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Cari amici e benefattori,
vogliamo continuare e concludere in questo secondo numero il discorso che abbiamo 
iniziato circa la centralità della Parola di Dio nella Chiesa. La Chiesa – ricordava Paolo 
VI – esiste per evangelizzare: ciò che rende Chiesa la Chiesa è il suo compito di annun-
ciare il Vangelo di Gesù Cristo, Parola del Padre all’uomo e parola dell’uomo al Padre. 
Alla luce del mistero dell’incarnazione riceve una luce differente lo stesso Primo Testa-
mento, la Parola che Gesù ha conosciuto, ha pregato, ha commentato, ha realizzato. 
Si tratta pertanto di una dimensione forte e irrinunciabile per la comunità cristiana, 
chiamata a dire il Vangelo oggi, interpellata a “tradurre senza tradire” il Verbo del 
Padre in un mondo diverso da quello in cui i testi biblici sono stati redatti ma ugual-
mente bisognoso di essere illuminato e guidato. All’indomani del Vaticano II la Chiesa 
si è ritrovata più volte a riflettere sulla sua identità, vale a dire sul suo rapporto con 
la Parola, non ultimo in un sinodo in cui i vescovi hanno rivisto alla luce del Vangelo 
la missione della comunità dei credenti nella 
storia. In queste pagine vorremmo ripercor-
rere brevemente alcuni snodi centrali di que-
sto sinodo, certi che la fedeltà della Chiesa è 
sempre duplice, è infatti una fedeltà a Dio e 
una fedeltà all’uomo. In questo esercizio così 
delicato e urgente p. Dehon si è sempre di-
stinto, visto che dedicava un congruo tempo 
tanto alla lettura della Bibbia quanto a quel-
la del giornale. L’augurio che vi facciamo, in 
questo mese dedicato al Sacro Cuore, è quello 
di poter scorgere negli eventi della storia la 
presenza e l’appello di “Dio che parla”.

p. Luca Zottoli scj
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Dal ConCilio al SinoDo

Sul tema della Parola di Dio la Chiesa è tornata in occasione della XII Assemblea gene-
rale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che aveva appunto a tema La Parola di Dio nella 
vita e nella missione della Chiesa. È utile prima di proporre una sintesi dei lavori del 
Sinodo, ricordare quanto l’apostolo Giovanni ha scritto a proposito del Verbo di Dio: 
«Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con 
i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, 
ossia il Verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò 
rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è 
resa visibile a noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Fi-
glio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta» (1 Gv 
1,1-4). Nel testo di preparazione ai lavori del Sinodo si leggeva che la «Parola di Dio 
per eccellenza è Gesù Cristo stesso, Figlio eterno del Padre, Parola che da sempre esiste 
in Dio, perché essa stessa è Dio, come si legge nel prologo del Vangelo di Giovanni: “In 
principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”.». La Parola rivela il mi-
stero di Dio Uno e Trino. Da sempre pronunciata da Dio Padre nell’amore dello Spirito 
Santo, la Parola significa il dialogo, descrive la comunione, introduce nella profondità 
della vita beata della Santissima Trinità. In Gesù Cristo, Verbo eterno, Dio ci ha scelti 
prima della creazione del mondo, predestinandoci a essere suoi figli adottivi. Mentre 
lo Spirito aleggiava sulle acque e le tenebre ricoprivano l’abisso, Dio Padre decise di 
creare il cielo e la terra tramite la Parola, per mezzo della quale è stato fatto tutto ciò 
che esiste. Pertanto, le tracce della Parola si trovano anche nel mondo creato, come 
ricorda il Salmo «i cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il 

