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COMUNICATO: CONVEGNO BIBLICO INTERNAZIONALE A ROMA (14-18 SETTEMBRE 2005) IN
OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE CONCILIARE DEI
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Più di 400 partecipanti  da 98 paesi,  tra i  quali  anche un centinaio di vescovi,  si  incontreranno a Roma in
settembre per un convegno biblico internazionale sul tema «La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa». Questo
incontro, organizzato per commemorare il XL anniversario della promulgazione della Costituzione conciliare
«Dei Verbum», è patrocinato dalla Federazione biblica cattolica e dal Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani.

Una delle innovazioni più importanti del Concilio Vaticano II (1962-1965) è stata la riaffermazione del ruolo
centrale della Bibbia nella Chiesa e per il mondo. Decisivo, per tale riaffermazione, è un documento, approvato
poco prima della chiusura del Concilio, il 18 novembre 1965, dopo lunghi anni di preparazione e di discussioni:
la Costituzione sulla Rivelazione Dei Verbum (cioè Parola di Dio). Si tratta di un testo che, come afferma il
cardinale tedesco Walter Kasper, «ha portato a una consapevolezza crescente dell’importanza delle Sacre
Scritture, ha promosso la pastorale biblica e ha impresso un nuovo impulso alla ricerca biblica scientifica».

Per commemorare il XL anniversario dalla promulgazione di Dei Verbum, il Pontificio Consiglio per l’Unità dei
Cristiani,  presieduto dal  card.  Kasper,  e  la  Federazione Biblica Cattolica  hanno organizzato a  Roma un
convegno sulla pastorale biblica. La Federazione Biblica Cattolica è un’organizzazione internazionale, fondata
dopo il Concilio Vaticano II, da Papa Paolo VI. Composta di 300 istituzioni affiliate in 127 paesi, essa ha lo scopo
di promuovere e coordinare la pastorale biblica cattolica a livello mondiale.

Il convegno, che conterà sulla presenza di oltre 400 partecipanti provenienti da 98 paesi, si terrà dal 14 al 18
settembre 2005 a Roma, presso l’Aurelia Convention Center. Fra i partecipanti, numerosi cardinali e vescovi,
oltre  ad organizzazioni,  movimenti  e  singole persone,  che su vari  versanti  operano nel  lavoro biblico:  la
pastorale, le traduzioni e gli studi biblici. È prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti di altre Chiese e
Comunità ecclesiali e anche di altre religioni.



Le 18 presentazioni e gruppi di discussione tratteranno di questioni attuali di pastorale biblica. Segnaliamo
alcuni temi di maggior rilevanza: l’esegesi, la catechesi e la liturgia; il  dialogo ecumenico, le relazioni con
l’ebraismo, il dialogo interreligioso; la sfida rappresentata dai nuovi movimenti religiosi e il problema crescente
del fondamentalismo; la questione dei valori  religiosi in un contesto secolarizzato, ed infine, il  tema della
giustizia e della pace in un mondo globalizzato.

Il programma abbraccia altre iniziative interessanti, come il seminario sui «Metodi creativi per proclamare la
Parola di Dio», che presenterà una panoramica della varietà e ampiezza del lavoro biblico concreto attraverso il
mondo. Vi saranno presentati concetti innovativi e progetti biblici già realizzati con successo; vi si scambieranno
nuove idee e si stabiliranno contatti internazionali. Il programma comprenderà, momenti di preghiera comune,
celebrazioni liturgiche ed eventi culturali.

Fra i principali relatori del convegno ricordiamo il card. Walter Kasper, il già arcivescovo di Milano, card. Carlo
Maria Martini, e l’arcivescovo John Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja (Nigeria), presidente di due Riunioni
Internazionali di Conferenze Episcopali in Africa [secam e aecawa], ai quali si affiancheranno più di 50 specialisti
di fama internazionale.

Il  Convegno intendo non tanto  tracciare  una retrospettiva  sui  quaranta  anni  trascorsi,  ma piuttosto  una
panoramica critica e un bilancio attendibile della situazione attuale. Esso darà l’occasione di discutere problemi
e sfide fondamentali, che devono essere affrontati in questo XXI secolo con una pastorale biblicamente ispirata,
che prenda in considerazione il  contesto ecclesiale, il  dialogo ecumenico, il  dialogo con le varie culture e
religioni, con la società e con il mondo. Il Convegno vuole essere inoltre una piattaforma internazionale di
scambio sui modi di favorire l’accesso alla Bibbia e di sviluppare il lavoro biblico in modo consono ai tempi.

Momento culminante del convegno sarà la celebrazione liturgica nella basilica di San Pietro alla quale farà
seguito un’udienza privata con Papa Benedetto XVI. Il professore di teologia fondamentale e di Dogmatica,
Joseph Ratzinger, intervenne attivamente, in qualità di consigliere teologico del card. Frings, l’allora arcivescovo
di Colonia, nelle discussioni preparatorie di Dei Verbum. Il suo autorevole Commento di Dei Verbum, apparso
poco tempo dopo la conclusione del Concilio, è stato pubblicato nella prestigiosa collana tedesca Lexikon für
Theologie und Kirche.

In concomitanza con il convegno si svolgerà la mostra «Ut Dei Verbum currat (2 Ts 3,1)», nella quale una
trentina di organizzazioni esporranno materiali e informazioni sulla Bibbia: traduzioni bibliche e pubblicazioni
specialistiche per corsi e modelli di formazione biblica, materiali per la diffusione tramite Internet, la radio e la
televisione.

Altre informazioni sul programma del congresso sono disponibili nel sito web del Segretariato Generale della
Federazione Biblica Cattolica (www.c-b-f.org) o all’indirizzo di posta elettronica : www.deiverbum2005.org.
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