
 

San Cristoforo con Gesù Bambino 
Affresco nella chiesa parrocchiale di San Tommaso – Weitental / Vallarga 

Foto: Johanna Bampi |  https://kultursuedtirol.com/mit-christophorus-auf-reisen.  

 

22 gennaio 2023 : domenica della Parola. 
 

https://kultursuedtirol.com/mit-christophorus-auf-reisen
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Lettera Apostolica “Aperuit Illis”, 30 settembre 2019 |  
https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents.  

1. “La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale 
per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in profondità 
la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili 
gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva 
scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo» (In Is., Prologo: PL 24,17). 

2. A conclusione del Giubileo straordinario della misericordia avevo chiesto che si pensasse a 
«una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo» (Lett. ap. Misericordia et misera, 
7).  

Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, 
anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua 
Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza.  

Tornano alla mente in proposito gli insegnamenti di Sant’Efrem: «Chi è capace di comprendere, 
Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto di più ciò che sfugge di quanto 
riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono a una fonte. La tua parola 
offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di quanti la studiano. Il Signore ha 
colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare 
ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una 
ricchezza in ciò che contempla» (Commenti sul Diatessaron, 1, 18). 

(…) 

3. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, 
riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a 
collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i 
legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza 
temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la 
Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a 
un’unità autentica e solida”. 

 

 Qui una essenziale raccolta di testi e risorse per “riflettere” verso il 22 gennaio 2023. 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html


 

3 

 

La Trinità, miniatura francese tratta da un libro d’ore del XV secolo (Londra, British Museum). 

 Dal testo realizzato da Anna Carotenuto, 21 gennaio 2022 |  https://www.guardarelaparola.it/.  

 

“Un’opera d’arte che ben esprime questa concezione trinitaria della Parola di Dio è una  meravigliosa miniatura 
francese tratta da un libro d’ore del XV secolo e custodita oggi al British Museum di Londra. Sul trono celeste 
che sovrasta il mondo sono seduti il Padre e il Figlio. Essi reggono insieme il calice, simbolo della Chiesa e 
hanno sul grembo il Libro Sacro. In mezzo a loro lo Spirito, sotto forma di colomba le cui ali lambiscono le 
labbra dei primi due. Il miniaturista ha espresso egregiamente il ‘modo’ grazie al quale la Parola è 
diventata  per noi Parola scritta. Così essa si riversa sul mondo intero”. 

https://www.guardarelaparola.it/
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  Paolo De Martino1 : attraverso la scrittura Dio parla ad ognuno di noi. 

Dialogo di Fabio Colagrande con Paolo De Martino, 23 gennaio 2022 |  https://www.vaticannews.va/it.  

 

 
“Perché, secondo lei, il Papa ha voluto dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno 
liturgico alla Parola di Dio? 
 
Il Papa sa benissimo che per secoli la Bibbia non è stata di moda. Anzi, per molti bravi cristiani era 
possibile vivere la propria fede senza sentire il bisogno di leggerla. Bastavano le letture che si 
ascoltavano durante la Messa. Dopo il Concilio Vaticano II le cose sono un po'cambiate, sono nate 
tante iniziative che avevano come obiettivo rendere popolare la lettura della Bibbia. Anche se 
dobbiamo riconoscere che dopo cinquant’anni la Bibbia resta ancora un’illustre sconosciuta per 
molti, troppi, cattolici.  
 
Ancora oggi - ce lo possiamo dire francamente - sono pochissime le persone che decidono di uscire 
dal guscio della conoscenza dei brani appresi andando a Messa e affrontare una lettura, magari 
integrale della Bibbia. Questo sarebbe anche l'unico modo per imparare a capirla davvero.  
 
Io scherzando dico sempre che forse aveva ragione Paul Claudel quando diceva che: “Il rispetto dei 
cattolici per la Bibbia è enorme e si manifesta soprattutto nel tenersene a rispettosa distanza”. 
Diciamo che Papa Francesco ci aiuta ad accorciare questa distanza dalla Scrittura.  
 
Il Papa ha voluto questa Domenica della Parola per far crescere nel popolo di Dio “la religiosa e 
assidua familiarità con le Sacre Scritture”.  
 
Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione come Chiesa per raggiungere questo 
obbiettivo? 
 
Innanzitutto, il prendere coscienza dell'importanza della Sacra Scrittura: sembra un’ovvietà ma non 
lo è.  

Noi dobbiamo chiederci se davvero nel Popolo di Dio le Scritture riescono ancora a scaldare il cuore 
come ai due discepoli di Emmaus.  

Dobbiamo ripercorrere il cammino dei primissimi secoli: riprendere la lettura della Bibbia. Ripeto, la 
lettura di tutta la Bibbia, possibilmente non dall'inizio alla fine, perché non è un romanzo e quindi il 
primo libro può anche non essere la Genesi.  

