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“Dio comunica se stesso mediante il dono della sua 
Parola. Questa Parola, che rimane in eterno, è entrata 
nel tempo.” (n.1) 

11 
“Dio ha pronunciato la sua eterna parola in modo 
umano; il suo Verbo ‘si fece  carne’  (Gv , 1,14). 
Questa è la buona notizia. (n. 1)  

12 
“Desidero indicare alcune linee fondamentali per una 
riscoperta, nella vita della Chiesa, della divina Parola, 
sorgente di costante rinnovamento, auspicando che 
essa diventi sempre più il cuore di ogni attività 
ecclesiale.” (n. 1) 

13 
“Mi rivolgo a tutti i fedeli con le parole di san Giovanni 
nella sua prima lettera: ‘Vi annunciamo la vita eterna, 
che era presso il Padre e che si manifestò a noi-, quello 
che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a 
voi, perché anche a voi siate in comunione con noi. E la 
nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, 
Gesù Cristo.’  (1 Gv 1,2-3).” ( n .2) 

14 
“L’Apostolo ci parla di un udire, vedere, toccare e 
contemplare il  Verbo della Vita, poiché la Vita stessa si 
è manifestata  in Cristo. E noi, chiamati alla comunione 
con Dio e tra noi, dobbiamo essere annunciatori di tale 
dono.” (n.2)  

15 
“Esorto tutti i fedeli a riscoprire l’incontro personale e 
comunitario con Cristo, Verbo della vita che si è reso 
visibile, e a farsi suoi annunciatori perché il dono della 
vita divina, la comunione, si dilati sempre più in tutto il 
mondo.” (n. 2)  

16 
“Partecipare alla vita  di Dio, Trinità d’Amore, è gioia 
piena. Ed è dono e compito imprescindibile della Chiesa 
comunicare la gioia che viene dall’incontro con la 
Persona di Cristo, Parola di Dio presente in mezzo a 
noi.” (n. 2)   

 

17 
“In un mondo che spesso sente Dio come superfluo o 
estraneo, noi confessiamo come Pietro che solo Lui ha 
‘parole di vita eterna’.”  (n.2) 

18 
“Non esiste priorità più grande di questa: riaprire 
all’uomo l’accesso a Dio, al Dio che parla e ci comunica 
il suo amore perché abbiano vita in abbondanza.” 
(n.2)   

19  
“La Chiesa si fonda sulla Parola di Dio, nasce e vive di 
essa. Lungo tutti i secoli della sua storia, il Popolo di 
Dio ha sempre trovato in essa la sua forza e la 
comunità ecclesiale cresce anche oggi nell’ascolto, nella 
celebrazione ecclesiale e nello studio della  Parola di 
Dio”. (n. 3) 

20 
“A partire dal pontificato di papa Leone XIII, si può dire 
che vi sia stato un crescendo di interventi atti a 
prendere maggiore consapevolezza dell’importanza 
della Parola di Dio e degli studi biblici nella vita della 
Chiesa” (n. 3)  
 
21   
“E’ a tutti noto il grande impulso che la Costituzione 
dogmatica Dei verbum  ha dato per la riscoperta della 
Parola di Dio nella vita della Chiesa, per la riflesione 
teologica sulla divina Rivelazione e per lo studio della 
sacra Scrittura”. ( n. 3)  

22 
“La Chiesa … si è sentita chiamata ad approfondire 
ulteriormente il tema della divina Parola, sia come 
verifica dell’attuazione delle indicazioni conciliari, sia per 
affrontare le nuove sfide che il tempo presente pone ai 
credenti in Cristo”. ( n. 3)  

23 
“Nella XII Assemblea sinodale, Pastori provenienti da 
tutto il mondo si sono riuniti intorno alla Parola di Dio e 
hanno simbolicamente messo al centro dell’Assemblea il 
testo della Bibbia per riscoprire ciò che nel quotidiano 
rischiamo di dare per scontato: il fatto che Dio parli e 
risponda alle nostre domande”. (n. 4)   

24 
 “Nella Chiesa c’è una Pentecoste anche oggi …in essa 
sono presenti i molteplici modi dell’esperienza di Dio e 
del mondo,la ricchezza delle culture, e solo così appare 
la vastità dell’esistenza  umana e, a partire da essa, la 
vastità della Parola di Dio” (n. 4)  

25 
“Quando riflettiamo sulla Parola di Dio nella vita e nella 
missione della Chiesa non possiamo non pensare a S. 
Paolo e alla sua vita e donata per diffondere l’annuncio 
della salvezza di Cristo a tutte le genti”. (n.4) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_it.html�
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Giovanni%20%201:14;version=LND&version=LND
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Giovanni%201,2-3;version=LND&version=LND


26 
“Intendo presentare ed approfondire i risultati del 
Sinodo facendo riferimento costante al Prologo del 
Vangelo di Giovanni, nel quale ci è comunicato il 
fondamento della nostra vita: il Verbo, che dal principio 
è presso Dio, si è fatto carne ed ha posto la sua dimora 
in mezzo a noi”. (n. 5) 

27 
“Dall’esperienza personale di incontro e di sequela di 
Cristo, Giovanni, che la tradizione identifica nel 
‘discepolo che Gesù amava’,trasse un’intima certezza: 
Gesù è la Sapienza di Dio incarnata, è la Parola eterna 
fattasi uomo”. (n.5) 

28 
“Colui che ‘vide e credette’ aiuti anche noi a poggiare il 
capo sul petto di Cristo, dal quale sono scaturiti sangue 
ed acqua, simboli dei Sacramenti della Chiesa”.(n.5) 

29 
“La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che 
Dio si fa conoscere nel dialogo che desidera avere con 
noi” (n.6) 

30 
“Non avremmo ancora compreso a sufficienza il 
messaggio del Prologo di S. Giovanni se ci fermassimo 
alla constatazione che Dio si comunica amorevolmente 
a noi”. (n 6) 

31 
“Il Prologo giovanneo ci pone di fronte al fatto che  il 
Logos è realmente da sempre, e da sempre egli stesso 
è Dio. Dunque, non c’è mai stato in Dio un tempo in cui 
non ci fosse il Logos.  Il Verbo preesiste alla creazione”. 
(n.6) 

 


