
1 Ottobre 

“Il contributo del ‘genio femminile’, come lo 
chiamava Papa Giovanni Paolo II, alla conoscenza 
della Scrittura e all’intera vita della Chiesa, è oggi 
più ampio che in passato e riguarda ormai anche il 
campo degli stessi studi biblici. Il Sinodo si è 
soffermato in modo speciale sul ruolo 
indispensabile delle donne nella famiglia, 
nell’educazione, nella catechesi e nella 
trasmissione dei valori”. (n. 85) 

2 ottobre
“Il contributo del ‘genio femminile’, come lo 
chiamava Papa Giovanni Paolo II, alla conoscenza 
della Scrittura e all’intera vita della Chiesa, è oggi 
più ampio che in passato e riguarda ormai anche il 
campo degli stessi studi biblici. Il Sinodo si è 
soffermato in modo speciale sul ruolo 
indispensabile delle donne nella famiglia, 
nell’educazione, nella catechesi e nella 
trasmissione dei valori”. (n. 85) 

3 ottobre
“Il Sinodo è tornato più volte ad insistere sulla 
esigenza di un approccio orante al testo sacro 
come elemento fondamentale della vita spirituale 
di ogni credente, nei diversi ministeri e stati di 
vita, con particolare riferimento alla lectio divina. 
La Parola di Dio, infatti, sta alla base di ogni 
autentica spiritualità cristiana”. (n. 86) 

4 ottobre
“Origene sostiene che l’intelligenza delle Scritture 
richieda, più ancora che lo studio, l’intimità con 
Cristo e la preghiera. Egli è convinto, infatti, che la 
via privilegiata per conoscere Dio sia l’amore, e 

che non si dia autentica scientia Christi senza 
innamorarsi di Lui”. (n. 86) 

5 ottobre
“Si deve evitare il rischio di un approccio 
individualistico, tenendo presente che la Parola di 
Dio ci è data proprio per costruire comunione, per 
unirci nella Verità nel nostro cammino verso Dio. 
E’ una Parola che si rivolge a ciascuno 
personalmente, ma anche una Parola che 
costruisce comunità, che costruisce la Chiesa. 
Perciò il testo deve essere sempre accostato alla 
comunità ecclesiale”. (n. 86) 

6 ottobre
“E’ importante leggere la sacra Scrittura e sentire 
la sacra Scrittura nella comunione della Chiesa, 
cioè con tutti i grandi testimoni di questa Parola 
cominciando dai primi Padri fino ai Santi di oggi, 
fino al Magistero di oggi”. (n. 86) 

7 ottobre
“Come l’adorazione eucaristica prepara, 
accompagna e prosegue la liturgia eucaristica, 
così la lettura orante personale e comunitaria 
prepara, accompagna e prosegue quanto la 
Chiesa celebra con la proclamazione della Parola 
nell’ambito liturgico”. (n. 86) 

8 ottobre
“Nei documenti che hanno preparato ed 
accompagnato il Sinodo si è parlato di diversi 
metodi per accostare con frutto e nella fede le 
sacre Scritture. Tuttavia l’attenzione maggiore è 
stata data alla lectio divina, che è davvero ‘capace 
di schiudere al fedele il tesoro della Parola di Dio, 
ma anche di creare l’incontro col Cristo, parola 
divina vivente’”. (n. 87) 

9 ottobre
“La lectio si apre con la lettura (lectio) del testo, 
… Segue, poi, la meditazione (meditatio). … Si 
giunge successivamente al momento della 
preghiera (oratio). …Infine si conclude con la 
contemplazione (contemplatio). … E’ bene poi 
ricordare che la lectio divina non si conclude nella 
sua dinamica fino a quando non arriva all’azione 
(actio), che muove l’esistenza credente a farsi 
dono per gli altri nella carità”. (n. 87) 



10 ottobre
“Vorrei richiamare, inoltre, quanto è stato 
raccomandato durante il Sinodo circa l’importanza 
della lettura personale della Scrittura anche come 
pratica che prevede la possibilità, secondo le 
abituali disposizioni della Chiesa, di acquistare 
l’indulgenza per sé o per i defunti”. (n. 87) 

11 ottobre
“La lettura della Parola di Dio ci sostiene nel 
cammino di penitenza e di conversione, ci 
permette di approfondire il senso 
dell’appartenenza ecclesiale e ci sostiene in una 
familiarità più grande con Dio. Come affermava 
sant’Ambrogio: quando prendiamo in mano con 
fede le sacre Scritture e le leggiamo con la Chiesa, 
l’uomo torna a passeggiare con Dio nel paradiso”. 