Ma ciò che conta è capire che “la Parola parla a me”. Quando vado in giro a tenere incontri di 
apostolato biblico, io utilizzo la  tecnica dell’esegesi spirituale: spiego che dobbiamo essere convinti 
e dobbiamo credere che l'autore del testo sacro, quando lo ha scritto era sotto l'ispirazione dello 
Spirito Santo, ma parlava anche a ognuno di noi, oggi qui.  
 
Ecco io credo che tutta la nostra vita sia una conversione dalla nostra idea di Dio, al Dio di Gesù 
Cristo”. 
 
 

 
1 Paolo De Martino è Responsabile dell’Apostolato biblico dell’arcidiocesi di Torino. Diacono permanente e insegnante 
di religione. Materiali del SAB |  https://www.diocesi.torino.it/site/servizio-apostolato-biblico.  

https://www.vaticannews.va/it
https://www.diocesi.torino.it/site/servizio-apostolato-biblico
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Michael Torevell , Road To Emmaus – Immagine concessa alla Editrice San Liberale Opera San Pio X – 
Diocesi di Treviso per La Lettera sul cammino sinodale  Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa 
Gianfranco Agostino Gardin, Treviso 15 gennaio 2017 |  https://www.diocesitv.it/wp-
content/uploads/sites/28/2017/02.  

https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/sites/28/2017/02
https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/sites/28/2017/02
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  Lucia Vantini2: pensare Dio, una meravigliosa avventura. 
 

Dal dialogo di Emanuela Citterio con Lucia Vantini, 6 gennaio 2022 |  https://www.famigliacristiana.it/.  
 

 
 
Il fatto di avere una famiglia  influenza il suo modo di fare teologia? 
 
«Non penso ci sia un automatismo fra avere una famiglia e portare avanti una teologia empatica e 
materna.  
Allo stesso tempo, se devo parlare per me, credo che la vita familiare mi abbia plasmato 
profondamente. Intanto il fatto di essere in due a prendere le decisioni significa sperimentare una 
differenza continua, e la coppia alla fine diventa una palestra e una risorsa. I figli, poi, sono stati per 
me finestre sul mondo. Nella loro diversità hanno portato in casa parole, concetti ed esperienze che 
sarebbero state molto lontane dal mio percorso individuale». 
 
La Chiesa ascolta poco le donne? 
 
«Quando mi invitano a parlare, spesso mi danno come tema “La Chiesa e le donne”, come se le 
donne fossero “altro” rispetto alla Chiesa, che in realtà è fatta sia da uomini che da donne. Questo 
è vero soprattutto se, come fa il concilio Vaticano II, si intende la Chiesa come “popolo di Dio”. Certo, 
questo non toglie che ci sia una certa “sordità” da parte di alcuni soggetti e strutture. E non voglio 
negare che ci sia un problema di potere e di condivisione delle responsabilità nella Chiesa.  
 
Serve però un doppio lavoro e una parte la devono compiere le donne: bisogna che, in virtù del loro 
Battesimo, si riapproprino della forza della propria esperienza di fede. Perché sta anche alle donne 
avvertire la propria potenza narrativa, la propria capacità di avvicinare le Scritture, di spiegare, di 
condividere. Tutto questo è un lavoro che ogni donna dovrebbe assumere su di sé.  
 
Certo, può essere un lavoro interrotto molte volte, da parte di chi è sordo alla parola femminile, ma 
ci sono anche degli uomini che sono a disagio in queste strutture che “ascoltano poco”. Ora si parla 
di sinodalità nella Chiesa, dell’esigenza di camminare insieme: laici e sacerdoti, donne e uomini. 
Non smettiamo di crederci facendo ciò che possiamo, laddove ognuno si trova, con gli strumenti che 
ciascuno ha e la vita che fa. Una cosa che ho imparato dalla politica delle donne è che i cambiamenti, 
spesso, non vengono dall’alto, dalla gerarchia, per poi calare ai livelli inferiori. Ci sono trasformazioni 
che avvengono anche in luoghi piccoli, dal basso. E di solito sono buone trasformazioni». 
 
Com’è la sua fede oggi? 
 
«Una fede che ha come elemento centrale la speranza. “Cosa posso sperare?”, si chiedeva il filosofo 
Kant. È una domanda inaggirabile anche quando si vive la fede, perché chiama in causa il volto di 
Dio, cosa gli si può chiedere o non chiedere, quanto si può puntare sulla storia e quanto, invece, si 
deve rimandare all’“oltre” della storia. Mi sembra che il tema della speranza ci accomuni tutti: siamo 
quello che speriamo». 
 

