
1 
 

Scuola Teologica di Base 
 
Seminario Maggio 2009: La Parola di Dio nella Missione della Chiesa. 
 
15 maggio 2009 - Cottolengo 
 
Relatore: Roma Cristiana 
 
Terzo incontro: Come la pioggia e la neve … Scrittura ed esperienza di Chiesa 
 

 
  
 

LA PAROLA DI DIO NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 
 
 
 
 

Percorsi di approfondimento dalla XII Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi 
‘’La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa’’ 

 
 
  

“Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si 
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;per rimettere in 
libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò 
all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: 
‘Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi’” (Lc 4,16‐21). 

 
 

1) Introduzione 
 
 

La riflessione sul tema: ‘’La Parola di Dio nella missione della Chiesa’’, conclude il seminario, 
articolato in tre incontri, che ha avuto l’intento di relazionare e aprire percorsi di approfondimento  
sulla XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, tenutasi a Roma dal 5 al 28 ottobre 
2008. 
 
Il tema trattato dalla XII Assemblea è stato: ‘’La Parola di Dio nella vita e nella missione della 
Chiesa’’, articolato intorno a tre nuclei tematici, così come tre sono stati gli incontri del seminario 
di studi tenuto all’interno della Scuola Teologica di Base ‘San Luca Evangelista’: 
 

‐ La Parola di Dio nella fede della Chiesa; 
‐ La parola di Dio nella vita della Chiesa; 
‐ La parola di Dio nella missione della Chiesa. 
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2) La Parola di Dio nella missione della Chiesa 
 

       2.1) Il primato della Parola 
 
 
 

Il terzo e conclusivo incontro del seminario riguarda appunto la Parola di Dio nella missione della 
Chiesa. La riflessione su questo ‘aspetto’ della Parola di Dio ci porta al fulcro del messaggio 
evangelico. Missione della Chiesa (e quindi dei cristiani) è annunciare la Parola di Dio. Così la 
Sacra Scrittura è tutta attraversata da appelli a non tacere, a gridare con forza e ad annunciare la 
Parola di Dio. Si potrebbe tracciare il ‘percorso’ della Parola in diverse tappe: 
 

‐  Rivelazione (Dio ha l’iniziativa gratuita ed amorevole di rivolgersi agli uomini); 
‐ Gesù Cristo (la Parola di Dio incarnata tra gli uomini, Parola di mediazione e di salvezza); 
‐ Chiesa (il luogo dove la Parola di Dio abita e costantemente risuona e fonda la comunione 

tra i cristiani): 
‐ Missione ( la strada della Parola di Dio, il momento attuativo). 

 
 
 
Tutta la storia della salvezza si esplica e quasi si identifica nel dialogo Dio-uomo. Il Magistero della 
Chiesa, ponendosi in costante ascolto della Parola, è al servizio della Parola stessa. I fedeli 
ascoltano, vivono e si nutrono costantemente della Parola tramite la Sacra Liturgia. 
 
Il primato della Parola è pertanto logico e ontologico e si esplica in tutta l’economia salvifica. Dio 
che in Cristo si rivela, fa della Sua Parola il fulcro del messaggio cristiano. Senza la Parola non ci 
sarebbe salvezza, non ci sarebbe liturgia, non ci sarebbe Eucaristia. Come apprendiamo in  
Gaspari1, se Dio, per ipotesi assurda, dovesse chiedere all’uomo: ‘’Vi tolgo la Parola o 
l’Eucaristia?’’,- l’uomo dovrebbe rispondere di non avere tolta la Parola. Infatti con la parola di 
santificazione sul pane e sul vino, la Chiesa potrebbe ricostituire il sacramento eucaristico. Infatti è 
la Parola che dà l’Eucaristia. 
Tale importanza della Parola è ben presente ed evidenziata dal  sinodo dei Vescovi già nelle 
motivazioni introduttive: ‘’È questo mistero grande della Parola come supremo dono di Dio che il Sinodo 
intende adorare, ringraziare, meditare, annunciare alla Chiesa e a tutte le genti.’’2 
 