firmamento» (Sal 18,2). Ma il capolavoro della creazione è l’uomo, fatto a immagine e 
somiglianza di Dio in grado di entrare in dialogo con il Creatore come pure di percepire 
nella creazione il sigillo del suo Autore, il Verbo creatore, e per mezzo dello Spirito 
vivere nella comunione con colui che è il Dio vivente e vero. Il peccato dei progenitori 
ha offuscato anche l’accesso a Dio per mezzo della creazione, ma il Signore Dio, nella 
sua clemenza e misericordia non ha abbandonato gli uomini,ha scelto un popolo in 
favore di tutti e ha continuato a parlargli per mezzo dei patriarchi e dei profeti le cui 
parole ispirate sono raccolte nei libri del Primo Testamento e hanno mantenuta viva 
l’attesa della venuta del Messia. Giunta la pienezza del tempo Dio ha svelato agli uo-
mini il mistero della sua vita, nascosto da secoli e da generazioni: il Figlio Unigenito 
di Dio si incarnò, la Parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, in tutto 
a noi simile eccetto nel peccato. Ogni cristiano sa che parole e gesti del Verbo di Dio 
sono narrati nel Nuovo Testamento in particolare nei Vangeli. Con gli occhi della fede, 
nella fragilità della natura umana di Gesù Cristo, il credente scopre lo splendore della 
sua gloria. In modo analogo, per mezzo delle parole della Sacra Scrittura, egli è invi-
tato a scoprire la Parola di Dio, lo splendore del Vangelo di Cristo, immagine di Dio. 
Nel documento di preparazione al Sinodo si ricorda ancora per accostarsi alla Parola di 
Dio e comprenderne i contenuti così come ci sono stati trasmessi nelle Sacre Scritture 
è indispensabile uno studio storico e critico e l’applicazione di tutti i possibili metodi 
scientifici e letterari a cui è sottoposta ogni ricerca sulle scritture degli uomini. Illu-
minati dallo Spirito Santo, dono del Signore risorto, e sotto la guida del Magistero, 
i fedeli scrutano le Scritture e si avvicinano al loro pieno significato incontrando la 
Parola di Dio, la persona del Signore Gesù, colui che ha parole di vita eterna. Anche 
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i Padri del Vaticano II e ultimamente nel loro lavoro i Padri sinodali in occasione 
della XII Assemblea Generale Ordinaria svoltasi nell’ottobre 2008 si sono fatti attenti 
sia alla dimensione cristologica sia alla dimensione pneumatologica. In altre parole, 
avendo il Sinodo a tema La Parola di Dio nella vita e nella missione Chiesa, è come se i 
partecipanti ai suoi lavori avessero riflettuto su Gesù Cristo nella vita e nella missione 
della Chiesa (senso cristologico), nella luce dello Spirito Santo (senso pneumatolo-
gico) che insieme portano alla scoperta della dimensione trinitaria della rivelazione. 
Questa lettura assicura l’unità della rivelazione in quanto il Signore Gesù, Parola di 
Dio, riunisce tutte le parole e i gesti riportati nella Sacra Scrittura da autori ispirati 
e custoditi nella Tradizione. Questo vale evidentemente per il Nuovo Testamento che 
narra e proclama il mistero della morte, della resurrezione e della presenza del Signore 
Gesù nella Chiesa, comunità dei suoi discepoli convocati a celebrare i santi misteri. Ma 
riguarda anche il Primo Testamento che rende testimonianza a Gesù, come egli stesso 
ha affermato e i vangeli hanno sottolineato. La lettura cristologica della Scrittura, 
insieme con quella pneumatologica, permette di risalire dalla lettera allo spirito, dalle 
parole alla Parola di Dio. Spesso, le parole nascondono il vero significato, proprio dei 
generi letterari, della cultura degli scrittori ispirati, del modo di concepire il mondo 
e le sue leggi. Dunque, è necessario riscoprire nella molteplicità delle parole l’unità 
della Parola di Dio. 
Guidati da Benedetto XVI e con l’aiuto di alcuni esperti studiosi di Sacra Scrittura i 
vescovi hanno dunque studiato insieme alla riscoperta della Parola di Dio cioè di Gesù 
Cristo stesso, uomo e Dio. Terminati i loro lavori, hanno messo a disposizione del Papa 
una serie di indicazioni che potranno diventare 
altrettante piste di approfondimento in un do-
cumento del Papa (esortazione apostolica) sulla 
Parola di Dio nella vita della chiesa, come accade 
sempre dopo la celebrazione dei Sinodi.

