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Benedetto XVI - VERBUM DOMINI 

ESORTAZIONE APOSTOLICA SULLA PAROLA DI DIO 

NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 

51. Il rapporto tra Cristo, Parola del Padre, e la Chiesa non può essere compreso nei termini di un 

evento semplicemente passato, ma si tratta di una relazione vitale in cui ciascun fedele è chiamato ad 

entrare personalmente. Parliamo infatti della presenza della Parola di Dio a noi oggi: «Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Come ha affermato il Papa Giovanni Paolo 

II: «La contemporaneità di Cristo all’uomo di ogni tempo si realizza nel suo corpo, che è la 

Chiesa. Per questo il Signore promise ai suoi discepoli lo Spirito Santo, che avrebbe loro “ricordato” 

e fatto comprendere i suoi comandamenti (cfr Gv 14,26) e sarebbe stato il principio sorgivo di una 

vita nuova nel mondo (cfr Gv 3,5-8; Rm 8,1-13)».[175] La Costituzione dogmatica Dei 

Verbum esprime questo mistero nei termini biblici di un dialogo nuziale: «Dio, il quale ha parlato in 

passato, non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del 

quale la viva voce dell’Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo, introduce i 

credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua ricchezza 

(cfr Col 3,16)».[176] 

La Sposa di Cristo, maestra di ascolto, anche oggi ripete con fede: «Parla, o Signore, che la tua Chiesa 

ti ascolta».[177] Per questo la Costituzione dogmatica Dei Verbum inizia dicendo: «In religioso 

ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il santo Concilio…».[178] Si tratta in 

effetti di una definizione dinamica della vita della Chiesa: «Sono parole con le quali il Concilio indica 

un aspetto qualificante della Chiesa: essa è una comunità che ascolta ed annuncia la Parola di Dio. La 

Chiesa non vive di se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre e nuovamente trae orientamento 

per il suo cammino. È una annotazione che ogni cristiano deve raccogliere ed applicare a se stesso: 

solo chi si pone innanzitutto in ascolto della Parola può poi diventarne annunciatore».[179] Nella 

Parola di Dio proclamata ed ascoltata e nei Sacramenti, Gesù dice oggi, qui e adesso, a ciascuno: «Io 

sono tuo, mi dono a te»; perché l’uomo possa accogliere e rispondere, e dire a sua volta: «Io sono 

tuo».[180] La Chiesa appare così l’ambito nel quale per grazia possiamo fare esperienza di ciò che 

narra il Prologo di Giovanni: «a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio» 

(Gv 1,12). 

Liturgia, luogo privilegiato della Parola di Dio 

La Parola di Dio nella sacra liturgia 

52. Considerando la Chiesa come «casa della Parola»,[181] si deve innanzitutto porre attenzione alla 

sacra liturgia. È questo infatti l’ambito privilegiato in cui Dio parla a noi nel presente della nostra 

vita, parla oggi al suo popolo, che ascolta e risponde. Ogni azione liturgica è per natura sua intrisa di 

sacra Scrittura. Come afferma la Costituzione Sacrosanctum Concilium, «nella celebrazione liturgica 

la sacra Scrittura ha una importanza estrema. Da essa infatti si attingono le letture che vengono poi 

spiegate nell’omelia e i salmi che si cantano; del suo afflato e del suo spirito sono permeate le 

preghiere, le orazioni e i carmi liturgici; da essa infine prendono significato le azioni e i simboli 

liturgici».[182] Più ancora, si deve dire che Cristo stesso «è presente nella sua parola, giacché è Lui 

che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura».[183] In effetti, «la celebrazione liturgica 

diventa una continua, piena ed efficace proclamazione della parola di Dio. Pertanto la parola di Dio, 

costantemente annunziata nella liturgia, è sempre viva ed efficace per la potenza dello Spirito Santo, 

e manifesta quell’amore operante del Padre che giammai cessa di operare verso tutti gli 

uomini».[184] La Chiesa, infatti, ha sempre mostrato la consapevolezza che nell’azione liturgica la 

