«Cristo Gesù
bussa alla nostra porta
attraverso la sacra Scrittura;
se ascoltiamo e apriamo la porta
della mente e del cuore,
allora entra nella nostra vita
e rimane con noi»

QUANDO ARDE IL CUORE
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Riflessioni sulla Domenica della Parola
istituita da papa Francesco

Fin dal giubileo della misericordia
(2016), papa Francesco aveva pensato
a una domenica da dedicare «interamente alla parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che
proviene da quel dialogo costante di
Dio con il suo popolo» (Misericordia
et misera 7). Quella intuizione si è tramutata in realtà con la domenica della Parola istituita con un documento
che nel titolo (Aperuit illis) richiama le
parole rivolte dal Risorto ai discepoli
incamminati verso Emmaus.
Con l’acutezza del biblista che lo
contraddistingue, l’Autore illustra gli
orientamenti delineati da papa Francesco in continuità con la tradizione
magisteriale più recente. Inoltre evidenzia quelle che considera peculiarità
proprie di papa Francesco: la Bibbia
come libro del popolo, l’ispirazione in
azione continua tra l’autore umano e
la comunità in ascolto, l’inscindibile
relazione tra la Scrittura e la Tradizione, l’impulso della Scrittura verso la
carità o l’amore per il prossimo.
Aperuit illis inizia con il cuore dei
discepoli di Emmaus e termina con
la Parola che abita nel cuore umano
per essere messa in pratica: il presente volume illumina il senso delle
tappe di questo percorso nella consapevolezza che si «impara a conoscere
il cuore di Dio dalle parole di Dio»
(Gregorio Magno).