Dio Parla

La traccia di lavoro in preparazione al Sinodo pren-
deva avvio da un punto fermo della fede ebraico 
cristiana: Dio è colui che ci parla. Ciò che noi indi-
chiamo come Parola di Dio, è una sorta di canto a 
più voci a motivo dei tanti autori umani dei diversi 
libri, ed è Parola di Dio a motivo dell’unico Autore 
che è Dio. Al centro della Parola di Dio per i Cristiani 
stanno il mistero di Cristo e il mistero della Chie-
sa. La Bibbia è Parola di Dio ispirata con una verità 
sua propria. Per i Cristiani unica autentica interprete 
della Bibbia e la Chiesa, il cui compito è quello di 
aiutare i credenti ricercarne il vero senso leggendola 
e ponendosi in atteggiamento di ascolto e di acco-
glienza. I fedeli, in generale, distinguono la Bibbia 
da altri testi religiosi e la ritengono più importante 
nella loro vita di fede. Accade tuttavia che non po-
chi in pratica poi preferiscano altri testi spirituali 
più semplici da capire, messaggi e scritti edificanti o 
diverse manifestazioni della pietà popolare. Si tratta 
di una situazione positiva e insieme fragile. Per que-
sto la Chiesa si preoccupa di aiutare i fedeli a capire 
che cosa è la Bibbia, perché c’è, cosa dona alla fede, 
come si usa e insiste perché la Bibbia sia presente 
in ogni casa e sia davvero il libro al quale i credenti 
si ispirano nella loro vita religiosa. La Chiesa sa che 
il popolo di Dio va educato a scoprire i grandi oriz-
zonti della Parola di Dio, evitando di rendere com-
plicata la lettura della Bibbia e insistendo sul fatto 
che le cose più importanti nella Bibbia sono anche 
le più direttamente collegate all’esistenza, come è 
la vita di Gesù. L’interpretazione della Parola di Dio 
si compie ogni volta che la Chiesa si riunisce per 
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significa che ella ascoltava e conosceva le Scritture, le meditava nel cuore in una sor-
ta di processo interiore di maturazione, dove l’intelligenza non è separata dal cuore. 
Messa a fuoco l’identità della Parola di Dio secondo la fede della Chiesa il Sinodo ha 
riflettuto sulla sua funzione nella vita della Chiesa. La Parola di Dio vivifica la Chiesa, 
che da essa nasce e di essa vive. Nella Parola di Dio la Chiesa trova il proprio sostegno 
lungo tutta la sua storia. La vita e la storia della Chiesa sono permeate dalla Parola, 
nella potenza dello Spirito Santo. È prezioso quanto si legge nella Introduzione al 
Lezionario: «Perché la Parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli 
orecchi, si richiede l’azione dello Spirito Santo; sotto la sua ispirazione e con il suo aiuto 
la parola di Dio diventa fondamento dell’azione liturgica, norma e sostegno di tutta la 
vita. (…) La comunità cristiana, quindi, si costruisce ogni giorno lasciandosi guidare 
dalla Parola di Dio, sotto l’azione dello Spirito Santo, che dona illuminazione, conver-
sione e consolazione». La Parola di Dio è stata anche analizzata nella missione della 
Chiesa e come dono di Dio. Nell’annunciare la Buona Notizia la missione della Chiesa 
è strettamente legata all’esperienza della Parola di Dio nella vita. Alla scuola della 
stessa Parola incarnata la Chiesa ha coscienza che la sua frequentazione di Cristo è, 
per comando dello stesso Signore, una parola, una esperienza di vita da comunicare a 
tutti. Oggi la missione della Chiesa, a servizio della Parola di Dio, è rivolta ad ambiti 
diversi: popoli e gruppi umani, contesti socio-culturali in cui Cristo e il suo Vangelo 
non sono conosciuti o non ancora ben radicati; vi sono comunità cristiane ferventi di 

