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Si è svolta nel mese scorso a Roma, nella  Casa “La Salle”, una giornata di studio sul valore 
dell’animazione biblica pastorale dal tema: “Parola di Dio e comunicazione della fede- Parla agli 
uomini come ad amici (DV2)”, rivolta ad esperti del settore apostolato biblico dell’Ucn (Ufficio 
catechistico nazionale).  
Ha aperto i lavori il direttore dell’UCN, don Guido Benzi, prendendo lo spunto dalla lettera 
apostolica “Porta fidei” con la quale  Benedetto XVI ha intitolato il 2012 come anno della fede. 
Attraverso alcuni passaggi, don Benzi ha proposto tre livelli di azione per il tema della giornata e 
per il servizio dell’apostolato biblico. 
Innanzitutto la parola d Dio come fondamento dell’azione di evangelizzazione, riflettendo se, e in 
quali modalità, la Bibbia si trova nel contesto dell’annuncio. 
Ancora la parola di Dio come oggetto dell’annuncio, con valore di esperienza attestata, atto e 
parola, presenza salvifica di Dio nella carne per la vita del mondo. 
Quindi la Bibbia, che presenta un aspetto fondante del metodo della nuova evangelizzazione. 
La parola è passata a don Dionisio Candido (che subentra a don Cesare Bissoli come responsabile 
del Settore apostolato biblico nazionale), il quale ha illustrato il programma del giorno, presentando 
i relatori, don Maurizio Marcheselli, biblista e delegato dell’associazione biblisti italiani presso il 
settore apostolato biblico nazionale e don Ugo Lorenzi, catecheta. La prospettiva specifica dello 
studio, infatti, è stata la parola di Dio in relazione feconda con la catechesi inella prospettiva dei 
“Lineamenta” della tredicesima  assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi sulla “nuova 
evangelizzazione” in programma il prossimo ottobre 2012. 
Le due relazioni introduttive  presentavano rispettivamente: la parola di Dio nella vita della Chiesa: 
“animazione biblica della pastorale dopo la “Verbum Domini” (Marcheselli) e “comunicare la 
parola” tra annuncio, attualizzazione e catechesi (Lorenzi). 
La giornata è stata arricchita dalle esperienze diocesane dell’apostolato biblico di don Patrizio Rota 
Scalabrini, biblista (Bergamo-Milano), della prof.ssa Rosanna Virgili, biblista (Fermo-Roma), 
Infine è stata letta la relazione di don Rosario Gisana, biblista e patrologo (Noto- Catania), che non 
era presente all’incontro.  L’intervento del biblista don Sebastiano Pinto sull’insegnamento della 
sacra Scrittura negli Istituti superiori di scienze religiose, le comunicazioni sui corsi estivi nel 
santuario de La Verna  con il pastoralista don Marco Mani, e  quelli di Matera con il biblista don 
Pasquale Giordano, hanno completato una giornata di comunione di intenti e fattiva collaborazione 



espressi da un dibattito interessante e costruttivo. Le conclusioni sono state affidate a don Candido 
che ha fatto il punto sul servizio dell’apostolato biblico nella Chiesa in questo decennio dedicato 
all’educazione. 
Materiale del corso (tracce e relazioni) presto sarà pubblicato nel sito ufficiale della Chiesa 
cattolica. 
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