Parola di Dio si accompagna all’intima azione dello Spirito Santo che la rende operante nel cuore dei 

fedeli. In realtà è grazie al Paraclito che «la parola di Dio diventa fondamento dell’azione liturgica, 
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norma e sostegno di tutta la vita. L’azione dello stesso Spirito Santo … a ciascuno suggerisce nel 

cuore tutto ciò che nella proclamazione della parola di Dio viene detto per l’intera assemblea dei 

fedeli, e mentre rinsalda l’unità di tutti, favorisce anche la diversità dei carismi e ne valorizza la 

molteplice azione».[185] 

Pertanto, occorre comprendere e vivere il valore essenziale dell’azione liturgica per la comprensione 

della Parola di Dio. In un certo senso, l’ermeneutica della fede riguardo alla sacra Scrittura deve 

sempre avere come punto di riferimento la liturgia, dove la Parola di Dio è celebrata come parola 

attuale e vivente: «La Chiesa segue fedelmente nella liturgia quel modo di leggere e di interpretare le 

sacre Scritture, a cui ricorse Cristo stesso, che a partire dall’‘oggi’ del suo evento esorta a scrutare 

tutte le Scritture».[186] 

Qui appare anche la sapiente pedagogia della Chiesa che proclama e ascolta la sacra Scrittura 

seguendo il ritmo dell’anno liturgico. Questo distendersi della Parola di Dio nel tempo avviene in 

particolare nella celebrazione eucaristica e nella Liturgia delle Ore. Al centro di tutto risplende il 

Mistero Pasquale, al quale si collegano tutti i misteri di Cristo e della storia della salvezza che si 

attualizzano sacramentalmente: «Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa [la Chiesa] 

apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti 

a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della grazia della 

salvezza».[187] Esorto quindi i Pastori della Chiesa e gli operatori pastorali a fare in modo che tutti i 

fedeli siano educati a gustare il senso profondo della Parola di Dio che si dispiega nella liturgia 

durante l’anno, mostrando i misteri fondamentali della nostra fede. Da ciò dipende anche il giusto 

approccio alla sacra Scrittura. 

Sacra Scrittura e Sacramenti 

53. Affrontando il tema del valore della liturgia per la comprensione della Parola di Dio, il Sinodo 

dei Vescovi ha voluto sottolineare anche la relazione tra la sacra Scrittura e l’azione sacramentale. È 

quanto mai opportuno approfondire il legame tra Parola e Sacramento, sia nell’azione pastorale della 

Chiesa che nella ricerca teologica.[188] Certamente «la liturgia della Parola è un elemento decisivo 

nella celebrazione di ciascun sacramento della Chiesa»;[189] tuttavia nella prassi pastorale non 

sempre i fedeli sono consapevoli di questo legame e colgono l’unità tra il gesto e la parola. È «compito 

dei sacerdoti e dei diaconi, soprattutto quando amministrano i sacramenti, mettere in luce l’unità che 

Parola e Sacramento formano nel ministero della Chiesa».[190] Infatti, nella relazione tra Parola e 

gesto sacramentale si mostra in forma liturgica l’agire proprio di Dio nella storia mediante il carattere 

performativo della Parola stessa. Nella storia della salvezza infatti non c’è separazione tra ciò che 

Dio dice e opera; la sua stessa Parola si presenta come viva ed efficace (cfr Eb 4,12), come del resto 

lo stesso significato dell’espressione ebraica dabar indica. Al medesimo modo, nell’azione liturgica 

siamo posti di fronte alla sua Parola che realizza ciò che dice. Educando il Popolo di Dio a scoprire 

il carattere performativo della Parola di Dio nella liturgia, lo si aiuta anche a cogliere l’agire di Dio 

nella storia della salvezza e nella vicenda personale di ogni suo membro. 

