Lum e e fuoco
Febbraio 2013
“Studino i fratelli la Scrittura Sacra e con avidità si
dilettino così da intenderla e capirla...”
(S. Antonio M. Zaccaria C.VIII)
“Studino i fratelli la Scrittura Sacra …”
La Scrittura, la Bibbia, è il libro per eccellenza. Da essa
tu puoi attingere una ricchezza infinita. La Scrittura è infatti il
libro della vita, della vita di Dio con l’uomo e dell’uomo con
Dio.
Leggi e studia la Scrittura Sacra perché in essa scopri
chi è Dio e chi è Dio per te! Queste sono pagine scritte da Lui
per te e per coloro che come te lo cercano. Leggi e studia ma
non come fai con il giornale o con il libro di scuola ma come
faresti se ti scrivesse un caro amico o l’amato/a del cuore.
Quando ti scrive un caro amico o l’amato/a del cuore tu sai
leggere al di là delle parole scritte e “vedi” l’amico e ti sembra
di averlo di fronte. Ebbene così dev’essere quando mediti la
Bibbia!.
Sappi che Cristo ti è di fronte come un amico e che lo
Spirito Santo ti illumina affinché tu Lo veda.

“… e con avidità si dilettino …”
S. Antonio Maria ti insegna a leggere la Scrittura con
diletto. È il diletto e la brama di chi ha trovato il tesoro
nascosto (Mt 13,44),di chi cerca la perla preziosa (Mt 13,4546),di chi insegue l’amato (Ct 3,2-4).
Tu potrai dilettarti del libro della Scrittura con avidità,
dice S. Antonio Maria! Certo, perché ormai tutto potrà
dilettarti ma solo la Bibbia lo farà in modo pieno e totale.
Ormai sai che lì, in quelle parole c’è l’amato, c’è il Signore.
Sarà perciò una lettura che condurrà a un incontro
trasformante, l’incontro con il Signore.
Senti? Queste parole come indirizzate a te! Poniti di
fronte ad esse chiedendo: “Parla Signore il tuo servo ti
ascolta” (1Sam 3,10).
“… così di intenderla e di capirla …”
Sì, dilettati con avidità di intendere e di capire la
Scrittura perché così conoscerai il Cristo, la Parola, il Verbo
diDio.
Vedi, tu ora intendi e capisci non più e solo delle parole
ma la Parola, il Cristo, il Figlio del Dio vivente (Mt 16,16). La
Scrittura Sacra dunque ti rivela una Persona: il Cristo!
Ignorarla, non conoscerla, non leggerla, significa ignorare
Cristo.
Vuoi tu questo? Vuoi tu volontariamente privarti di Lui?
Vuoi tu privarti della vita vera?
No! Allora studia la Scrittura e con avidità dilettati di
intenderla e di capirla.

