Modalità
Questo percorso viene offerto come spunto di
approfondimento e invito alla lettura quotidiana della Sacra Scrittura e può essere vissuto, da chi è interessato, in
piena libertà.
Si può scegliere di intraprendere la lettura guidata solo di
un testo e non partecipare agli altri incontri o di partecipare
alle introduzioni senza poi prendere parte al momento di
preghiera conclusivo (Parola di Lode) o anche soltanto di
vivere i momenti di preghiera insieme.
Stante quanto detto, visto il razionale profondo del percorso completo, illustrato nella pagina precedente, vi invitiamo
a viverlo, possibilmente, per intero ed insieme.
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni in
vigore per il contrasto al Covid-19.
Eventuali variazioni da incontro in presenza a videoconferenza, saranno comunicate anzitempo. Diretta YouTube.

Per informazioni chiedere a Don Giorgio, Claudio Guidi
338/8123471, Michele La Manna 320/2366315,
Francesco Carli 333/9850815
scrivere a: peramareilmondo@gmail.com

Percorso biblico di lettura
continuativa della Sacra
Scrittura guidato
15 ottobre 2021

Come leggere la Bibbia
(Prof. Francesco Terreni)

25 ottobre

Introduzione al libro di Levitico
(Don Luca Bassetti)

26 novembre

Parola di Lode, Veglia

29 novembre

Introduzione alla Lettera agli Ebrei
(Don Pier Giorgio Paolini)

10 gennaio 2022

Introduzione ai libri delle Cronache
(Don Valerio Barbieri)

4 marzo

Parola di Lode, Veglia

7 marzo

Introduzione ai libri Esdra e Neemia
(Don Bryan Dal Canto)

25 marzo

Introduzione al libro di Ezechiele
(Prof. Marcello Marino)

16 maggio

Introduzione al libro di Giobbe
(Prof. Francesco Terreni)

23 giugno

Parola di Lode, Veglia

Sarà come vaccinarsi contro quel virus che toglie il respiro
alla nostra vita spirituale e che, purtroppo, ben conosciamo,
ovvero il virus dell'ignoranza delle Scritture che, come afferma San Girolamo, equivale ad ignorare Cristo.
Questo è il tempo propizio, questo è il tempo favorevole perché "la Parola di Dio sia luce al nostro cammino" individuale e
comunitario.

Perché questo percorso?

«Lo studio della Sacra Scrittura sia dunque come l'anima della sacra teologia. Anche il ministero della parola, cioè la predicazione pastorale, la catechesi e tutta l'istruzione cristiana,
nella quale l'omelia liturgica deve avere un posto privilegiato, si nutre con profitto e santamente vigoreggia con la parola della Scrittura». (Dei Verbum 24)
La Chiesa «esorta con forza e insistenza tutti i fedeli [...] ad
apprendere "la sublime scienza di Gesù Cristo" (Fil 3,8) con
la frequente lettura delle divine Scritture.
-°Il programma di lettura di quest’anno parte dal libro del Levitico,
che continua la lettura di Genesi e di Esodo di due anni fa.
Esodo è terminato con l’erezione della tenda nella quale Dio abiterà in mezzo al suo popolo: «Nel secondo anno, nel primo giorno
del primo mese fu eretta la Dimora […] Allora la nube coprì la
tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la Dimora» (Es
40,17.34). Il centro del Levitico è la Dimora o tenda del convegno
cioè dell’incontro: ora è eretta ed è necessario che funzioni come
luogo di incontro tra il Signore e Israele. Di conseguenza Levitico
non è un libro narrativo (la narrazione riprende con il libro dei
Numeri) ma solamente legislativo: da qui la sua difficoltà nella
lettura che tuttavia è fondamentale.
Subito dopo Levitico è opportuno leggere la lettera agli Ebrei che
mostra il significato cristiano di questo libro perché pone al centro
della sua riflessione il rito di espiazione di Lev 16 per mostrare
come Gesù sia sommo sacerdote secondo un ordine nuovo, quello di Melchisedek, e, attraverso l’offerta di se stesso, compia il rito
di purificazione definitivo.
(Info su intero percorso, in occasione del primo incontro)

