
1 Novembre

“La Chiesa deve andare verso tutti con la forza dello 
Spirito e continuare profeticamente a difendere il 
diritto e la libertà delle persone di ascoltare la Parola 
di Dio, cercando i mezzi più efficaci per proclamarla, 
anche a rischio della persecuzione. A tutti la Chiesa si 
sente debitrice di annunciare la Parola che salva”. (n. 
95) 

2 novembre
“All’alba del terzo millennio non solo vi sono ancora 
tanti popoli che non hanno conosciuto la Buona 
Novella, ma tanti cristiani hanno bisogno che sia loro 
riannunciata in modo persuasivo la Parola di Dio, così 
da poter sperimentare concretamente la forza del 
Vangelo. Molti fratelli sono ‘battezzati, ma non 
sufficientemente evangelizzati’”. (n. 96) 

3 novembre
“Spesso, Nazioni un tempo ricche di fede e di vocazioni 
vanno smarrendo la propria identità, sotto l’influenza 
di una cultura secolarizzata. L’esigenza di una nuova 
evangelizzazione, … deve essere riaffermata senza 
timore, nella certezza dell’efficacia della divina Parola. 
La Chiesa, sicura della fedeltà del suo Signore, non si 
stanca di annunciare la buona novella del Vangelo ed 
invita tutti i cristiani a riscoprire il fascino della sequela 
di Cristo”. (n. 96) 

4 novembre
Lo Spirito Santo, agente primario di ogni 
evangelizzazione, non mancherà mai di guidare la 
Chiesa di Cristo in questa azione. Tuttavia, è 
importante che ogni modalità di annuncio tenga 
presente, innanzitutto, la relazione intrinseca tra 
comunicazione della Parola di Dio e testimonianza 

cristiana. Da ciò dipende la stessa credibilità 
dell’annuncio”. (n. 97) 

5 novembre
“Da una parte, è necessaria la Parola che comunichi 
quanto il Signore stesso ci ha detto. Dall’altra, è 
indispensabile dare, con la testimonianza, credibilità a 
questa Parola, affinché non appaia come una bella 
filosofia o utopia, ma piuttosto come una realtà che si 
può vivere e che fa vivere”. (n. 97) 

6 novembre
“La Parola di Dio raggiunge gli uomini ‘attraverso 
l’incontro con testimoni che la rendono presente e 
viva’. In modo particolare le nuove generazioni hanno 
bisogno di essere introdotte alla Parola di Dio 
‘attraverso l’incontro e la testimonianza autentica 
dell’adulto, l’influsso positivo degli amici e la grande 
compagnia della comunità ecclesiale’”. (n. 97) 

7 novembre
“C’è uno stretto rapporto tra la testimonianza della 
Scrittura, come attestazione che la Parola di Dio dà di 
sé, e la testimonianza di vita dei credenti. L’una 
implica e conduce all’altra. La testimonianza cristiana 
comunica la Parola attestata nelle Scritture. Le 
Scritture, a loro volta, spiegano la testimonianza che i 
cristiani sono chiamati a dare con la propria vita”. 
(n. 97) 

8 novembre
“Desidero, pertanto, innalzare a Dio con tutta la 
Chiesa un inno di lode per la testimonianza di tanti 
fratelli e sorelle che anche in questo nostro tempo 
hanno dato la vita per comunicare la verità dell’amore 
di Dio rivelatoci in Cristo crocifisso e risorto”. (n. 98) 

9 novembre
“Esprimo la gratitudine di tutta la Chiesa per i cristiani 
che non si arrendono davanti agli ostacoli e alle 
persecuzioni a causa del Vangelo. Allo stesso tempo ci 
stringiamo con profondo e solidale affetto ai fedeli di 
tutte quelle comunità cristiane, in Asia e in Africa in 
particolare, che in questo tempo rischiano la vita o 
l’emarginazione sociale a causa della fede”. (n. 98) 

10 novembre
“La divina Parola illumina l’esistenza umana e mobilita 
le coscienze a rivedere in profondità la propria vita. … 
Nel nostro tempo ci fermiamo spesso superficialmente 
sul valore dell’istante che passa, come se fosse 
irrilevante per il futuro. Al contrario, il Vangelo ci 



ricorda che ogni momento della nostra esistenza è 
importante e deve essere vissuto intensamente, 
sapendo che ognuno dovrà rendere conto della 
propria vita”. (n. 99) 

