
Per informazioni
telefono: 333.3946657
settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

Per facilitare il lavoro di organizzazione, chiediamo 
di iscriversi compilando il modulo apposito, che si 
trova nel sito internet dell’Ufficio catechistico della 
Diocesi di Padova (www.ufficioannuncioecatechesi.
diocesipadova.it); basta cliccare, sulla sinistra della 
pagina principale, “Iscrizione ai corsi” e poi scegliere 
“Iscrizione alla Settimana Biblica Diocesana”.
L’iscrizione va fatta entro il 15 luglio 2018.
All’atto dell’iscrizione verrà chiesto di versare la quota 
di partecipazione pari a euro 50,00 e di indicare a quale 
gruppo di lavoro si intende partecipare.
I costi della Casa saranno regolati al vostro arrivo. 
(no POS).

*  E’ necessario che ognuno porti la sua bibbia.
*  Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
* L’Ufficio Scuola della diocesi di Padova riconosce 
   5 crediti formativi agli insegnanti di religione che  
   partecipino a tutta la Settimana.

Quote di partecipazione

Iscrizione alla Settimana 

(pendolari e residenti)    € 50,00

Costi della Casa:

* Residenti (vitto e alloggio completo)  € 220,00

* Pendolari (per l’utilizzo degli ambienti)   € 15,00

(singolo pasto, pranzo o cena)   € 15,00

(pacchetto di cinque pranzi)   € 60,00 

 

XXV Settimana Biblica
con il patrocinio della 

Associazione Biblica Italiana

Libertà 
e discernimento: 
la lettera ai Galati
Torreglia 
Villa Immacolata

27-31 agosto 2018



Lunedì 27 agosto 
07.30 - 08.45   Accoglienza
09.00 -10.00   S. Messa di inizio della Settimana
         Presiede Claudio Cipolla, vescovo di Padova
10.30 -12.00   Introduzione alla lettera ai Galati 
         (con lettura continua di tutta la lettera) Andrea Albertin
15.00 -17.00   Tavola rotonda: 
         La Sacra Scrittura nella vita delle Chiese
         Paolo Ricca, Constantin Preda, Luca Mazzinghi; 
         modera Riccardo Battocchio 
17.30 -18.30   Festa per il 25° della Settimana Biblica
        UN PATRIMONIO PER IL FUTURO

Martedì 28 agosto
07.45          Lodi
08.45 - 09.00  Lettura continua
09.15 -10.30   Una biografia paradossale (Gal 1–2) Andrea Albertin
11.00 -12.15   «Cristo vive in me»
         Il vangelo annunciato da Paolo (Gal 2,15-21) Andrea Albertin
14.30 -16.30   Lavori di gruppo: Gal 1,13-24
17.00 -18.00   Celebrazione eucaristica

Mercoledì 29 agosto
07.45         Lodi
08.45 - 09.00  Lettura continua
09.15 -10.30   La prova scritturistica
         I veri figli di Abramo e di Dio (Gal 3–4) Marcello Milani
11.00 -12.15   Lavori di gruppo: Gal 3,19-29
14.30 -15.45   Paolo, la Scrittura e la Legge Michele Marcato
16.30-18.00    Bibbia e cinema  Andrea Guglielmi        

Giovedì 30 agosto
07.45           Lodi
08.45 - 09.00   Lettura continua
09.15 -10.30    Figli di Dio (Gal 4,1-11) Anna Maria Borghi
11.00 -12.15    La libertà del credente in Cristo (Gal 5,1-12)
          Anna Maria Borghi
14.30 -16.00   Lavori di gruppo Gal 4,21-31
16.30-18.00    Bibbia e musica Riccardo Battocchio

Venerdì 31 agosto
07.45           Lodi
08.45 - 09.00   Lettura continua
09.15 -10.30    «Camminate secondo lo Spirito». 
           Le opere della carne, il frutto dello Spirito (Gal 5,13-25)
          Michele Marcato
11.00 -12.15    Lavori di gruppo: Gal 6,1-10
14.30 -15.30    Conclusione  Andrea Albertin / Carlo Broccardo
16.00 -17.00    S. Messa conclusiva della settimana

Destinatari
La Settimana è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la cono-
scenza della Sacra Scrittura. È una proposta qualificata per animatori biblici 
parrocchiali, catechisti dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di religione, ope-
ratori pastorali.

Scopo
La proposta della settimana è quella di offrire saggi di lettura, ma anche dare 
la possibilità di esercitarsi insieme nell’approfondimento del testo biblico, 
così da imparare un metodo e conoscere gli strumenti che permattono una 
lettura personale o comunitaria proficua.

Metodo di lavoro
Il testo biblico sarà approfondito sia attraverso le relazioni dei biblisti sia con 
i lavori di gruppo. Tre tipologie di gruppi:

▪ Esegetico: per imparare ed esercitarsi ad una lettura esegetica

▪ Spirituale: per imparare ed esercitarsi ad una lettura orante

▪ Didattico: per imparare ed esercitarsi ad una lettura dinamica

       (pensato per gli insegnanti di religione)

Il 23 aprile 1993 l’allora cardinale Joseph Ratzinger presentava al 

papa il documento della Commissione biblica sull’interpretazione 

della Bibbia nella Chiesa; a tale proposito, Giovanni Paolo II sottoli-

neò: «Se il compito principale dell’esegesi è di raggiungere il senso 

autentico del testo sacro o i suoi differenti sensi, bisogna in seguito 

che essa comunichi questo senso al destinatario della Sacra Scrittura 

che è, se possibile, ogni persona umana».

Nel 1994, quando vide la luce la prima Settimana biblica diocesana, 

credo che lo spirito promotore sia stato proprio: educare il popolo di 

Dio alla lettura della Bibbia per far conoscere, amare ed annunciare la 

Parola di Dio. Oggi, dopo 25 anni, l’obiettivo rimane lo stesso.

Augurando una proficua Settimana, faccio mie le parole che già furo-

no del papa in quell’udienza dell’aprile ‘93: «San Luca ci riferisce che 

Maria meditava in cuor suo le parole divine e gli avvenimenti che si 

compivano. Che essa vi insegni ad accogliere pienamente la parola 

di Dio, non solo attraverso la ricerca intellettuale, ma anche in tutta la 

vostra vita!»

Claudio Cipolla, Vescovo di Padova