Parola di Dio ed Eucaristia 

54. Quanto viene affermato in genere riguardo alla relazione tra Parola e Sacramenti si approfondisce 

quando ci riferiamo alla celebrazione eucaristica. Del resto, l’intima unità fra Parola ed Eucaristia è 

radicata nella testimonianza scritturistica (cfr Gv 6; Lc 24), attestata dai Padri della Chiesa e 

riaffermata dal Concilio Vaticano II.[191] A questo proposito pensiamo al grande discorso di Gesù 

sul pane di vita nella sinagoga di Cafarnao (cfr Gv 6,22-69), che ha in sottofondo il confronto tra 

Mosé e Gesù, tra colui che parlò faccia a faccia con Dio (cfr Es 33,11) e colui che ha rivelato Dio 

(cfr Gv 1,18). Il discorso sul pane, infatti, richiama il dono di Dio, che Mosè ottenne per il suo popolo 
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con la manna nel deserto e che in realtà è la Torah, la Parola di Dio che fa vivere (cfr Sal 119; Pr 9,5). 

Gesù porta a compimento in se stesso la figura antica: «Il pane di Dio è colui che discende dal cielo 

e dà la vita al mondo … Io sono il pane della vita» (Gv 6,33-35). Qui «la Legge è diventata persona. 

Nell’incontro con Gesù ci nutriamo, per così dire, dello stesso Dio vivente, mangiamo davvero “il 

pane dal cielo”».[192] Nel discorso di Cafarnao si approfondisce il Prologo di Giovanni: se là 

il Logos di Dio diventa carne, qui questa carne diventa «pane» donato per la vita del mondo 

(cfr Gv 6,51), alludendo così al dono che Gesù farà di se stesso nel mistero della croce, confermato 

dall’affermazione sul suo sangue dato da «bere» (cfr Gv 6,53). In tal modo nel mistero dell’Eucaristia 

si mostra quale sia la vera manna, il vero pane del cielo: è il Logos di Dio fattosi carne, che ha donato 

se stesso per noi nel Mistero Pasquale. 

Il racconto di Luca sui discepoli di Emmaus ci permette un’ulteriore riflessione sul legame tra 

l’ascolto della Parola e lo spezzare il pane (cfr Lc 24,13-35). Gesù si fece loro incontro nel giorno 

dopo il sabato, ascoltò le espressioni della loro speranza delusa e, diventando compagno di cammino, 

«spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (24,27). I due discepoli iniziano a guardare 

in un modo nuovo le Scritture insieme a questo viandante che si manifesta così inaspettatamente 

familiare alla loro vita. Ciò che è accaduto in quei giorni non appare più come fallimento, ma come 

compimento e nuovo inizio. Tuttavia, anche queste parole non sembrano ancora sufficienti ai due 

discepoli. Il Vangelo di Luca ci dice che «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero» (24,31) solo 

quando Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, mentre prima «i loro occhi 

erano impediti a riconoscerlo» (24,16). La presenza di Gesù, dapprima con le parole, poi con il gesto 

di spezzare il pane, ha reso possibile ai discepoli il riconoscerLo, ed essi  possono risentire in modo 

nuovo quanto avevano già vissuto precedentemente con Lui: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 

mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (24,32). 

55. Da questi racconti emerge come la Scrittura stessa orienti a cogliere il suo nesso indissolubile con 

l’Eucaristia. «Si deve quindi sempre tener presente che la parola di Dio, dalla Chiesa letta e annunziata 

nella liturgia, porta in qualche modo, come al suo stesso fine, al sacrificio dell’alleanza e al convito 

della grazia, cioè all’Eucaristia».[193] Parola ed Eucaristia si appartengono così intimamente da non 

poter essere comprese l’una senza l’altra: la Parola di Dio si fa carne sacramentale nell’evento 

eucaristico. L’Eucaristia ci apre all’intelligenza della sacra Scrittura, così come la sacra Scrittura a 

sua volta illumina e spiega il Mistero eucaristico. In effetti, 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 ha tributato e sempre e dappertutto ha voluto e stabilito 

che si tributasse la stessa venerazione, anche se non lo stesso culto. Mossa dall’esempio del suo 

fondatore, essa non ha mai cessato di celebrare il mistero pasquale, riunendosi insieme per leggere 