 
2 Lucia Vantini dal 5 giugno 2021 è presidente del Coordinamento teologhe italiane (Cti). Insegna Teologia fondamentale 
e antropologia all’Istituto di scienze religiose San Pietro Martire e Antropologia filosofica e Antropologia teologica allo 
Studio teologico San Zeno, entrambi a Verona, ed è docente a contratto di Storia della filosofia contemporanea 
all’Università di Verona. Sito web del Cti |  https://www.teologhe.org/.  

https://www.famigliacristiana.it/
https://www.teologhe.org/
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La profetessa Miriam e le donne israelite all’uscita dal Mar Rosso (Esodo 15,20-21),  

Haggadah dorata (1340), Fol. 15, British Library, Londra. 
 

 
 

Dal testo di Laura Caffagnini, 23 gennaio 2018 |  https://ilregno.it/regno-delle-donne/blog/allora-miriam-
canto-davanti-a-loro.  

 
“La liturgia del 2018 per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani preparata dalle chiese cristiane dei 
Caraibi – anglicane, battiste, cattoliche, metodiste, morave, presbiteriane – ha come titolo “Potente è la tua 
mano, Signore”, sesto versetto del capitolo 15 di Esodo (Shemot) che contiene due inni cantati dagli 
israeliti dopo l’attraversamento del mar Rosso, nella prodigiosa notte di Pesach. Il primo inno, più esteso, 
è attribuito a Mosè (cf. Es 15,1-18); il secondo, di appena due versetti (cf. Es 15,20-21), è riferito a Miriam, «la 
profetessa, sorella di Aronne”. 

https://ilregno.it/regno-delle-donne/blog/allora-miriam-canto-davanti-a-loro
https://ilregno.it/regno-delle-donne/blog/allora-miriam-canto-davanti-a-loro
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/32/2017/10/23/Settimana-di-Preghiera-2018.pdf
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Carlo Maria Martini3 Ripartire dalla Parola. 
 

A cura di Marco Vergottini, Il Regno – Attualità 16 / 2022 |  https://ilregno.it/attualita.  
 

 
 

“A settembre del 1980 l’Azione cattolica giovanile invitò l’arcivescovo a insegnare a pregare alla 
nuova generazione.  
 
Nacque allora l’iniziativa della Scuola della Parola, che consisteva nel radunare migliaia di giovani 
in Duomo, dove Martini seduto a un tavolino ai piedi dell’altare proponeva una lectio divina su un 
testo biblico. Dopo un canto d’ingresso e la recita di un salmo, l’arcivescovo proponeva una 
meditazione di un testo biblico, a cui seguiva un tempo di silenzio, per concludere con una preghiera 
comunitaria.  
 
Il successo dell’iniziativa – che si sviluppò in 5 edizioni – fu straordinario, migliaia di ragazzi e 
ragazze accostarono la sacra Scrittura per la prima volta per la pienezza della maturità della fede. 
 
L’anno seguente, Martini intitolò la sua seconda lettera pastorale In principio la Parola, spiegando 
così la sua scelta: 
 
«Il primato della Parola è una cosa molto seria e molto concreta: questione di vita o di morte per il 
sopravvivere quotidiano. L’uomo vive di significati e di intenzionalità. 
 
Per il cristiano significati e intenzionalità sono mediati dalla vita di Gesù così come il Vangelo ce lo 
racconta. Non una figura astratta, quindi, ma l’aiuto a scoprire il perché di ciò che mi sta accadendo: 
una questione che mi è andata male, un rifiuto ricevuto, un’incapacità a sfondare in una certa 
direzione, un peso sul cuore o una situazione di solitudine o di ambiguità.  
 
Tutto ciò mi sembra un tesoro così importante che mi pare necessario che tutti l’abbiano.  
 
Se mettiamo la Parola in principio, ciascuno di noi scoprirà un’energia vitale e un superamento della 
ripetitività, della monotonia degli stessi gesti religiosi, del tran-tran, della gestione ordinaria della 
pietà». 
 
La Parola proclamata dal cardinale Martini in un’infinita serie di occasioni è stata un seme sparso 
nel terreno ecclesiale capace di produrre molto frutto, ma insieme di inquietare e consolare gli 
ascoltatori, stimolarne le menti e far fremere i loro cuori”. 
 

 
 

 
3 Nato a Torino il 15 febbraio 1927, entra nella Compagnia di Gesù a 17 anni. Viene ordinato sacerdote il 13 luglio 1952. 
Nel 1958 si laurea in teologia e nel 1966 si laurea in Sacra Scrittura ala Pontificio Istituto Biblico. Il 29 dicembre 1979 
Giovanni Paolo II lo nomina Arcivescovo di Milano, dove regge la diocesi fino al 2002. Muore a Gallarate il 31 agosto 
2012. Opera Omnia |  https://fondazionecarlomariamartini.it/opera-omnia.  

https://ilregno.it/attualita
https://fondazionecarlomariamartini.it/opera-omnia
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 Milano, Complesso Monumentale di Sant’Eustorgio  L’orante 
|  http://www.museosanteustorgio.it/orante.  