le celebrazioni liturgiche, come si ricorda nell’Introduzione al Lezionario, che viene 
proclamato nell’Eucaristia: «Poiché per volontà di Cristo stesso il nuovo popolo di Dio è 
distinto nella mirabile varietà delle sue membra, così anche diversi sono i compiti e gli 
uffici che spettano a ciascuno riguardo alla Parola di Dio: ai fedeli spetta l’ascoltarla e il 
meditarla; l’esporla invece spetta soltanto a coloro che in forza della sacra ordinazione 
hanno il compito magisteriale, o a coloro ai quali viene affidato l’esercizio di questo 
ministero. Così nella dottrina, nella vita e nel culto la Chiesa perpetua e trasmette a 
tutte le generazioni tutto ciò che essa stessa è e tutto ciò che crede, così da tendere in-
cessantemente, nel volgere dei secoli, alla pienezza della verità divina, finché si compia 
in essa la Parola di Dio». I soggetti dell’evento della Parola sono Dio che l’annuncia e il 
destinatario, persona singola o comunità. Dio parla, ma senza l’ascolto del credente la 

Parola si mostra detta, ma non accolta: la rivelazione biblica 
è l’incontro tra Dio e il popolo nell’esperienza dell’unica 
Parola e che entrambi fanno la Parola. La fede opera, la 
Parola la crea. Il credente è colui che ascolta la Parola di 
Dio nella fede: la Parola di Dio trasforma la vita di coloro 
che vi si accostano con fede. La Parola non è mai esau-
rita, è ogni giorno nuova. Ma perché questo avvenga 
occorre una fede che ascolta. Chi ascolta confessa la 
presenza di colui che parla e vuole coinvolgersi con lui; 

chi ascolta scava in sé uno spazio all’inabitazione dell’al-
tro; chi ascolta si dispone con fiducia all’altro che parla. 
La Vergine Maria è modello di accoglienza della Parola per 

il credente Di lei il Vangelo ricorda: 

«Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose   
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) 
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Suggerimenti al PaPa

Potremmo vederle come altrettanti suggerimenti al Papa le proposte finali redatte al 
termine del sinodo dei vescovi. C’è in esse una grande ricchezza di temi, tra cui spicca 
certamente quello dell’interpretazione biblica (esegesi), che rappresenta un elemento 
centrale. Gli esegeti sono invitati a tenere conto della accresciuta conoscenza scien-
tifica, ma senza prescindere da quella dimensione ulteriore della lettura biblica, che 
è la “dimensione spirituale che è stata meno oggetto di scavo da parte degli studiosi 
in questi ultimi tempi”. Al Santo Padre dunque i vescovi del Sinodo hanno chiesto 
umilmente «che valuti l’opportunità di offrire un documento sul mistero della Parola 
di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, anche alla luce dell’Anno dedicato a San 
Paolo, Apostolo delle genti, nel bimillenario della sua nascita». Nelle proposte, a oltre 
quarant’anni dalla promulgazione della Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazio-
ne Dei Verbum vengono riconosciuti i grandi benefici apportati da questo documento 

fede e di vita; vi è la situazione di interi gruppi di battezzati che non si riconoscono 
più membri della Chiesa. È necessario riflettere su questo diversificato dinamismo 
missionario della Parola di Dio nella Chiesa, la cui missione della Chiesa è proclamare 
la Parola e costruire il Regno di Dio, nutrirsi della Parola, per essere serva della Parola 

nell’impegno dell’evangelizzazione. La Chiesa, come comuni-
tà dei credenti, è convocata dalla 
Parola di Dio. Essa è l’ambito privi-
legiato in cui i credenti incontrano 
Dio che continua a parlare nella li-
turgia, nella preghiera, nel sevizio 
della carità. Per mezzo della Paro-
la celebrata, in modo particolare 
nell’Eucaristia, i fedeli s’inseriscono 
sempre di più nella Chiesa comunio-
ne che ha origine nella Trinità, mi-
stero della comunione infinita. Per 
mandato del Signore Gesù risorto la 
Chiesa, comunità dei suoi discepo-
li, guidata dagli Apostoli, è inviata 
ad annunciare la salvezza sempre e 
dappertutto, nella fedeltà alla Paro-
la del Maestro: 