‘in tutte le Scritture ciò che a lui si riferiva’ (Lc 24,27), e attualizzare, con il memoriale del Signore e 

i sacramenti, l’opera della salvezza».[194] 

La sacramentalità della Parola 

56. 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.[195] È utile a questo proposito ricordare che il Papa Giovanni Paolo II aveva fatto 

riferimento «all’orizzonte sacramentale della Rivelazione e, in particolare, al segno eucaristico dove 

l’unità inscindibile tra la realtà e il suo significato permette di cogliere la profondità del 

mistero».[196] Da qui comprendiamo che all’origine della sacramentalità della Parola di Dio sta 

propriamente il mistero dell’incarnazione: «il Verbo si fece carne» (Gv 1,14), la realtà del mistero 

rivelato si offre a noi nella «carne» del Figlio. La Parola di Dio si rende percepibile alla fede attraverso 

il «segno» di parole e di gesti umani. La fede, dunque, riconosce il Verbo di Dio accogliendo i gesti 
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e le parole con i quali Egli stesso si presenta a noi. L’orizzonte sacramentale della Rivelazione indica, 

pertanto, la modalità storico-salvifica con la quale il Verbo di Dio entra nel tempo e nello spazio, 

diventando interlocutore dell’uomo, chiamato ad accogliere nella fede il suo dono. 

La sacramentalità della Parola si lascia così comprendere in analogia alla presenza reale di Cristo 

sotto le specie del pane e del vino consacrati.[197] Accostandoci all’altare e prendendo parte al 

banchetto eucaristico noi comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. La proclamazione 

della Parola di Dio nella celebrazione comporta il riconoscere che sia Cristo stesso ad essere presente 

e a rivolgersi a noi[198] per essere accolto. Sull’atteggiamento da avere sia nei confronti 

dell’Eucaristia, che della Parola di Dio, 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. E 

quando egli dice: Chi non mangerà la mia carne e berrà il mio sangue (Gv 6,53), benché queste 

parole si possano intendere anche del Mistero [eucaristico], tuttavia il corpo di Cristo e il suo sangue 

è veramente la parola della Scrittura, è l’insegnamento di Dio. Quando ci rechiamo al Mistero 

[eucaristico], se ne cade una briciola, ci sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando la Parola di 

Dio, e ci viene versata nelle orecchie la Parola di Dio e la carne di Cristo e il suo sangue, e noi 

pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non incappiamo?».[199] 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 del mistero della Rivelazione in «eventi e parole intimamente 

connessi»,[200] giovando alla vita spirituale dei fedeli e all’azione pastorale della Chiesa. 

b) La Parola e il silenzio 

66. Non pochi interventi dei Padri sinodali hanno insistito sul valore del silenzio in relazione alla 

Parola di Dio e alla sua ricezione nella vita dei fedeli.[231] Infatti, la parola può essere pronunciata e 

udita solamente nel silenzio, esteriore ed interiore. Il nostro tempo non favorisce il raccoglimento e a 

volte si ha l’impressione che ci sia quasi timore a staccarsi, anche per un momento, dagli strumenti 

di comunicazione di massa. Per questo è necessario oggi educare il Popolo di Dio al valore del 

silenzio. 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[232] e solo in esso la Parola può trovare dimora in noi, come 

è accaduto in Maria, inseparabilmente donna della Parola e del silenzio. Le nostre liturgie devono 

facilitare questo ascolto autentico: Verbo crescente, verba deficiunt.[233] 

Questo valore risplenda in particolare nella liturgia della Parola, che «deve essere celebrata in modo 

da favorire la meditazione».[234] Il silenzio, quando previsto, è da considerarsi «come parte della 

celebrazione».[235] Pertanto, esorto i Pastori a incoraggiare i momenti di raccoglimento, per mezzo 

dei quali, con l’aiuto dello Spirito Santo, la Parola di Dio viene accolta nel cuore. 

