
 
 

Proposta catechesi Mambre 2020-21 
 

NON ILLUDERTI  
DI ESSERE SANO 

SE IL MONDO È MALATO 
 

Opere di fra Pier dell’Abbazia di Piona (Lc) 

 
I cambiamenti fanno parte della nostra vita. 
Alcuni cambiamenti sono desiderati. Quando ne diventiamo consapevoli, vi aderiamo con una scelta. Alcuni sono indesiderati o 
addirittura inconsapevoli: suscitano paura, disagio, sospetto, resistenze. Qualche volta li dobbiamo subire e assumere senza averli 
scelti. 
L’esperienza del Covid 19 ha dilatato e acuito in molti un sentimento di vulnerabilità che riguarda aspetti fondamentali della nostra 
esistenza: dal lavoro, alla famiglia, alla precarietà, al nostro vissuto ecclesiale. Come ha sottolineato papa Francesco, il tempo della crisi 
è tempo di opportunità e sarebbe un dramma sprecarlo. 
 
Questa proposta si confronta con le criticità del mondo delle relazioni familiari, del lavoro, della chiesa e delle povertà  

o tentando una diagnosi che renda possibile abbandonare la logica del potere  
o ricercando una terapia in un concetto di salvezza, come forza trasformante, che si esprime nell’uscita dall’egoismo e nella 

dedizione all’altro 
o in attesa di un “vaccino”, un nuovo modo di guardare il mondo, un futuro fatto di gratuità, responsabilità e valorizzazione 

dell’altro. 
Ogni tema sarà sviluppato in due incontri: il primo a carattere sociologico/filosofico; il secondo dal punto di vista biblico.  

 
 

26 SETTEMBRE 2020 - Lo scandalo dell’imprevedibile 
 Incontro introduttivo con Silvano Petrosino 

 

10 OTTOBRE 2020 -  Il travaglio dell'attesa: l'Esodo 
riflessione biblica di Luca Moscatelli 

 
 
21 NOVEMBRE 2020 - La famiglia: il rapporto tra le generazioni  
relazione di Raffaella Iafrate 

 

12 DICEMBRE 2020 - Raccontare alla generazione futura (Gioele e Atti) 
riflessione biblica di Ugo Lorenzi 
 
 

23 GENNAIO 2021 - Il lavoro: di chi mi prendo cura? 
relazione di Domenico Bodega  

  

13 FEBBRAIO 2021 – Che cosa vale di più? (Sir.40, 18-27) 
(Sir. 40, 18-27) 
riflessione biblica di Walter Magnoni 

 
 

20 MARZO 2021 - La vita di preghiera e la comunità cristiana 
relazione di Katia Roncalli 
 

10 APRILE 2021 - Il tempo della crisi è tempo per la scoperta della Parola? (2Re 22) 

riflessione biblica di Antonio Torresin 

 
22 MAGGIO 2021 - L’esperienza della fragilità, la malattia, gli scarti della società 

relazione di Enzo Barbante 
  

12 GIUGNO 2021 - ll vaccino necessario 
riflessione biblica di Virginio Colmegna 
 
 
 
 
 
 
 



CHI SONO I RELATORI: 
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sede: Certosa di Vigano – Piazza san Brunone 18 – Gaggiano (MI) 
In caso di impossibilità a tenere l’incontro “in presenza” si opterà per 

una convocazione via Zoom. 
 

STRUTTURA DEGLI INCONTRI: 
15.30 – 16.30 relazione 
16.30 – 16.50 silenzio personale 
16.50 – 17.15 pausa caffè 
17.15 – 18.00 ripresa assembleare 
 
Quote di partecipazione: costo individuale del corso: € 50,00 / costo per coppia: € 80,00 
partecipazione singolo incontro: € 10,00 - iscrizione associazione Mambre € 15,00 
IBAN   IT 57O0838633670000000033398 

Segreteria del corso: Daniela Paci, tel. 02418083 - cell. 3394052014. 

Vincenzo Barbante 
Sacerdote della diocesi ambrosiana dal 1989, è presidente 
della Fondazione Don Gnocchi dal 6 dicembre 2016. Già 
presidente della Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
Onlus di Cesano Boscone (Mi), è stato responsabile tra 
l’altro del controllo e coordinamento degli enti socio-
assistenziali operanti nella diocesi di Milano. 

Domenico Bodega 
Preside della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Milano. È stato Presidente 
nazionale della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti 
delle Scienze Economiche e Statistiche. È Presidente del 
centro di ricerca CERISMAS dell'Università Cattolica. 

Virginio Colmegna 
Prete ambrosiano delle periferie urbane ed 
esistenziali, è stato parroco a Sesto San 
Giovanni negli anni 80, direttore della Caritas 
Ambrosiana fino al 2004 e poi presidente 
della Casa della Carità di Milano. 

Raffaella Iafrate 
Psicologa, Ph.D, Professore 
ordinario di Psicologia Sociale 
presso la facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Si 
occupa dal 1987 di psicologia 
delle relazioni familiari e 
sociali dal punto di vista della 
teoria, della ricerca e degli 
interventi formativi e 
preventivi con operatori e 
famiglie.  

Ugo Lorenzi 
Sacerdote della Diocesi 
milanese, insegna Teologia 
Pastorale al Seminario 
Arcivescovile e alla Facoltà 
Teologia Interregionale di 
Milano. 

Walter Magnoni 
Sacerdote responsabile del 
Servizio per la Pastorale 
sociale e del lavoro della 
Diocesi di Milano. Insegna 
Etica Sociale all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Luca Moscatelli 
Esegeta, operatore di 
pastorale missionaria 
presso la Curia 
Arcivescovile di Milano. 

Silvano Petrosino 
Filosofo internazionalmente noto per i suoi studi 
sul pensiero di Lévinas e Derrida, è professore 
ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, dove insegna Teorie della 
Comunicazione/Antropologia religiosa e media. 

Katia Roncalli 
Religiosa delle Suore Francescane 
Alcantarine di Assisi, guida il Capitolo della 
Fraternità “Evangelii Gaudium”, 
associazione apostolica di consacrati, laici e 
coniugati, che vivono il carisma di S. 
Francesco, evangelico e gioioso, nello 
spirito di perfetta letizia e di missionarietà. 

Antonio Torresin 
Parroco di San Vito al Giambellino a 
Milano e autore di molti testi per la 
formazione del clero, Assistente per 
l’Istituto delle Ausiliare Diocesane. 


