
CORSI BIBLICI 2015-2016  
DI CARLO MIGLIETTA 

 
Cari amici, 

 ci esorta Papa Francesco: “I cristiani… devono prima di tutto, come suggerisce la Costituzione 

dogmatica sulla divina rivelazione <<Dei Verbum>>, venerare, leggere, ascoltare, annunciare, predicare, 

studiare e diffondere la Parola di Dio… Resta valido l’invito ad un particolare impegno pastorale per far 

emergere il posto centrale della Parola di Dio nella vita ecclesiale, favorendo l’animazione biblica dell’intera 

pastorale. Dobbiamo far sì che nelle abituali attività di tutte le comunità cristiane, nelle parrocchie, nelle 

associazioni e nei movimenti, si abbia realmente a cuore l’incontro personale con Cristo che si comunica a 

noi nella sua Parola, perché, come ci insegna san Girolamo, l’<<ignoranza delle Scritture è ignoranza di 

Cristo>> (Dei Verbum, 25)” (19 giugno 2015). Quest’anno molti Corsi saranno sul tema dell’Anno Santo 

straordinario, la misericordia di Dio. Presto uscirà il mio nuovo libro: “LA MISERICORDIA DI DIO. 

Percorso biblico per l’Anno Santo della Misericordia”. Buona Bibbia a tutti! 

Carlo Miglietta 

 
IN TORINO 

 

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l’Anno Santo della Misericordia- 
CORSO BIBLICO 
 
Al martedì, ore 18 (puntuali!) 
13 ottobre:  “Misericordia voglio e non sacrificio” (Os 6,6; Mt 9,13): salvati dalla misericordia di Dio  (C. 
 Miglietta).  
20 ottobre: “Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi” (Rm 5,6): Gesù        
 giustificazione dei peccatori (C. Miglietta) 
27 ottobre: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso” (Es 34,6): la misericordia di Dio 
 secondo l’Antico Testamento (E. De Leon)  
 3 novembre: “Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (Mt 9,2): peccato e perdono nella Bibbia        
 (E. De Leon) 
10 novembre: “Il Padre, commosso, gli corse incontro” (Lc 15,20): le parabole della misericordia (Lc          
 15) (C. Miglietta) 
17 novembre: “Gesù fu mosso a compassione” (Mc 6,34): Gesù, la misericordia del Padre (M.         
 Chiolerio) 
24 novembre: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre” (Lc 6,36): la beatitudine dell’essere          
 misericordiosi (C. Miglietta)  
 1 dicembre: “Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono” (Lc          
 1,50): Maria, “Madre di misericordia” (M. Chiolerio) 
15 dicembre: “La sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sl 145,9):  la misericordia di Dio per           
 tutto il creato (C. Miglietta) 
 
Torino, Istituto S. Anna, V. Massena 36 
Informazioni : Carlo Miglietta, tel. 011-595657 

 
 IL VANGELO DI MARCO - INCONTRI CON LA PAROLA  

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html


Tutti i giovedì, dal 24 settembre, al mattino, alle 9,30, per tutto l’anno: lectio continua del Vangelo 
di Marco con esegesi e riflessione comunitaria. A richiesta, gli incontri verranno replicati in altri orari 
 
Torino, Casa Magenta, V. Magenta 59 ang. V. Morosini   
Informazioni : Pietro Paolo Ricuperati, tel. 3487668096 
 

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l’Anno Santo della Misericordia- Per 
giovani dai 20 ai 30 anni 
 
Al venerdì, ore 21  
16 ottobre:  “Misericordia voglio e non sacrificio” (Os 6,6; Mt 9,13): salvati dalla misericordia di Dio   
6 novembre: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso” (Es 34,6): la misericordia di Dio   
                  secondo l’Antico Testamento   
11 dicembre: “Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” (Mt 9,2): peccato e perdono nella Bibbia          
15 gennaio: “Il Padre, commosso, gli corse incontro” (Lc 15,20): le parabole della misericordia (Lc          
         15)   
12 febbraio: “Gesù fu mosso a compassione” (Mc 6,34): Gesù, la misericordia del Padre   
 4 marzo:   “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre” (Lc 6,36): la beatitudine dell’essere          
         misericordiosi    
 8 aprile:    “La sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sl 145,9):  la misericordia di Dio per           
         tutto il creato   
13 maggio:  “Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono” (Lc          
         1,50): Maria, “Madre di misericordia”   
 
Torino, Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta), V. Marco Polo 6  
Informazioni:  don Stefano Bertoldini, tel. 011-599233 
 