Incontrare la Parola di Dio nella sacra Scrittura 

72. 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 quest’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. Per questo il Sinodo dei 

Vescovi ha più volte ribadito l’importanza della pastorale nelle comunità cristiane come ambito 

proprio in cui percorrere un itinerario personale e comunitario nei confronti della Parola di Dio, così 

che questa sia veramente a fondamento della vita spirituale. Insieme ai Padri sinodali esprimo il vivo 

desiderio affinché fiorisca «una nuova stagione di più grande amore per la sacra Scrittura da parte di 
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tutti i membri del Popolo di Dio, cosicché dalla loro lettura orante e fedele nel tempo si approfondisca 

il rapporto con la persona stessa di Gesù».[248] 

Non mancano nella storia della Chiesa raccomandazioni da parte dei Santi sulla necessità di conoscere 

la Scrittura per crescere nell’amore di Cristo. Questo è un dato particolarmente evidente nei Padri 

della Chiesa. San Girolamo, grande «innamorato» della Parola di Dio, si domandava: «Come si 

potrebbe vivere senza la scienza delle Scritture, attraverso le quali si impara a conoscere Cristo stesso, 

che è la vita dei credenti?».[249] Era ben cosciente che la Bibbia è lo strumento «con cui ogni giorno 

Dio parla ai credenti».[250] Così egli 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, e alla lettura la preghiera ... Che invece dei gioielli e dei vestiti di seta, essa ami i Libri 

divini».[251] Vale per noi quello che ancora san Girolamo scriveva al sacerdote Nepoziano: «Leggi 

con molta frequenza le divine Scritture; anzi, che il Libro Santo non sia mai deposto dalle tue mani. 

Impara qui quello che tu devi insegnare».[252] Sull’esempio del grande Santo, che dedicò la vita allo 

studio della Bibbia e che donò alla Chiesa la sua traduzione latina, la cosiddetta Vulgata, e di tutti i 

Santi, che hanno posto al centro della loro vita spirituale l’incontro con Cristo, rinnoviamo il nostro 

impegno ad approfondire la Parola che Dio ha donato alla Chiesa; potremo tendere così a quella 

«misura alta della vita cristiana ordinaria»,[253] auspicata dal Papa Giovanni Paolo II all’inizio del 

terzo millennio cristiano, che si alimenta costantemente nell’ascolto della Parola di Dio. 

L’animazione biblica della pastorale 

73. In tale linea, 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».[254] Non si tratta, quindi, di aggiungere qualche incontro in parrocchia o nella 

diocesi, ma di verificare che nelle abituali attività delle comunità cristiane, nelle parrocchie, nelle 

associazioni e nei movimenti, si abbia realmente a cuore l’incontro personale con Cristo che si 

comunica a noi nella sua Parola. In tal senso, poiché l’«ignoranza delle Scritture è ignoranza di 

Cristo»,[255] 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. 

Esorto pertanto i Pastori e i fedeli a tenere conto dell’importanza di questa animazione: sarà anche il 

modo migliore per far fronte ad alcuni problemi pastorali emersi durante l’Assemblea sinodale legati, 

ad esempio, alla proliferazione di sette, che diffondono una lettura distorta e strumentale della sacra 

Scrittura. 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 anche provvedere ad una 

preparazione adeguata dei sacerdoti e dei laici che possano istruire il Popolo di Dio nel genuino 

approccio alle Scritture. 

