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Prefazione

Ogni domenica il Signore ci raduna perché vuole nutrirci alla 
mensa della Parola e del Pane spezzato. La sua Parola è l’unica 
che ha la forza di illuminare la nostra vita: lampada per i miei 
passi è la tua parola, luce sul mio cammino (Sal 118[119],105); 
l’unica che ci permette una vera conoscenza di noi stessi, 
come per la Samaritana: Venite a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fatto (Gv 4,29); l’unica che ha in se 
stessa la forza di operare in noi ciò per cui è stata mandata, 
come la pioggia e la neve (Is 55,10-11). La potenza della sua 
parola impressionava quanti l’ascoltavano, come in sinagoga a 
Cafarnao: Tutti furono presi da timore e si dicevano l’un l’altro: 
«Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza 
agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» (Lc 4,36).

Eppure non di rado ci accade di uscire dalla Messa dome-
nicale facendo fatica a ricordare la pagina di Vangelo che è 
stata proclamata. Se questo accade non può evidentemente 
essere imputato alla sua Parola, che non ha perso di e!cacia. 
Noi siamo certi – come ci ricorda la Sacrosanctum Concilium 
(n° 7) – che Cristo è «presente nella sua Parola, giacché è lui 
che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura». Se la 
potenza della Parola del Risorto non raggiunge la nostra vita, 
forse dobbiamo veri"care la qualità del nostro ascolto.

Troppo spesso, nella chiassosa confusione che ci circonda 
e che entra anche dentro di noi, il nostro ascolto rischia di 
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essere super"ciale, distratto, viziato da una sensibilità imma-
tura (“mi piace” o “non mi piace”); oppure da una abitu-
dine, che ci illude di conoscere già la Parola che ascoltiamo 
(“già la so”); oppure da attese personali, che non solo cercano 
conferme dalla Parola ma che, spesso, la sottomettono (“dice 
esattamente come la penso io”). Vi è un solo luogo nel quale 
la Parola proclamata nella celebrazione può essere accolta e 
può portare frutto: è il nostro cuore, vale a dire la nostra inte-
riorità profonda, quello spazio intimo nel quale prendiamo 
le decisioni più importanti del nostro vivere, nel quale solo 
noi possiamo decidere chi vi può accedere. È esattamente in 
questo luogo che dobbiamo far entrare la Parola.

Dovremmo liberarci da un ascolto ridotto ad una semplice 
comprensione mentale. Intendo dire che la domanda che 
quali"ca il nostro ascolto nel momento in cui la proclamazione 
della Parola viva del Risorto risuona nell’assemblea domeni-
cale, non è solo “che cosa vuole dire?” quanto, piuttosto, “che 
cosa vuole fare?”. La sola comprensione, che pure ha un valore, 
porta con sé la tentazione di impadronirci con la nostra mente 
del signi"cato della Parola. Chiederci che cosa vuole operare 
nella nostra vita, ci impone l’atteggiamento opposto, quello 
di chi desidera appartenere alla sua Parola lasciandosi trasfor-
mare dalla potenza salvi"ca che essa contiene.

La vita di ciascuno di noi, la vita dell’intera comunità 
riunita in assemblea, è la “cassa di risonanza” nella quale la 
parola del Signore proclamata continua a manifestare la sua 
in"nita ricchezza. Scrive l’Ordinamento generale del Lezio-
nario Romano al n° 3: «[...] la stessa celebrazione liturgica, che 
poggia fondamentalmente sulla parola di Dio e da essa prende 
forza, diventa un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di 
una nuova e!cace interpretazione».
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Se la qualità dell’ascolto è questione decisiva all’interno del 
dinamismo celebrativo della liturgia della Parola, compren-
diamo bene il valore del presente volume. Nel vasto panorama 
delle pubblicazioni che o#rono un commento pastorale alle 
letture festive, l’Autore si ritaglia uno spazio originale: con un 
linguaggio diretto, semplice ma non banale, capace di aggan-
ciare l’attenzione del lettore per indirizzarla verso la Parola, 
questi brevi commenti possono avere una duplice funzione. 
Letti prima della celebrazione domenicale ci aiutano a 
disporci in modo nuovo all’ascolto, non escludendo, ovvia-
mente, un approfondimento esegetico che il testo presuppone 
e stimola; letti dopo la celebrazione, lungo i giorni della setti-
mana, tengono viva nel nostro cuore la docilità all’azione che 
la Parola vuole compiere in noi.

Nel congratularmi con il can. Fabrizio Casazza per aver 
dato seguito alla prima fortunata pubblicazione di commenti, 
auspico che la lettura del presente volume aiuti tutti noi a 
riscoprire ogni giorno la bellezza della Parola del Signore 
perché la sua luce continui ad illuminare i passi della Chiesa.