(n. 87) 

12 ottobre
“Memore della relazione inscindibile tra Parola do 
Dio e Maria di Nazaret, insieme ai Padri sinodali 
invito a promuovere tra i fedeli, soprattutto nella 
vita familiare, le preghiere mariane quale aiuto a 
meditare i santi misteri narrati dalla Scrittura. Uno 
strumento di grande utilità è, ad esempio, la 
recita personale o comunitaria del santo Rosario, 
che ripercorre insieme a Maria i misteri della vita 

di Cristo”. (n. 88) 

13 ottobre
“Il Sinodo ha inoltre raccomandato di promuovere 
tra i fedeli la recita della preghiera dell’ Angelus 
Domini … che la tradizione ci invita a recitare 
all’aurora, a mezzogiorno e al tramonto. Nella 
preghiera dell’ Angelus Domini chiediamo a Dio 
che per intercessione di Maria sia dato anche a 
noi di compiere, come Lei, la volontà di Dio e di 
accogliere in noi la sua Parola. Questa pratica può 
aiutarci a rafforzare un autentico amore al mistero 

dell’Incarnazione”. (n. 88) 

14 ottobre
“Meritano di esser conosciute, apprezzate e 
diffuse anche alcune antiche preghiere 
dell’Oriente cristiano, che attraverso un 
riferimento alla Theotokos, alla Madre di Dio, 
ripercorrono l’intera storia della Salvezza. Ci 

riferiamo in particolare all’Akathistos e alla 
Paraklesis”. (n. 88) 

15 ottobre
“Il venerabile inno alla Madre di Dio, detto 
Akathistos – ossia cantato rimanendo in piedi – 
rappresenta una tra le più alte espressioni di pietà 
mariana della tradizione bizantina. Pregare con 
queste parole dilata l’anima e la dispone alla pace 
che viene dall’alto, da Dio, a quella pace che è 
Cristo stesso, nato da Maria per la nostra 
salvezza”. (n. 88) 

16 ottobre
“Facendo memoria del Verbo di Dio che si fa carne 
nel seno di Maria di Nazareth, il nostro cuore si 
volge ora a quella Terra in cui si è compiuto il 
mistero della nostra redenzione e da cui la Parola 
di Dio si è diffusa fino ai confini del mondo. Infatti 
per opera dello Spirito Santo, il Verbo si è 
incarnato in un preciso momento e in un 
determinato luogo, in un lembo di terra ai confini 
dell’impero romano”. (n. 89) 

17 ottobre
“Quanto più vediamo l’universalità e l’unicità della 
persona di Cristo, tanto più guardiamo con 
gratitudine a quella Terra in cui Gesù è nato, ha 
vissuto ed ha donato se stesso per tutti noi. Le 
pietre sulle quali ha camminato il nostro 
Redentore rimangono per noi cariche di memoria 
e continuano a ‘gridare’ la Buona Novella. Per 
questo i Padri sinodali hanno ricordato la felice 
espressione che chiama la Terrra Santa’ il quinto 
Vangelo’”. (n. 89) 

18 ottobre
“L’evangelista Giovanni nel Prologo contempla il 
Verbo dal suo stare presso Dio al suo farsi carne, 
fino al suo ritornare nel seno del Padre portando 
con sé la nostra stessa umanità, che egli ha 
assunto per sempre. In questo uscire dal Padre e 
tornare a Lui, Egli si presenta a noi come il 
‘Narratore’ di Dio”. (n. 90) 

19 ottobre
“Si compie qui la profezia di Isaia riguardo 
all’efficacia della Parola del Signore: come la 
pioggia e la neve scendono dal cielo per irrigare e 
far germogliare la terra, così la Parola di Dio ‘non 
ritornerà a me senza effetto, … senza aver 



compiuto ciò per cui l’ho mandata’. Gesù Cristo è 
questa Parola definitiva ed efficace che è uscita 
dal Padre ed è ritornata a Lui, realizzando 
perfettamente nel mondo la sua volontà”. (n. 90) 

20 ottobre
“Il Verbo di Dio ci ha comunicato la vita divina che 
trasfigura la faccia della terra, facendo nuove tutte 
le cose. La sua Parola ci coinvolge non soltanto 
come destinatari della Rivelazione divina, ma 
anche come suoi annunciatori. Egli, l’inviato del 
Padre a compiere la sua volontà, ci attira a sé e ci 
coinvolge nella sua vita e missione”. (n. 91) 

21 ottobre
“Ciò che la Chiesa annuncia al mondo è il Logos 
della Speranza; l’uomo ha bisogno della ‘grande 
Speranza’ per poter vivere il proprio presente, la 
grande speranza che è quel Dio che possiede un 
volto umano e che ‘ci ha amati sino alla fine’. Per 
questo la Chiesa è missionaria nella sua essenza”. 
(n. 91) 

