
 

1 Agosto  

“Senza il riconoscimento della presenza reale del 

Signore nell‟Eucaristia, l‟intelligenza della 

Scrittura rimane incompiuta. Per questo „alla 

Parola di Dio e al mistero eucaristico la Chiesa, … 

mossa dall‟esempio del suo fondatore, non ha mai 

cessato di celebrare il mistero pasquale, 

riunendosi insieme per leggere „in tutte le 

Scritture ciò che a lui si riferiva‟, e attualizzare, 

con il memoriale del Signore e i sacramenti, 

l‟opera della salvezza‟.” (n. 55)  

2 agosto 

“Con il richiamo al carattere performativo della 

Parola di Dio nell‟azione sacramentale e 

l‟approfondimento della relazione tra Parola ed 

Eucaristia, siamo portati ad inoltrarci in un tema 

significativo, emerso durante l‟Assemblea del 

Sinodo, riguardante la sacramentalità della 

Parola”. (n. 56)  

3 agosto 

“La sacramentalità della Parola si lascia così 

comprendere in analogia alla presenza reale di 

Cristo sotto le specie del pane e del vino 

consacrati. … San Girolamo afferma: „Noi 

leggiamo le sante Scritture. Io penso che il 

Vangelo è il Corpo di Cristo; io penso che le sante 

Scritture sono il suo insegnamento”. (n. 56)  

4 agosto 

“Cristo, realmente presente nelle specie del pane e 

del vino, è presente, in modo analogo, anche nella 

Parola proclamata nella liturgia. Approfondire il 

senso della sacramentalità della Parola di Dio, 

dunque, può favorire una comprensione 

maggiormente unitaria della Rivelazione in 

„eventi e parole intimamente connessi‟, giovando 

alla vita spirituale dei fedeli e all‟azione pastorale 

della Chiesa”. (n. 56)  

5 agosto 

“Sottolineando il nesso tra Parola ed Eucaristia, il 

Sinodo ha voluto giustamente richiamare anche 

alcuni aspetti della celebrazione inerenti al 

servizio della Parola. Vorrei fare riferimento 

innanzitutto al Lezionario. …L‟attuale struttura, 

oltre a presentare frequentemente i testi più 

importanti della Scrittura, favorisce la 

comprensione dell‟unità del piano divino, 

mediante la correlazione tra le letture dell‟Antico 

e del Nuovo Testamento, „incentrata in Cristo e 

nel suo Mistero pasquale‟”. (n. 57)  

6 agosto 

“Già nell‟Assemblea sinodale sull‟Eucaristia era 

stata chiesta una maggior cura della 

proclamazione della Parola di Dio. Com‟è noto, 

mentre il Vangelo viene proclamato dal sacerdote 

o dal diacono, la prima e la seconda lettura nella 

tradizione latina vengono proclamate dal lettore 

incaricato, uomo o donna. … E‟ necessario che i 

lettori incaricati di tale ufficio … siano veramente 

idonei e preparati con impegno. Tale preparazione 

deve essere sia biblica e liturgica, che tecnica”.  

(n. 58)  

7 agosto 

“In relazione all‟importanza della Parola di Dio si 

pone la necessità di migliorare la qualità 

dell‟omelia. Essa infatti … ha il compito di 

favorire una più piena comprensione ed efficacia 

della Parola di Dio nella vita dei fedeli. … Si 

devono evitare omelie generiche ed astratte, che 

occultino la semplicità della Parola di Dio. … 

Deve risultare chiaro ai fedeli che ciò che sta a 

cuore al predicatore è mostrare Cristo, che deve 

essere al centro di ogni omelia”. (n. 59)  

8 agosto 

“Si curi con particolare attenzione l‟omelia 

domenicale e nelle solennità; ma non si trascuri 

anche durante la settimana nelle Messe cum 

populo, quando possibile, di offrire brevi 

riflessioni, appropriate alla situazione, per aiutare 

i fedeli ad accogliere e rendere feconda la Parola 

ascoltata”. (n. 59)  

9 agosto 

“Come ci ricorda san Girolamo poi, la 

predicazione deve essere accompagnata dalla 

testimonianza della propria vita: „le tue azione 

non smentiscano le tue parole, perché non succeda 

che, quando tu predichi in chiesa, qualcuno nel 

suo intimo commenti: „Perché dunque proprio tu 

non agisci così?‟”. (n. 60) 



10 agosto 

“E‟ bene sottolineare l‟importanza della sacra 

Scrittura anche negli altri Sacramenti, in 

particolare quelli di guarigione: ossia il 

sacramento della Riconciliazione o della 

Penitenza, e il sacramento dell‟Unzione degli 

infermi. Spesso il riferimento alla sacra Scrittura 

in questi Sacramenti viene trascurato”. (n. 61)  