 
 
 

     2.2) La missione della Chiesa 
 

 
 
Il Sinodo dei Vescovi già nel testo dei Lineamenta al capitolo III illustra sei ambiti 
esplicativi/applicativi della Parola nella missione della Chiesa: 
 

a) La missione della Chiesa è proclamare Cristo, la Parola di Dio fatta carne, 
b) La Parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, 
c) La Parola di Dio è grazia di comunione tra i cristiani 

                                                            
1 S. Gaspari, La Chiesa celebra il Signore,Roma 1994, p.60. 
2 Lineamenta, introduzione,1. 
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d) La Parola di Dio luce per il dialogo interreligioso (con il popolo ebraico e con le altre 
religioni) 

e) La Parola di Dio fermento delle moderne culture; 
f) La Parola di Dio e la storia degli uomini. 

 
Per il testo dei Lineamenta si rimanda al sito:  www.vatican.va 
 
     2.3) Proposizioni dell’Assemblea circa la missione della Chiesa 
 
A conclusione dei lavori dell’Assemblea viene redatto l’Elenco finale delle proposizioni, il cui testo 
ufficiale è in latino ed è oggetto di voto personale da parte dei Padri sinodali. Tale documento viene 
consegnato al Sommo Pontefice. Generalmente il suo contenuto è riservato, ma, per benevola 
decisione del Sommo Pontefice Benedetto XVI, è stata presentata e pubblicata nel Bollettino della 
Sala Stampa della Santa Sede, una versione in italiano da cui possiamo attingere. 
 
 
In totale le proposizioni sono 55, quelle che interessano la Parola di Dio nella missione della Chiesa 
vanno dalla 38 alla 54 e sono racchiuse nella III parte del documento. 
 
38. Compito missionario di tutti i battezzati 
39. Parola di Dio e impegno nel mondo 
40. Parola di Dio e arte liturgica 
41. Parola di Dio e cultura 
42. Bibbia e traduzione 
43. Bibbia e diffusione 
44. Mezzi di comunicazione sociale 
45. Parola di Dio e Congresso mondiale 
46. Lettura credente delle Scritture: storicità e fondamentalismo 
47. Bibbia e fenomeno delle sette 
48. Bibbia e inculturazione 
49. Missio ad gentes 
50. Bibbia e dialogo interreligioso 
51. Terra Santa 
52. Dialogo tra cristiani ed ebrei 
53. Dialogo tra cristiani e musulmani 
54. Dimensioni cosmiche della Parola di Dio e custodia del creato  
 
 
Per visionare l’Elenco finale delle proposizioni si rimanda al sito: www.vatican.va 
 
E’ possibile visionare una presentazione in Power Point sui contenuti fin qui esposti: 
SeminarioCott09\SINODO DEI VESCOVIpresentazione.pptx 

 
 
 

3) Linee per la riflessione 
 
 
      
Suggerisco alcune linee di riflessione che possono guidare un confronto costruttivo e fraterno fra i 
partecipanti all’incontro conclusivo del seminario. 
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     3.1) Missionari nel quotidiano 
 
Nell’ Elenco finale delle proposizioni al n.38, il Sinodo si esprime riguardo al Compito missionario 
di tutti i battezzati: 
 
