Alla Chiesa di Dio che è in Benevento

Una Parola che salva
Carissimi,
il 30 settembre 2019, con la Lettera apostolica Aperuit illis, papa Francesco ha
istituito la Domenica della Parola di Dio, attuando in tal modo un proposito già espresso
nella Lettera apostolica Misericordia et misera (cf. num. 7), a conclusione del Giubileo
straordinario della misericordia. Tale domenica coinciderà con la Domenica III del
Tempo Ordinario, che in ·quest'anno cadrà il 26 gennaio. In tal modo, la ricorrenza
viene a collocarsi - scrive il Papa - in quel tempo dell'anno nel quale" siamo invitati a
rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l'unità dei cristiani. Non si tratta di
una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime
una valenza ecumenica, perché la Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il
cammino da perseguire per giungere a un'unità autentica e solida".
Come nella mia relazione all'inizio di quest' anno pastorale, l'unica "risposta
adeguata" alle diffico~tàdel momento presente sta nel "ridare centralità alla Parola
di Dio. Sant'Ambrogio, il quale riteneva che l'Evangelo fosse corpo di Cristo, ci
ricorda che «noi ascoltiamo Cristo leggendo le Scritture». Non dobbiamo, infatti,
cercare altre e nuove rivelazioni, ma meditare con continuità la Rivelazione
contenuta nelle Sacre Scritture, trasmessa e approfondita dalla Tradizione, mediata
dal Magistero ecclesiale". La decisione del Papa si rivela così per noi doppiamente
provvidenziale, perché - come sapete - a partire dal prossimo anno pastorale, fin
dal Convegno ecclesiale ecclesiale che celebreremo nei giorni 15-16-17 giugno,
concentreremo i nostri sforzi per ridare centralità alla Parola.
Vi chiedo quindi di prendere in seria considerazione le indicazioni dell'Ufficio
Liturgico per domenica 26 gennaio, tratte dalla Lettera apostolica di papa Francesco, e
di vero cuore, tutti, vi benedico!
Benevento, 11 gennaio 2020
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