11 novembre
“La Parola di Dio spinge l’uomo a rapporti animati 
dalla rettitudine e dalla giustizia, attesta il valore 
prezioso di fronte a Dio di tutte le fatiche dell’uomo 
per rendere il mondo più giusto e più abitabile. E’ la 
stessa Parola di Dio a denunciare senza ambiguità le 
ingiustizie e promuovere la solidarietà e l’uguaglianza. 
Alla luce delle parole del Signore riconosciamo dunque 
i ‘segni dei tempi’ presenti nella storia, non rifuggiamo 
l’impegno in favore di quanti soffrono e sono vittime 
dell’egoismo”. (n. 100) 

12 novembre
“Il Sinodo ha ricordato che l’impegno per la giustizia e 
la trasformazione del mondo è costitutivo 
dell’evangelizzazione. Come diceva il Papa Paolo VI, si 
tratta di ‘raggiungere e quasi sconvolgere mediante la 
forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori 
determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, 
le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, che 
sono in contrasto con la Parola di Dio e col disegno 
della salvezza’”. (n. 100) 
13 novembre

“I Padri sinodali hanno rivolto un pensiero particolare 
a quanti sono impegnati nella vita politica e sociale. 
L’evangelizzazione e la diffusione della Parola di Dio 
devono ispirare la loro azione nel mondo alla ricerca 
del vero bene di tutti, nel rispetto e nella promozione 
della dignità di ogni persona”. (n. 100) 

14 novembre
“Desidero richiamare l’attenzione di tutti 
sull’importanza di difendere e promuovere i diritti 
umani di ogni persona, basati sulla legge naturale 
iscritta nel cuore dell’uomo, e che come tali sono 
‘universali, inviolabili, inalienabili”. (n. 101) 

15 novembre
“Il Signore ha raccomandato vivamente la promozione 
della riconciliazione e della pace. Nell’odierno 
contesto è necessario più che mai riscoprire la Parola 
di Dio come fonte di riconciliazione e di pace perché in 
essa Dio riconcilia a sé tutte le cose: Cristo ‘è la nostra 
pace’, colui che abbatte i muri di divisione”. (n. 102) 

16 novembre
“Non dimentichiamo mai che ‘là dove le parole umane 
diventano impotenti, perché prevale il tragico rumore 
della violenza e delle armi, la forza profetica della 
Parola di Dio non viene meno e ci ripete che la pace è 
possibile, e che dobbiamo essere noi strumenti di 
riconciliazione e di pace’”. (n. 102) 

17 novembre
“L’impegno per la giustizia, la riconciliazione e la pace 
trova la sua radice ultima e il suo compimento 
nell’amore rivelatoci in Cristo. Ascoltando le 
testimonianze emerse nel Sinodo, siamo resi più 
attenti al legame che esiste tra l’ascolto amorevole 
della Parola di Dio e il servizio disinteressato verso i 
fratelli”. (n. 103) 

18 novembre
“Tutti i credenti comprendano la necessità ‘di tradurre 
in gesti di amore la parola ascoltata, perché solo così 
diviene credibile l’annuncio del Vangelo, nonostante le 
umane fragilità che segnano le persone’”. (n. 103) 

19 novembre
“Non bisogna mai dimenticare che l’amore – caritas - 
sarà sempre necessario, anche nella società più giusta 
… chi vuol sbarazzarsi dell’amore si dispone a 
sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo’. Esorto, 
pertanto, tutti i fedeli a meditare spesso l’inno alla 
carità scritto dall’apostolo Paolo e a lasciarsi ispirare 
da esso”. (n. 103) 

20 novembre
“L’amore del prossimo, radicato nell’amore di Dio, ci 
deve dunque vedere costantemente impegnati come 
singoli e come comunità ecclesiale, locale ed 
universale. Sant’Agostino afferma: ‘E’ fondamentale 
comprendere che la pienezza della Legge, come di 
tutte le Scritture divine, è l’amore … Chi dunque crede 
di aver compreso le Scritture, … senza impegnarsi a 
costruire, mediante la loro intelligenza, questo duplice 
amore di Dio e del prossimo, dimostra di non averle 
ancora comprese’”. (n. 103) 

21 novembre
“Nell’età della giovinezza emergono in modo 
incontenibile e sincero le domande sul senso della 
propria vita e su quale indirizzo dare alla propria 
esistenza. A queste domande solo Dio sa dare vera 
risposta. Questa attenzione al mondo giovanile implica 
il coraggio di un annuncio chiaro”. (n. 104) 



