
a lectio divina» è il titolo
del percorso
metodologico che si terrà

da fine settembre a febbraio 2019.
Un’iniziativa che si colloca
all’interno dell’itinerario
diocesano, con particolare
riferimento alla Lettera pastorale
dell’arcivescovo per l’anno
pastorale 2018/2019. «Noi
possiamo accedere alla parola di
Gesù - scrive monsignor Mario
Delpini - attraverso la
testimonianza apostolica: non si
può essere ingenui o affidarsi
all’emotività nell’accostarsi a quel
libro straordinario che è la Sacra
Scrittura. È quindi necessario che
l’insegnamento catechistico, la
predicazione ordinaria, il

L« riferimento alla Scrittura negli
incontri di preghiera, nei percorsi
di iniziazione cristiana, nei gruppi
di ascolto, negli appuntamenti
della Scuola della Parola sia
guidata con un metodo e condotta
con sapienza». E aggiunge: «La
guida del metodo deve essere
adeguata agli interlocutori e
soprattutto deve aiutare a
riconoscere nella Sacra Scrittura
quell’offerta di luce, di forza, di
gioia, che viene dalla potenza
della Parola di Dio». L’arcivescovo
lancia allora un appello: «Invito
ogni comunità a verificare quali
percorsi sono proposti per
familiarizzarsi con la Scrittura alle
diverse fasce di età e nelle
situazioni concrete in cui vivono

gli adulti. L’obiettivo delle diverse
proposte deve essere quello di
propiziare la familiarità con la
Scrittura per ascoltarvi la Parola di
Dio e assimilare i sentimenti e la
mentalità di Cristo» (Cresce lungo il
cammino il suo vigore, 20). In
Diocesi non mancano significative
proposte per accostarsi e
approfondire la Parola. Vi sono, in
particolare, tanti luoghi dove,
grazie all’Azione cattolica, c’è la
Scuola della Parola per gli adulti;
la realtà ampia e diffusa dei
Gruppi di ascolto della Parola;
infine, gli Itinerari biblici che in
vari Decanati assicurano
l’approfondimento della Parola. Il
Servizio dell’Apostolato biblico
(Sab) diocesano, oltre a sostenere

gli itinerari appena menzionati,
propone anche un ulteriore
cammino, con lo scopo preciso di
apprendere l’arte della lectio divina.
Tale cammino non intende essere
un percorso su alcuni testi, ma
vorrebbe mettere in luce i passi
della lectio divina dal punto di vista
metodologico. In poche parole, si
vorrebbero offrire una serie di
strumenti per imparare a compiere
l’esercizio della lectio «a mani
nude», lavorando unicamente sul
testo della Bibbia. Il percorso si
svilupperà in sei incontri, con
cadenza mensile e avrà il volto di
una «scuola». Il momento
assembleare si terrà presso «Casa
Nicodemo» a Pagnano di Merate
(piazza S. Carlo, 13), solitamente

in due tempi: nel primo (circa tre
quarti d’ora) vi sarà una lezione
frontale, mentre il secondo (circa
un’ora) sarà di confronto
laboratoriale. Vi saranno poi
alcuni «compiti» da svolgere a casa
al fine di esercitarsi personalmente
o in piccoli gruppi. Destinatari
della proposta sono giovani e
adulti che intendono apprendere
l’arte della lectio divina. Non è
richiesto nessun titolo, ma
semplicemente si domanda di
affrontare la sfida per intero,
giocandosi generosamente. Per
favorire una buona organizzazione
si chiede un’iscrizione (box a
destra). Ciascuno deve partecipare,
portando con sé la Bibbia nella
traduzione Cei 2008. 

nche quest’anno saranno
attivi sul territorio percorsi
di formazione per gli

animatori dei Gruppi di ascolto
della Parola di Dio. Ecco il
programma del primo
appuntamento per ogni sede:
Milano, San Giorgio (piazza San
Giorgio 2, ore 18-19.15), 26
settembre (info: Cristina Nizzola:
3395444448; crimau.niro@
alice.it). Abbiategrasso, Centro
pastorale Mater Misericordiae
(via Patti 12, ore 21), 19
settembre (Tamara Fioranti:
33980444584;
tfioranti@alice.it). Bresso, Santi
Nazaro e Celso (via Galliano 6,
ore 21), 21 settembre
(Giuseppina Sozzi: 02.6108093;
giusep-pina.sozzi@gmail.com).
Cologno Monzese, San Giuseppe
(via Milano 99), 9 ottobre
(Alberto Melzi: 3396838784;
melzifamiglia@tin.it). Erba,

A Istituto dei Passionisti (località
Carpesino, ore 20.45), 24
settembre (Luisa Bertolini Corti:
031.690391; cortibertolini@
gmail.com). Gallarate, Centro
Gioventù (via Don Minzoni 7,
ore 21), 3 ottobre (Chiara
Pignataro: 3382310501;
chiara.sironi.pignataro@gmail.co
m). Lecco, Collegio Volta (via
Cairoli 77, ore 15), 10 ottobre
(Felice Tizzoni: 0341.498902;
ftizzoni@alice.it). Magenta,
Centro Paolo VI (via S. Martino,
ore 15), 22 settembre (Giulio
Bettinelli: 3332418759;
renatobianchi@alice.it). Mariano
Comense, S. Stefano (sala Don
G. Tagliabue, via S. Stefano 46,
Mariano, ore 21), 26 settembre
(Mariangela Gatti: 031.706474;
g.gatti@alice.it; Gabriele Trezzi:
031.743173; gabriele.trezzi@
tin.it). Oggiono, oratorio, 
ore 21, 2 ottobre (Antonella