Inoltre, come è stato sottolineato durante i lavori sinodali, è 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»,[256] in cui promuovere la formazione, la 

preghiera e la conoscenza della Bibbia secondo la fede della Chiesa. 

e) Parola di Dio, matrimonio e famiglia 

85. Il Sinodo ha avvertito la necessità di sottolineare anche il rapporto tra Parola di Dio, matrimonio 

e famiglia cristiana. Infatti, «con l’annuncio della Parola di Dio, la Chiesa rivela alla famiglia cristiana 
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la sua vera identità, ciò che essa è e deve essere secondo il disegno del Signore».[284] Pertanto, non 

si perda mai di vista che la Parola di Dio sta all’origine del matrimonio (cfr Gen 2,24) e che Gesù 

stesso ha voluto includere il matrimonio tra le istituzioni del suo Regno (cfr Mt 19,4-8), elevando a 

sacramento quanto iscritto originariamente nella natura umana. «Nella celebrazione sacramentale 

l’uomo e la donna pronunciano una parola profetica di reciproca donazione, l’essere “una carne”, 

segno del mistero dell’unione di Cristo e della Chiesa (cfr Ef 5,31-32)».[285] La fedeltà alla Parola 

di Dio porta anche a rilevare che questa istituzione oggi è posta per molti aspetti sotto attacco dalla 

mentalità corrente. Di fronte al diffuso disordine degli affetti e al sorgere di modi di pensare che 

banalizzano il corpo umano e la differenza sessuale, la Parola di Dio riafferma la bontà originaria 

dell’uomo, creato come maschio e femmina e chiamato all’amore fedele, reciproco e fecondo. 

Dal grande mistero nuziale, deriva una imprescindibile responsabilità dei genitori nei confronti dei 

loro figli. Appartiene infatti all’autentica paternità e maternità la comunicazione e la testimonianza 

del senso della vita in Cristo: attraverso la fedeltà e l’unità della vita di famiglia gli sposi sono davanti 

ai propri figli i primi annunciatori della Parola di Dio. La comunità ecclesiale deve sostenerli ed 

aiutarli a sviluppare la preghiera in famiglia, l’ascolto della Parola, la conoscenza della Bibbia. Per 

questo il Sinodo auspica che ogni casa abbia la sua Bibbia e la custodisca in modo dignitoso, così da 

poterla leggere e utilizzare per la preghiera. L’aiuto necessario può essere fornito da sacerdoti, diaconi 

o da laici ben preparati. Il Sinodo ha raccomandato anche la formazione di piccole comunità tra 

famiglie in cui coltivare la preghiera e la meditazione in comune di brani adatti delle 

Scritture.[286] Gli sposi, poi, ricordino che «la Parola di Dio è un prezioso sostegno anche nelle 

difficoltà della vita coniugale e familiare».[287] 

Lettura orante della sacra Scrittura e «lectio divina» 

86. Il Sinodo è tornato più volte ad insistere sull’esigenza di un approccio orante al testo sacro come 

elemento fondamentale della vita spirituale di ogni credente, nei diversi ministeri e stati di vita, con 

particolare riferimento alla lectio divina.[290] La Parola di Dio, infatti, sta alla base di ogni autentica 

spiritualità cristiana. Con ciò i Padri sinodali si sono messi in sintonia con quanto afferma la 

Costituzione dogmatica Dei Verbum: «Tutti i fedeli … si accostino volentieri al sacro testo, sia per 

mezzo della sacra liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo 

delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi, che con l’approvazione e a cura dei Pastori della 

Chiesa, lodevolmente oggi si diffondono ovunque. Si ricordino però che la lettura della sacra Scrittura 

dev’essere accompagnata dalla preghiera».[291] La riflessione conciliare intendeva riprendere la 

grande tradizione patristica che ha sempre raccomandato di accostare la Scrittura nel dialogo con Dio. 