‘’La missione di annunciare la Parola di Dio è compito di tutti i discepoli di Gesù Cristo come conseguenza 
del loro battesimo. Questa coscienza deve essere approfondita in ogni parrocchia, in ogni comunità e 
organizzazione cattolica; si devono proporre iniziative che facciano giungere la Parola di Dio a tutti, 
specialmente ai fratelli battezzati, ma non sufficientemente evangelizzati. Poiché la Parola di Dio si è 
fatta carne per comunicarsi agli uomini, un modo privilegiato per conoscerla è attraverso l’incontro con 
testimoni che la rendono presente e viva…. I laici sono chiamati a riscoprire la responsabilità di esercitare 
il loro compito profetico, che deriva loro direttamente dal battesimo, e testimoniare il Vangelo nella vita 
quotidiana: in casa, nel lavoro e dovunque si trovino.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
La Parola di Dio ci interpella costantemente e ci chiama all’ascolto, alla testimonianza ed alla 
missione. La Parola di Dio, allora, è una chiamata ricca di frutti concreti e operativi.  
L’ attenzione vuole essere sul concetto di operatività, 
Noi cristiani dobbiamo operare, fare, agire, non solo dire, ascoltare e proclamare. I due momenti 
devono essere legati. In questa linea si è mosso a mio avviso anche il Sinodo, tracciando il percorso 
della Parola: Rivelazione- Cristo- Chiesa- Missione. 
Tutti siamo chiamati a mettere in pratica la Parola, soprattutto nel quotidiano, nelle piccole azioni di 
ogni giorno, nella nostra vita semplice e normale, ricordando che il Signore non ci chiama certo a 
gesti plateali, né tanto meno di ostentazione.  
 
 
      
 
3.2) La Parola di Dio nella società contemporanea 
 
Possiamo riflettere sull’importanza e il bisogno della Parola di Dio in una realtà invasa dalle parole 
e dalle chiacchiere inutili, dove il senso della Verità viene meno. Si faccia riferimento soprattutto 
alle diverse tendenze che attraversano la società contemporanea: relativismo, soggettivismo, 
scetticismo, ateismo, solo per citarne alcune. 
Oggi più che mai c’è bisogno della Parola di Dio, una Parola che deve essere fatta di ascolto-
comprensione-adesione e anche messa in pratica e attuazione. Oggi è necessario e urgente che la 
Parola di Dio venga messa al centro della vita degli uomini, di tutti gli uomini. 
 
Riguardo a ciò leggiamo al n. 39 dell’Elenco finale delle proposizioni: 
 
‘’ …I Padri sinodali rivolgono un pensiero particolare a quanti, come credenti, sono impegnati nella vita 
politica e sociale. Si augurano che la Parola di Dio possa sostenere forme di testimonianza così da ispirare 
la loro azione nel mondo alla ricerca del vero bene di tutti e nel rispetto della dignità di ogni persona.’’ 
 
E ancora al n. 41: 
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‘’… I Padri sinodali, pertanto, auspicano un dialogo tra Bibbia e cultura, soprattutto dinanzi alle diverse 
domande di senso presenti nel nostro tempo, in modo tale da trovare in essa la risposta definitiva alla 
loro ricerca.’’ 
 
 
 
     3.2) Il dialogo interreligioso 
 
 
Il tema del dialogo interreligioso promosso già a partire dalla grande svolta di apertura operata dal 
Concilio Vaticano II è evidenziato dal Sinodo ai numeri 50, 51, 52 e 53. In particolare si vuole 
incentivare il dialogo con il popolo ebraico, leggiamo al n. 52 dell’Elenco finale delle proposizioni: 

‘’ Il dialogo tra cristiani ed ebrei appartiene alla natura della Chiesa. Fedele alle sue promesse, Dio non 
revoca l’Antica Alleanza (cf. Rm 9 e 11). Gesù di Nazareth è stato un ebreo e la Terra Santa è terra madre 
della Chiesa. Cristiani ed ebrei condividono le Scritture del Popolo ebraico, che i cristiani denominano 
Antico Testamento. Nella discendenza di Abramo ebrei e cristiani possono essere una fonte di 
benedizione per l’umanità (cf. Gen 17, 4‐5).  

La comprensione ebraica della Bibbia può aiutare l’intelligenza e lo studio delle Scritture da parte dei 
cristiani.  

L’interpretazione biblica cristiana è fondata sull’unità dei due Testamenti in Gesù, Parola fatta carne. 
Nella sua Persona si compie il senso pieno delle Scritture con continuità e discontinuità nei riguardi dei 
libri ispirati del Popolo ebraico. 

