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Per concludere 
 

di Ernesto Borghi 
  
 
 Chiunque vuole parlare dell’identità e dell’agire di Gesù di Nazaret può trovare 
nei testi evangelici molti riferimenti, tante notizie. E questa è già un’ottima ragione 
per conoscere sempre più e sempre meglio i testi biblici, dal Nuovo al Primo 
Testamento, testi che parlano della storia e vita umane in modo concreto ed 
eloquente.  
 E il sommario del versetto di Matteo 4 che abbiamo considerato questa sera 
consente di evitare discorsi astratti e riflessioni dottrinalistiche. Queste poche, intense 
e schematiche parole evangeliche sottolineano il rapporto del Nazareno con le proprie 
radici religiose e culturali e l’oggetto fondamentale delle sue parole e delle sue 
azioni: l’amore del Dio di Gesù Cristo proclamato oralmente e realizzato 
nell’attenzione concreta a persone sofferenti di ogni genere.  
 Se si vuole tentare di far conoscere Gesù di Nazaret e di essere cristiane e 
cristiani, si deve fare riferimento a queste parole essenziali e cercare di vivere 
secondo la logica del regno di Dio. Ciò vuol dire contribuire a realizzare, per quanto 
possibile, questo modo di regnare, ossia un amore che è appunto regno di Dio, 
quando è relazione con gli altri attenta, quotidiana, solidale. Preparandoci a vivere la 
Domenica della Parola di Dio 2023, pensiamo a tutto questo, chiedendoci che cosa 
possiamo fare perché le Scritture bibliche siano sempre più la base di ogni effettiva 
fiducia nel Dio del Sinai e di Gesù Cristo e ponendoci, a partire dal testo matteano 
che abbiamo considerato questa sera, alcuni interrogativi, con i quali concludiamo il 
nostro incontro, ringraziando tutte e tutti voi per la vostra presenza in diretta e tutti 
coloro che ci vedranno in differita nel futuro immediato e successivo. Salutando con 
grata amicizia Jan Stefanow, segretario generale della Federazione Biblica Cattolica 
per la regia tecnica dell’incontro stesso, leggiamo alcune domande che confidiamo 
siano utili a tutte e a tutti voi.      
 
• Che cosa dell’insegnamento di Gesù di Nazareth nei vangeli mi incoraggia a vivere 
meglio personalmente e a far vivere meglio altri?  
 
• Cerco di realizzare qualche frammento del vangelo del Regno, ossia dell’amore del 
Dio di Gesù Cristo nella vita personale e sociale? Come? 
 
• Almeno qualche volta riesco ad essere per altre persone un aiuto per fronteggiare 
più serenamente le diverse, possibili difficoltà della vita quotidiana? Come potrei 
migliorare in proposito? 
 
Un saluto cordialissimo a tutte e a tutti voi! 
	 	


