STRUTTURA DEGLI INCONTRI A VIGANO

PER FINIRE IN BELLEZZA

15.30 – 16.30 preghiera, risonanze e silenzio
16.30 – 17.00 pausa caffè
17.00 – 18.00 approfondimenti

22-25 giugno
Romena
•
•

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

Tre giorni in Toscana (provincia di Arezzo)
per incontrare la fraternità di don Luigi Verdi,
fare una valutazione comune della nostra
lettura di I Samuele

È possibile un’estensione il giorno 26 giugno a Roma per
partecipare all’incontro mondiale delle famiglie voluto da
Papa Francesco.

Catechesi
2021-2022

UN PROFETA DI TRANSIZIONE
nella transizione di un’epoca
lettura (attualizzata) del Primo libro di Samuele

La richiesta della quota è necessaria per
sostenere le spese; tuttavia, la partecipazione è
assolutamente libera e aperta a tutti.

Segreteria del corso: Daniela Paci
Tel 02.418083 - Cell. 3394052014.
PIAZZA SAN BRUNONE 18,
VIGANO CERTOSINO-GAGGIANO MI

C.M. Martini si chiedeva: esistono oggi nella Chiesa veri
intercessori, o “ci sono soltanto persone che pensano di
essere profeti, che sono esperti in programmi pastorali,
che hanno sempre soluzioni pronte, ciascuna
naturalmente diversa da quella dell'altro, che si battono
per ideologie diverse?”
In questo passaggio d’epoca che mette in discussione i
pilastri civili e religiosi, c’è bisogno di qualcuno che
sappia ascoltare la Parola e tradurla per noi intercedendo
perché la chiesa e la società siano più eque e sante.
(Samuele profeta religioso e civile – San Paolo 2019)

16 ottobre
Inizio del cammino di catechesi
a Monza
Al mattino visita del Duomo, del Museo e del Tesoro con
la Corona Ferrea
Nel pomeriggio Introduzione generale alla lettura del
Primo Libro di Samuele
Distribuzione del commentario dei cap. I-III di I Samuele

Per la lettura personale
A inizio mese, a ciascun partecipante, saranno inviate le
schede/commentario per la lettura personale/familiare o
in piccoli gruppi del testo di I Samuele
OTTOBRE
cap. I-III
NOVEMBRE
cap. IV-VII
DICEMBRE
cap. VIII-XII
GENNAIO
cap. XIII-XV
FEBBRAIO
cap. XVI-XIX
MARZO
cap. XX-XXIII
APRILE
cap. XXIV-XXXVI
MAGGIO
cap. XXVII-XXXI

Incontri alla Certosa di Vigano
(ore 15.30-18.00)
18 dicembre
riflessione comunitaria e chiarimenti
sui cap. I-VII
19 febbraio
riflessione comunitaria e chiarimenti
sui cap. VIII-XV
9 aprile
riflessione comunitaria e chiarimenti
sui cap. XVI-XXIII

Serate a casa via Zoom
(ore 21.00-22.30)
17 novembre
ESERCIZIO DEL POTERE NELLA CHIESA E
RESPONSABILITÀ DI SÉ
A Eli veniva all’orecchio quanto i suoi figli
facevano a tutto Israele … perciò disse
loro: “Perché, dunque, fate tali cose? Io
sento infatti da parte di tutto il popolo le vostre azioni
empie!” … ma non ascoltarono la voce del padre (I Sam
2,22-25)
Don Vittorio Conti – docente di Psicologia alla Pontificia
Facoltà Gregoriana

19 gennaio
SUL DISCERNIMENTO NELLA CHIESA
Venne il Signore, stette accanto a lui e lo
chiamò come le altre volte: «Samuele,
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla,
perché il tuo servo ti ascolta» (I Sam 3,10)
Don Aristide Fumagalli – docente presso la Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale

26 gennaio
FORME DI GOVERNO CIVILE ED
ECCLESIALE:
crisi irreversibile delle istituzioni?
Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro
giudice, come avviene per tutti i popoli
(I Sam 8,5)
Franco Monaco – ex senatore
Marcello Neri – docente presso l’ISSR di
Modena

2 febbraio
PAROLA, PAROLE E CULTURE:
alla ricerca di una grammatica comune
Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla,
Signore, perché il tuo servo ti ascolta» (I Sam 3,8-9)
Andrea Grillo – Docente presso il Pontifico Ateneo S.
Anselmo

9 febbraio
SINODO, SINODI E SINODALITÀ
Una via ecclesiale per rinnovare le
istituzioni?
Samuele … Ogni anno egli compiva il giro
di Betel, Gàlgala e Mispa, ed era giudice
d'Israele in tutte queste località. Poi
ritornava a Rama, perché là era la sua casa e anche là
era giudice d'Israele. (I Sam 7,15-17)
Serena Noceti – Docente presso l’ISSR di Firenze

11 maggio
DONNA E ORIGINI DEL MONDO.
Lettura critico-culturale del documento
della Pontificia Commissione Biblica Che
cosa è l'uomo (Sal 8,5). Un itinerario di
antropologica biblica
Armida Nicolaci – docente presso la facoltà teologica
della Sicilia e membro della Pontificia Commissione
Biblica

