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SCUOLA DIOCESANA DELLA PAROLA 
 

Una voce dice: «Grida», 
e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». 

Ogni uomo è come l’erba 
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. 

Secca l’erba, il fiore appassisce 
quando soffia su di essi il vento del Signore… 

Secca l’erba, appassisce il fiore, 
ma la parola del nostro Dio dura per sempre. 

 (Isaia 40,6-8) 
 
 

La nostra terra ha vissuto e sta vivendo un momento di prova di particolare gravità. Le parole 
si sono moltiplicate per cercare di alleviare il dolore, di calmare l’ansia, di dare coraggio contro 
la paura. Parole di cura, di vicinanza che certamente hanno aiutato ad affrontare la fatica, l’an-
goscia, la solitudine, ma che contemporaneamente mettevano in rilievo la nostra fragilità e la 
nostra impotenza di fronte all’eccesso del male. 

Sentiamo il bisogno di essere consolati e di poter consolare. Ma consolare è un’arte che ri-
chiede la pazienza di mettersi alla ricerca di una scuola di consolazione. E qui convergono i passi 
della sapienza umana e la luce che viene da quella Parola riconosciuta dalla fede come la Parola 
con cui Dio consola non solo il suo popolo afflitto, ma ogni “carne”, segnata dalla finitudine e 
insieme dal desiderio di pienezza e di eternità. 

Mettersi in ascolto di questa Parola è quanto hanno di mira, in quest’anno pastorale, le pro-
poste dell’Apostolato biblico diocesano, e in particolare la Scuola della Parola.  

Per le varie modalità di partecipazione, imposte dalla situazione di pandemia, si entrerà più 
avanti nel dettaglio, ma in ogni caso sarà possibile partecipare sia in presenza, sia in via telema-
tica.  

Il percorso degli incontri procede a moduli dettati dai temi e dai testi biblici affrontati. 
I primi tre incontri saranno dedicati all’ascolto di pagine bibliche illuminanti esperienze e si-

tuazioni createsi con la pandemia: deserto, consolazione e rinascita. Successivamente si affron-
terà la lettura di testi biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento, proprio in conformità alla 
natura della Bibbia come dialogo tra i due Testamenti. Nello specifico si approfondirà la Prima 
lettera a Timoteo, che delinea il passaggio dall’era apostolica a quella subapostolica. 

Per l’Antico Testamento ci si addentrerà nello studio del deuterocanonico libro della Sa-
pienza, gioiello della letteratura giudaica alessandrina, coraggioso nel proporre l’incontro tra la 
tradizione d’Israele e la grande cultura greca. Infine si riprenderà la lettura del libro di Isaia, 
approfondendone i primi dodici capitoli, in cui si danno molti materiali risalenti allo stesso Isaia, 
con il messaggio sulla stabilità e forza che la fede dona anche nei momenti più difficili e oscuri. 
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Sede e modalità degli incontri della Scuola della Parola 
 

Sede  
Gli incontri si terranno in presenza alla ‘Casa del Giovane’ - Via M. Gavazzeni, 11 – Bergamo. 
I numeri sono limitati per rispettare il distanziamento.  

Modalità di partecipazione 

Per la situazione dovuta all’emergenza covid 19, per chi intende essere presente di persona, 
sarebbe opportuno segnalare la propria intenzione ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:  
patrizio.scalabrini@gmail.com; leandro.pirovano@alice.it  

oppure lo si può fare telefonando al centralino della Curia: 035 278111 [lunedì – venerdì, ore 9-
12.30 e 14.30-17]. 

Altra modalità di partecipazione è in collegamento Internet. 

Ci si iscrive al canale YouTube "Formazione Teologica". Incontri trasmessi in diretta YouTube 
nei giorni indicati, alle 20.40. 
https://www.youtube.com/channel/UCwpmMnw0R6MPOYBfGsHaQtQ 
 
Orari 
Ore 20.45 – 22.00 

 
Come da tradizione, la Scuola della Parola si tiene sempre al mercoledì sera. Per le date si veda 
il prospetto del programma posto più avanti- 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti 

Maria Elena Bergamaschi (tel. 335 7686728) 

Maria Antonietta Gusmini (339 7455868) 

Maria Luisa Grena (Curia Vescovile): 
(tel. 035 278111) [lunedì – venerdì, ore 9-12.30 e 14.30-17] 

 
 
 



4 
 

PROGRAMMA 
 
28 ottobre  
4 – 11 novembre 2020 

Deserto, consolazione, rinascita 
Incontrare la Parola in tempo di pandemia 

Patrizio Rota Scalabrini, biblista 
 

 
18 – 25 novembre 
2 dicembre 2020 

La salvezza di Dio è per tutti 
La prima lettera a Timoteo 

Luca Della Giovanna, biblista 
 

 
27 gennaio 
3 – 10 febbraio 2021 

Dio, amante della vita 
La sapienza di Salomone 

Alberto Maffeis, biblista 
 

 
24 febbraio 
3 – 10 marzo 2021 

Se il Signore nasconde il suo volto… 
Isaia, il dramma della storia e la fede  

Lorenzo Flori, biblista 
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Altre iniziative dell’Ufficio catechistico – Sezione Apostolato Biblico  
 