 
“Le epigrafi funerarie forniscono preziosi indizi per la ricostruzione del quadro sociale e spirituale nel quale 
si affermò il cristianesimo dopo la pace della chiesa attuata da Costantino. Le espressioni sono sintetiche e 
spesso stereotipe, ma esprimono una visione ormai condivisa da tutti i membri della comunità: testimonianza 
diretta e volontaria, ci presentano l’immagine che singoli individui avevano della propria fede, dell’esistenza, 
della morte. 

Il complesso di Sant’Eustorgio ha restituito un discreto numero di iscrizioni, alcune già note in passato, altre 
recuperate nel corso della campagna di scavo del 1959-61.  

I testi, oltre a fornire indicazioni onomastiche e biometriche, testimoniano il clima composito della società 
milanese nell’età tardoantica segnalando la presenza di orientali e di militari; è stato rilevato come uno dei 
tratti distintivi del corpus epigrafico di Sant’Eustorgio sia la frequenza di graffiti figurati, in genere poco 
attestati a Milano. 

Tra questi si segnala un frammento in cinque pezzi combacianti (cm 20x12x2) che conserva solo poche tracce 
del testo iscritto e un graffito raffigurante un uomo con le braccia allargate nell’atteggiamento dell’orante.  

È vestito con una tunica manicata e un sagum, chiuso sulla spalla destra da una fibula probabilmente a croce, 
tipologia ben documentata anche archeologicamente; potrebbe essere un soldato o un funzionario della 
burocrazia imperiale. 

La mostra dal titolo “L’Orante” - 12 ottobre 2022 / 15 gennaio 2023 |  https://www.arborsapientiae.com/  -
presso gli spazi del Complesso Monumentale di Sant’Eustorgio prende spunto da questa figura e dal Salmo 
63 “Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani” per indagare il significato del gesto 
di alzare le mani verso il cielo attraverso i millenni, non solo dal punto di vista storico-archeologico ma nel 
significato profondo del rapporto del devoto con Dio”. 

http://www.museosanteustorgio.it/orante
https://www.arborsapientiae.com/


 

10 

Serena Noceti4 Uomini e donne soggetti dell’evangelizzazione. 
 

 n.4 / 2017 |  https://www.centrobrunolongo.it/rivista-itinerari.  
 

 
 

 
4 Serena Noceti è docente di Teologia sistematica all’Istituto di scienze religiose della Toscana. L’autrice ha ripreso il 
tema Laici e Laiche corresponsabili in una chiesa sinodale nel n.247 (gennaio – febbraio 2022) della rivista Credere Oggi 
|  https://edizionimessaggero.mediabiblos.it/.  

https://www.centrobrunolongo.it/rivista-itinerari
https://edizionimessaggero.mediabiblos.it/
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Beato Pier Giorgio Frassati (20 maggio 1990) 

 

 

 
XV Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi |  http://secretariat.synod.va/content/synod2018/it/giovani-

testimoni/. Scheda su Pier Giorgio realizzata da Cristina Saccardi. 

http://secretariat.synod.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/
http://secretariat.synod.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/
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Conferenza dei Vescovi di Francia. Sinodo: la sintesi. 1. Ricaricarsi dalla Parola di Dio. 
 
Testo pubblicato il 15 giugno 2022 |  https://eglise.catholique.fr/. Traduzione a cura della rivista Il Regno – 
Documenti,13 / 2022. 
 

 
 
“La fase diocesana del Sinodo ha permesso a molti cristiani di esprimere una convinzione: la parola 
di Dio è una fonte a cui è profondamente bello attingere; attraverso di essa la vita ecclesiale si 
rinnova continuamente.  
 
Molte équipe sinodali hanno posto la meditazione biblica al centro delle loro riunioni. Seguendo il 
concilio Vaticano II, che ha esortato i battezzati ad aggrapparsi alle Scritture che contengono la 
parola di Dio (Dei Verbum, nn. 24-25), le sintesi insistono sulla centralità di questo rifornimento nella 
Parola e ci invitano a sperimentarlo maggiormente. 
 
«La sete di ricevere la parola di Dio si manifesta fortemente nell’insieme dei contributi, per alimentare 
la vita quotidiana, per essere condivisa in gruppi di fedeli e per meglio fondare l’azione della Chiesa. 
Questa è una delle prime richieste emerse da questo processo sulla sinodalità» (Diocesi di 
Nanterre). 
 
Tra le pratiche spirituali menzionate, la meditazione delle Scritture in piccole fraternità sembra 
essere centrale. È vista come un rinnovamento personale, un modo per la Chiesa di rispondere con 
pertinenza alla ricerca di significato dei nostri contemporanei, in una pratica che unisce profondità e 
libertà. 
 
È anche identificata come una fonte di vita comunitaria, poiché gli appelli di Dio alle nostre comunità 
possono essere avvertiti nell’ascolto comune della sua Parola.  
 
Inoltre, l’aspetto missionario è notevole: molte fraternità formate attorno alla meditazione della Bibbia 
riescono a integrare persone che non si sentono a proprio agio nelle assemblee parrocchiali. 
 
