SCUOLA PER ANIMATORI
DEI GRUPPI BIBLICI
In molte parrocchie sono attivi diversi gruppi di interesse biblico, in cui si legge, si prega e si condivide la
vita alla luce delle Scritture. La tipologia di tali gruppi è
varia, ma emerge la richiesta di preparazione delle
persone per la conduzione dei medesimi, metodologicamente corretta e biblicamente formata. A tale necessità vuole rispondere la Scuola per Animatori dei Gruppi
biblici. Essa è comunque aperta anche a tutti coloro
che, pur non operando nella pastorale biblica, desiderano approfondire la lettura della Bibbia.
La Scuola per Animatori dei Gruppi biblici prevede sia
lezioni frontali, sia lavori di gruppo con esercizi metodologici su brani prescelti, comportanti anche l’impegno
di uno studio personale.
In ottobre-novembre si affronterà lo studio della seconda parte del vangelo di Giovanni (cc.12-21), che ha un
posto rilevante nelle letture domenicali della Quaresima
e del Tempo pasquale.
Nella seconda parte del corso (gennaio-febbraio) si comincerà ad affrontare la lettura del libro dei Salmi, con
l’approfondimento delle tematiche generali e lo studio
di alcuni salmi in particolare, della prima e seconda ‘collezione’ (Sal 1-72). La finalità perseguita non sarà solo
quella di offrire elementi per una crescita culturale, ma
anche strumenti pratici per la preghiera personale e
liturgica.
Saranno anche forniti sussidi ai partecipanti, ai quali è
richiesta l’iscrizione. Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza.
Calendario:

Sabato 15 – 22 – 29 ottobre 2011;
Sabato 5 – 12 novembre 2011
Sabato 14 – 21 – 28 gennaio 2012;
Sabato 4 – 11 febbraio 2012

Orario:

Ore 15 – 18

Weekend biblico

DIOCESI DI BERGAMO
UFFICIO PER L’APOSTOLATO BIBLICO

RESIDENZIALE

In direzione di uno sviluppo della pastorale biblica, tra le
varie iniziative che fioriscono nella Diocesi di Bergamo a
livello parrocchiale e vicariale, si iscrive la proposta dei
Weekend biblici diocesani, che ha il suo scopo primario
nella promozione di un incontro con la Sacra Scrittura
attraverso l’ascolto, la preghiera, e la condivisione della
luce e della forza di vita che sprigionano dalla parola di
Dio fatta Libro.
Il prossimo Weekend biblico residenziale, dal titolo non
ancora definito nei dettagli, riguarderà comunque il tema
dell’educazione a percorsi di riconciliazione e di perdono,
come opportunità per un rinnovamento della comunità di
fede e dello stesso vivere civile.
Si tratta di un corso residenziale – aperto però anche a
partecipanti ‘pendolari’ – che si terrà presso la Casa
‘Stella Mattutina’ di Rota Imagna (BG), dal pomeriggio del
15 giugno alla sera del 17 giugno 2012.
Un agile volume a carattere divulgativo raccoglierà, come
negli anni precedenti, gli Atti del corso.

Scuola della Parola
e altre proposte bibliche

Vicedirettore dell’Ufficio
per l’Apostolato biblico
Mons. Patrizio Rota Scalabrini
(tel. 035 226223)

Sede incontri: Centro ‘Casa del Giovane’,
Via M. Gavazzeni, 11 – Bergamo
Per informazioni e chiarimenti:
Maria Elena Bergamaschi (tel. 0363 902565)
Maria Antonietta Gusmini (tel. 035 290127)
Mariella Tajocchi (tel. 035 256699)

In copertina
Toros Reslin
Mashtots, 1266, The Passage of the Red Sea
Jerusalem, Armenian Patriarchate Library, No. 2027

