LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Una “sorgente viva” di iniziative
NEL MONDO
Una edizione internazionale della Bibbia
Obiettivo: favorire la lectio divina e la lettura "vitale" della Parola
Rideclinare la Parola di Dio con un linguaggio adatto agli uomini e alle donne del nostro tempo,
tenendo presenti i loro interrogativi e accompagnando i loro passi. La San Paolo sta lavorando a
un'edizione della Bibbia che vedrà la luce in sei lingue (italiano, cinese, francese, inglese, spagnolo,
polacco, portoghese) e che ha come obiettivo quello di favorire la lectio e la scrutatio della Parola,
facendo tesoro della ricca tradizione ebraica, liturgica e patristica.
AEM: "Il 2020 sia l'Anno mondiale della Bibbia"
Obiettivo: leggere, tradurre, distribuire
L’alleanza evangelica mondiale (Aem) ha proclamato l'AD 2020 Anno mondiale della Bibbia che
invita i cristiani e le chiese evangeliche di tutto il mondo a promuovere per tutto il 2020 la lettura
della Bibbia.
Tra gli obiettivi dell’iniziativa: promuovere la lettura approfondita della Bibbia da parte di individui
e comunità, tradurre, pubblicare e distribuire copie della Bibbia a quelle comunità che non hanno
ancora accesso alla Parola di Dio nella loro lingua; fornire alle persone, in particolare alle giovani
generazioni, strumenti che facilitino un migliore impegno con le Scritture.
Per ulteriori informazioni: https://bible2020.org/
IN AFRICA
L’efficace programma della Comunità di Sant’Egidio
“Diffondere la Bibbia nelle aree dove, a causa di una povertà diffusa e di tragici conflitti, possedere
una Bibbia è un dono di inestimabile valore”. Questo il progetto della Comunità di Sant’Egisio, con
una particolare attenzione alle periferie delle grandi megalopoli africane come Lagos in Nigeria o
Kinshasa in Repubblica Democratica del Congo, come nei campi profughi in Uganda con i rifugiati
della guerra in Sud Sudan. La Comunità animerà altresì la Domenica della Parola in paesi come il
Burkina Faso e il Niger, dove i cristiani vivono sotto il pericolo di attentati di gruppi terroristici di
ispirazione islamista.
La Comunità di Sant’Egidio sente questa giornata anche quale occasione opportuna per portare la
Scrittura nei luoghi di dolore e di sofferenza, come le prigioni, gli istituti e gli ospedali, e offrire
così un segno di speranza. Nei centri di salute per la cura dell’AIDS, come nelle lungodegenze per
anziani la distribuzione della Bibbia è un segno molto efficace che ricorda a tutti la vicinanza di Dio
proprio mediante la sua Parola.
Per ulteriori informazioni: https://www.santegidio.org
ARGENTINA
Corsi online di approfondimento e di formazione biblica
Obiettivo: Puntare alla familiarità con la Parola
Particolarmente dinamiche, le iniziative che giungono dall'Argentina vedono coinvolte tutte le
categorie di persona con una particolare attenzione ai corsi di formazione online. Vero punto di
distinzione, i corsi sono condotti da persone titolate e permettono di raggiungere una formazione di
base approfondita che introduce al mondo della Bibbia e alle sue singole sezioni.
Per ulteriori informazioni: https://palabraeec.wixsite.com/lapalabra
Il mese della Bibbia
Obiettivo: Mettere la Bibbia al centro

In molti Paesi dell'America Latina, a motivo del calendario locale, il mese della Bibbia continuerà
ad essere celebrato in settembre. Caratterizzato da un grande dinamismo di iniziative, da chiari
obiettivi e da numerose risorse messe a disposizione di tutti i credenti, il mese della Bibbia ha come
scopo quello di collocare la Parola al centro del cammino di fede personale e comunitario e può
essere una chiara fonte di ispirazione per le nostre comunità. Per ulteriori approfondimenti:
https://sba.org.ar/mesdelabiblia/
BRASILE
Diffusione gratuita di Bíblia Gente a 150 mila persone
Obiettivo: Puntare all'animazione biblica di tutta la Pastorale
Il Centro Biblico PAULUS offrirà una serie di sussidi biblici per aiutare i gruppi e comunità ad
approfondire e a pregare con la Parola. Il periodico “Bíblia Gente” merita accenno particolare,
perché è una offerta gratuita alle comunità, in vista dell’animazione biblica di tutta la pastorale: si
tratta di quattro foglietti di 150.000 copie cadauno, che possono anche essere scaricati gratuitamente
dal nostro sito.
