosa tanta strana…
Era successo che, assieme ad altre 

famiglie, avevamo fatto un percorso di 
«Scuola della Parola» con il nostro par-
roco: eravamo entusiasti, partecipavamo 
numerosi, con grande interesse: insom-
ma un grande successo... Si era aperto 
davanti a noi un orizzonte nuovo, infi ni-
to, capace di rigenerarci dentro e fuori di 
noi. Come se le Parole che avevamo letto 
da sempre, chissà quante volte, si illu-
minassero una ad una; ciascuna serviva 
a dare un senso alla nostra vita, alle no-
stre azioni, a cambiare strada, direzione. 

Poi, all’improvviso, come quando ad 
un bambino scoppia un palloncino co-
lorato, era scomparso tutto: il corso di 
scuola della Parola, il sacerdote e persi-
no la possibilità di usufruire dei locali 
per riunirci.

Vogliamo tranquillizzare sul sacerdo-
te, che sta tutt’ora benissimo e che, nella 
fattispecie, era partito per una missione 
in un paese dell’America Latina.

Per il resto ... cose che capitano alle 
volte nella vita di tutti noi...E poi a ve-
derla adesso, dopo tanto tempo, l’avven-
tura è stata provvidenziale e si è rivela-
ta una bella opportunità di crescita per 

tutti! Allora, dicevamo: all’inizio sem-
brava una «cosa» tanto strana! Sembra-
va un’idea piuttosto originale quella che 
era venuta in mente a Paola: vediamo-
ci a casa nostra con tutti, anzi invitia-
mo anche altri amici ai quali sappiamo 
può interessare, e facciamo «scuola del-
la Parola». La parte razionale della cop-
pia, Valter, ha incominciato ad obietta-
re: non abbiamo una guida spirituale e 
poi non abbiamo la capacità, la prepara-
zione per imbarcarci in un’avventura del 
genere, per tentare di fare, insieme con 
altri, una scuola su qualcosa, la Parola, 
di cui noi siamo i primi ad avere biso-
gno... Come fare?

Casualmente, in quel periodo ave-
vamo incominciato a seguire in Inter-
net i corsi di un biblista del bergama-
sco, padre dehoniano. Ci erano piaciuti 
tantissimo; per noi erano stati fonte di 
nutrimento e crescita in quel momento 
di vuoto «istituzionale». Eravamo anche 
andati a trovarlo nella casa di spiritualità 
dove organizza i suoi incontri; avevamo 
partecipato ad un ciclo sugli Atti degli 
Apostoli: bellissimo. Ci aveva colpito 
per la sua capacità di spiegare la Parola, 
con semplicità, ma con profondità, an-
che a noi che abbiamo un background
di studi solo tecnici. Avevamo trovato 
la fonte (il biblista), anche se a distanza; 
dovevamo trovare l’argomento.

Era l’anno liturgico in cui si legge-
va il Vangelo secondo Matteo: la scelta 
era fatta; così durante le domeniche sa-
rebbe stato più facile capire il messaggio 
del vangelo. E poi avevamo a disposizio-
ne un ciclo intero di incontri su questo 
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Vangelo del «nostro biblista di fiducia», 
direttamente scaricabili dal suo sito In-
ternet.

Insieme ci siamo messi al lavoro per 
rendere le sue lezioni fruibili anche a 
coloro che avevano paura dei discorsi 
che potessero durare più di dieci minuti: 
«non sarà troppo lungo…!?».

Abbiamo iniziato a riunire i concetti 
principali, a cercare di rendere in imma-
gine tutto quello che era proposto nella 
lezione, a raccogliere materiale per spie-
gare il contesto storico, geografico, lette-
rario in cui il Vangelo era stato scritto. 

Il tutto è sfociato in slides, in brevi 
video che accompagnavano il discorso 
del nostro biblista.

Alla fine del lavoro, dapprincipio ab-
bastanza impegnativo, ma che – ce ne 
siamo accorti – è stato enormemente uti-
le anche e soprattutto a noi due, aveva-
mo un piccolo «Bignami» di circa 30-
40 minuti (che comunque i brontoloni 
avrebbero sicuramente criticato... dice-
vamo tra di noi) che scorreva bene, liscio 
e che ci pareva potesse suscitare condi-
visioni, riflessioni, curiosità.

Ora veniva la parte più facile: invi-
tare gli amici ad una cena con «condivi-
sione della Parola».

Gli amici sono arrivati, il clima bello 
e fraterno: sulla nostra TV abbiamo fatto 
scorrere il video con le «nostre fatiche» 
e la «farina del biblista».

I momenti di condivisione sono sta-
ti bellissimi, c’è stato anche, inevitabil-
mente, chi ha detto: «un po’ lunghet-
to...», ma la formula ha funzionato: ci 
siamo visti tante altre volte, per circa 
due anni, una volta al mese. Sulle cene 
sorvoliamo, ma possiamo assicurare che 
nessuno è tornato a casa affamato.