 LA DONNA SECONDO LA BIBBIA – INCONTRO BIBLICO  
 
Mercoledì 11 novembre, ore 16,30 
 
Torino, Sala Cateriniana, Chiesa S. Domenico, V. S. Domenico 0 
Informazioni : Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia: Luciana Mistrorigo, tel. 011-5174570 
 

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l’Anno Santo della Misericordia   

PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI CARLO MIGLIETTA  

 
Giovedì 10 dicembre, ore 21 
INTERVERRANNO CON L’AUTORE 
S. E. MONS. GUIDO FIANDINO, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Torino e alcuni Biblisti  
 
Torino, Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta), Salone di V. Marco Polo 6  
Informazioni:  Carlo Miglietta, tel. 011-5956557 
 

 "L'APOCALISSE: IL TRIONFO DELL'AMORE E DELLA MISERICORDIA DI DIO" - 
CORSO BIBLICO 
 
Al mercoledì, ore 18 

13 gennaio: Il prologo e le lettere alle Chiese (1-3) (C. Miglietta)  
20 gennaio: La Liturgia attorno al trono, i sette sigilli e le sette trombe (4-11) (M. Chiolerio) 
27 gennaio: I tre segni e le sette coppe (12-17) (E. De Leon) 
 3 febbraio: La vittoria dell’Agnello, i nuovi cieli e la nuova terra (18-22) (C. Miglietta) 
 



Torino, Parrocchia S. Anna, V. Brione 40, salone Oratorio 
Informazioni:  don Davide Pavanello, tel. 011-7496103 
 

FUORI TORINO 
 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l’Anno Santo della Misericordia- 
CORSO BIBLICO 
Al sabato, ore 17-19 (segue S. Messa e cena comunitaria) 
10 ottobre:    “Misericordia voglio e non sacrificio” (Os 6,6; Mt 9,13): salvati dalla misericordia di Dio 
14 novembre:  “Il Padre, commosso, gli corse incontro” (Lc 15,20): le parabole della misericordia (Lc 15)  
febbraio:       “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre” (Lc 6,36): la beatitudine dell’essere 
           misericordiosi 
marzo:           “La sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sl 145,9): la misericordia di Dio per 
                      tutto il    creato.  
 
Testona (Moncalieri – Torino), Parrocchia di S. Maria, V. Boccardo 7  
Informazioni : Giorgio Grassini, tel. 011-6472878  
 
RITIRO DI AVVENTO  
 
Domenica 29 novembre, ore 9 

Guamo (Capannori - Lucca), Presso Parrocchia 
Informazioni: don Emanuele Andreuccetti, tel. 0583-94602 
 

 LA MISERICORDIA DI DIO. Percorso biblico per l’Anno Santo della Misericordia- 
CORSO BIBLICO 
 
Al martedì, ore 17 
12 gennaio: “Misericordia voglio e non sacrificio” (Os 6,6; Mt 9,13): salvati dalla misericordia di Dio   
19 gennaio: “Il Padre, commosso, gli corse incontro” (Lc 15,20): le parabole della misericordia (Lc 15)   
26 gennaio: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre” (Lc 6,36): la beatitudine dell’essere 
misericordiosi   
 2 febbraio: “La sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sl 145,9): la misericordia di Dio per tutto il 
creato.  
 
Cuneo, Corso Giolitti 21   
Informazioni : Informa Cristo Cuneo, tel. 333-3901053; 0171945230 
 

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA  - CORSO BIBLICO  
 
Al lunedì, ore 16 

 7 marzo:   Come leggere la Sacra Scrittura 
21 marzo:  L’Antico Testamento: la formazione dell’A. T., i generi letterari, la “Storia sacra”  
 4 aprile:    Il Nuovo Testamento: la formazione del N. T., l’interpretazione delle Scritture    
18 aprile:   Gli apocrifi 
 
San Mauro (Torino), Unitre. Scuola S. Allende, V. Dora 13  

Informazioni : Piera Buccioni, Telefono 011-8985604  
 

N. B.: I CORSI SONO TUTTI GRATUITI 
 

Per altri Incontri Biblici, consultare il settimanale diocesano “La Voce del Popolo” o il nostro sito internet 
www.giemmegi.org. Per scrivermi: migliettacarlo@gmail.com Telefono: 011-595657 

Corsi e Incontri biblici di C. Miglietta disponibili in mp3 sul nostro sito www.giemmegi.org 

http://www.giemmegi.org/
mailto:migliettacarlo@gmail.com
http://www.giemmegi.org/