Come dice sant’Agostino: «La tua preghiera è la tua parola rivolta a Dio. Quando leggi è Dio che ti 

parla; quando preghi sei tu che parli a Dio».[292] Origene, uno dei maestri in questa lettura della 

Bibbia, sostiene che l’intelligenza delle Scritture richieda, più ancora che lo studio, l’intimità con 

Cristo e la preghiera. Egli è convinto, infatti, che la via privilegiata per conoscere Dio sia l’amore, e 

che non si dia un’autentica scientia Christi senza innamorarsi di Lui. Nella Lettera a Gregorio il 

grande teologo alessandrino raccomanda: «Dedicati alla lectio delle divine Scritture; applicati a 

questo con perseveranza. Impegnati nella lectio con l’intenzione di credere e di piacere a Dio. Se 

durante la lectio ti trovi davanti a una porta chiusa, bussa e te l’aprirà quel custode, del quale Gesù ha 

detto: “Il guardiano gliela aprirà”. Applicandoti così alla lectio divina, cerca con lealtà e fiducia 

incrollabile in Dio il senso delle Scritture divine, che in esse si cela con grande ampiezza. Non ti devi 

però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria 

l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e 

“Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete”».[293] 

Tuttavia, a tale proposito, si deve evitare il rischio di un approccio individualistico, tenendo presente 

che la Parola di Dio ci è data proprio per costruire comunione, per unirci nella Verità nel nostro 
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cammino verso Dio. È una Parola che si rivolge a ciascuno personalmente, ma è anche una Parola 

che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa. Perciò il testo sacro deve essere sempre accostato 

nella comunione ecclesiale. In effetti, «è molto importante la lettura comunitaria, perché il soggetto 

vivente della Sacra Scrittura è il Popolo di Dio, è la Chiesa… la Scrittura non appartiene al passato, 

perché il suo soggetto, il Popolo di Dio ispirato da Dio stesso, è sempre lo stesso, e quindi la Parola 

è sempre viva nel soggetto vivente. Perciò è importante leggere la sacra Scrittura e sentire la sacra 

Scrittura nella comunione della Chiesa, cioè con tutti i grandi testimoni di questa Parola, cominciando 

dai primi Padri fino ai Santi di oggi, fino al Magistero di oggi».[294] 

Per questo nella lettura orante della sacra Scrittura il luogo privilegiato è la liturgia, in 

particolare l’Eucaristia, nella quale, celebrando il Corpo e il Sangue di Cristo nel Sacramento, si 

attualizza tra noi la Parola stessa. In un certo senso la lettura orante, personale e comunitaria, deve 

essere sempre vissuta in relazione alla celebrazione eucaristica. Come l’adorazione eucaristica 

prepara, accompagna e prosegue la liturgia eucaristica,[295] così la lettura orante personale e 

comunitaria prepara, accompagna ed approfondisce quanto la Chiesa celebra con la proclamazione 

della Parola nell’ambito liturgico. Mettendo in così stretta relazione lectio e liturgia si possono 

cogliere meglio i criteri che devono guidare questa lettura nel contesto della pastorale e della vita 

spirituale del Popolo di Dio. 

87. Nei documenti che hanno preparato ed accompagnato il Sinodo si è parlato di diversi metodi per 

accostare con frutto e nella fede le sacre Scritture. Tuttavia l’attenzione maggiore è stata data 

alla lectio divina, che è davvero «capace di schiudere al fedele il tesoro della Parola di Dio, ma anche 

di creare l’incontro col Cristo, parola divina vivente».[296] Vorrei qui richiamare brevemente i suoi 

passi fondamentali: essa si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca la domanda circa una 

conoscenza autentica del suo contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? Senza questo momento 

si rischia che il testo diventi solo un pretesto per non uscire mai dai nostri pensieri. Segue, poi, la 

meditazione (meditatio) nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui 

ciascuno personalmente, ma anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere in 

discussione, poiché non si tratta di considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente. Si 

giunge successivamente al momento della preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa 

diciamo noi al Signore in risposta alla sua Parola? La preghiera come richiesta, intercessione, 

ringraziamento e lode, è il primo modo con cui la Parola ci cambia. Infine, la lectio divina si conclude 

con la contemplazione (contemplatio) durante la quale noi assumiamo come dono di Dio lo stesso 

suo sguardo nel giudicare la realtà e ci domandiamo: quale conversione della mente, del cuore e della 

vita chiede a noi il Signore? San Paolo nella Lettera ai Romani, afferma: «Non conformatevi a questo 

mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la 

volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (12,2). La contemplazione, infatti, tende a 

creare in noi una visione sapienziale della realtà, secondo Dio, e a formare in noi «il pensiero di 