11 agosto 

“Il perdono misericordioso di Dio, incarnato in 

Gesù, rialza il peccatore. La Parola di Dio 

illumina il fedele a conoscere i suoi peccati, lo 

chiama alla conversione e gli infonde fiducia nella 

misericordia di Dio”. (n. 61)  

12 agosto 

“Affinché si approfondisca la forza riconciliatrice 

della Parola di Dio si raccomanda che il singolo 

penitente si prepari alla confessione meditando un 

brano della sacra Scrittura e possa iniziare la 

confessione mediante la lettura o l‟ascolto di una 

ammonizione biblica, secondo quanto previsto dal 

proprio rito”. (n. 61)  

13 agosto 

“Anche per quanto riguarda il Sacramento 

dell‟Unzione degli infermi, non si dimentichi che 

„ la forza sanante della Parola di Dio è un appello 

vivo ad una costante conversione personale 

nell‟ascoltatore stesso‟. La sacra Scrittura 

contiene numerose pagine di conforto, sostegno e 

guarigione dovuti all‟intervento di Dio”. (n. 61)  

14 agosto 

“Gesù, Verbo di Dio incarnato, si è caricato dei 

nostri dolori ed ha patito per amore dell‟uomo, 

donando cos‟ senso alla malattia e al morire. E‟ 

bene che nelle parrocchie e soprattutto negli 

ospedali si celebri il Sacramento degli infermi in 

forma comunitaria. Sia dato ampio spazio alla 

celebrazione della Parola e si aiutino i fedeli 

infermi a vivere con fede la propria condizione di 

sofferenza, in unione al Sacrificio redentivi di 

Cristo che ci libera dal male”. (n. 61)  

15 agosto 

“Tra le forme di preghiera che esaltano la sacra 

Scrittura si colloca indubbiamente la Liturgia 

delle Ore. I Padri sinodali hanno affermato che 

essa costituisce „una forma privilegiata di ascolto 

della Parola di Dio perché mette in contatto i 

fedeli con la sacra Scrittura e con la Tradizione 

viva della Chiesa‟… Questa preghiera è „la voce 

della stessa Sposa che parla allo Sposo, anzi è la 

preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al 

Padre‟”. (n. 62)  

16 agosto 

“Coloro che per il proprio stato di vita sono tenuti 

alla recita della Liturgia delle Ore vivano con 

fedeltà tale impegno a beneficio di tutta la Chiesa. 

I Vescovi, i sacerdoti e i diaconi aspiranti al 

sacerdozio, che hanno ricevuto dalla Chiesa il 

mandato di celebrarla, hanno l‟obbligo di 

assolvere ogni giorno tutte le Ore”. (n. 62)  

17 agosto 

“Incoraggio le comunità di vita consacrata ad 

essere esemplari nella celebrazione della Liturgia 

delle Ore, così da poter costituire un punto di 

riferimento e di ispirazione per la vita spirituale e 

pastorale di tutta la Chiesa. (n. 62)  

18 agosto 

“Il Sinodo ha espresso il desiderio che si diffonda 

maggiormente nel Popolo di Dio questo tipo di 

preghiera, specialmente la recita delle Lodi e dei 

Vespri. Tale incremento non potrà che aumentare 

tra i fedeli la familiarità con la Parola di Dio”. 

 (n. 62)  

19 agosto 

“Anche nell‟uso del Benedizionale si presti 

attenzione allo spazio previsto per la 

proclamazione, l‟ascolto e la spiegazione della 

Parola di Dio, mediante brevi ammonimenti. … 

E‟ importante utilizzare anche queste circostanze 

per riaccendere nei fedeli la fame e la sete di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio”. (n. 63)  

20 agosto 

“I Padri sinodali hanno esortato tutti i Pastori a 

diffondere nelle comunità loro affidate i momenti 

di celebrazione della Parola: sono occasioni 

privilegiate di incontro con il Signore. Per questo, 

una tale prassi non può che portare grande 

giovamento nei fedeli ed è da ritenersi elemento 

importante della pastorale liturgica”. (n. 65)  

21 agosto 

“La celebrazione della Parola di Dio è poi 

fortemente raccomandata in quelle comunità in 

cui, a causa della scarsità di sacerdoti, non è 

possibile celebrare il Sacrificio eucaristico nei 

giorni di precetto festivo. … Verranno favorite, in 

queste situazioni, celebrazioni della Parola che 

nutrano la fede dei credenti, evitando, però, che 



esse vengano confuse con le celebrazioni 

eucaristiche”. (n. 65)  

