
1 Settembre 

“Il Sinodo ha invitato ad un particolare impegno 
pastorale per far emergere il posto centrale della 
Parola di Dio nella vita ecclesiale, raccomandando 
di ‘incrementare la pastorale biblica non in 
giustapposizione con altre forme della pastorale, 
ma come animazione biblica dell’intera pastorale’ 
”. (n. 73) 

2 settembre
“Poiché l’‘ignoranza delle Scritture è ignoranza di 
Cristo’, l’animazione biblica di tutta la pastorale 
ordinaria e straordinaria porterà ad una maggiore 
conoscenza della persona di Cristo, Rivelatore del 
Padre e pienezza della rivelazione divina”. (n. 73) 

3 settembre
“Là dove non si formano i fedeli ad una 
conoscenza della Bibbia secondo la fede della 
Chiesa nell’alveo della sua Tradizione viva, di 
fatto si lascia un vuoto pastorale in cui realtà 
come le sette possono trovare terreno per 
mettere radici. Per questo è necessario 
provvedere ad una preparazione adeguata dei 
sacerdoti e dei laici che possano istruire il Popolo 
di Dio nel genuino approccio delle Scritture”. 
(n. 73) 

4 settembre
“E’ bene che nell’attività pastorale si favorisca 
anche la diffusione di piccole comunità, ‘formate 
da famiglie o radicate nelle parrocchie o legate ai 
diversi movimenti ecclesiali e nuove comunità’, in 
cui promuovere la formazione, la preghiera e la 
conoscenza della Bibbia secondo la fede della 
Chiesa”. (n. 73) 

5 settembre
“Un momento importante dell’animazione 
pastorale della Chiesa in cui poter sapientemente 
riscoprire la centralità della Parola di Dio è la 
catechesi, che nelle sue diverse forme e fasi deve 
sempre accompagnare il Popolo di Dio”. (n. 74) 

6 settembre
“L’incontro dei discepoli di Emmaus con Gesù, 
descritto dall’evangelista Luca, rappresenta, in un 
certo senso, il modello di una catechesi al cui 
centro sta la ‘spiegazione delle Scritture’, che solo 
Cristo è in grado di dare, mostrando in se stesso il 
loro compimento”. (n. 74) 

7 settembre
“La catechesi ‘deve imbeversi e permearsi del 
pensiero, dello spirito e degli atteggiamenti biblici 
ed evangelici mediante un contatto assiduo con i 
testi medesimi; … la catechesi sarà tanto più ricca 
ed efficace, quanto più leggerà i testi con 
l’intelligenza ed il cuore della Chiesa stessa”. 
(n. 74) 

8 settembre
“L’attività catechetica implica sempre l’accostare 
le Scritture nella fede e nella Tradizione della 
Chiesa, così che quelle parole siano percepite 
come vive, come vivo è Cristo oggi dove due o tre 
si riuniscono nel suo nome. Essa deve comunicare 
in modo vitale la storia della salvezza ed i 
contenuti della fede della Chiesa, affinché ogni 
fedele riconosca che a quella storia appartiene 
anche la propria vicenda personale”. (n. 74) 

9 settembre
“E’ importante sottolineare la relazione tra la 
sacra Scrittura e il Catechismo della Chiesa 
Cattolica. … La sacra Scrittura, infatti, come 
‘parola di Dio messa per iscritto sotto l’ispirazione 
dello Spirito Santo’, e il Catechismo della Chiesa 
Cattolica, in quanto rilevante espressione attuale 
della Tradizione viva della Chiesa, e norma sicura 
per l’insegnamento della fede, sono chiamati, 
ciascuno a modo proprio e secondo la sua 
specifica autorità, a fecondare la catechesi nella 
Chiesa contemporanea”. (n. 74) 

10 settembre
“E’ necessario che vi sia un’adeguata formazione 
dei cristiani e, in particolare dei catechisti. Al 
riguardo, occorre riservare attenzione 



all’apostolato biblico, … come dimostra 
l’esperienza ecclesiale”.  (n. 75) 