«Andate in tutto il mondo 
e predicate il vangelo 
ad ogni creatura» (Mc 16,15).
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alla vita della Chiesa, a li-
vello esegetico, teologico, 
spirituale, pastorale ed 
ecumenico, cosa che ha 
permesso di approfondire 
il valore infinito della Pa-
rola di Dio che si dona a 
noi nella Sacra Scrittura, 
quale testimonianza ispi-
rata della rivelazione, che 
con la vita Tradizione della 
Chiesa costituisce la regola 
suprema della fede. È que-
sta stessa Parola che viene 
conservata ed interpretata 
fedelmente dal Magistero, 
che è celebrata nella sacra 
Liturgia e che si dona a noi 
nell’Eucaristia come pane 
di vita eterna. È facendo 
tesoro di quanto emerso in 
questi anni, che la Chiesa 
sente oggi il bisogno di 
approfondire ulteriormen-
te il mistero della Parola 
di Dio nelle sue diverse 
articolazioni e implica-
zioni pastorali. Così nelle 
proposte si sottolinea che 

l’espressione “Parola di Dio” è analogica. Si riferisce innanzitutto alla Parola di Dio 
in Persona che è il Figlio Unigenito di Dio, che essa, già presente nella creazione 
dell’universo e in modo particolare dell’uomo, si è rivelata lungo la storia della sal-
vezza ed è attestata per iscritto nel Primo e nel Nuovo Testamento. Questa Parola 
di Dio trascende la Sacra Scrittura, anche se essa la contiene in modo del tutto 
singolare. Sotto la guida dello Spirito la Chiesa la custodisce e la conserva nella sua 
Tradizione viva) e la offre all’umanità attraverso la predicazione, i sacramenti e la 
testimonianza di vita. I Pastori, perciò, devono educare il Popolo di Dio a cogliere 
i diversi significati dell’espressione Parola di Dio. Si sottolinea la dimensione dia-

logica della Rivelazione,Dio Parla all’uomo e a Dio l’uomo risponde in piena libertà 
con l’obbedienza della fede. Lo Spirito, che è Autore delle Sacre Scritture, è anche 
guida della loro retta interpretazione nella formazione attraverso i tempi della fede 
della Chiesa. È importante considerare la profonda unità tra la Parola di Dio e l’Eu-
caristia: La Parola di Dio si fa carne sacramentale nell’evento eucaristico e porta al 
suo compimento la Sacra Scrittura. La Parola di Dio è Parola di riconciliazione perché 
in essa Dio riconcilia a sé tutte le cose. Ai fedeli è riproposto con forza l’incontro 
con Gesù, Parola di Dio fatta carne, come evento di grazia che riaccade nella lettura 
e nell’ascolto delle sacre Scritture e dunque si auspica una nuova stagione di più 
grande amore per la Sacra Scrittura da parte di tutti i membri del Popolo di Dio, che 
nella predicazione e nella catechesi si tengano in debito conto le pagine del Primo 
Testamento, spiegandole adeguatamente nel contesto della storia della salvezza e 
si aiuti il Popolo di Dio ad apprezzarle alla luce della fede in Gesù Signore. Insieme 
a proposte sull’ispirazione, la verità della Bibbia, Parola di Dio e Legge naturale, 
Parola di Dio e Liturgia, la qualità e il valore dell’Omelia la quale fa che la Parola 
proclamata si attualizzi, il Ministero della Parola e donne, Celebrazioni della Parola di 
Dio, Liturgia delle Ore, Parola di Dio, matrimonio e famiglia, Parola di Dio e piccole 
comunità, la lettura orante della Parola di Dio, Catechesi e Sacra Scrittura, Parola 
di Dio e vita consacrata, problematiche esegetiche, Dialogo tra esegeti, teologi e 
pastori, la pastorale biblica, viene richiamata la necessità di un’adeguata formazione 
biblica dei cristiani, auspicando che in ogni regione culturale, si stabiliscano centri 
di formazione per i laici e per i missionari della Parola, dove si impari a comprendere, 
vivere ed annunciare la Parola di Dio, si costituiscano istituti specializzati in studi 
biblici per esegeti che abbiano una solida comprensione teologica e sensibilità per 
i contesti della loro missione. Prima di sottolineare alcune proposte su La Parola di 
Dio nella missione della Chiesa i Padri raccomandano la formazione dei giovani e l’at-
tenzione ai malati, quindi ricordano che è missione di tutti i battezzati annunciare 
la Parola di Dio: 

