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La Fondazione Ramon Panè prende il suo nome da una 
delle più grandi � gure dell’evangelizzazione dell’America. 
È stata fondata nel 1994 in onore e in ricordo di Ramon 
Panè, considerato il primo catechista ed evangelizzatore 
dell’America. FRP è un gruppo internazionale di cattolici che 
desiderano aiutare tutte le Diocesi, le Conferenze Episcopali 
e i movimenti ecclesiali cattolici nelle loro formazioni 
catechistiche, missionarie e spirituali. La sua sede principale 
è nell’Arcidiocesi di Tegucigalpa, in Honduras, ed ha una 
sede operativa nell’Arcidiocesi di Miami, negli USA. Chi 
desiderasse informazioni sulla nostra missione e sul nostro 
lavoro può scrivere a: emailme@fundacionpane.org.

La Società Biblica Britannica e Forestiera ha sede a Roma, 
in Italia, � n dal 1870. Traduce, stampa e di� onde la 
Bibbia. È una società biblica a carattere interconfessionale, 
membro dell’Alleanza Biblica Universale. Chi desiderasse 
informazioni sulla nostra missione e sul nostro lavoro può 
scrivere a: info@societabiblica.eu.

Biblica fornisce la Parola di Dio a tutti mediante la traduzione, 
la stampa e l’interazione biblica in Africa, Asia -Paci� co 
orientale, Europa, America Latina, Medio Oriente, America 
del Nord e Asia del Sud. Grazie alla sua dimensione mondiale, 
Biblica facilita l’interazione con la Parola di Dio a�  nché le 
vite siano trasformate mediante la relazione personale con 
Gesù Cristo. Chiamateci o visitate il nostro sito per ricevere 
un catalogo gratis nel quale sono presentati centinaia di 
strumenti per il ministero basato sulle Scritture.



La Parola di Dio è fonte di vita e spiritualità per la famiglia. Tutta 
la pastorale familiare dovrà lasciarsi modellare interiormente 
e formare i membri della Chiesa domestica mediante la lettura 
orante e ecclesiale della Sacra Scrittura. La Parola di Dio non 
solo è una buona novella per la vita privata delle persone, ma 
anche un criterio di giudizio e una luce per il discernimento 
delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le famiglie. 
(Relatio Synodi 34)

Con profonda gioia mi rivolgo a ciascuna famiglia per ricordare che 
la Parola di Dio è fonte di vita, unità e rinnovamento.

Questa edizione speciale del Nuovo Testamento, strutturata in modo 
da avere una panoramica della vita di Gesù e delle prime comunità 
cristiane, comprende tutti i libri del Nuovo Testamento secondo le 
narrazioni dei quattro evangelisti. Inoltre vi troviamo il supporto per gli 
esercizi di Lectio Divina a sostegno della famiglia, pensati per rafforzarne 
l’identità di nucleo nel quale i valori vengono forgiati e i membri educati 
alla virtù.

Il Pontificio Consiglio per la Famiglia ringrazia la Fondazione Ramon 
Pané per questo lavoro svolto in diverse lingue con la benedizione di 
Papa Francesco.

Da parte mia chiedo a Dio di benedire questo progetto e tutti 
i membri delle famiglie, affinché leggano e mettano in pratica gli 
insegnamenti di Gesù presenti nel Nuovo Testamento.

† VINCENZO PAGLIA
Presidente

PRESENTAZIONE DEL NUOVO TESTAMENTO  
“LECTIO DIVINA IN FAMIGLIA”
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