11 settembre
“Attraverso la valorizzazione di strutture 
accademiche già esistenti, si stabiliscano centri di 
formazione per laici e per missionari, in cui si 
impari a comprendere, vivere ed annunciare la 
Parola di Dio, e si costituiscano istituti 
specializzati in studi biblici affinché gli esegeti 
abbiano una solida comprensione teologica e 
un’adeguata sensibilità per i contesti della loro 
missione”. (n. 75) 

12 settembre
“Nei raduni, sia a livello diocesano che nazionale 
o internazionale, venga maggiormente 
sottolineata l’importanza della Parola di Dio, del 
suo ascolto e della lettura credente e orante della 
Bibbia. Pertanto all’interno dei congressi 
eucaristici , nazionali ed internazionali, della 
giornate mondiali della gioventù e di altri 
incontri, si potrà lodevolmente trovare maggiore 
spazio per celebrazioni della Parola e per 
momenti di formazione di carattere biblico”.
 (n. 76) 

13 settembre
“Quanto più approfondiamo il nostro personale 
rapporto con il Signore Gesù, tanto più ci 
accorgiamo che Egli ci chiama alla santità, 
mediante scelte definitive, con le quali la nostra 
vita risponde al suo amore, assumendo compiti e 
ministeri per edificare la Chiesa”. (n. 77) 

14 settembre
“E’ nella sacra Scrittura che troviamo rivelata la 
nostra vocazione alla santità: ‘Voi sarete santi, 
perché io sono Santo’ (Lev11,44).
San Paolo, poi, ne evidenzia la radice cristologia: 
il Padre in Cristo ‘ci ha scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati di fronte 
a lui nella carità’ (Ef 1,4). (n. 77) 

15 settembre
“La Parola di Dio è indispensabile per formare il 
cuore di un buon pastore, ministro della Parola. 
Vescovi, presbiteri, diaconi non possono in alcun 
modo pensare di vivere la loro vocazione e 
missione senza un impegno deciso e rinnovato di 
santificazione che ha nel contatto con la Bibbia 
uno dei suoi pilastri”. (n. 78) 

16 settembre
“Per nutrire e far progredire la vita spirituale, il 
Vescovo deve sempre porre al primo posto, la 
lettura e la meditazione della Parola di Dio. Ogni 
Vescovo dovrà sempre affidarsi e sentirsi affidato 
al Signore e alla parola della sua grazia che ha il 
potere di edificare e concedere l’eredità con tutti 
i santificati”. (n. 79) 

17 settembre
“Prima d’essere trasmettitore della Parola, il 
Vescovo, insieme con i suoi sacerdoti e come ogni 
fedele, anzi come la stessa Chiesa, deve essere 
ascoltatore della Parola. Egli dev’essere come 
‘dentro’ la Parola, per lasciarsene custodire e 
nutrire come da un grembo materno”. (n. 79) 

18 settembre
“Papa Giovanni Paolo II, nell’Esortazione 
apostolica postsinodale Pastores dabo vobis ha 
ricordato che … il sacerdote per primo deve 
sviluppare una grande familiarità personale con la 
Parola di Dio: non gli basta conoscerne l’aspetto 
linguistico o esegetico, che pure è necessario; gli 
occorre accostare la Parola con cuore docile e 
orante, perché essa penetri a fondo nei suoi 
pensieri e sentimenti e generi in lui una mentalità 
nuova –‘il pensiero di Cristo’”. (n. 80) 

19 settembre
“Nelle varie dimensioni del ministero diaconale, 
un ‘elemento caratterizzante la spiritualità 
diconale è la Parola di Dio, di cui il diacono è 
chiamato ad essere autorevole annunciatore, 
credendo ciò che proclama, insegnando ciò che 
crede, vivendo ciò che insegna’”. (n. 81) 

20 settembre
“I candidati al sacerdozio devono imparare ad 
amare la Parola di Dio. Sia quindi la Scrittura 
l’anima della loro formazione teologica, 
sottolineando l’indispensabile circolarità tra 
esegesi, teologia, spiritualità e missione”. (n. 82) 

21 settembre
“Gli aspiranti al sacerdozio ministeriale sono 
chiamati ad un profondo rapporto personale con 
la Parola di Dio, in particolare nella lectio divina, 
perché da tale rapporto si alimenta la vocazione 
stessa: è nella luce e nella forza della Parola di 
Dio che può essere scoperta, compresa, amata e 
seguita la propria missione, alimentando nel 



cuore i pensieri di Dio, così che la fede, come 
risposta alla Parola, divenga il nuovo criterio di 
giudizio e di valutazione degli uomini e delle cose, 
degli avvenimenti e dei problemi”. (n. 82) 

