Indirizzo di saluto del presidente ABI
d. Luca Mazzinghi

Beatissimo Padre Francesco,

grazie, a nome di tutta l’Associazione biblica italiana, per averci ancora accolto in occasione della
nostra Settimana biblica nazionale. Siamo tutti impegnati nello studio (un compito a volte faticoso,
ma sempre appassionante), nell’insegnamento e nella diffusione della Parola di Dio: siamo donne e
uomini; cattolici, ma anche membri di altre chiese cristiane o di altre fedi, tutti impegnati in un
dialogo che cerca di mettere a confronto diversi approcci e differenti punti di vista.
Ci stiamo dedicando, in questi giorni, ad approfondire alcuni aspetti della relazione tra uomo e
donna, a partire dai testi fondanti delle Scritture; abbiamo avuto modo di riflettere sulla funzione
originaria, prima ancora che culturale, di tale rapporto; lo abbiamo studiato sotto l’aspetto delle
dinamiche del potere e della violenza; abbiamo approfondito poi la relazione tra uomo e donna vista
come immagine di Dio, senza trascurare il mondo delle emozioni e degli affetti che la Scrittura
mette in luce.
Cogliamo l’occasione per ringraziarla del dono dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia; ci
hanno molto colpito le riflessioni bibliche da lei proposte a partire dal Salmo 128 e dal capitolo 13
della Prima lettera ai Corinzi. In questa nostra settimana di studio cerchiamo di offrire un contributo
alla riflessione della chiesa su questi temi, con il lavoro serio e attento dei nostri soci e il loro amore
per la Parola di Dio.
Grazie ai Cardinali e ai Vescovi presenti, segno di comunione con la chiesa italiana. Grazie
soprattutto a lei, carissimo Papa Francesco, per la parola del Vangelo che lei annuncia e testimonia;
grazie per l’affetto che ci dimostra, un affetto che noi ricambiamo di cuore: lo facciamo con il
nostro studio, con la nostra attività pastorale, speriamo anche con la nostra vita e, certamente, lo
facciamo con la nostra preghiera per lei.

