CHI SONO I RELATORI
Massimiliano Scandroglio

Struttura degli incontri:
15,30 Percorso biblico

Dottore in Sacra Scrittura, è docente di
esegesi biblica presso il Seminario di
Venegono Inferiore

16,30 Coffee break
17,00 Intervista

NUTRIRSI DELLA PAROLA - CATECHESI 2015

Luciano Gualzetti

18,15 Dibattito

NON DI SOLO
PANE ...

Vice-direttore di Caritas Ambrosiana e
referente del Gruppo Regionale
Promozione Umana.
Vice –commissario per il Padiglione della
Santa Sede presso Expo 2015.
E’ Presidente della Fondazione San
Bernardino ONLUS.

Luca Fallica
Priore della Comunità monastica
benedettina Santa Trinità di Dumenza.

Erminio De Scalzi
Vescovo ausiliare di Milano e abate della
Basilica di Sant’Ambrogio. Vicario
episcopale per gli eventi e incarichi
speciali (tra cui Expò 2015)

Mambre
Anna, Daniela, Elena, Marco, Paolo e
Silvano

19,00 Cena condivisa

... MA DELLA SUA
MISERICORDIA
Sede degli incontri:
Certosa di Vigano
Piazza S.Brunone 16
Vigano Certosino,
fraz. di Gaggiano MI

Segreteria del Corso:
Daniela Paci
Tel 02.908.43202
Cell. 3388935676

La Parola che nutre:
percorso biblico sul tema del cibo per imparare
che Dio vuole essere accolto come
misericordioso
Visti da loro:
percorso umano per imparare a lasciarsi
accogliere dalla misericordia dei fratelli
che soffrono
CERTOSA DI VIGANO
PIAZZA SAN BRUNONE 18 – GAGGIANO

11 ottobre Riflessione introduttiva

Non di solo pane …
ma della sua misericordia.
La prospettiva biblica
Don Massimiliano Scandroglio
La fame dell’uomo?
Non solo pane, ma … libertà, salute,
cultura, integrazione sociale, relazioni,
amore.
Dott. Luciano Gualzetti
Il percorso
Gli incontri prevedono un doppio binario
di lettura del tema.
La Parola che nutre: il percorso biblico,
guidato da fra Luca Fallica, della
comunità monastica della SS. Trinità di
Dumenza, cerca il filo conduttore della
misericordia di Dio nel tema del cibo e
del nutrire.
Visti da loro: interviste condotte da
Mambre a ospiti stranieri che vivono
situazioni di disagio sociale; ascoltiamo
da loro come, nel bene e nel male,
la nostra società esprime la sua capacità
di accoglienza e condivisione.

22 novembre
La Parola che nutre
Genesi: il dono, il compito, il peccato,
l’indigenza, la condivisione

21 marzo
La Parola che nutre
Gesù si fa cibo: il pane di vita e la cena
eucaristica

Visti da loro
Sono venuto per mangiare
Incontro con un emigrante per fame

Visti da loro
Sulla strada: incontro con l’esperienza
di chi vive sulla strada

20 dicembre
La Parola che nutre
Esodo: il pane donato; liberazione e
tentazione.

18 aprile
La Parola che nutre
Atti e Lettere: un pane di misericordia

Visti da loro
Sono venuto per essere libero
Incontro con un rifugiato politico

Visti da loro
Diversi da voi: incontro con chi vive
l’esperienza della “diversità”

24 gennaio
La Parola che nutre
Profeti: il pane rubato; l’ingiustizia, il pane della Parola, il banchetto messianico
Visti da loro
Sono venuto per guarire
Incontro con un emigrante per motivi di
salute

16 maggio
Expo 2015:
NUTRIRE IL PIANETA

21 febbraio
La Parola che nutre
Gesù alla prova del cibo: le tentazioni, i
banchetti, le moltiplicazioni dei pani
Visti da loro
Sono venuto per studiare
Incontro con un emigrante per motivi di
cultura

La chiesa dona il pane
per la vita piena
Mons. Erminio De Scalzi
Giornata di visita al sito e pranzo
condiviso con i nostri ospiti