22 settembre
“I seminaristi siano aiutati concretamente a 
vedere la relazione tra lo studio biblico e il 
pregare con la Scrittura. Studiare le Scritture deve 
rendere più consapevoli del mistero della 
rivelazione divina ed alimentare un 
atteggiamento di risposta orante al Signore che 
parla”. (n. 82) 

23 settembre
“In relazione alla vita consacrata il Sinodo ha 
ricordato innanzitutto che essa ‘nasce dall’ascolto 
della Parola di Dio ed accoglie il Vangelo come 
sua norma di vita’. Vivere nella sequela di Cristo 
casto, povero e obbediente è in tal modo una 
‘esegesi vivente della Parola di Dio’”. (n. 83) 

24 settembre
“Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata scritta 
la Bibbia, è il medesimo che illumina ‘di luce 
nuova la Parola di Dio ai fondatori e alle 
fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma e di 
essa ogni regola vuole essere espressione’, dando 
origine ad itinerari di vita cristiana segnati dalla 
radicalità evangelica”. (n. 83) 

25 settembre
“Vorrei ricordare che la grande tradizione 
monastica ha sempre avuto come fattore 
costitutivo della propria spiritualità la 
meditazione della sacra Scrittura, in particolare 
nella forma della lectio divina. Anche oggi, le 
realtà antiche e nuove di speciale consacrazione 
sono chiamate vere scuole di vita spirituale in cui 
leggere le Scritture secondo lo Spirito Santo nella 
Chiesa, così che tutto il popolo di Dio ne possa 
beneficiare”. (n. 83) 

26 settembre
“Il mondo di oggi è spesso troppo assorbito dalle 
attività esteriori nelle quali rischia di perdersi. I 
contemplativi e le contemplative, con la loro vita 
di preghiera, di ascolto e di meditazione della 
Parola di Dio, ci ricordano che non di solo pane 

vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”. (n. 83) 

27 settembre
“Una tale forma di vita (contemplativa) ‘indica al 
mondo di oggi, quello che è più importante, in 
definitiva, l’unica cosa decisiva: esiste una 
ragione ultima per cui vale la pena di vivere, cioè, 
Dio e il suo amore imperscrutabile”. (n. 83) 

28 settembre
“Ai fedeli laici il Sinodo ha rivolto molte volte 
l’attenzione, ringraziandoli per il loro generoso 
impegno nella diffusione del Vangelo nei vari 
ambiti della vita quotidiana, nel lavoro, nella 
scuola, nella famiglia e nell’educazione. Tale 
compito, che deriva dal battesimo, deve potersi 
sviluppare attraverso una vita cristiana sempre 
più consapevole e in grado di dare ‘ragione della 
speranza’ che è in noi”. (n. 84) 

29 settembre
“Gesù nel Vangelo di Matteo indica che ‘il campo 
è il mondo: Il seme buono sono i figli del Regno’. 
Queste parole valgono particolarmente per i laici 
cristiani, i quali vivono la propria vocazione alla 
santità con un’esistenza secondo lo Spirito che si 
esprime ‘in modo peculiare nel loro inserimento 
nelle realtà temporali e nella loro partecipazione 
alle attività terrene’. Essi hanno bisogno di essere 
formati a discernere la volontà di Dio mediante 
una familiarità con la Parola di Dio, letta e 
studiata nella Chiesa, sotto la guida dei legittimi 
Pastori”. (n. 84) 

30 settembre
“Con l’annuncio della Parola di Dio, la Chiesa 
rivela alla famiglia cristiana la sua vera identità, 
ciò che essa è deve essere secondo il disegno del 
Signore’. Pertanto, non si perda mai di vista che la 
Parola di Dio sta all’origine del matrimonio e che 
Gesù stesso ha voluto includere il matrimonio tra 
le istituzioni del suo Regno, elevando a 
sacramento quanto iscritto originariamente nella 
natura umana”. (n. 85)