Abbiamo rivissuto insieme l’espe-
rienza che raccontavamo all’inizio: le 
parole del Vangelo secondo Matteo si il-
luminavano, ad una ad una, come dei 
piccoli fari nella notte, per guidarci nel-
la nostra vita, nelle nostre scelte. Da lì 
sono nate tante decisioni, tante azioni 

concrete, anche tante iniziative per aiu-
tare i fratelli più in difficoltà.

Avevamo trovato il modo di nutrir-
ci della Parola, imparando a non essere 
timidi; e la Parola liberava in noi il lato 
vero dell’uomo, il profondo della nostra 
umanità: avevamo «tolto» il tappo e dal-
la bottiglia uscivano le energie positive.

Ci siamo anche accorti quanto fossi-
mo «ignoranti» della Parola: per farsi il-
luminare dalla Parola, occorre avere l’u-
miltà di tornare un po’ a studiare, di fare 
lo sforzo di capire il contesto, la lingua, 
il genere letterario con cui è stata scritta, 
tutte cose a volte un po’ distanti da noi 
come tempo, spazio e cultura. Ed è bello 
ed importante fare questo studio assieme 
ai fratelli: è una marcia in più per la com-
prensione. La Parola «spezzata» insieme 
assume tonalità, colori, orizzonti che da 
soli non avremmo mai colto.

Dopo questa esperienza ci accostia-
mo alla Scrittura con serenità, sempre 
facendo attenzione a rimanere aderenti 
alla Parola, ma non abbiamo avuto più 
timore di proporla nella nostra casa a 
chi arriva, per «spezzare» e condividere 
spesso la vita, i progetti (ad esempio con 
i fidanzati che incontriamo che si stanno 
preparando per il matrimonio...), i dolo-
ri, le gioie, le difficoltà.

Siamo consapevoli che non possiamo 
essere una stanza vuota: per far risuonare 
la Parola non basta leggerla e farla rim-
balzare sulle pareti di casa. Occorre dare 
«casa» alla Parola, incarnandola, come 
si può, nel modo migliore possibile, ma 
ricominciando sempre, dopo ogni falli-
mento. Occorre agire come la Parola ci 
ha plasmato, occorre accettare di «farsi 
cambiare» nelle piccole e nelle grandi 
cose. 

Adesso, a noi non sembra più «una 
cosa strana»: è diventata – e speriamo 
che lo diventi sempre di più, lo chiedia-
mo sempre – la nostra vita.

Concludiamo con una frase del 1964 
di Igino Giordani (scrittore, politico, pa-
dre di famiglia, cofondatore con Chia-
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ra Lubich del Movimento del Focolari), 
che ci sembra possa riassumere l’espe-
rienza che abbiamo vissuto e che nello 
stesso tempo è un traguardo a cui ten-
dere: «Quando ci si unisce con uno o 
più fratelli nel nome di Gesù, allora Gesù 
scatta misticamente in mezzo a loro, così 
come sull’altare scende realmente alle 
parole del sacerdote consacrante. Allora 
l’incontro col fratello diviene una sorta 
di Messa mistica. Io, il fratello, Gesù: in 
questa triade circola l’amore stesso della 
Trinità, poiché in chi ama egli discende e 
dimora col Padre e con lo Spirito Santo».

Significa che se ci amiamo nel suo 
nome Egli realmente viene e, come con 
i discepoli di Emmaus in Palestina due-
mila anni fa, Lui cammina con noi, entra 
nella nostre case, vive con le nostre fami-
glie, «spezza» la Parola con noi, ci spie-
ga le Scritture, ci illumina ogni aspetto, 
ci fa vedere l’uomo nuovo che è in noi e 
che ha bisogno solo di essere liberato. ◆

PAOLA e VALTER MANTELLI

Il Pane
 

Gli «incontri del mercoledì» (Cha-
pulco. Messico, Giovedì 4 giugno 2009) 

Ormai li hanno battezzati così. Da 
qualche anno, ogni settimana – il 

mercoledì, appunto – in casa di Paco 
si incontra una piccola comunità: due 
o tre coppie, un seminarista (vocazio-
ne adulta), una ragazza, madre di due 
bambine, ma non è raro vedere arrivare 
qualche «estraneo», alla faticosa ricerca 
di un senso all’esistere. La voce corre, 
e poi la porta è sempre aperta, non esi-
stono serrature. L’appuntamento è per 
le 20, dopo il lavoro. Ma la puntualità… 
non è una categoria messicana. Anche 
Paco d’altronde lavora, come imbian-
chino, occasionalmente come operaio 
in una fabbrica di cera. Questa settima-
na l’incontro è stato spostato al giovedì, 

a causa del nostro arrivo. Una bella sen-
sibilità per Francesco e per me. 