D’altra parte, le aspettative sono alte per quanto riguarda le omelie: numerose sono le espressioni 
di delusione quando la predicazione non è sufficientemente basata sulla parola di Dio e non alimenta 
la vita quotidiana dei battezzati.  
 
Una richiesta ricorrente è che la predicazione all’eucaristia sia estesa ai laici, e in particolare alle 
voci femminili.  
 
È auspicabile una migliore formazione biblica dei battezzati e una vera formazione all’omiletica per 
i pastori; questo riguarderebbe anche i laici chiamati a predicare. 
 
Infine, molte sintesi invitano a proporre e promuovere celebrazioni della Parola. 
 
«Le “celebrazioni della Parola” potrebbero essere proposte più spesso nelle parrocchie. Infatti, esse 
permettono di riunire tutte le persone, indipendentemente dal loro accesso al sacramento 
eucaristico: sono veramente un luogo di unità. Offrono la possibilità ai laici – uomini e donne – di 
commentare le Scritture e la forma di preghiera può essere più libera e spontanea» 

(Diocesi di Marsiglia). 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/
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 Santa Geneviève (Nanterre, 411/416 – Parigi, 3 gennaio 502) 
 
 

Cathedrale Nanterre |  https://www.cathedrale-sainte-genevieve.fr/.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Nanterre
https://it.wikipedia.org/wiki/411
https://it.wikipedia.org/wiki/416
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/3_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/502
https://www.cathedrale-sainte-genevieve.fr/
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 Conferenza Episcopale Spagnola. Sinodo: la sintesi. A) Chiesa in cammino. 
 
Testo pubblicato il 13 giugno 2022 |  https://www.conferenciaepiscopal.es/. Traduzione a cura della rivista Il 
Regno – Documenti, 13 / 2022. 
 

 
 
“Come punto di partenza, emergono due idee fondamentali: da un lato quella secondo cui avanzare 
nel compiere la missione della Chiesa richiede una forte conversione personale, comunitaria e 
pastorale, e dall’altro l’idea che non possiamo essere Chiesa a distanza, ma che è essenziale essere 
aperti, ascoltare, andare dove ci sono coloro che hanno bisogno di noi, come modo per comprendere 
la nostra missione. 
 
Nella prospettiva della conversione siamo molto consapevoli del ruolo della preghiera, dei 
sacramenti, della partecipazione attiva alle celebrazioni e della formazione sui contenuti della nostra 
fede; in breve, della necessità di vivere una spiritualità dinamica che ci porti a un rinnovamento 
interiore e a una trasformazione esteriore, a maturare il senso soprannaturale della fede per non 
rimanere nel puro ritualismo.  
 
Rinnovare l’incontro con Gesù, il Signore, è il punto di partenza di ogni processo di cambiamento 
per rispondere alle urgenze che stiamo rilevando. Non possiamo essere credibili all’esterno se non 
ci prendiamo cura del nostro intimo. 
 
Ci preoccupa la secolarizzazione dei battezzati, la perdita dell’identità cristiana dei credenti e, di 
conseguenza, delle strutture di cui facciamo parte, istituzioni e centri ecclesiali. La conversione, 
infatti, non può rimanere solo nella sfera personale: deve toccare l’organizzazione della nostra 
Chiesa, affinché tutte le strutture diventino più missionarie. 
 
La celebrazione della fede gioca un ruolo molto importante in questo senso. 
 
Osserviamo che la liturgia – nonostante la sua importanza come strumento privilegiato di 
santificazione, conversione ed evangelizzazione, nonché di edificazione della comunità – viene 
vissuta in modo freddo, passivo, ritualistico, monotono e distante.  
 
Ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di formazione sui suoi contenuti, che porta a una scarsa 
conoscenza di ciò che è e di ciò che significa, e alla mancanza di partecipazione al suo sviluppo, 
che porta all’indifferenza. 
 
Tutto questo si traduce in uno scollamento tra le celebrazioni liturgiche e la nostra vita, per cui è 
essenziale rafforzare la formazione alla liturgia e promuovere una partecipazione viva e fruttuosa 
attraverso la creazione di équipe di animazione liturgica.  
 
Risuona con forza anche la necessità di riflettere seriamente sull’adeguamento del linguaggio, dei 
paramenti e di alcuni riti più lontani dal tempo presente, così come di ripensare il ruolo dell’omelia – 
quale parte integrante della liturgia – come elemento fondamentale per la comprensione della 
celebrazione e per la formazione dei fedeli laici. 
 
Inoltre, si ritiene che la preparazione della liturgia debba essere particolarmente curata in quelle 
celebrazioni a cui prendono parte persone che non partecipano attivamente alla vita della Chiesa.  
 
In breve, dobbiamo fare in modo che le celebrazioni tocchino l’anima dei fedeli”. 
 
