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SALUTO 
 
Siamo radunati, in questa 8ª Domenica del Tempo Ordinario, per celebrare l’Eucaristia nella 
quale vogliamo ringraziare il Signore per il “lavoro biblico” svolto da tutta la nostra Congrega-
zione, giorno durante il quale è in programma la riunione del coordinatore internazionale del 
Centro Biblico San Paolo, don Giacomo Perego, con il suo consiglio.   
Ricordiamo che secondo il suo Statuto, il Centro Biblico ha per obiettivo quello di «sviluppare 
e concretizzare un progetto di pastorale biblica, nel senso ampio del termine, che possa fare da pun-
to di riferimento per l’apostolato biblico della Congregazione. A tale scopo censire e accompagnare 
tutte le iniziative di carattere biblico, al fine di indirizzare, coordinare e favorire sinergie». 
Preghiamo perché il Centro Biblico sia un vero organismo di animazione all’interno della Con-
gregazione per la pastorale biblica, risvegliando nelle nostre Circoscrizioni l’importanza della 
Parola come messaggio centrale del nostro apostolato da accogliere, vivere e annunciare con 
tutti i linguaggi della comunicazione.  
 
OMELIA 
 
Il Vangelo che abbiamo ascoltato (Mt 6,24-34) fin da subito ci parla di come il discepolo di 
Gesù non possa servire due padroni. Con chiarezza ribadisce che chi vuole seguirlo non può 
servire Dio e la ricchezza. In verità, il Vangelo invita il discepolo a mettere la sua vita nelle 
mani di Dio che è tenero e compassionevole con tutti, e guarda le necessità di ogni sua crea-
tura.  
 
Quando la mente, la volontà e il cuore sono in sintonia con la generosità di Dio, ciò che effet-
tivamente è importante o prioritario per il discepolo è cercare il Regno di Dio e la sua giusti-
zia. Questa deve essere la sua preoccupazione fondamentale: entrare nella logica del Regno ed 
essere come Dio ovvero giusto, compassionevole, misericordioso, amante dei poveri e dei 
deboli.  
 
Al contrario, servire la ricchezza porta all’attaccamento e all’accumulo, al potere, al prestigio, 
al dominio, a tutto ciò che genera spogliazione dell’altro e conduce la vita alla distruzione. Noi 
oggi vediamo concretamente fino a dove può arrivare l’umanità quando il movente dell’uomo 
è la ricchezza o il desiderio del denaro. Da questo atteggiamento è nata l’attuale economia 
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dell’esclusione e dell’iniquità, un’economia che uccide e che fa dire a papa Francesco: «Non è 
possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, 
mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione»1. 
 
Il discepolo di Gesù è chiamato a non attaccarsi alla ricchezza ma ad abbandonarsi nelle mani 
di Dio, come succede per il bambino con sua madre. È questo ciò che abbiamo sentito nella 
lettura del libro del profeta Isaia (Is 49,14-15). Al popolo che si sentiva abbandonato 
nell’esilio, Isaia annunzia un Dio amorevole, come una madre che si preoccupa per il benesse-
re dei suoi figli; un Dio che agisce con tenerezza e misericordia con coloro che soffrono. Fa 
vedere che con questi sentimenti Dio vuole ravvivare e salvare il suo popolo.  
 
La Parola di Dio di questa celebrazione ci aiuta allora a risvegliare l’obiettivo dell’apostolato 
biblico. La nostra missione consiste giustamente nel portare a tutti i popoli, e specialmente ai 
lontani, con tutti i mezzi, l’amore e la tenerezza del Dio “Padre e Madre”. In questa prospetti-
va il nostro Fondatore, parlando specificatamente ai partecipanti della “Festa del Vangelo” nel 
lontano 1923 e in riferimento all’apostolato della stampa, ha affermato: «Bisogna che su di essi 
discenda l’onnipotente amore misericordioso di Dio, vestito di carta, attraverso il Vangelo, giacché non 
vengono a quest’Amore nelle Chiese»2; e aggiunge: «Insegnare a leggere il Vangelo, farlo amare, per-
ché non basta la diffusione materiale, come sovente purtroppo avviene, ma occorre instradare il po-
polo a cibarsi del Vangelo»3.  
 
Ci auguriamo che il Centro Biblico San Paolo sia un organismo capace di ravvivare nella Con-
gregazione la impegnativa missione di arrivare a tutti coloro che hanno fame e sete della Paro-
la, e ancor di più di far «penetrare tutto il pensiero e il sapere umano con il Vangelo»4, con i mezzi 
moderni, con lo stesso ardore del beato Alberione: «La buona stampa prende la forza dal Van-
gelo, e è il mezzo più celere per fare penetrare il Vangelo nei cuori, nelle famiglie, nella vita sociale e 
politica»5.  
 
Noi Paolini del XXI secolo possiamo utilizzare, all’interno della pastorale biblica, la stampa ma 
anche i mezzi digitali, la comunicazione in rete, e tutti i mezzi a nostra disposizione. E non so-
lo. Possiamo anche “uscire”, andare incontro alla gente promuovendo settimane bibliche, 
giornate del Vangelo, congressi – iniziative care al nostro Fondatore – o altri eventi adatti al 
nostro tempo. Senza dubbio, il contato diretto con la gente per la diffusione della Parola, an-
che tramite le nostre librerie, non ha perso la sua attualità. Ma la nostra Congregazione pro-
pone oggi anche altre iniziative di questo genere, come ad esempio il Bible Quiz nelle Filippine 
e il Festival Biblico in Italia. 
  
Affidiamo a Gesù Maestro la pastorale biblica della Congregazione. Con coraggio, creatività e 
audacia possiamo camminare sulle orme dell’Apostolo Paolo e del beato Giacomo Alberione, 
cercando anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia e di fare tutto per il Vangelo.  

																																																								
1	Papa	Francesco.	Evangelii	Gaudium,	n.	53.	
2	Giacomo	Alberione.		Unione	Cooperatori	Buona	Stampa,	anno	7,	n.	3,	15	marzo	1925,	pp.	10-12,	in	Primavera	
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3	Ibidem.	
4	Giacomo	Alberione,	Abundantes	Divitae,	n.	87.	
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