«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».
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Proposte di 
collaborazione missionaria
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La Parola di Dio, contenuta nelle Sacre Scritture e nella Tradizione viva della Chiesa, 
aiuta la mente e il cuore degli uomini a comprendere e amare tutte le realtà umane e 
il creato, aiuta a riconoscere i segni di Dio in tutte le fatiche dell’uomo tese a rendere 
il mondo più giusto e più abitabile; sostiene l’identificazione dei “segni dei tempi” 
nella storia; spinge i credenti a impegnarsi per quanti soffrono e sono vittime delle 
ingiustizie. Nei suggerimenti che il Sinodo ha indirizzato al Papa diversi riguardano la 
Parola di Dio e la cultura. La Parola di Dio è destinata a tutta l’umanità. Essa ha ispi-
rato le diverse culture, generando valori morali fondamentali, espressioni artistiche e 
stili di vita esemplari. Nella Parola di Dio si ritrovano istanze che possono aiutare la 
scienza nella scoperta di nuove conquiste e incrementare il dialogo con quanti non 
condividono la nostra. Dunque è auspicabile un dialogo tra Bibbia e cultura e organiz-
zare gruppi di lettura biblica anche negli ambienti secolarizzati o tra i non credenti. 
Ed è importante diffondere la Parola di Dio attraverso i media e integrare il messaggio 
della salvezza nella nuova cultura che la comunicazione crea e amplifica. La lettura 
della Sacra Scrittura cerca la verità che salva per la vita del singolo fedele e per la 
Chiesa. Questa lettura riconosce il valore storico della tradizione biblica. Essa si dif-
ferenzia dalle “interpretazioni fondamentalistiche” che ignorano la mediazione umana 
del testo ispirato e i suoi generi letterari. Sono motivo di preoccupazione la crescita e 
mutazione del fenomeno delle sette diversa origine che sembrano offrire un’esperienza 
della vicinanza di Dio alla vita della persona e promettono una illusoria felicità tramite 
la Bibbia, spesso interpretata in modo fondamentalista.
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Proposte di 
collaborazione missionaria

aDotta uno stuDente!
• Mezzo euro al giorno in meno, un seminarista in più! Con l’adozione missionaria si 
partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani in terra di missione e 
alla realizzazione di microprogetti che vengono incontro alle tante necessità della popola-
zione locale. L’offerta di € 150,00 viene immediatamente messa a totale disposizione delle 
nostre Missioni dehoniane.
• L’adozione missionaria può essere fatta per ricordare persone viventi o defunte, o per 
intenzioni particolari.
• Lo Studentato si impegna a ricordare nelle preghiere quotidiane quanti con l’adozione 
missionaria hanno aiutato gli studenti in terre di missione, e a ricordarli dopo la loro morte.

tESTamenti e legati Lo Studentato per le Missioni può legalmente rice-
vere legati e testamenti. Per evitare ogni contestazione si consigliano le seguenti formule.
• Per i testamenti - Volendo erede di ogni sostanza lo Studentato si fa un Testamento con-
cepito in questi termini: “… Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino 
mio erede il Collegio Missionario Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di 
Gesù, Via Sante Vincenzi, 45-Bologna, lasciando ad esso quanto mi appartiene e a qualsiasi 
titolo”. Luogo e data – Firma
• Per i Legati - Volendo fare un lascito in denaro o in un bene immobile allo Studentato 
si inserisce nel proprio Testamento una indicazione così concepita: “… Lego la somma di 
€ ......... (o l’immobile sito in ...... via .... n°.... int ....) al Collegio Missionario Studentato per 
le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45 - 40138 Bologna”. 
Luogo e data – Firma
n.B. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che sia senza cancella-
ture o correzioni – è valido davanti alla legge.