 

https://www.conferenciaepiscopal.es/
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Catedral de Santo Domingo de la Calzada |  https://catedralsantodomingo.org/wp-
content/uploads/2021/05.  

 

 
 

La costruzione della Cattedrale iniziò nel 1158 per ospitare i resti di uno dei santi più venerati del Cammino 
verso Santiago de Compostela. 

 

https://catedralsantodomingo.org/wp-content/uploads/2021/05
https://catedralsantodomingo.org/wp-content/uploads/2021/05
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  Conferenza Episcopale Italiana. Sinodo 2021 – 2023. Sintesi nazionale della fase diocesana. 
 
Testo pubblicato il 18 agosto 2022 |  https://www.chiesacattolica.it/sinodo-2021-2023-la-sintesi-nazionale-
della-fase-diocesana. 
 

 
 
2.4 Celebrare. 
 
“Pur nella diversità delle situazioni, il processo sinodale è stato segnato da una forte tensione 
spirituale. La Parola di Dio è riconosciuta come chiave per tornare a essere credibili ed è forte il 
desiderio di una sua conoscenza più approfondita attraverso modalità quali Lectio Divina, Liturgia 
della Parola, formazione biblica. Potendo essere guidate da diaconi, religiosi o laici (uomini e donne) 
formati, permetterebbero di offrire più occasioni di incontro con la Parola e di rispondere alla sete di 
vita nello Spirito.  
 
La celebrazione eucaristica è e rimane “fonte e culmine” della vita cristiana e, per la maggioranza 
delle persone, è l’unico momento di partecipazione alla comunità. Tuttavia, si registrano una 
distanza tra la comunicazione della Parola e la vita, una scarsa cura delle celebrazioni e un basso 
coinvolgimento emotivo ed esistenziale.  
 
Di fronte a “liturgie smorte” o ridotte a spettacolo, si avverte l’esigenza di ridare alla liturgia sobrietà 
e decoro per riscoprirne tutta la bellezza e viverla come mistagogia, educazione all’incontro con il 
mistero della salvezza che tocca in profondità le nostre vite, e come azione di tutto il Popolo di Dio.  
 
In tal senso risulta urgente un aggiornamento del registro linguistico e gestuale.  
 
Da riscoprire è anche il valore della pietà popolare (spesso legata ai santuari e alla devozione 
mariana) che continua a dare i suoi frutti a favore della costruzione dell’identità cristiana e 
comunitaria delle parrocchie e dei territori, e che, se rettamente vissuta, può essere occasione di 
annuncio e di proposta per i cosiddetti lontani, a condizione di un discernimento delle potenziali 
ambiguità e di uno sforzo per farne occasione di crescita di una coscienza civile, sensibile ai problemi 
sociali ed economici delle famiglie e dei poveri. 
 
2.5 Comunicazione. 
 
Comunicazione e linguaggi sono due parole chiave che emergono dai materiali provenienti dalle 
diocesi.  
 
Risulta diffusa la percezione di una Chiesa che trasmette l’immagine di un Dio giudice più che del 
Padre misericordioso. Un linguaggio non discriminatorio, meno improntato alla rigidità, ma più aperto 
alle domande di senso, sembra la chiave per parlare a tante persone in ricerca, per rendere la Chiesa 
più accessibile, più comprensibile e più attraente per i giovani e i “lontani”, più capace di trasmettere 
la gioia del Vangelo.  
 
Non basta un’operazione di maquillage: la conversione del linguaggio richiede di tornare a contattare 
il cuore pulsante dell’esperienza della fede all’interno della concretezza della vita degli uomini e delle 
donne di oggi. Dalla Chiesa e nella Chiesa si attende un linguaggio chiaro, coraggioso e competente 
sulle questioni del nostro tempo, attento a scegliere termini che esprimano rispetto e non siano 
giudicanti, senza concessioni alla superficialità”. 

https://www.chiesacattolica.it/sinodo-2021-2023-la-sintesi-nazionale-della-fase-diocesana
https://www.chiesacattolica.it/sinodo-2021-2023-la-sintesi-nazionale-della-fase-diocesana
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Dives in Misericordia  
 

 
 

 Richard Meier , Complesso parrocchiale di Dio Padre Misericordioso, Roma Tor Tre Teste 
 

 https://www.architectour.net/opere.  

https://www.architectour.net/opere
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  La prospettiva Schönbron5. La sinodalità possibile vista da Vienna. 
 
Testo pubblicato nell’edizione tedesca della rivista Communio 51 (2022), 2 maggio-giugno. Traduzione 
realizzata dalla redazione di Il Regno – Attualità, 16 / 2022. 
 

 
 

Christoph Schönbron     
 
«Vorrei definire l’idea di base della sinodalità citando due salmi. Uno è tratto dalle lodi mattutine del 
Giovedì Santo. È il Salmo 81, che dice: “Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non 
mi ha obbedito: l’ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti! Se il mio 
popolo mi ascoltasse! Se Israele camminasse per le mie vie! Subito piegherei i suoi nemici e contro 
i suoi avversari volgerei la mia mano” (Sal 81,12-15). 
 
