e Dio disse…
Domenica 5 maggio, alle ore 21.00, nella Chiesa di san
Pietro al Corso in Grosseto, inizia la lettura continua della
Bibbia: da Genesi 1,1 (In principio Dio creò il cielo e la
terra...) a Apocalisse 20,20-21 (Vieni Signore Gesù...).
Comincerà il vescovo e poi uno, due, tre... più di
seicento lettori di ogni provenienza: gente di chiesa e
non, credenti o meno, cattolici e non, impiegati, operai,
professionisti, donne, ragazzi... Notte e giorno, di
continuo fino a venerdì 10 maggio.
Un lusso? Una scommessa? un passatempo inutile? No!
Un bisogno, un grande bisogno! Volano infatti ovunque
parole offensive e gridate... si è invasi da parole sfribrate
e ridotte a emoticon, siamo avvolti da una
comunicazione che lascia sempre più arrabbiati e soli...
C'è bisogno di parole vere, di Parola vera.
Di Parola che sia come la pioggia e la neve, che non
torna senza aver irrigato e fatto germogliare la terra... Di
Parola che crei quello che dice (disse e tutte le cose
furono create)... Di Parola che rimanga vibrante in chi
l'ascolta... Di Parola che sia tenerezza e pugno nello
stomaco, lama e balsamo, tuono e silenzio, violenza e

abbraccio, giuramento e fiducia gratuita, tenebra e
luce...
Lettura continua perché una Parola così esiste, fatta
di mille e mille parole, accumulata, centellinandosi giorno
per giorno, per più di mille anni di storia...
E' di tutti, è per ognuno... La comprende chi l'ascolta
come un sussurro e ascoltandola, comincia ad amarla...
L'abbiamo chiusa in libri e volumi sacri, ma lei rimane
libera...
Se l'ascolti davvero essa riprende vita perché Chi l'ha
pronunciata si è espresso in essa ed è vivo come te,
dinanzi a te, più di te. Egli è fedele alla sua Parola e le
mantiene dentro l'ira e l'amore, il calore e la dolcezza con
cui l'ha pronunciata oggi, ieri o tanto tempo fa.
Questo tesoro arriva ai tuoi occhi e ai tuoi orecchi e
ancor prima, quasi, al tuo cuore.
Cinque giorni e cinque notti di una Parola così, perché
possiamo accorgerci che è per me, è per te... Fa venire la
voglia di comprenderla, di far dialogare il nostro cuore
con quello di Chi l'ha suscitata dal silenzio e con i cuori di
coloro che, udendola, l'hanno ridetta, trascritta, letta e
riletta e proclamata perché la vita, che è in lei, non si
assopisse dentro un volume o si contorcesse in qualche
biblioteca o sacrestia.
Saranno racconti, cronache, storie, nomi di donne e di
uomini, di bambini e di anziani... saranno canti o

preghiere, pensieri sapienti o grida di dolore, inviti e
proposte, domande e risposte accennate...
Tanto tempo di lettura e ascolto... come un lungo bacio
alla bella addormentata nel bosco, coperta dalle troppe
foglie ingiallite dei brani ascoltati mille volte e mai sentiti
vibrare, o soffocata dal muschio dell'abitudine...
Lettura continua perché essa, la Parola Bella, si risvegli
e sia accolta... perché sentendone il suono davvero si
accenda, almeno a tratti, il led di un allarme o di una
meraviglia o di una chiamata che arriva come una mano
amica che, inattesa, ti sfiora sulla spalla.
Se ascoltate oggi la voce del Signore,
non indurite il vostro cuore!
Se ascoltate oggi... è un'occasione!
Vi è un pericolo: Non indurite il vostro cuore! Ascoltate
col cuore libero!
Perché è lì, nel cuore, che abbiamo bisogno di Parola,
di Parola di Dio! E lui sa quello che c'è nel cuore dell'uomo
e vede nel cuore e vi entra volentieri se, al suo bussare
alla porta, uno gli apre... Entra e rimane volentieri.
Quella Parola sarà letta, pronunciata, proclamata...
La ascolterà almeno chi ne pronuncerà il suono, la
ascolteranno quelle mura antiche che formano san
Pietro al Corso... La potrà ascoltare chiunque vorrà,
anche tu, se passando, ti fermerai un po'...

Non indurire il tuo cuore!
La Parola è come una figlia piccolina, arriva
esuberante, è una gioia, è un futuro, fa compagnia e, se
camminerai con lei, crescerà con te e sentirai parole
nuove che ti scalderanno il cuore.
Accadde anche a due amici che tornavano a casa,
stanchi e preoccupati, a Emmaus tanti anni fa.
Vieni, ascolta, leggi, sta’ un po' in silenzio...
Lascia che il tuo cuore senta il bisogno e il desiderio di
farla ancora parlare! Anche se ti sembrasse di non sapere
cosa risponderle...

Ringraziando i lettori volontari di tutta la Bibbia nella chiesa di san Pietro al Corso a Grosseto giorno e notte dal 5 al 10 maggio 2019
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