Si suggerisce alle Conferenze Episcopali di promuovere incontri e dialoghi tra ebrei e cristiani.’’ 

Possiamo chiederci cosa viene operato di concreto nelle nostre parrocchie e cosa facciamo noi stessi 
per favorire tale dialogo. Conosciamo le altre confessioni religiose, abbiamo dei pregiudizi? Si 
ricordi che prima di avvicinarci agli altri dobbiamo avere chiara la nostra identità come ha ricordato   
Benedetto XVI durante il suo recente viaggio in Terra Santa. 
 
 
     3.3) Parola di Dio e nuovi mezzi di comunicazione di massa 
 
Quali sono le nuove vie e i nuovi mezzi attraverso cui risuona la Parola di Dio? Quali potenzialità e 
quali rischi possiamo cogliere in tali nuovi mezzi per la comunicazione sociale? 
La XII Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, n. 44 dell’ Elenco finale delle proposizioni  
tratta dei mezzi di comunicazione sociale: 
 

 ‘’Il Sinodo sottolinea l’importanza dei mezzi e dei linguaggi della comunicazione per l’evangelizzazione. 
L’annuncio della Buona Notizia trova nuova ampiezza nella comunicazione odierna caratterizzata 
dall’intermedialità.  La Chiesa è chiamata non solo a diffondere la Parola di Dio attraverso i media, ma 
anche e soprattutto a integrare il messaggio della salvezza nella nuova cultura che la comunicazione crea 
e amplifica. Il nuovo contesto comunicativo ci consente di moltiplicare i modi di proclamazione e di 
approfondimento della Sacra Scrittura. Questa, con la sua ricchezza, esige di poter raggiungere tutte le 
comunità, arrivando ai lontani anche attraverso questi nuovi strumenti.  Si raccomanda di conoscere 
bene i mezzi di comunicazione, di accompagnare il loro veloce cambiamento e di investire di più nella 
comunicazione attraverso i differenti strumenti che sono offerti, quali la televisione, la radio, i giornali, 
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internet. Sono, in ogni caso, forme che possono facilitare l’esercizio dell’ascolto obbediente della Parola 
di Dio. È necessario preparare cattolici, convinti e competenti, nel campo della comunicazione sociale.’’ 3 

La centralità della comunicazione è evidenziata anche nel Messaggio al popolo di Dio. dove nella 
quarta parte di tale messaggio, intitolata: ‘’Le strade della Parola: la missione’’, si legge che la 
‘’comunicazione stende ora una rete che avvolge tutto il globo’’. 4 

L’invito è allora ad usare anche i nuovi mezzi di comunicazione di massa per la missione 
evangelizzatrice della Chiesa, a cui noi tutti siamo chiamati. Certo la riflessione ci porta a dire di 
usare con prudenza ed intelligenza tali nuovi mezzi, ma a non ignorarli. 

 
 
 

 
 
 
 

Conclusioni….. 
 
 
 

L’Elenco finale delle proposizioni si conclude con una preghiera affinchè il Sinodo possa portare 
frutti di autentico rinnovamento in ogni comunità cristiana. 
 
Il Cardinale Carlo Maria Martini, dalle pagine de La Civiltà Cattolica5i in cui si riferisce al Sinodo 
in generale ed alla III parte dei Lineamenta  vede il Sinodo come un grande esame di coscienza di 
tutta la Chiesa sul frutto che essa trae dalle Scritture Sacre. 
 

 
E noi cosa facciamo concretamente, realmente ogni giorno per essere al servizio della Parola di 
Dio? 
 
 
 
 

                                                            
 

                                                            
3 Elenco finale delle proposizioni N. 44 
4 Messaggio dei vescovi al popolo di Dio 
5 La Civiltà Cattolica 2008 I 217‐223, quaderno 3783 (2 febbraio 2008) 