Per ulteriori informazione e per scaricare i materiali: https://www.paulus.com.br/portal/biblia-gente
CANCAO NOVA: insegnare a pregare con la Bibbia
Obiettivo: insegnare a pregare con la Bibbia
Proposta in più lingue, l'iniziativa della "settimana per imparare a pregare con la Bibbia" sarà
rilanciata in occasione della Domenica della Parola di Dio, ricentrando il cammino spirituale dei
credenti su una delle sorgenti più limpide della vita cristiana. Il tutto attraverso l'iscrizione gratuita a
una pagina web e l'invio quotidiano (sempre gratuito) di mini video che suggeriscono modalità
concrete e approfondimenti semplici per raggiungere l'obiettivo.
Per ulteriori approfondimenti:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=thUxo8-tYnY&feature=emb_logo
COLOMBIA
la Parola di Dio ai bambini con le marionette
Obiettivo: Portare la Parola a tutti, facendo sorridere e riflettere.
E' l'iniziativa che accompagna la Domenica della Parola a Bogotà in Colombia, dove la San Pablo
Editorial si è ormai specializzata in questo campo di comunicazione specifica per le fasce più
giovani. Per ulteriori informazioni:
https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5268:colombia-sanpablo-kids&catid=97:colombia-eguador-panama&Itemid=798&lang=it
FILIPPINE
Un Quiz biblico nazionale
Obiettivo: Portare la Parola nel mondo dei giovani
Da dieci anni, nelle Filippine, l'iniziativa del National Bible Quiz riesce a coinvolgere tutta la
nazione, sotto il segno di una competizione biblica che vede coinvolte tutte le scuole cattoliche del
Paese. L'iniziativa, dal forte impatto mediatico, ha avuto un successo inedito. La Domenica della
Parola sarà l'occasione per lanciare la nuova edizione (l'undicesima) dove il Quiz biblico sarà
accostato a un concorso cinematografico per giovani invitati a realizzare uno short-film di 15 minuti
a partire da una frase della Bibbia.
Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/StPaulNationalBibleQuiz/
La settimana nazionale della Bibbia
Obiettivo: una celebrazione nazionale
Sullo sfondo del tema "La Bibbia trasforma e unisce una nazione", il Ministro degli Interni delle
Filippine ha indetto la settimana tra il 20 e il 26 gennaio come settimana nazionale della Bibbia,

esortando quanti sono nella possibilità di farlo, di estendere la settimana all'intero mese. La
dichiarazione ufficiale sul sito: https://dilg.gov.ph/issuances/mc/Celebration-of-the-2020-NationalBible-Month-and-the-National-Bible-Week-of-January-20-26-2020/3119 Le idee e le proposte
vengono articolate in una serie di "10 suggerimenti" oltre a un ampio materiale messo a
disposizione di tutti. Per ulteriori informazioni: https://bible.org.ph/nationalbiblemonth/
INDIA
Il decalogo per la Domenica della Parola di Dio
Obiettivo: Animare il territorio partendo dalla parrocchia
Con strumenti di carattere pastorale, la presenza paolina in India, attraverso il CBSP di New Delhi,
si muove seguendo una sorta di “decalogo” che prevede: 1) l’organizzazione di quiz biblici per
bambini, 2) tavole di approfondimento dell’Aperuit illus, 3) momenti di confronto sulla Parola di
Dio, 4) la valorizzazione dei media per commentare la Parola, 5) guidare Lectio divine, 6)
assicurare una formazione di base che stimoli la lettura della Bibbia, 7) la diffusione della stessa ad
un prezzo economico, 8) la cura dell’azione liturgica attorno alla Parola (intronizzazione,
proclamazione, venerazione), 9) la preparazione dei materiali liturgici concreti (preghiere dei fedeli,
rito di consegna della Bibbia), 10) il coinvolgimento dei catechisti…
ITALIA
Un Festival Biblico che coinvolte 7 diocesi
Obiettivo: Portare la Parola nel mondo della cultura
Giunto alla 16a edizione, il Festival Biblico italiano è stata una delle grandi casse di risonanza del
desiderio di una Domenica interamente dedicata alla Parola di Dio, con un messaggio congiunto
della Famiglia Paolina e della Comunità di Sant'Egidio. Il 26 gennaio sarà l'occasione per celebrare,
rilanciare e consolidare tutte le iniziative che si propongono di far dialogare la Parola con il mondo
dell'arte, della musica, della letteratura, delle questioni di attualità più dibattute, unendo ascolto,
approfondimento, festa e preghiera.