La Chiesa non è il centro. 
 
E la seconda citazione è tratta dal Salmo 25: “Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri” (Sal 25,4). 
 
Vorrei illustrare il significato di sinodalità con queste due citazioni dei Salmi. “Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie”. Vorrei riferire questa preghiera alla Chiesa. 
 
L’“io” di cui si parla qui è il popolo di Dio, il noi ecclesiale. Egli chiede al Signore: “Facci conoscere, 
Signore, le tue vie, insegnaci i tuoi sentieri”.  
 
Qui sono racchiusi diversi elementi che sono essenziali per la sinodalità. Prima di tutto il rivolgersi 
al Signore. È una preghiera rivolta al Signore. Ed è lui che è in gioco. La sinodalità non può che 
avere il senso di un cammino intrapreso con il Signore. “Facci conoscere, Signore...”». 
 
– Questo orientamento «ec-centrico» rivolto al Signore mi sembra importante, aiuta a smontare 
eventuali discorsi di riforma autoreferenziali. La Chiesa vive da Cristo e verso di lui, è lui il centro e 
l’orientamento... 
 
«È così, e c’è anche un altro elemento nel rivolgersi al Signore: non sappiamo tutto. Cerchiamo.  
 
Cerchiamo le vie e chiediamo al Signore: facci conoscere, non solo a me personalmente, ma fa 
conoscere a noi come comunità le tue vie. Non si tratta delle nostre vie, ma delle sue vie.  
 
È interessante anche il fatto che qui ci sia un plurale: “vie”. Non è una via che viene decretata qui 
per tutti allo stesso modo, ma sono le “tue vie”. La sinodalità, quindi, è prima di tutto una preghiera 
al Signore per conoscere le sue vie. Questo esclude altre vie, si tratta di processi di discernimento”. 
 

 
5 Christoph Schönbron è Arcivescovo di Vienna dal 1995. 
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Simone da Tesido (1460 – 1530) 
 

 
 

Wallfahrtskirche „Maria Schnee “in Obermauern - Virgen 
 

|  https://www.virgental.at/fuer-dich/ausflugsziele/wallfahrtskirche-maria-schnee. 

https://www.virgental.at/fuer-dich/ausflugsziele/wallfahrtskirche-maria-schnee
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 Jean Claude Hollerich6. La Chiesa deve cambiare. 
 
Dialogo di Andrea Monda e Roberto Cetera con Jean Claude Hollerich, pubblicato il 24 ottobre 2022 |  
https://www.vaticannews.va/.  
 

 
 

- Lei parla di una inadeguatezza della pastorale rispetto ai tempi. Perché? Che tempi 
viviamo? 

 
“ È molto interessante quello che dice il Cardinale Zuppi nell’intervista a voi rilasciata, quando trattate 
il tema del cambiamento antropologico. E concordo con lui che questo sia il tema che più deve 
interpellarci.  
 
Vedete, la mia generazione ha vissuto e sta vivendo cambiamenti che nessuna generazione ha 
vissuto prima. Direi i più grandi dall’invenzione della ruota.  
 
Con la differenza che oggi tutto cambia con una velocità inusitata solo qualche decennio fa. 
 
Impressionante come, per esempio, un ragazzo di 15 anni sia già radicalmente diverso da uno di 
20.  
 
Oggi non siamo in grado neanche di immaginarlo, ma ci saranno trasformazioni antropologiche 
molto molto grandi. Nella consapevolezza che l’uomo può influenzare solo parzialmente la propria 
evoluzione. Il punto che avete centrato e che deve essere ulteriormente sviluppato è che non 
parliamo di antropologia culturale, ma di cambiamenti che afferiscono anche alla sfera biologica, 
naturale. 
 

- E dunque anche la pastorale dovrebbe tenerne conto… 
 
Non vorrei sembrare tranchant ma, con molta franchezza, la nostra pastorale parla ad un uomo che 
non esiste più.  
 
Dobbiamo essere capaci di annunciare il Vangelo, e far capire il Vangelo, all’uomo di oggi che per 
lo più lo ignora. Questo implica una grande apertura da parte nostra, e anche la disponibilità — pur 
fermi nel Vangelo — a lasciarci trasformare anche noi. 
 
(…) 
 

- Un’ultima domanda cardinale. Come si immagina la Chiesa in Europa tra 20 anni? 
 
Sarà molto più piccola. La maggioranza degli europei non conoscerà Dio e il suo Vangelo. Più 
piccola, ma anche più viva. Io credo che questa riduzione nei numeri sia, nel disegno di Dio, 
necessaria per acquisire un nuovo slancio. In alcune parti del nord Europa sarà prevalentemente 
una chiesa di migranti; i ricchi autoctoni sono i primi ad abbandonare la scialuppa, perché il Vangelo 
stride coi loro interessi. È il desiderio di Papa Francesco: una chiesa povera, una chiesa viva”. 

