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SCUOLA DIOCESANA DELLA PAROLA 

 
«Né morte né vita, né angeli né principati,  

né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità,  
né alcun’altra creatura potrà mai separarci  

dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» 
(Rm 8,38-39) 

 
 
La fede deve necessariamente confrontarsi con l’esperienza della prova, la quale può affac-
ciarsi sul piano strettamente personale, ma anche su quello familiare, comunitario, sociale. È 
quanto avviene per Israele quando si scontra con visioni e poteri politici avversi alla fede in 
Yhwh. La scelta è allora quella di lasciarsi assimilare o di resistere, ma anche qui si pone poi 
un dilemma: prendere la via della resistenza armata o accettare il martirio?  È questo il contesto 
in cui si sviluppa la letteratura apocalittica giudaica, di cui il libro di Daniele è testimonianza 
canonica.  
Quando poi la prova tocca da vicino il tessuto familiare, mette in questione i valori su cui si 
fonda la famiglia, specie quando il contesto sociale non è favorevole a scelte di fede. Il deute-
rocanonico libro di Tobia racconta di una famiglia ebraica in diaspora che ritrova nel patrimo-
nio delle Scritture la forza e la speranza per superare le situazioni più avverse. 
Anche per il cristiano non vi è esonero dall’esperienza della prova, ma egli sa di poter contare 
non sulle proprie fragili forze, ma sulla fede nell’evangelo, che è potenza di Dio capace di 
trasformare il prigioniero in sentinella. La Lettera ai Romani ne è illustrazione eloquente e 
insuperabile. 
Questo sarà il percorso – in tre moduli legati ai tre testi biblici – della Scuola diocesana della 
Parola nell’anno pastorale 2022-23, sotto la guida di un’equipe di biblisti della Diocesi e con 
la prolusione di Marco Settembrini, uno dei massimi esperti della letteratura apocalittica e in 
particolare di Daniele. 
A conclusione, il teologo Giovanni Gusmini aiuterà a cogliere alcuni aspetti del messaggio 
biblico nelle attestazioni dell’arte della terra di Bergamo, in sintonia con la proposta dell’anno 
che vede Bergamo e Brescia capitali della cultura italiana. 
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Sede degli incontri in presenza: 
 

 ‘Casa del Giovane’ - Via M. Gavazzeni, 11 – Bergamo 
 

Orario: 
Ore 20.30 – 22.15 

La Scuola della Parola si tiene al mercoledì (eccetto la prolusione). 
È aperta a tutti e non è richiesta nessuna iscrizione. 

 
 

Per la partecipazione in collegamento Internet:  

ci si iscrive al canale YouTube "Formazione Teologica". Incontri trasmessi in di-
retta YouTube nei giorni indicati, alle 20.40. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCwpmMnw0R6MPOYBfGsHaQtQ 

 
 

Per informazioni e chiarimenti: 
 

Maria Elena Bergamaschi (tel. 0363 902565) 
Maria Antonietta Gusmini (339 7455868; e-mail: leandropirovano@alice.it 

Maria Luisa Grena (Curia Vescovile): 
(tel. 035 278111) [lunedì – venerdì, ore 9-12.30 e 14.30-17] 
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PROGRAMMA 
 
4 ottobre 2022 (martedì) 

La rivelazione nel tempo della notte 
Letteratura apocalittica e il libro di Daniele 
Marco Settembrini, biblista 

 
12 – 19 – 26 ottobre 2022 

Le armi dei poveri e dei fedeli di Dio 
Il libro di Daniele 
Lorenzo Flori, biblista 

 
9 – 16 – 23 novembre 2022 

Il giusto per fede vivrà 
Lettera ai Romani: cc. 1 – 8 
Patrizio Rota Scalabrini, biblista 

 
30 novembre  
7 – 14 dicembre 2022 

Vivere nella promessa di Dio 
Lettera ai Romani: cc. 9 – 16 
Alberto Maffeis, biblista  

 
11 – 18 gennaio  
1 febbraio 2023 

Custodire la fede in diaspora 
Il libro di Tobia 

     Luca Della Giovanna, biblista 
 
8 febbraio 2023 

Parola di Dio e arte  
in terra di Bergamo  

  Giovanni Gusmini, teologo 
 

 
Iniziative dell’Apostolato Biblico e dell’Ufficio per il Dialogo ecumenico 

 
17 gennaio 2023 
XXXIV Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei  
 
25 gennaio 2023 – “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” 

