
 
 

Santi Pietro e Paolo, apostoli, 29 giugno 2017 
 

Carissime sorelle e carissimi fratelli,  

nella Lettera Apostolica Misericordia et Misera, a conclusione del Giubileo 

Straordinario della Misericordia, papa Francesco ha espresso il vivo desiderio che “la 

Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa” e invita tutti noi a farlo 

attraverso una domenica ad essa dedicata, “per comprendere l’inesauribile ricchezza che 

proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo”.  

La domenica della Parola diventa, quindi, un’occasione speciale per raccogliere il 

popolo di Dio attorno alla Bibbia, per rimettere al centro della vita umana e cristiana, 

accanto all’Eucaristia, la Sacra Scrittura. Una domenica per accogliere, venerare, celebrare, 

leggere, condividere, approfondire la Parola e fare festa attorno ad essa. 

Come Famiglia Paolina abbiamo una storia feconda alle spalle, che attesta un 

impegno profondo, creativo e dinamico nel servire la Parola di Dio. I nostri Governi 

Generali, lo scorso gennaio, l’hanno voluto ribadire e fare proprio. Per creare una base di 

avvio comune, la Società San Paolo, nella persona stessa del Superiore Generale, insieme 

ad Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, ha lanciato, in occasione del 

recente Festival Biblico di Vicenza, la proposta di celebrare la domenica della Parola 

l’ultima domenica di settembre di ogni anno. L’ultima Assemblea di Circoscrizione della 

nostra Provincia ha ripreso la cosa e l’ha fatta propria. 

Sarebbe bello se, in ogni realtà locale, la Famiglia Paolina, attraverso la costituzione 

di piccoli team di zona composti da membri dei nostri diversi Istituti, riuscisse a dare un 

volto concreto all’iniziativa, con la profondità e la creatività proprie di ciascuno. A tale 

scopo mettiamo a disposizione alcuni materiali che possono aiutare, orientare, suggerire, 

senza alcuna pretesa di esaustività. Non esitate a farne richiesta. Le cose più belle sono, 

infatti, quelle che nascono in loco, dal confronto sereno e dall’ascolto profondo della stessa 

Parola di Dio. Vi chiediamo anche di tenerci informati sulle vostre iniziative, in modo da 

dare ad esse la giusta visibilità sui Periodici o sulle pagine web che sono state predisposte 

per accompagnare l’evento. 

Carissimi, aiutiamoci a iniziare insieme questo cammino ecclesiale, facendo in modo 

che la Parola di Dio, dentro e fuori le nostre comunità, ritrovi la sua centralità, sia 

riconosciuta come fonte della vita e diventi sorgente di condivisione e di gioia! 

Affidando questo desiderio a Maria, Regina degli Apostoli, all’apostolo Paolo, ai 

beati Giacomo e Timoteo, auguriamo a voi tutti ogni benedizione, restando a disposizione 

per ogni tipo di informazione necessaria. 
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