Per ulteriori informazione: www.festivalbiblico.it
DIOCESI DI TERMOLI: Il pellegrinaggio delle reliquie di San Timoteo
Obiettivo: focalizzare l'attenzione sui primi testimoni della Parola
È stato definito il programma generale del Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo dalla Cattedrale
di Termoli alle Basiliche di San Paolo e San Pietro a Roma, evento straordinario che vivrà la
comunità diocesana bassomolisana.
Il programma generale prevede, per il 17 gennaio, alle 9,30 in Cattedrale a Termoli un momento di
preghiera in preparazione al Pellegrinaggio, presieduto dal Vescovo monsignor Gianfranco De
Luca. Alle 10,30 ci sarà la partenza delle reliquie per la capitale. Alle 15,30, nella Basilica di San
Paolo fuori le Mura ci sarà l’accoglienza da parte della Comunità monastica dell’urna contenente il
Corpo di San Timoteo.
Nei giorni che vanno dal 17 al 25 gennaio l’urna contenente il corpo del Santo Patrono termolese
sarà, sempre nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, sull’altare della Confessione per tutto
l’Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani. Per ulteriori informazioni:
http://www.diocesitermolilarino.it/pellegrinaggio-del-corpo-di-san-timoteo-da-termoli-a-romaprogramma-ufficiale/
PERÙ
World: Un'esperienza di volontariato "biblico"
Obiettivo: Tradurre il Vangelo in una lingua nativa
In continuità con il recente sinodo dei giovani, con l’enciclica sulla cura del creato e con il Sinodo
pan amazzonico, l’esperienza si prefigge di vivere 10 giorni nel cuore dell’amazzonia peruviana;
conoscere le tribù native vivendo insieme ai giovani presso l’Università di Nopoki dove sono

presenti dalle 10 alle 12 tribù native rappresentate da circa 280 studenti; condividere con loro la
Pasqua 2020 e sostenere la traduzione del Vangelo in una lingua nativa.
Per ulteriori informazioni: http://www.centroculturalesanpaolo.org/progetti-attuali/world/
SPAGNA
La nascita di una rivista (Biblia viva) dedicata
Obiettivo: l'animazione biblica di tutta la Pastorale
Sfidando i tempi complessi dal punto di vista editoriale, la Spagna lancia una nuova rivista dedicata
alla Parola di Dio. Promossa dal Centro Biblico San Paolo, vede proprio in questi giorni l'uscita del
suo secondo numero, gratuito, che ha come obiettivo l'animazione biblica di tutta la Pastolare. Il
titolo della rivista è Biblia viva. Va aggiunto che la Spagna promuoverà la diffusione del Sussidio in
forma gratuita in tutte le diocesi del Paese.
Per ulteriori informazioni: https://www.bibliaviva.sanpablo.es/
VENEZUELA
Un "diplomado" in Biblia e Pastoral
Obiettivo: curare l'animazione biblica di tutta la Pastorale
Nonostante le difficoltà sociali e politiche del Paese, la Società Biblica di Caracas inaugurerà un
diplomado (master) in Bibbia e Pastorale che consoliderà i programmi di formazione biblica già
attivi nel Paese. Gli appuntamenti di formazioni si intrecceranno con quelli dedicati alla lettura
popolare della Bibbia.
Per ulteriori informazioni: https://sobicain.org.ve/
USA
La voce della Parola nel mondo
Obiettivo: prendere coscienza di cosa succede "altrove"
Una ricchezza di iniziative circonda la Bibbia, soprattutto in questo 2020 da molti dichiarato come
Anno della Parola di Dio. In ambito giovanile è interessante l'iniziativa annunciata in
https://yearofthebible.com/events e che vede protagonisti i giovani: https://togethergeneration.com/
in un intreccio di musica, testimonianze, letture. L'appuntamento è per il 20 giugno 2020.
Lasciare che la Parola corra
Obiettivo: Rilanciare un evento già conosciuto
In genere celebrato a novembre, al termine dell'anno liturgico, il giorno internazionale della Bibbia
viene riproposto con uno slancio nuovo, facendo tesoro di quanto lungo gli anni è stato vissuto.
Iniziative e materiali sono facilmente reperibili sul sito dedicato:
https://www.internationaldayofthebible.org/
Una Parola che unisce, una Parola che guarisce
Obiettivo: Testimoniare la forza della Parola
Promuovendo nelle modalità più diverse la diffusione della Parola, con una particolare attenzione
alle aree di povertà, l'American Bible Society si propone di far sperimentare la forza di guarigione
racchiusa nella Parola. Renderla accessibile nelle diverse lingue e nei diversi formati (per andare
incontro anche agli ipovedenti o ha chi soffre di dislessia o di altri disturbi) significa permettere alla
forza della Parola di agire e operare. Per ulteriori approfondimenti vedi il sito e i video presentati
su: https://www.americanbible.org/