Valnegri: 0341.260928;
antonella.valnegri@libero.it).
Rho, (salone parrocchiale, p.zza
S. Vittore 4, ore 20.45), 3 ottobre
(Salvatore Saffiotti: cell.
3341489219). Saronno, Santi
Pietro e Paolo (p.za Libertà 2, ore
20.45), 12 settembre (coniugi
Gerosa: 02.9622620;
silvioenrico.gerosa@tin.it).
Varedo, Santi Pietro e Paolo (via
S. Giuseppe, ore 21), 24
settembre (Ivan Mariani:
3494404282; ivannico.ed@
gmail.com). Venegono, Centro
Shalom, Venegono Superiore, ore
21, date da definirsi (Maria Teresa
Basso: 0331.865 679:
teresina1955@libero.it). Verano
Brianza, oratorio femminile, ore
21, 19 ottobre (Augusto
Scanziani: 0362.906587;
s.augusto@tiscali.it). Per ulteriori
info: Segreteria Ac Adulti (tel/fax
02.58391328).

Inizierà il 30 settembre 
un percorso metodologico 
per imparare ad accostarsi 
alla Parola di Dio. Il Servizio

dell’Apostolato biblico 
della diocesi propone 
un itinerario di sei incontri 
la domenica pomeriggio

Per gli animatori dei Gruppi di ascolto
DI MARTA VALAGUSSA

Azione cattolica
ambrosiana presenta
il nuovo libro di

Antonietta Cargnel
Interrogati dalla Parola.
Famiglia, Chiesa e migrazioni
alla luce della Prima lettera di
Pietro (In dialogo, 160
pagine, 14 euro).
L’appuntamento è per
mercoledì 19 settembre alle
18.30 a Milano, presso la
parrocchia di San Giorgio
al Palazzo (piazza San Giorgio 2,
angolo via Torino). Sarà presente
l’autrice. Relatori: Marco Vergottini,
teologo ambrosiano e socio di Ac, e
don Matteo Crimella, docente di Sacra
Scrittura e responsabile del Servizio
Apostolato biblico della Diocesi di
Milano. L’incontro sarà moderato da
Silvia Landra, presidente dell’Ac
ambrosiana. «Esiste un rapporto

’L
circolare fondamentale fra
la Parola di Dio, letta,
meditata e accolta, e la
vita, la nostra individuale
e quella degli uomini.
Come ci ha insegnato il
Concilio Vaticano II, la
Parola non può essere
vissuta né compresa al di
fuori della storia. Ogni
cristiano è dunque
chiamato a essere presente
e attento alla società, al
tempo in cui vive, se vuole
comprendere la

straordinaria gioia e la pienezza che la
Parola dona alla sua vita». Così
Cargnel rilegge la Prima lettera di
Pietro, secondo il metodo della lectio
divina, e aiuta ogni lettore a percorrere
questo «viaggio», dalla vita alla Parola
e dalla Parola alla vita, raccogliendo
spunti interessanti per l’esperienza
quotidiana. Info:
www.azionecattolicamilano.it.

Sulla prima lettera di Pietro

A scuola della «lectio divina» Il programma
cco il programma
dell’itinerario: «La
Parola di Dio nella vita

della Chiesa. Rilettura della
Dei verbum; domenica 30
settembre, dalle 16.30 alle
19. «La tradizione della lectio
divina», domenica 28
ottobre, dalle 16.30 alle 19.
«La lectio: il metodo
concordanziale», domenica
25 novembre, dalle 16.30
alle 19. «La lectio: capire il
contesto», domenica 16
dicembre, dalle 16.30 alle
19. «La meditatio: la Parola e
la vita», domenica 13
gennaio 2019, dalle 16.30
alle 19. «Dalla preghiera alla
vita: oratio e actio», domenica
24 febbraio, dalle 16.30 alle
19. Iscrizioni presso «Casa
Nicodemo»,
info@casanicodemo.org;
tel. 039.9902345.

E

Melzo, l’Apocalisse
l Decanato di Melzo organizza
un itinerario biblico
2018/2019 sul libro

dell’Apocalisse/2. Ecco il
programma: martedì 25
settembre, «La bestia» (Ap 13,1-
18); martedì 2 ottobre, «I
centoquarantaquattromila» (Ap
14,1-15,4); martedì 9 ottobre,
«Le sette coppe» (Ap 15,5-16,21);
martedì 16 ottobre, «Babilonia»
(Ap 17,1-18); martedì 23
ottobre, «Gerusalemme» (Ap
21,1-27); martedì 30 ottobre, «Il
trono e l’Agnello» (Ap 22,1-20).
Gli incontri sull’Apocalisse si
svolgeranno a Vignate, presso il
centro parrocchiale (via Vittorio
Veneto, 1), alle 21. Guiderà
l’itinerario don Matteo Crimella,
docente di Sacra Scrittura presso
la Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale e responsabile
dell’Apostolato biblico della
Diocesi di Milano.

I

diocesi Domenica 16 settembre 2018