 
 

20 gennaio 2021 – “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” 

Celebrazione ecumenica della Parola 
 
 

10 aprile – 8 maggio 2021 

XI Edizione di Effettobibbia (rimandata al 2021 a causa della pandemia) 

Umano, troppo umano  
Davide: la gloria, il peccato, il perdono 
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SCUOLA DIOCESANA 
PER ANIMATORI DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

 
I Gruppi di ascolto della Parola sono presenti – con tipologie assai diverse – in molte parrocchie 
e realtà della Diocesi di Bergamo. Nella loro varietà emerge sempre la centralità della parola 
divina attestata dalla Scrittura. Diventa utile, anzi, talora necessario, provvedere ad un’ade-
guata preparazione biblica e metodologica dei conduttori dei gruppi stessi. È a questa urgenza 
che si intende rispondere con la Scuola di formazione per gli Animatori dei Gruppi di ascolto 
della Parola.  
Essa è aperta anche a tutti coloro che, pur non operando nella pastorale biblica, desiderano 
approfondire la lettura della Bibbia e dotarsi di strumenti interpretativi adeguati.  
La Scuola prevede sia lezioni frontali, tenute da docenti in materie bibliche, sia momenti di la-
voro di gruppo, presupponenti uno studio personale per il quale si fornisce di volta in volta la 
documentazione necessaria.  
Proprio per questa modalità di lavoro è necessario partecipare in presenza. Gli ambienti predi-
sposti garantiranno il rispetto delle norme del distanziamento, imposte dall’emergenza covid 
19. 
La metodologia adottata è quella del PaRDeS (che integra utilmente l’approccio della lectio di-
vina). La spiegazione di tale metodologia avviene all’interno del lavoro di gruppo. 
Quest’anno la proposta è collocata in febbraio-marzo e si approfondirà insieme la lettura del 
vangelo di Marco che viene letto nell’anno liturgico B. 
Durante il corso saranno forniti sussidi ai partecipanti, ai quali è richiesta l’iscrizione. Per l’iscri-
zione telefonare ad uno dei numeri segnalati qui sotto. 

Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni 
Maria Elena Bergamaschi (tel. 335 7686728) 
Maria Antonietta Gusmini (cell. 339 7455868) 
Maria Luisa Grena (Curia Vescovile - tel. 035 278111)  
[lunedì – venerdì, ore 9-12.30 e 14.30-17] 

Calendario 
13 - 20 - 27 febbraio 2021 
6 - 13 - 20 marzo 2021 

Orario 

Ore 15 – 18              
 
Sede degli incontri 
Centro ‘Casa del Giovane’, Via M. Gavazzeni, 11 – Bergamo 
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WEEKEND BIBLICO RESIDENZIALE 

Gli Weekend biblici diocesani hanno il loro scopo fondamentale nella promozione di un incon-
tro con la Bibbia circa temi interessanti la vita cristiana.  
Alle lezioni frontali si accompagnano la preghiera e la condivisione di momenti comunitari che 
facciano sperimentare la fraternità e la luce che si sprigionano dall’incontro con la parola delle 
Scritture. Il tema intorno a quale ruoterà il prossimo Weekend biblico è il seguente: 
“Perché avete paura? Sentieri di libertà e di coraggio”.  

Il corso è residenziale, ma è aperto anche ai numerosi partecipanti ‘pendolari’. Si terrà presso 
la Casa ‘Stella Mattutina’ di Rota Imagna (BG).  
Tutto questo è però condizionato dall’andamento della pandemia. Se sarà ancora necessario il 
distanziamento, l’Weekend biblico 2021 non potrà tenersi.  
Comunicazioni più precise circa l’effettiva realizzazione dell’iniziativa e la data prescelta (co-
munque nel mese di giugno) verranno segnalate, entro la metà di aprile 2021, sul sito Internet 
della Diocesi: www.diocesibg.it  
  
 
 ‘GRUPPI BIBLICI’ DI LETTURA CONTINUA   
 
Nella Diocesi di Bergamo sono presenti numerosi ‘Gruppi Biblici’, che seguono la proposta or-
mai quarantennale – elaborata da Padre F. Rossi de Gasperis – di un’introduzione scientifica ai 
vari testi scritturistici e di una lettura continua e integrale della Bibbia, distesa su un percorso 
pluriennale, con la guida di competenti conduttori. Per molti partecipanti costituisce un’espe-
rienza di incontro con la Scrittura che diventa luce per l’intelligenza e forza di trasformazione 
per la propria vita. Dal 2017 il biblista don Alberto Maffeis ha l’incarico di coordinatore dioce-
sano dei gruppi biblici. 
Per informazioni rivolgersi alla coordinatrice generale, Sig.ra Umberta Pezzoni (tel. 
3388883208; indirizzo e-mail: gruppibiblici@gmail.com  
 

 
Delegato per la Sezione Apostolato biblico 

dell’Ufficio Catechistico 
Mons. Patrizio Rota Scalabrini 

( tel. 035 286268; posta elettronica: patrizio.scalabrini@gmail.com ) 
 
 

In prima pagina: Acquerello di Don Carlo Tarantini 


