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“Il Signore è in questo
luogo e io non lo sapevo”

Dio nella storia dei padri e
delle madri d’Israele

(Genesi12-50)

Gli incontri si tengono online
sulla piattaforma Google Meet

di mercoledì
alle ore 18.00 

Per partecipare cliccare sul proprio pc  il
link che sarà indicato a chi ne farà

richiesta a gcmartini@finesettimana.org  
  

«A mio avviso il fondamento dell'educazione
cristiana è la Bibbia. Se essa è la base,
le possibilità e le vie che conducono 
all'unico Dio sono molteplici. 
Non pensare in modo biblico ci rende 
limitati, ci impone dei paraocchi non 
consentendoci di cogliere l'ampiezza della 
visione di Dio.
Chi legge la Bibbia e ascolta Gesù scoprirà
che lui si meraviglia della fede dei pagani.
In un passo del Vangelo egli non propone
come modello il sacerdote, bensì l'eretico,
il samaritano. Quando pende dalla croce,
accoglie in cielo il ladrone. Il miglior 
esempio è Caino: Dio segna Caino per 
proteggerlo e far sì che nessuno possa 
ucciderlo.
Ma prima Caino si è macchiato di una 
colpa: ha ucciso suo fratello.
Nella Bibbia, Dio ama gli stranieri, aiuta i
deboli, vuole che soccorriamo e serviamo in
diversi modi tutti gli uomini. L'uomo, 
invece, e anche la Chiesa corrono sempre il
rischio di porsi come assoluti».
(Carlo Maria Martini)

Lidia Maggi  è stata destinata dalle chiese 
battiste ad un progetto di pastorato itinerante. 
Gira per chiese e centri culturali occupandosi 
di formazione biblica ed evangelizzazione. 
Angelo Reginato, pastore battista, laureato in 
teologia biblica, esercita il suo ministero presso 
la chiesa di Lugano

Vivono a Dumenza, in una casa grande dove, 
come coppia pastorale, si occupano (in tempi 
normali) di piccole ospitalità per persone in 
crisi o in ricerca o semplicemente desiderose di 
un confronto. Una casa, non un monastero o 
una chiesa, solo una casa, un luogo laico dove 
poter sentire il respiro di Dio. 

Hanno scritto insieme:

Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia,  
Claudiana, Milano 2013;
Liberté, égalité, fraternité. Il lettore, la storia 
e la Bibbia, Claudiana, Milano 2014;
Vi affido alla Parola. Il lettore, la chiesa e la 
Bibbia, Claudiana, Milano 2017;
Corpi di desiderio – Dialoghi intorno al 
Cantico dei Cantici, Claudiana, Milano 2018
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Dal concilio e da papa Francesco 
siamo sollecitati a trasformare le 
nostre chiese da comunità di 
praticanti un po' infantili (di pratiche 
religiose) a comunità di credenti adulti
che ascoltano e annunciano, ognuno 
con le proprie ricchezze, la Parola. È 
proprio in questa prospettiva che da 
diversi anni le nostre comunità 
parrocchiali sono state invitate ad 
alimentare il proprio cammino con 
l'ascolto della parola di Dio contenuta 
nelle Scritture. Siamo stati sollecitati 
a prendere finalmente tra le mani 
questa parola, a farla nostra, a farla 
diventare alimento del pregare e 
dell'agire personale e comunitario. 
Come lo scorso anno, il primo ciclo di 
tre incontri sul Vangelo di Matteo, con
la chiave di lettura della sapienza, 
avrà come filo conduttore l'importanza
dell'ascolto e della lettura comunitaria
delle Scritture. L'ascolto comunitario 
non è qualcosa di accessorio: la chiesa
nasce dall'essere convocati da una 
Parola che invita all'ascolto e alla 
testimonianza.
Il secondo ciclo, sulla profezia, 
metterà in luce la figura del profeta, 
l'uomo dall'occhio penetrante, gli 
oracoli, l'eredità che i profeti ci 
lasciano per essere anche noi 
comunità profetiche 
(gc)
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Lidia Maggi e Angelo Reginato
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mercoledì 3 novembre 2021
Abramo e Sara

mercoledì 15 dicembre 2021
Isacco e Rebecca

mercoledì 19 gennaio 2022
Giacobbe e Esaù

mercoledì 16 febbraio 2022
Giacobbe Rachele e Lia

mercoledì 16 marzo 2022
Giuseppe e i suoi fratelli

mercoledì 20 aprile 2022
La fine di una Genesi

gli incontri si tengono online
ore 18.00 

Per partecipare cliccare sul proprio pc
il link che sarà indicato a chi ne farà

richiesta a
gcmartini@finesettimana.org  

Dopo aver affrontato l’Introduzione 
alle Scritture ebraico-cristiane, 
leggendo i primi 11 capitoli della 
Genesi, quest’anno continuiamo la 
lettura del primo libro biblico, 
seguendo le vicende dei patriarchi e
delle matriarche. In questi capitoli 
(Genesi 12-50), la grammatica 
consegnataci nell’incipit del libro, si 
fa discorso, meglio ancora: si fa 
dibattito. Leggeremo alcuni episodi 
di quelle storie chiedendoci come 
prenda forma la vita buona e quale 
l’immagine di Dio emerge dal 
racconto.

Per partecipare agli incontri, basta 
cliccare sul proprio pc il link che sarà 
indicato.

Da diversi anni le nostre comunità 
cristiane sono state sollecitate, con 
varie iniziative, ad alimentare il 
proprio cammino con l'ascolto della 
parola di Dio contenuta nelle 
Scritture. Siamo stati invitati a 
prendere finalmente tra le mani 
questa parola, a interrogarla e a farci 
interrogare, a farla nostra, a farla 
diventare alimento del pregare e 
dell'agire personale e comunitario. 
L'ascolto fatto insieme non è qualcosa 
di accessorio: la chiesa nasce 
dall'essere convocati da una Parola 
che invita all'ascolto e alla 
testimonianza.
(gc)
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