 

 
6 Jean Claude Hollerich è cardinale arcivescovo di Lussemburgo, presidente della Commissione delle Conferenze 
Episcopali della Comunità Europea e vicepresidente del Consiglio delle Conferenze dei vescovi d’Europa, nonché 
Relatore generale al Sinodo sulla Sinodalità. Materiali sulla Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità 
Europea |  https://www.comece.eu/.  

https://www.vaticannews.va/
https://www.comece.eu/
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© AFP/FREDERICK FLORIN -   European Commission President Ursula von der Leyen (left), European 
Parliament President Roberta Metsola (c) and Ukrainian First Lady Olena Zelenska arrive for a debate on "The 
State of the European Union", 14 September 2022. 

 

 
 

Il discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo Lo Stato 
dell’Unione Europea 2022  è disponibile anche in lingua italiana |  https://state-of-the-
union.ec.europa.eu/index_it.  
 
 
 

https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_it
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_it
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 “Allarga lo spazio della tua tenda”. Documento di lavoro per la tappa continentale del Sinodo 2021 – 
2024. 

 
 
Segreteria Generale del Sinodo , 27 ottobre 2022 |  https://www.synod.va/en/highlights/working-document-
for-the-continental-stage. Per ulteriore documentazione |  https://www.synodresources.org/it.  
 

2. In ascolto delle Scritture 
 
25. “È a un popolo che vive l’esperienza dell’esilio che il profeta rivolge parole che oggi ci aiutano a 
mettere a fuoco ciò a cui il Signore ci sta chiamando attraverso l’esperienza di una sinodalità vissuta: 
«Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, 
rinforza i tuoi paletti» (Isaia 54,2). 
 
26. La parola del profeta richiama al popolo in esilio l’esperienza dell’esodo e della traversata del 
deserto, quando abitava nelle tende, e annuncia la promessa del ritorno alla terra, segno di gioia e 
di speranza.  
 
Per prepararsi, è necessario allargare la tenda, agendo sui tre elementi della sua struttura. Il primo 
sono i teli, che proteggono dal sole, dal vento e dalla pioggia, delineando uno spazio di vita e di 
convivialità. Occorre dispiegarli, in modo che possano proteggere anche coloro che ancora si 
trovano al di fuori di questo spazio, ma che si sentono chiamati a entrarvi.  
 
Il secondo elemento strutturale della tenda sono le corde, che tengono insieme i teli. Devono 
equilibrare la tensione necessaria a evitare che la tenda si afflosci con la morbidezza che 
ammortizza i movimenti provocati dal vento. Per questo, se la tenda si allarga, si devono allungare 
per mantenere la giusta tensione.  
 
Infine, il terzo elemento sono i paletti, che ancorano la struttura al suolo e ne assicurano la solidità, 
ma restano capaci di spostarsi quando si deve piantare la tenda altrove. 
 
27. Ascoltate oggi, queste parole di Isaia ci invitano a immaginare la Chiesa come una tenda, anzi 
come la tenda del convegno, che accompagnava il popolo durante il cammino nel deserto: è 
chiamata ad allargarsi, dunque, ma anche a spostarsi.  
 
Al suo centro sta il tabernacolo, cioè la presenza del Signore.  
 
La tenuta della tenda è assicurata dalla robustezza dei suoi paletti, cioè i fondamenti della fede che 
non mutano, ma possono essere spostati e piantati in terreni sempre nuovi, in modo che la tenda 
possa accompagnare il popolo che cammina nella storia.  
 
Infine, per non afflosciarsi, la struttura della tenda deve mantenere in equilibrio le diverse spinte e 
tensioni a cui è sottoposta: una  metafora che esprime la necessità del discernimento.  
 
È così che molte sintesi immaginano la Chiesa: una dimora ampia, ma non omogenea, capace di 
dare riparo a tutti, ma aperta, che lascia entrare e uscire (confronta, Vangelo di Giovanni 10,9), e in 
movimento verso l’abbraccio con il Padre e con tutti gli altri membri dell’umanità”. 
 

https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage
https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage
https://www.synodresources.org/it
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Isaia Profeta 
 

 
 Duccio di Buoninsegna Natività con i profeti Isaia ed Ezechiele (1310) 

 

 
 

National Gallery of Art Washington |  https://www.nga.gov/ ; https://www.nga.gov/global-site-search.  
 

https://www.nga.gov/
https://www.nga.gov/global-site-search
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Domenica della Parola: 2020 / 2021 / 2022. 
 

             
 

                      
 

 
 

Raccolta: Gianni Saonara / Equipe Settore Apostolato Biblico / Padova, 11 novembre 2022 |  
https://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/settore-apostolato-biblico.  

 

https://ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/settore-apostolato-biblico