22 novembre
“Dobbiamo aiutare i giovani ad acquistare confidenza 
e familiarità con la sacra Scrittura, perché sia come 
una bussola che indica la strada da seguire. Per 
questo, essi hanno bisogno di testimoni e di maestri, 
che camminino con loro e li guidino ad amare e a 
comunicare a loro volta il Vangelo soprattutto ai loro 
coetanei, diventando essi stessi autentici e credibili 
annunciatori “. (n. 104) 

23 novembre
“Occorre che la divina Parola venga presentata anche 
nelle sue implicazioni vocazionali così da aiutare i 
giovani nelle loro scelte di vita, anche verso la 
consacrazione totale. Autentiche vocazioni alla vita 
consacrata e al sacerdozio hanno il loro terreno 
propizio nel contatto fedele con la Parola di Dio”. 
(n. 104) 

24 novembre
“Chi fa entrare Cristo, non perde nulla, nulla – 
assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, 
bella e grande. No! Solo in questa amicizia si 
spalancano le porte della vita. Solo in quest’amicizia si 
dischiudono realmente le grandi potenzialità della 
condizione umana. … Cari giovani: non abbiate paura 
di Cristo! Egli non toglie nulla, e dona tutto. Chi si dona 
a lui, riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte a 
Cristo – e troverete la vera vita”. (104) 

25 novembre
“La Parola di Dio ci rende attenti alla storia e a quanto 
di nuovo in essa germoglia. Per questo il Sinodo, in 
relazione alla missione evangelizzatrice della chiesa, 
ha voluto volgere l’attenzione anche al fenomeno 
complesso dei movimenti migratori, che ha assunto in 
questi anni inedite proporzioni. Qui sorgono questioni 
assai delicate riguardanti la sicurezza delle nazioni e 
l’accoglienza da offrire a quanti cercano rifugio, 
condizioni migliori di vita, salute e lavoro”. (n. 105) 

26 novembre
“Un grande numero di persone, che non conoscono 
Cristo o che ne hanno un’immagine inadeguata, si 
insediano in Paesi di tradizione cristiana. 
Contemporaneamente persone appartenenti a popoli 
segnati in modo profondo dalla fede cristiana 
emigrano verso Paesi in cui c’è bisogno di portare 
l’annuncio di Cristo e di una nuova evangelizzazione. 
Queste situazioni offrono rinnovate possibilità per la 
diffusione della Parola di Dio”. (n. 105) 

27 novembre
“I migranti hanno diritto di ascoltare il kerygma, che 
viene loro proposto, non imposto. Se sono cristiani, 
necessitano di assistenza pastorale adeguata per 
rafforzare la fede ed essere essi stessi portatori 
dell’annuncio evangelico. Consapevoli della 
complessità del fenomeno, è necessario che le diocesi 
interessate si mobilitino affinché i movimenti 
migratori siano colti anche come occasione per 
scoprire nuove modalità di presenza e di annuncio”. 
(n. 105) 

28 novembre
“Durante i lavori sinodali l’attenzione dei Padri è stata 
posta anche sulla necessità di annunciare la Parola di 
Dio a tutti coloro che si trovano nella condizione di 
sofferenza, fisica, psichica o spirituale. Infatti è nel 
momento del dolore che sorgono più acute nel cuore 
dell’uomo, le domande ultime sul senso della propria 
vita”. (n. 106) 

29 novembre
“Se la parola dell’uomo sembra ammutolire davanti al 
mistero del male e del dolore e la nostra società 
sembra dare valore all’esistenza solo se corrisponde a 
certi livelli di efficienza e di benessere, la Parola di Dio 
ci svela che anche queste circostanze sono 
misteriosamente ‘abbracciate’ dalla tenerezza di Dio”. 
(n. 106) 

30 novembre
“Dio ha creato l’uomo per la felicità e per la vita, 
mentre la malattia e la morte sono entrate nel mondo 
come conseguenza del  peccato. …Il culmine della 
vicinanza di Dio  alla sofferenza dell’uomo lo 
contempliamo in Gesù stesso che è ‘Parola incarnata. 
Ha sofferto con noi, è morto. Con la sua passione e 
morte Egli ha assunto e trasformato fino in  fondo la 
nostra debolezza’”. (n. 106)