Celebrazione ecumenica della Parola: 
Imparate a fare il bene, praticate la giustizia (Is 1,17) 
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SCUOLA DIOCESANA 

PER ANIMATORI DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
 
I Gruppi di ascolto della Parola sono presenti – sia pure con tipologie assai diverse – in molte 
parrocchie della Diocesi di Bergamo. Nella loro varietà emerge comunque la centralità della 
parola delle Sacre Scritture, per cui si rende necessario provvedere ad un’adeguata prepara-
zione 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 opportuni strumenti interpretativi.  
La Scuola prevede sia lezioni frontali, sia gruppi di lavoro con esercizi metodologici – secondo 
l’approccio del PaRDeS – su brani prescelti, comportanti anche l’impegno di uno studio per-
sonale. Per le lezioni frontali, i relatori sono tutti docenti o persone specializzate in studi bi-
blici. 

Nella prima parte (novembre-dicembre 2022) si leggerà il Deuteronomio / Debarîm, testo fon-
damentale anche per la comprensione di tante pagine del Nuovo Testamento.  
Nella seconda parte (gennaio-febbraio 2023) si affronterà la lettura del vangelo di Matteo (le-
gato al ciclo liturgico Anno A). 
 
Durante il corso saranno forniti sussidi ai partecipanti, ai quali è richiesta l’iscrizione. Al ter-
mine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 
Calendario: 
Sabato 5 – 12 – 19 – 26 novembre 2022  
5 dicembre 2022 
 
Sabato 21 – 28 gennaio 2023;   
4 – 11 febbraio 2023  
 
Orario: Ore 15 – 18  
 
Sede degli incontri: Centro ‘Casa del Giovane’, Via M. Gavazzeni, 11 – Bergamo 
 
Per informazioni e chiarimenti: 
Maria Elena Bergamaschi (tel. 0363 902565) 
Maria Antonietta Gusmini (339 7455868) 
Maria Luisa Grena (Curia Vescovile): 
(tel. 035 278111) [lunedì – venerdì, ore 9-12.30 e 14.30-17] 
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WEEKEND BIBLICO RESIDENZIALE 

  
 

Gli Weekend biblici diocesani hanno il loro scopo fondamentale nella promozione di un in-
contro con la Bibbia circa temi interessanti la vita cristiana. Purtroppo la pandemia ne ha im-
pedito l’attuazione negli ultimi tre anni, ma si spera di poter riprendere la proposta nel 2023.  
Alle lezioni frontali si accompagnano la preghiera e la condivisione di momenti comunitari 
che facciano sperimentare la fraternità e la luce che sprigiona dall’incontro con la parola delle 
Scritture.  
Il luogo e il tema del prossimo Weekend verranno comunicati entro febbraio 2023. 
La data fissata è il 16-18 giugno 2023 
 

 
 

Delegato per la Sezione Apostolato biblico 
dell’Ufficio Catechistico 

Mons. Patrizio Rota Scalabrini 
( tel. 035 286268; posta elettronica: patrizio.scalabrini@gmail.com ) 

 
 
 
 
 
 

‘GRUPPI BIBLICI’ DI LETTURA CONTINUA  
 
Nella Diocesi di Bergamo sono presenti numerosi ‘Gruppi Biblici’ che seguono la proposta 
ormai più che trentennale – elaborata da Padre F. Rossi de Gasperis – di un’introduzione scien-
tifica ai vari testi scritturistici e di una lettura continua e integrale della Bibbia, distesa su un 
percorso pluriennale, con la guida di competenti conduttori e dell’incaricato diocesano, don 
A. Maffeis. 
Quest’anno, il 3-7 ottobre 2022 (ore 9.30-12.00) verrà proposta la “Settimana Biblica” sul 
tema: La libertà nella Bibbia, con relatore M. Grilli, docente emerito della Pontificia Univer-
sità Gregoriana. La sede sarà presso la sala ipogea della Parrocchia di Loreto (Bergamo). 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla coordinatrice generale, Sig.ra Ada Doni: tel. 348 
6955813; e-mail: adadoni@live.it 
 
 
 
 
 


