
PRESENTAZIONE 

DEL CORSO 

 

Stimolati dalla lettera pastorale «Unita, li-

bera, lieta» (Anno 2021/22) del nostro Ar-

civescovo Mario Delpini, il nostro percorso 

di Itinerari di Lettura Biblica si soffermerà 

sul tema dell’amicizia con Gesù nel Quarto 

vangelo. 

Scrive l’Arcivescovo Mario, commentando 

il versetto giovanneo «Vi ho chiamato 

amici» (Gv 15,15): «Per tutti è offerta la via 

dell’amicizia. Tutti sono chiamati ad inter-

venire a quella cena che rende partecipi 

delle confidenze di Gesù… L’amicizia che 

Gesù offre non si riduce ad un legame af-

fettuoso di simpatia e compagnia: è la 

scelta di vivere condividendo la sua vita, 

praticando il suo stile, entrando nella co-

munione con il Padre che Gesù rende pos-

sibile». 

I personaggi giovannei che incontreremo 

vivono con Gesù un’esperienza di amicizia 

diversamente caratterizzata che conosce 

fiducia illimitata, ma anche dubbi, incer-

tezze, resistenze e incomprensioni. In essi 

ognuno di noi è invitato a rispecchiarsi. 

NOTE TECNICHE 

ED ORGANIZZATIVE 

 

A causa della pandemia, anche quest’an-

no il corso sarà proposto in streaming, tra-

mite piattaforma zoom. 

A coloro che si iscriveranno verrà comuni-

cato via mail il link per collegarsi all’incon-

tro. 

Oltre ad ascoltare la riflessione biblica, 

sarà possibile dialogare e porre domande 

ai relatori.  
 

 

Per le iscrizioni scrivere a: 

Segreteria U.S.M.I. Diocesana 

usmi.milano@usmimilano.191.it  
 

 

Per sostenere le spese del corso e la pub-

blicazione delle dispense che verranno in-

viate alla fine dei sei incontri, chiediamo un 

contributo di € 30,00 (o secondo le pos-

sibilità di ciascuno). 

Le offerte possono essere fatte pervenire 

tramite: 

▪ conto corrente postale n. 49579204 

▪ conto corrente bancario con iban: 

IT60 Z 06230 09486 000063616142  

 

Intestazione: 

USMI segreteria diocesana religiose 

Causale: USMI-ILB 2022 

U.S.M.I. DIOCESANA 
e 

APOSTOLATO BIBLICO 

Arcidiocesi di Milano 
 

 

 

 

L’avventura dell’amici-

zia con Gesù nel quarto 

Vangelo: « Vi ho chia-

mato amici » 

(Gv 15,15) 
 

 

Itinerari di lettura biblica 

Fratel Luca Fallica 

Suor Laura Gusella 

Prof.ssa Rita Pellegrini 

 

 

19 – 26 febbraio 2022 

5 – 19 – 26 marzo 2022 

2 aprile 2022 

Ore 9:30 – 11:30 
 

 

piattaforma Zoom 



 
 
 
 
 

Sabato 19 febbraio 2022 

Un amico che rende testimonianza: il 

discepolo amato 

(Gv 13, 21-30; 18, 15-16; 19, 25-27; 

20, 1-10; 21, 1-7. 20-25) 

Sr Laura Gusella 

 

 

Sabato 26 febbraio 2022 

Alla ricerca della fonte dell’amicizia: la 

Samaritana 

(Gv 4, 1-42) 

Sr Laura Gusella 

 

 

Sabato 5 marzo 2022 

L’affetto di amicizia contraccambiato: 

Gesù, Marta, Maria e Lazzaro 

(Gv 11, 1-44) 

Fr Luca Fallica 

 
 
 
 
 

Sabato 19 marzo 2022 

L’amica in pianto alla ricerca disperata 

dello «sposo»: Maria Maddalena 

(Gv 20, 11-18) 

 

Rita Pellegrini 

 

 

Sabato 26 marzo 2022 

Un’amicizia che passa dalla resistenza 

alla resa: Tommaso 

(Gv 20, 19-29) 

Rita Pellegrini 

 

 

Sabato 2 aprile 2022 

Il cammino di un’amicizia che matura 

nel tempo : Pietro 

(Gv 18, 12-27; 21, 1-25) 

Fr Luca Fallica 

OBIETTIVI 

▪ Mettersi in ascolto della Paola di Dio 

▪ Fare insieme un esercizio sapienziale 

di discernimento che ci conduca a leg-

gere ed interpretare il tempo partico-

lare che stiamo vivendo 

 
 

DESTINATARI 

▪ Religiose e Consacrate della Diocesi 

▪ Persone interessate ad una lettura im-

pegnata della Parola di Dio che sfoci 

nella meditatio e oratio 

 

      RELATORI 

Gli incontri sono guidati alternativa-

mente da: 

▪ Fr Luca Fallica, benedettino, priore 

della Comunità monastica SS. Trinità, 

Dumenza (VA) 

▪ Sr Laura Gusella, monaca della Fra-

ternità monastica Marana-thà, Prato-

vecchio (AR) 

▪ Prof.ssa Rita Pellegrini, biblista 

 

    METODOLOGIA 

 
▪ Relazione 

▪ Dibattito e confronto  

 

P R O GR A M M A  


