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La Bibbia fonte di unità. 
 

Domenica della Parola e Domenica di Preghiera per dell’Unità dei cristiani. Le nostre comunità sono 
invitate a riflettere su due segni ben visibili, concreti, con i quali tutti i cristiani, di qualunque 
confessione, sono confrontati. Il primo, è un segno familiare, essenziale, di comune appartenenza ai 
credenti in Gesù Cristo: la Parola di Dio.  
Il secondo segno è negativo, di scandalo: la divisione dei cristiani, la divisione anche all’interno della 
Chiesa Cattolica. Una divisione che frena l’annuncio e la testimonianza del Vangelo. Una divisione, 
però, che tante persone di buona volontà presenti in tutte le confessioni cristiane, desiderano 
incanalare verso l’unità, partendo dal possibile che ogni credente in Gesù Cristo può fare: la 
preghiera.  
La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che si concluderà martedì 25 gennaio, è a 
conferma che la preghiera predispone a gesti concreti di comunione, che la preghiera non mette gli 
uni contro gli altri, ma riunisce in Dio che ascolta le suppliche a Lui rivolte con rettitudine di cuore, 
le preghiere che con cuore riconciliato sono a lui elevate gli uni per gli altri. Specialmente le 
preghiere suggerite dalla Parola di Dio che anima tutte le chiese cristiane. 
Parola e segni, dunque, per ascoltare Gesù che un sabato, come era solito, nella sinagoga di Nazareth, 
si alzò a leggere il passo di Isaia che annuncia e descrive il ruolo dell’atteso Messia. Gesù attira 
l’attenzione e consegnando il rotolo della Scrittura all’inserviente, aggiunge di suo e con autorità: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Nel gesto di consegna del rotolo della 
Scrittura all’inserviente si realizza, si completa la Parola di Dio, che avrà il suo interprete unico: 
Gesù. In Lui si chiarisce e riconcilia il passato, il presente diventa Regno di Dio ed il futuro si tinge 
di speranza. In Gesù che consegna il rotolo, la Scrittura si personalizza, si fa annuncio oggi, diventa 
Vangelo, lieta notizia, fa vedere e racconta non solo promesse, ma l’attualità del Regno di Dio. Gesù 
è l’alfa e l’omega, la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto, la prima e l’ultima parola della Sacra 
Scrittura. Gesù è la Parola. Egli unisce la storia di ieri e di oggi, fa nuovo l’antico concentrando tutto 
sul Vangelo dell’Amore. Tutto chiaro?  
Sì, ma anche tutto tanto sorprendente per i presenti in sinagoga. Lì, dove era cresciuto, a Nazareth, 
sarà ben presto rifiutato e cacciato via proprio da chi lo sta ascoltando. Ed è storia che si ripete, 
attuale. Dio, la Bibbia, Gesù, il Vangelo, la Fede: che succede oggi? 
Nel nostro evoluto occidente, che per lunghi secoli è stato modellato dal Vangelo - lo sperimentiamo 
tutti e da vicino - si sa che il Vangelo esiste, ma è avvolto nella copertina dell’indifferenza e, spesso, 
rifiutato e anche contrastato. Nonostante tutto il Vangelo rimane il libro più famoso del mondo. È 
ancora il libro più stampato e più letto, in tutte le lingue e culture conosciute.  
Qual è il segreto del suo successo? Semplice: aiuta a conoscersi meglio e a rinnovare la propria vita. 
Dà una mano per prendere decisioni importanti e scoprire che senso ha ciò che facciamo, ciò che 
pensiamo, ciò che desideriamo.  
Tutto questo, perciò, rende il Vangelo un libro molto prezioso. Circa duemila anni fa è stato scritto, 
poi, pazientemente e con fatica, copiato, e poi stampato e oggi anche digitalizzato e diffuso. Lungo i 
secoli è stato spesso combattuto e proibito dai poteri culturali, politici e militari. Quanti roghi di 
libri sacri lungo la storia! Eppure è stato sempre difeso e conservato anche a costo della vita. Quanti 
martiri!   
E questo è stato possibile perché il Vangelo ha un mittente molto importante. Circa due miliardi di 
persone nel mondo sanno che questo piccolo libro è come una lettera che viene da Dio, ed è una 
lettera d’Amore, perché Dio è Amore. Ed ogni lettera d’amore è personale.  
Il Vangelo, in fatti, ha un destinatario molto importante, scelto, non un anonimo. Sei tu! Ciascuno 
di noi! Noi cristiani crediamo che il Vangelo, è un messaggio che Dio invia a noi personalmente. Il 
vangelo di Dio annunciato, vissuto da Gesù e da Lui trasmesso e poi testimoniato e scritto dai suoi 
discepoli, possiamo averlo tra le mani e riversarlo nella vita. Quando lo apriamo possiamo chiederci: 
"cosa mi dice oggi il Signore?". E si hanno delle risposte.  
Non vale la pena di provare? 
P. Valerio 