Ci sediamo attorno al tavolo della cu-
cina, dalla cappella (il luogo più ricco e 
bello della poverissima casa nel barrio) 
recuperiamo una tovaglia, ricamata da 
una delle ragazze con cura tutta messi-
cana; su essa deponiamo un bicchiere 
di vino bianco e una pagnotta di pane 
fresco. Si celebra l’eucaristia; il mio pen-
siero va a don Giacomino, che sarebbe 
stato felice di essere qui con noi. E an-
che a don Piero, lui che ha studiato lo 
spagnolo per poter celebrare l’Eucaristia 
con i suoi migranti latino-americani di 
Sampierdarena. Paco non ha paramenti, 
che altro ci vuole per cogliere la presen-
za del Signore in mezzo a noi? Una Pre-
senza, la Parola dell’evangelo del giorno, 
che tentiamo, nonostante la stanchezza 
di tutti, di attualizzare nella nostra vita, 
nei nostri incontri, nelle nostre fatiche, 
nella nostalgia degli assenti. Il grande 
impegno di Paco, in questi anni, è stato 
quello di non fare della fede una mozio-
ne intellettuale, ma il momento centrale 
di un’esistenza segnata dalla ricerca di 
senso che a me pare, in fondo, il nome 
stesso della fede. 

Una Presenza, quel pane che Paco 
spezza per tutti; quel vino che faccia-
mo circolare, fraternamente. In queste 
celebrazioni non si guarda l’orologio, 
tutti hanno bisogno di dire qualcosa, di 
aprirsi all’amicizia degli altri. L’intimità 
si addice agli amici. Recitando il Padre 
nostro, ci prendiamo spontaneamente 
per mano, per prendere, anche simbo-
licamente, Lui in mezzo, come diceva 
don Giacomino. 

Penso al popolo messicano martoria-
to, sfruttato, derubato di dignità. Il cuore 
mi si riempie di commozione. 

Sì, questo è il popolo nuovo della 
Chiesa… Con esso facciamo comunione. 

 Sono già oltre le dieci di sera, quan-
do scoliamo gli spaghetti. Sul tavolo 
spunta una bottiglia di barbera.         ◆

 LGH
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Giudicare:

Agire:

Vedere: La Parola per un cristiano è la base della sua vita o, almeno, dovrebbe 
esserlo. Essa ne orienta i progetti, le scelte, gli atteggiamenti. La Parola 
diventa ancora più penetrante se, oltre alla meditazione personale, la si 
riesce a condividere e a pregare assieme agli altri, perché dal confronto 
nascono nuovi stimoli, nuove strade che ci portano verso lidi che mai 
avremmo immaginato.
Qualcuno aveva fatto notare che Gesù non ha scritto nulla (a parte qual-
che «scarabocchio» sulla sabbia davanti all’adultera); questo forse per-
ché ha voluto che la Sua Parola fosse sempre attuale, perché condivisa 
dalle donne e dagli uomini di ogni tempo. E questo può valere a maggior 
ragione se l’ambiente del confronto e della rifl essione è quello dell’in-
timità di una casa, dove forse riusciamo ad essere veramente noi stessi.
Molte volte siamo spaventati nell’affrontare la Parola di Dio perché ci 
sentiamo non pronti a «ruminarla», ma è la stessa Parola che poi ci 
guida e ci fa vedere la strada che il Signore vuole tracciare con noi. 
Questo però non toglie che la parte più diffi cile, che non necessita di 
studi e di percorsi teologici, sia calare questa Parola nella vita, cioè 
lo spezzare il «pane» con chi ci è vicino ed attende da noi un segno 
gioioso di speranza.

• C’è un percorso di lettura della Parola a livello personale, di coppia e 
di gruppo: come incidono e si intersecano nella nostra vita personale 
e di famiglia queste tre fasi?

• La Parola letta e meditata come incide sulle nostre scelte di vita in fa-
miglia, nel lavoro, nel tempo libero? è qualcosa che appaga la nostra 
intelligenza, ma non arriva fi no al nostro cuore e alle nostre mani? 

• Come i discepoli di Emmaus apprezzarono l’insegnamento della Pa-
rola data loro dal compagno di viaggio, per poi riconoscerlo come il 
Messia nello spezzare il pane, noi riusciamo a collegare questi due 
momenti? Soprattutto, come viviamo l’Eucaristia?

• Casa piccola chiesa: quanto abbiamo coscienza che essa può essere 
luogo sacro, che i gesti della condivisione che in essa si compiono 
sono «segni» della presenza del Signore che ci prende per mano e ci 
accompagna anche nei momenti diffi cili?

Alla luce della Parola meditiamo utilizzando eventualmente i seguenti 
riferimenti:

Atti 2,42-48 (vita delle prime comunità cristiane)
Atti 20,7-12 (Paolo spezza parole e pane)
Luca 24,13-33 (i discepoli di Emmaus)
Matteo 4,1-11 (Gesù tentato nel deserto)
Isaia 55,10-11 (la Parola opera secondo la volontà di Dio)
Matteo 6,7-15 (il Padre nostro)
Giovanni 13,3-20 (la lavanda dei piedi)
Giovanni 6,26-35 (Gesù pane del cielo)

Troviamo il tempo di leggere un brano della Parola ogni giorno e di dirci 
l’un l’altra quello che quel brano suscita in noi e a quali azioni ci invita.
Supportati dalla Parola impegniamoci, con gesti concreti, a spezzare 
il pane con chi ne ha bisogno.

A cura del Segretariato CPM di Torino