22 agosto 

“I Padri sinodali hanno invitato a celebrare la 

Parola di Dio anche in occasione di pellegrinaggi, 

feste particolari, missioni al popolo, ritiri spirituali 

e giorni speciali di penitenza, riparazione e 

perdono. Per quanto riguarda le diverse forme di 

pietà popolare, … è bene che … diano spazio 

adeguato alla proclamazione e all‟ascolto della 

Parola di Dio; infatti „nella parola biblica la pietà 

popolare troverà una fonte inesauribile di 

ispirazione, insuperabili modelli di preghiera e 

feconde proposte tematiche‟”. (n. 65)  

23 agosto 

“Riscoprire la centralità della Parola di Dio nella 

vita della Chiesa vuol dire anche riscoprire il 

senso del raccoglimento e della quiete interiore. 

La grande tradizione patristica ci insegna che i 

misteri di Cristo sono legati al silenzio e solo in 

esso la Parola può trovare dimora in noi, come è 

accaduto in Maria, inseparabilmente donna della 

Parola e del silenzio”. (n. 66)  

24 agosto 

“Solennizzare, soprattutto in ricorrenze liturgiche 

rilevanti, la proclamazione della Parola, 

specialmente il Vangelo, utilizzando 

l‟Evangeliario, recato processionalmente durante i 

riti iniziali e poi portato all‟ambone dal diacono o 

da un sacerdote per la proclamazione. In tal modo 

si aiuta il Popolo di Dio a riconoscere che „la 

lettura del Vangelo costituisce il culmine della 

stessa liturgia della Parola‟”. (n. 67)  

25 agosto 

“Per favorire l‟ascolto della Parola di Dio non si 

devono mai trascurare quei mezzi che possono 

aiutare i fedeli ad una maggior attenzione. … Non 

si trascuri mai l‟acustica, nel rispetto delle norme 

liturgiche e architettoniche. …Un‟attenzione 

speciale va data all‟ambone, come luogo liturgico 

da cui viene proclamata la Parola di Dio. Esso 

deve essere collocato in un posto ben visibile, cui 

spontaneamente si rivolga l‟attenzione dei fedeli 

durante la liturgia della Parola”. (n. 68)  

26 agosto 

“Le letture tratte dalla sacra Scrittura non siano 

mai sostituite con altri testi, per quanto 

significativi dal punto di vista pastorale o 

spirituale: „nessun testo di spiritualità o di 

letteratura può raggiungere il valore e la ricchezza 

contenuta nella sacra Scrittura che è Parola di 

Dio‟. Si tratta di una disposizione antica della 

Chiesa che va mantenuta”. (n. 69)  

27 agosto 

“Nell‟ambito della valorizzazione della Parola di 

Dio durante la celebrazione liturgica si tenga 

presente anche il canto … favorendo quello di 

chiara ispirazione biblica che sappia esprimere, 

mediante l‟accordo armonico delle parole e della 

musica, la bellezza della Parola divina”. (n. 70) 

28 agosto 

“Per quanto possibile, incoraggio le comunità 

cristiane a provvedere con strumenti adeguati a 

venire incontro a fratelli e sorelle non vedenti e 

non udenti, perché anche a loro sia data la 

possibilità di avere un contatto vivo con la Parola 

del Signore”. (n. 71)  

29 agosto 

“Se è vero che la liturgia è il luogo privilegiato 

per la proclamazione, l‟ascolto e la celebrazione 

della Parola di Dio, è altrettanto vero che questo 

incontro deve essere preparato nei cuori dei fedeli 

e soprattutto da questi approfondito ed assimilato. 

Infatti, la vita cristiana è caratterizzata 

essenzialmente dall‟incontro con Gesù Cristo che 

ci chiama a seguirlo”. (n. 72)  

30 agosto 

“Insieme ai Padri sinodali esprimo il vivo 

desiderio affinché fiorisca „una nuova stagione di 

più grande amore per la sacra Scrittura da parte di 

tutti i membri del Popolo di Dio, cosicché dalla 

loro lettura orante e fedele si approfondisca il 

rapporto con la persona stessa di Gesù‟‟. (n. 72)  

31 agosto 

“San Girolamo, grande „innamorato‟ della Parola 

di Dio … così consiglia la matrona romana Leta 

per l‟educazione della figlia: „Assicurati che essa 

studi ogni giorno qualche passo della Scrittura… 

Alla preghiera faccia seguire la lettura a alla 

lettura la preghiera”. (n. 72) 


