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SINODO  DEI VESCOVI 
XII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

su 

LA PAROLA DI DIO  
NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 

(Clarhotel -Roma, 24 novembre 2008) 
                                                             
 
 
1. ESPERIENZA DEL SINODO: 

• Partecipanti  
• Esperienza personale: ecclesiale, di ascolto, di fede 
• Giudizio valutativo 
 

 
2. CONTENUTI DEL SINODO: 

• 55 proposizioni: sintesi dei lavori di gruppo e dei vari interventi del Padri 
• Messaggio: documento anima della riflessione sinodale 

 
 

55 PROPOSIZIONI  
 

1a parte: La Parola di  Dio nella fede della Chiesa 
• Parola di Dio e suo senso analogico 
• Parola di Dio e dimensione dialogica 
• Rapporto tra Parola  ed Eucaristia 
 

2a parte: La Parola di  Dio nella vita della Chiesa 
• Dimensione liturgica 
• Dimensione teologico-pastorale 
• Dimensione formativo-ecumenica 
 

3° parte: La Parola di Dio nella missione della Chiesa 
• Implicanze della Parola: mondo, cultura, arte… 
• Diffusione-traduzione della Bibbia: mass-media, inculturazione, sette, fondamentalismo 
• Rapporto Bibbia e altre religioni: ebraismo, islam…religioni dell’Oriente 

 
 

MESSAGGIO DEL SINODO  
 
1. La voce della Parola: Rivelazione 

• La rivelazione cosmica 
• La presenza divina nelle vicende umane 
• La Parola scritta, la Graphé o le Graphaí 
• La Parola di Dio precede ed eccede la Bibbia 

 
2. Il volto della Parola: Gesù Cristo 

• “Il Verbo-Parola si fece carne” (Gv 1,14): cuore della fede cristiana 
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• “Il Corpo del Figlio è la Scrittura a noi trasmessa” (Ambrogio) 
• “La viva Tradizione di tutta la Chiesa” (DV 12)  
 

 
3. La casa della Parola: la Chiesa basata su quattro pilastri (cf At 2,42) 

• Annuncio, catechesi, omelia 
• La frazione del pane nella celebrazione eucaristica 
• La preghiera: liturgia delle Ore, la Lectio divina  
• La koinonia, la comunione fraterna 

 
4. La strada della Parola: la missione 

• Le varie modalità della comunicazione: stampa, radio, TV, internet, CD, DVD… 
• La famiglia: luogo di quotidianità per far entrare la Parola 
• Le strade del mondo: sofferenze-povertà-umiliazioni-violenze-malattie-solitudini-morte. 
• La Parola in dialogo con uomini e donne di altre religioni… e i non credenti. 
• La Bibbia “il grande codice” della cultura universale: artisti, scrittori, poeti, pensatori..  
 
 
 

3. PROSPETTIVE APERTE DAL SINODO  
 

• Il Concilio come referente principale: validità e continuità della Dei Verbum 
 
• Un rinnovato quadro teologico-pastorale: 

1. Cristo centro della Parola: presenza reale e attuale 
2. La Parola è autocomunicazione del Dio vivente: valore generativo e performativo 
3. La Tradizione viva della Chiesa: luogo vitale della Parola in vista dell’annuncio 
4. Il servizio del Magistero 
 

• La Bibbia come “sacramento” della Parola: il libro è relativo al mistero della Parola: 
1. Bibbia e Liturgia 
2. Bibbia e comprensione teologica: ricerca esegetica e teologica 
3. Bibbia e Chiesa 
 

• Incontro diretto con la Scrittura: nuova stagione di amore alla Sacra Scrittura: 
1. Lettura orante (= Lectio divina) 
2. Impegno sociale:   
            -     con la cultura post-cristiana 

- dialogo con le religioni: ebrei, islam, le religioni dell’Oriente 
 
 
Conclusione 
 

 
 

don Giorgio Zevini 
decano FT-UPS   

 