Cristo» (1Cor 2,16). La Parola di Dio si presenta qui come criterio di discernimento: essa è «viva, 

efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima 

e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» 

(Eb 4,12). È bene poi ricordare che la lectio divina non si conclude nella sua dinamica fino a quando 

non arriva all’azione (actio), che muove l’esistenza credente a farsi dono per gli altri nella carità. 

Questi passaggi li troviamo sintetizzati e riassunti in modo sommo nella figura della Madre di Dio. 

Modello per ogni fedele di accoglienza docile della divina Parola, Ella «custodiva tutte queste cose, 

meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19; cfr 2,51), sapeva trovare il nodo profondo che unisce eventi, 

atti e cose, apparentemente disgiunti, nel grande disegno divino.[297] 
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«Mater Verbi et Mater laetitiae» 

124. Questa intima relazione tra la Parola di Dio e la gioia è posta in evidenza proprio nella Madre di 

Dio. Ricordiamo le parole di santa Elisabetta: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 

che il Signore le ha detto» (Lc 1,45). Maria è beata perché ha fede, perché ha creduto, ed in questa 

fede ha accolto nel proprio grembo il Verbo di Dio per donarlo al mondo. La gioia ricevuta dalla 

Parola, si può ora dilatare a tutti coloro che nella fede si lasciano cambiare dalla Parola di Dio. 

Il Vangelo di Luca ci presenta in due testi questo mistero di ascolto e di gaudio. Gesù afferma: «Mia 

madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (8,21). 

E davanti all’esclamazione di una donna dalla folla che intende esaltare il grembo che lo ha portato e 

il seno che lo ha allattato, Gesù rivela il segreto della vera gioia: «Beati piuttosto coloro che ascoltano 

la parola di Dio e la osservano» (11,28). Gesù mostra la vera grandezza di Maria, aprendo così anche 

a ciascuno di noi la possibilità di quella beatitudine che nasce dalla Parola accolta e messa in pratica.  

Per questo, a tutti i cristiani ricordo che il nostro personale e comunitario rapporto con Dio dipende 

dall’incremento della nostra familiarità con la divina Parola. Infine, mi rivolgo a tutti gli uomini, 

anche a coloro che si sono allontanati dalla Chiesa, che hanno lasciato la fede o non hanno mai 

ascoltato l’annuncio di salvezza. A ciascuno il Signore dice: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 

ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20). 

Ogni nostra giornata sia dunque plasmata dall’incontro rinnovato con Cristo, Verbo del Padre fatto 

carne: Egli sta all’inizio e alla fine e «tutte le cose sussistono in lui» (Col 1,17). Facciamo silenzio 

per ascoltare la Parola del Signore e per meditarla, affinché essa, mediante l’azione efficace dello 

Spirito Santo, continui a dimorare, a vivere e a parlare a noi lungo tutti i giorni della nostra vita. In 

tal modo la Chiesa sempre si rinnova e ringiovanisce grazie alla Parola del Signore che rimane in 

eterno (cfr 1 Pt 1,25; Is 40,8).  

Così anche noi potremo entrare nel grande dialogo nuziale con cui si chiude la sacra Scrittura: «Lo 

Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi ascolta ripeta: “Vieni!” … Colui che attesta queste cose 

dice: “Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni, Signore Gesù». (Ap 22,17.20). 

30 settembre 2010 

 


