PERCORSO DI FORMAZIONE BIBLICA
“ I laici cristiani, (…) vivono la propria
CALENDARIO DEGLI
vocazione alla santità con un’esistenza secondo
INCONTRI
lo Spirito che si esprime «in modo peculiare nel
loro inserimento nelle realtà temporali e nella
loro partecipazione alle attività terrene». Essi DICEMBRE
MERCOLEDÌ 13
hanno bisogno di essere formati a discernere la
2017
volontà di Dio mediante una familiarità con la
MERCOLEDÌ 10
Parola di Dio, letta e studiata nella Chiesa, sotto
GENNAIO
la guida dei legittimi Pastori. Possano attingere
2018
MERCOLEDÌ 24
questa formazione alle scuole delle grandi
MERCOLEDÌ 7
spiritualità ecclesiali alla cui radice sta sempre FEBBRAIO
la sacra Scrittura”. E’ quanto afferma Benedetto
MERCOLEDÌ 21
2018
XVI nell’esortazione postsinodale “Verbum
MERCOLEDÌ 7
Domini” al n.84.
MARZO
Sono ormai due decenni che si segue un
2018
MERCOLEDÌ 21
percorso di formazione biblica con un gruppo di
MERCOLEDÌ 4
persone che costantemente si ritrova per
APRILE
accostarsi alla conoscenza della Scrittura.
2018
MERCOLEDÌ 18
Abbiamo iniziato da un po’ di tempo a riflettere
il libro dei Numeri e continueremo a percorrere
MERCOLEDÌ 2
MAGGIO
con il popolo di Israele il cammino di “uscita” e
2018
MERCOLEDÌ 16
di “deserto” per arrivare alla terra promessa, ma
anche il cammino di costituzione di Israele come
MERCOLEDÌ 10
OTTOBRE
popolo di Dio e come famiglia del Signore. La
MERCOLEDÌ 24
2018
figura di Mosè come liberatore e conduttore
MERCOLEDÌ 7
degli Israeliti verso la costruzione di un popolo,
potrà essere un modello per tutti noi chiamati a NOVEMBRE
farci carico della storia e delle sofferenze degli
MERCOLEDÌ 21
2018
altri per vivere e far vivere l’appartenenza
all’unica famiglia di Dio che è la Chiesa.
Il percorso si realizza attraverso due incontri mensili (solitamente il primo e il
terzo mercoledì di ogni mese) che si tengono nel Salone Mons. Francesco Gatto,
in S. Maria del Cedro.