✠ Vittorio Francesco Viola ofm
Arcivescovo Segretario del Dicastero 

per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
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Introduzione

Conferendo lo scorso anno un’onori"cenza a due giorna-
listi, papa Francesco propose una ri$essione sulla natura 
della Chiesa: essa «non è un’organizzazione politica che ha 
al suo interno destra e sinistra come accade nei Parlamenti. 
A volte, purtroppo, si riduce a questo nelle nostre considera-
zioni, con qualche radice nella realtà. Ma no, la Chiesa non è 
questo. Non è una grande azienda multinazionale con a capo 
dei manager che studiano a tavolino come vendere meglio il 
loro prodotto. La Chiesa non si auto-costruisce sulla base di 
un proprio progetto, non trae da sé stessa la forza per andare 
avanti, non vive di strategie di marketing. Ogni volta che 
cade in questa tentazione mondana – e tante volte cade o è 
caduta – la Chiesa, senza rendersene conto, crede di avere una 
luce propria e dimentica di essere il “mysterium lunae” di cui 
parlavano i Padri dei primi secoli – cioè la Chiesa è autentica 
soltanto alla luce di un Altro, come la luna –, e così la sua 
azione perde vigore e non serve a nulla. La Chiesa, composta 
da uomini e donne peccatori come tutti, è nata ed esiste per 
ri!ettere la luce di un Altro, la luce di Gesù, proprio come fa 
la luna con il sole. La Chiesa esiste per portare al mondo la 
parola di Gesù e per rendere possibile oggi l’incontro con Lui 
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vivente, rendendosi tramite del suo abbraccio di misericordia 
o#erto a tutti»1.

Tali parole del Santo Padre hanno ispirato il titolo di 
questo libro, La luce di un Altro, che si pone in continuità di 
metodo, stile e contenuti con il mio precedente Di domenica in 
domenica2, ma questa volta le letture commentate sono quelle 
dell’anno liturgico A. Confortato dagli apprezzamenti e dagli 
incoraggiamenti di numerosi vescovi, parroci e laici mi sono 
cimentato in questa nuova fatica editoriale proprio per o#rire, 
nel mio piccolo, un contributo alla di#usione precisamente 
della luce di un Altro, ossia la luce di Cristo il quale, sempre 
presente nella sua Chiesa3, illumina il suo popolo con la sua 
Parola che risuona in modo speciale nell’assemblea liturgica.

Questo volume non è costruito in maniera asettica ma 
nasce nell’ambiente reale e concreto della comunità di cui 
sono parroco, e per questo lo stile e il linguaggio non sono 
accademici ma declinati in chiave pastorale, per spiegare e 
attualizzare anche per persone non «addette ai lavori» o non 
troppo addentro a riferimenti teologici ed ecclesiastici. Ho 
cercato di attenermi alla raccomandazione di un presule: «La 
predica deve essere “edi"cante”, non semplicemente “istrut-
tiva”», cioè non «ampollosa e retorica, oppure banalizzante 

1 F%&'()*(+, «Conferimento delle Insegne di Cavaliere e Dama di 
Gran Croce dell’Ordine Piano al Sig. Philip Pullella e alla Sig.ra Valentina 
Alazraki», 13 novembre 2021, in L’Osservatore Romano, 13 novembre 2021, 
12. Corsivo mio.

2 F. C&*&,,&, Di domenica in domenica. Commento pastorale alle letture 
festive dell’anno liturgico C, E#atà Editrice, Cantalupa 2021.

3 C+'(-.-+ E(/0)'-(+ V&1-(&'+ II, Costituzione Sacrosanctum Conci-
lium, 4 dicembre 1963, n° 7, in Enchiridion Vaticanum, vol. 1, n° 9, Edizioni 
Dehoniane Bologna, Bologna 199615, 357.



11

I!"#$%&'($!)

e colloquiale, ma che deve edi"care la fede!»4. Spero che il 
testo risulti utile a vescovi, presbiteri e diaconi nel preparare le 
omelie e a religiose, catechisti, lettori, accoliti, ministri straor-
dinari della comunione, insegnanti di religione per disporre sé 
stessi all’ascolto della Parola di Dio e animare gruppi biblici e 
liturgici delle varie comunità in cui sono inseriti.

Il volume è strutturato seguendo il percorso dell’anno 
liturgico, fatta eccezione per il Tempo Ordinario, che è trat-
tato in un unico capitolo. Quindi si comincia con l’Avvento, si 
prosegue con il Tempo di Natale, per passare alla Quaresima, 
al Triduo pasquale, al Tempo di Pasqua e, in"ne, al Tempo 
Ordinario. Da ultimo il commento ad alcune solennità, feste 
e memorie particolarmente signi"cative.

Mentre ringrazio di cuore l’arcivescovo francescano 
Vittorio Francesco Viola, segretario del Dicastero per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per la sua autorevole 
e benevola Prefazione, mi auguro che questo libro sostenga i 
ministri ordinati e le intere comunità ecclesiali nell’impegno 
di approfondimento dei testi biblici ed eucologici, portando 
frutti di carità.

4 F. G. B%&02-..&, Lettera Pastorale I semi del tempo. La Parola di Dio nel 
cuore degli uomini, in Rivista Diocesana Novarese, 106 (2021) 3, 357.