Programma 2011-2012

SCUOLA DIOCESANA
DELLA PAROLA
«Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto
e come ho sollevato voi su ali di aquile
e vi ho fatto venire fino a me.
Ora, se darete ascolto alla mia voce
e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me
una proprietà particolare tra tutti i popoli»
(Es 19,4-5)
«Ogni generazione deve considerare se stessa come
uscita dall’Egitto». Così la lettura giudaica del libro
dell’Esodo, volta a mostrare come le vicende in esso
narrate non siano solo la storia del passato, ma anche di
oggi, poiché continua a coinvolgere ciascun lettore.
Quest’anno la Scuola della Parola della Diocesi di
Bergamo si dedica innanzitutto alla vicenda esodica, che
testimonia l’origine stessa della fede d’Israele, raccontando quell’esperienza che ha permesso al popolo di riconoscere il Signore come il suo Dio, come Colui che l’ha
liberato dall’Egitto, l’ha condotto nel deserto, gli ha dato
un’alleanza e una legge. Emerge una precisa convinzione,
che rimarca la singolarità della fede biblica: Dio è
interessato alla dignità e alla felicità delle sue creature, e
perciò agisce nella storia, nel rispetto però della libertà di
ogni soggetto.
La lettura dell’Esodo pone di fronte a molte questioni
letterarie, archeologiche, storiche, religioso-teologiche ed
esistenziali che ne fanno uno dei testi più affascinanti, ma
anche necessitanti una guida per chiunque si accosti ad
esso. La Scuola della Parola vuole quindi offrire un aiuto e
un’opportunità di approfondimento per la lettura di questo libro fondamentale per la comprensione delle Scritture. Avvalendosi del contributo di tre biblisti dell’équipe
teologica del Seminario di Bergamo (P. Rota Scalabrini,
G. Facchinetti, L. Flori) si procederà secondo l’itinerario
suggerito dalla stessa narrazione biblica, per offrire le indispensabili chiavi ermeneutiche in dialogo con la ricerca
esegetica attuale.

PROGRAMMA
Interverrà, per la prolusione (sia pure posticipata nel
calendario), il biblista Guido Benzi, attuale Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Catechesi e per l’Apostolato
Biblico. Egli proporrà alcune riflessioni sull’uso del libro e
delle categorie esodiche nella catechesi.
Fedeli all’impostazione della Scuola della Parola, che vuole
offrire ogni anno uno sguardo su entrambi i Testamenti, si
continuerà – con la guida del biblista A. Maffeis – nella
lettura del testo evangelico di Marco, concentrandosi in
particolare sul cammino di Gesù seguito dai discepoli, che
lo porta dalle più lontane regioni della Galilea fino a
Gerusalemme, dove si compirà il suo esodo da questo
mondo al Padre.

5 – 12 – 19 ottobre 2011

“Conosco le sofferenze del mio popolo”
L’oppressione e la rivelazione del Nome (Es 1-11)
Patrizio Rota Scalabrini, biblista
26 ottobre 2011

“Io oggi esco dall’Egitto”
Il libro dell’Esodo e la catechesi
Guido Benzi, biblista e catecheta
9 – 16 – 23 novembre 2011

“Mia forza e mio canto è il Signore!”
La Pasqua, la liberazione e il deserto (Es 12-18)
Lorenzo Flori, biblista
30 novembre
7 – 14 – dicembre 2011

“Portati su ali d’aquile”
L’alleanza, la legge, il perdono (Es 19-24; 32-34)
Giacomo Facchinetti, biblista
11 – 25 gennaio 2012
1 – 8 febbraio

“Vieni e seguimi!”
Sede degli incontri:
‘Casa del Giovane’
Via M. Gavazzeni, 11 – Bergamo
Orario:
Ore 20.30 – 22.15
La Scuola della Parola si tiene al mercoledì.
È aperta a tutti, anche a coloro che non l’hanno
frequentata negli anni scorsi.
Non è richiesta alcuna iscrizione.
Per informazioni e chiarimenti:
Maria Elena Bergamaschi (tel. 0363 902565)
Maria Antonietta Gusmini (tel. 035 290127)
Mariella Tajocchi (tel. 035 256699)

In cammino dalla Galilea a Gerusalemme
(Mc 6-10)
Alberto Maffeis, biblista

Altre iniziative dell’Ufficio per l’Apostolato Biblico
in collaborazione con altri organismi:
13 novembre 2011, domenica
Stand della Catechesi biblica – ‘Chiuduno 2011’
18 gennaio 2012, mercoledì
Celebrazione ecumenica della Parola
Dal 2 al 13 maggio 2012
Proposte di effettobibbia