Offerte tramite Conto Corrente bancario
 Codice IBAN  IT11 O 05584 02417 000000000032

BorSe Di stuDio
• La “Borsa di studio” è una delle forme più stabili di collaborazione missionaria.  
Si tratta di una somma che, messa a frutto in un apposito fondo, dà una rendita annuale con 
la quale si aiutano gli Studenti Missionari dehoniani residenti in Italia o nelle Missioni durante 
il tempo della loro formazione. Può essere intitolata a persone viventi o defunte. Può essere 
costituita anche a rate e si ritiene fondata con la somma di € 300,00.
• A coloro che fondano una Borsa di studio lo Studentato invia l’iscrizione alle ss. Messe 
Perpetue che la nostra famiglia religiosa dehoniana celebra ogni giorno, impegnandoci a ce-
lebrare una s. Messa di suffragio alla notizia della morte del benefattore.

La Parola di Dio, contenuta nelle Sacre Scritture e nella Tradizione viva della Chiesa, 
aiuta la mente e il cuore degli uomini a comprendere e amare tutte le realtà umane e 
il creato, aiuta a riconoscere i segni di Dio in tutte le fatiche dell’uomo tese a rendere 
il mondo più giusto e più abitabile; sostiene l’identificazione dei “segni dei tempi” 
nella storia; spinge i credenti a impegnarsi per quanti soffrono e sono vittime delle 
ingiustizie. Nei suggerimenti che il Sinodo ha indirizzato al Papa diversi riguardano la 
Parola di Dio e la cultura. La Parola di Dio è destinata a tutta l’umanità. Essa ha ispi-
rato le diverse culture, generando valori morali fondamentali, espressioni artistiche e 
stili di vita esemplari. Nella Parola di Dio si ritrovano istanze che possono aiutare la 
scienza nella scoperta di nuove conquiste e incrementare il dialogo con quanti non 
condividono la nostra. Dunque è auspicabile un dialogo tra Bibbia e cultura e organiz-
zare gruppi di lettura biblica anche negli ambienti secolarizzati o tra i non credenti. 
Ed è importante diffondere la Parola di Dio attraverso i media e integrare il messaggio 
della salvezza nella nuova cultura che la comunicazione crea e amplifica. La lettura 
della Sacra Scrittura cerca la verità che salva per la vita del singolo fedele e per la 
Chiesa. Questa lettura riconosce il valore storico della tradizione biblica. Essa si dif-
ferenzia dalle “interpretazioni fondamentalistiche” che ignorano la mediazione umana 
del testo ispirato e i suoi generi letterari. Sono motivo di preoccupazione la crescita e 
mutazione del fenomeno delle sette diversa origine che sembrano offrire un’esperienza 
della vicinanza di Dio alla vita della persona e promettono una illusoria felicità tramite 
la Bibbia, spesso interpretata in modo fondamentalista.
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importante

•  Ricordiamo ai nostri amici e benefattori che l’offerta compiuta in occasione del-
la celebrazione di ss. Messe può essere un grande aiuto per i nostri Missionari 
dehoniani che vivono in regioni molto povere del mondo. A loro saranno inviate 
tutte le offerte per le intenzioni di ss. Messe  che non possono essere celebrate 
allo Studentato per le Missioni (vi ricordiamo che l’opera meritoria del suffragio 
dei nostri cari Defunti si può esprimere anche con la preghiera, la partecipazio-
ne ai santi sacramenti, la collaborazione concreta per le varie necessità della 
Chiesa nell’annuncio del vangelo e nella solidarietà con i più poveri).

•  L’offerta fatta in occasione della celebrazione di Corsi gregoriani che non 
possono essere celebrati allo Studentato sarà inviata immediatamente ai no-
stri Missionari dehoniani. Anche questa è una possibilità di sostenere i nostri 
Missionari che operano fra popolazioni generalmente molto povere.

CELEBRAZIONE DI SS. MesSE

offerte Per SS. mesSe
Giorno libero .................................................................................................€        10,00
Corso gregoriano ........................................................................................ €    420,00

mesSe PerPetue

Con la pia fondazione “Messe perpetue” la famiglia religiosa dehoniana  assicura 
la celebrazione quotidiana di due ss. Messe per tutti i suoi benefattori e coloro 
che vi vengono iscritti, vivi o defunti.

L’offerta proposta per ogni nominativo è di € 50,00.
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