Lunedì 23

Gen 1 - In principio

XXI SETTIMANA BIBLICA

La parola di Dio è evento creatore, che separa gli elementi e crea l'ordine
necessario allo sviluppo della vita. La vita prolifera attraverso mcessive
separazioni degli e55eri viventi secondo le loro specie, fino a culminare con la
creazione dell'uomo e della donna, a immagine di Dio nella loro distinzione e
relazione. Ciò che è al principio si trova anche al culmine della storia della
salvezza, dove la Parola stessa si fa uomo e compie questo disegno divino di
comunione ed amore.
prof.ssa Laila Luce� prof. d. Davide Arcangeli

Martedì 24

Gen 2 - Jluomo e la donna secondo Dio

Il racconto non sacerdotale della creazione pone l'uomo nel contesto del
giardino paradisiaco dell'Eden, in qualità di custode e coltivatore. Egli dà il
nome agli esseri viventi, partecipando della stessa qualità creatrice della Parola
di Dio, ma si sente solo, senza un aiuto che gli stesse davanti. La donna
dunque si rivela come il pieno compimento dell'uomo. Il disegno dell'amore che
Dio ha plasmato chiede un abbandono del nido originario e una nuova unità,
che ha nella carne dell'uomo il suo sacramento.
prof. d. Guido BenJi

Mercoledì 25

Gen 3 - n peccato delle origini

La storia biblica delle origini rielabora antiche mitologie per approfondire la
questione del male morale e del peccato. Il serpente è cifra del mistero
dell'origine del male, interpretato come una seduzione mimetica che rompe la
comunione con Dio, a cui l'uomo ha dato ascolto. Una più ampia
interpretazione delle conseguenze di tale seduzione è presente nella lettera ai
Romani di San Paolo apostolo.
prof. d. Vittorio Metalli, prof. fra Mirko Montaguti

Giovedì 26

Gen 4 - "Dov'è tuo fratello?"

La violenza umana scaturita dalla rottura relazionale del peccato in Gn 3 si
ripercuote nel rapporto tra fratelli nel c. 4. Accovacciata come una bestia alla
porta del cuore, essa sfrutta lo sguardo elettivo di Dio nei confronti di Abele e
della sua offerta, per suscitare l'invidia del fratello primogenito Caino. Dio
parla a Caino, lo esorta a dominare la bestia e poi lo mette a confronto con la
terribile gravità del suo gesto. Infine pone su di lui un segno di misericordia.
prof.ssa Bruna Costacurta
A chiusura della serata l'intervento del Vescovo.

S.E. Francesco Lambiasi

Atelier della Parola di Dio

La Settimana Biblica è caratterizzata da due atelier, in cui si offrono esperienze
di pastorale biblica e si consegnano alcuni strumenti per approfondirne i
presupposti teorici e riproporle nei propri ambiti di servizio. Il bibliodramma e
la preghiera ignaziana sono alcune tra le esperienze e i metodi per portare la
Bibbia a giovani e adulti. A questi atelier, realizzati nella modalità della
condivisione e non della lezione frontale, sono invitati catechisti, educatori,
insegnanti di religione e accompagnatori di piccole comunità, con particolare
riferimento a quanti sono impegnati nella pastorale giovanile. Gli atelier si
svolgeranno nei locai.i della curia.

Atelier di bibliodramma

con Giovanna Zanutta
(presidente Associcuione Italiana Bibliodramma)
a cura di d. Alessandro Zavattini

da lun 30 set a mer 2 ott ore 18:45-22:30.
Su alcune parabole del Vangelo lucano si offriranno esperienze di narrazione
biblica e di bibliodramma, con approfondimenti. Eobiettivo è formare
catechisti ed educatori ad aiutare specialmente gli adolescenti e i ragazzi nella
comprensione interiore del me55aggio biblico. EAtelier ha un costo di
partecipazione di €30.00, è necessaria l'iscrizione (max 40 persone).

Atelier di preghiera ignaziana
con d. Davide Arcangeli

da lun 23 a mer 25

ore 1s:4s-20:20.
Si tratterà di tre esperienze di preghiera, per comprendere che «non il molto
sapere sazia l'anima, ma il sentire e il gustare le cose internamente», e favorire
un'educazione alla preghiera pmonale. Nel terzo incontro, mercoledì 25
settembre, ci sarà una presentazione del cammino EVO (Bercizi nella Vita
Ordinaria), per chi desidera mettere ordine nella propria vita e prendere una
decisione jecondo Dio. EAtelier ha un costo di partecipazione di €10.00
è necessaria l'iscrizione (max 40 persone).
Le iscrizioni agli Atelier sono da effettuarsi on line
entro il 10 settembre nel sito www.settimanabiblica.it
per info: apostolatobiblico@diocesi.rimini.it tel. 0541-1835105