22 ottobre
“Non possiamo tenere per noi le parole di vita 
eterna che ci sono date nell’incontro con Gesù 
Cristo: esse sono per tutti, per ogni uomo. Ogni 
Persona del nostro tempo, lo sappia oppure no, 
ha bisogno di questo annuncio. Il Signore stesso, 
come ai tempi del profeta Amos, susciti tra gli 
uomini nuova fame e nuova sete delle parole del 
Signore. A noi la responsabilità di trasmettere 
quello che a nostra volta, per grazia, abbiamo 
ricevuto”. (n. 91) 

23 ottobre
“Il Sinodo dei Vescovi ha ribadito con forza la 
necessità di rinvigorire nella Chiesa la coscienza 
missionaria, presente nel Popolo di Dio fin dalla 
sua origine. … Le prime comunità cristiane hanno 
sentito che la loro fede non apparteneva ad una 
consuetudine culturale particolare, che è diversa a 
seconda dei popoli, ma all’ambito della verità, che 
riguarda ugualmente tutti gli uomini”. (n. 92) 

24 ottobre
“La novità dell’annuncio cristiano è la possibilità di 
dire a tutti i popoli: ‘Egli si è mostrato. Egli 
personalmente. E adesso è aperta la via verso di 
Lui. La novità dell’annuncio cristiano non consiste 

in un pensiero ma in un fatto: Egli si è rivelato’.” 
(n. 92) 

25 ottobre
“San Paolo con la sua vita ci illustra il senso della 
missione cristiana e la sua originaria universalità. 
Pensiamo all’episodio narrato dagli Atti degli 
Apostoli circa l’Areòpago di Atene. L’Apostolo delle 
genti entra in dialogo con uomini di culture 
diverse, nella consapevolezza che il mistero di Dio, 
Noto-Ignoto, si è realmente rivelato nella storia: 
‘Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo 
annuncio’ (At 17,23)”. (n. 92) 

26 ottobre
“La missione della Chiesa non può esser 
considerata come realtà facoltativa o aggiuntiva 
della vita ecclesiale. Si tratta di lasciare che lo 
Spirito Santo ci assimili a Cristo stesso, 
partecipando alla sua stessa missione: ‘Come il 
Padre ha mandato me così io mando voi’ (Gv 
20,21), in modo da comunicare la Parola con tutta 
la vita. E’ la Parola stessa che ci spinge verso i 
fratelli: è la Parola che illumina, purifica, converte; 
noi non siamo che servitori”. (n. 93) 

27 ottobre
“E’ necessario riscoprire sempre più l’urgenza e la 
bellezza di annunciare la Parola, per l’avvento del 
Regno di Dio, predicato da Cristo stesso. In 
questo senso, rinnoviamo la consapevolezza, così 
familiare ai Padri della Chiesa, che l’annuncio della 
Parola ha come contenuto il Regno di Dio, il quale 
è la stessa persona di Gesù”. 
(n. 93

28 ottobre
“Avvertiamo tutti quanto sia necessario che la luce 
di Cristo illumini ogni ambito dell’umanità: la 
famiglia, la scuola, la cultura, il lavoro, il tempo 
libero e gli altri settori della vita sociale. Non si 
tratta di annunciare una parola consolatoria, ma 
dirompente, che chiama a conversione, che rende 
accessibile l’incontro con Lui, attraverso il quale 
fiorisce un’umanità nuova”. (n. 93) 

29 ottobre
“La missione di annunciare la Parola di Dio è 
compito di tutti i discepoli di Gesù Cristo come 
conseguenza del loro batttesimo. Nessun credente 
in Cristo può sentirsi estraneo a questa 
responsabilità che proviene dall’appartenere 



sacramentalmente al Corpo di Cristo. … La Chiesa, 
come mistero di comunione, è dunque tutta 
missionaria e ciascuno, nel suo proprio stato di 
vita, è chiamato a dare un contributo incisivo 
all’annuncio cristiano”. (n. 94) 

30 ottobre
“La vita consacrata risplende in tutta la storia 
della Chiesa per la capacità di assumersi 
esplicitamente il compito dell’annuncio e della 
predicazione della Parola di Dio, nella missio ad 
gentes e nelle situazioni più difficili, con 
disponibilità anche nelle nuove condizioni di 
evangelizzazione, intraprendendo con coraggio e 
audacia nuovi percorsi e nuove sfide per 
l’annuncio efficace della Parola di Dio”. (n. 94) 

31 ottobre
“Il Sinodo riconosce, inoltre, con gratitudine che i 
movimenti ecclesiali e le nuove comunità sono, 
nella Chiesa, una grande forza per 
l’evangelizzazione in questo tempo, spingendo a 
sviluppare nuove forme di annuncio del Vangelo”. 
(n. 94)


