CORSI BIBLICI 2019-2020
DI CARLO MIGLIETTA
Carissimi,
ha detto Papa Francesco il 26 aprile: “Non possiamo rinunciare alla Parola di Gesù, all’unica
Parola di vita eterna (cfr Gv 6,68), di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Sarebbe bello veder fiorire
«una nuova stagione di più grande amore per la sacra Scrittura da parte di tutti i membri del Popolo
di Dio, cosicché… si approfondisca il rapporto con la persona stessa di Gesù» (Esort. ap. Verbum
Domini, 72). Sarebbe bello che la Parola di Dio diventasse «sempre più il cuore di ogni attività
ecclesiale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 174); il cuore pulsante, che vitalizza le membra del
Corpo. È desiderio dello Spirito plasmarci come Chiesa “formato-Parola”: una Chiesa che non parli
da sé o di sé, ma che abbia nel cuore e sulle labbra il Signore, che quotidianamente attinge dalla sua
Parola… L’Apostolo Paolo, verso il termine di una lettera scrive: «Per il resto fratelli, pregate».
Come lui, anch’io chiedo a voi di pregare. Ma san Paolo specifica il motivo della preghiera: «perché
la Parola del Signore corra» (2 Ts 3,1). Preghiamo e diamoci da fare perché la Bibbia non resti in
biblioteca tra tanti libri che ne parlano, ma corra per le strade del mondo e si attendi dove la gente
vive”. Proprio perché “la Parola del Signore corra”, vi proponiamo una ricca offerta, totalmente
gratuita, di Corsi e Incontri biblici finora richiestici per i prossimi mesi, nonché di una Mostra Biblica
per la Giornata Annuale della Bibbia. E se volete altri Corsi o Incontri biblici, non avete che da
chiedercelo.
Davvero… Buona Bibbia a tutti!

IN TORINO
 IL VANGELO DI GIOVANNI - INCONTRI CON LA BIBBIA PER CREDENTI, NON
CREDENTI E CHI E’ IN RICERCA
Tutti i giovedì, ore 10
Dal 26 settembre 2019, per tutto l’anno
Lectio continua del vangelo di Giovanni, con esegesi e riflessione comunitaria.
Torino, Centro Polifunzionale della Circoscrizione 1, via Dego 6
Informazioni : Pietro Paolo Ricuperati, tel. 3487668096
 INVECCHIARE SECONDO DIO- INCONTRI BIBLICI
Al mercoledì, ore 21
9 ottobre: La spiritualità dell’anziano
16 ottobre: La missione degli anziani
23 ottobre: “Andare incontro al Signore…: e così saremo sempre con lui” (1 Ts 4,17): la morte e la vita
eterna
Torino, Parrocchia B. V. delle Grazie (Crocetta), Salone di V. Marco Polo 6
Informazioni: Ufficio Parrocchiale, tel. 011-599233
 LE LETTERE DI PAOLO AI TESSALONICESI: SIGNORE, QUANDO VERRAI? –
CORSO BIBLICO
Al martedì, ore 18 (puntuali!)

La prima Lettera di Paolo ai Tessalonicesi

22 ottobre:
Introduzione e Prologo: 1,1 (Carlo Miglietta)
29 ottobre:
La missione di Paolo a Tessalonica: 1,2-2,16 (Carlo Miglietta)
5 novembre: La missione di Timoteo: 2,17-3,13 (Marco Chiolerio)
12 novembre: Esortazione alla santificazione, alla castità, all’amore fraterno, alla costruzione della
comunità: 4,1-12; 5,12-22 (Marco Chiolerio)
19 novembre: La resurrezione dei morti e la venuta del Signore: 4,13-5,11; 5,23-28 (Carlo Miglietta)

La seconda Lettera di Paolo ai Tessalonicesi

26 novembre: Introduzione. La Fede in mezzo alle persecuzioni: 1,1-12 (Enrico De Leon)
3 dicembre:
Ciò che precederà la venuta del Signore: 2,1-17 (Carlo Miglietta)
10 dicembre: Esortazione alla preghiera e al lavoro: 3,1-17 (Enrico De Leon)
Torino, Istituto S. Anna, via Massena 36
Informazioni : Carlo Miglietta, tel. 011-595657
 LA FEDE IN TUTTI I SENSI. Udito, vista, gusto, olfatto, tatto nella Bibbia e nel
magistero di Papa Francesco - INCONTRO BIBLICO
Mercoledì 27 novembre, ore 15,30
Torino, Parrocchia Gesù Buon Pastore, Via Monte Vodice 11
Informazioni : Maria Rosa Bertalero, tel. 011-7072508
 VIVERE L’EUCARESTIA- INCONTRI BIBLICI PER BAMBINI CHE SI PREPARANO
ALLA PRIMA COMUNIONE (IV elementare)
Al mercoledì, alle ore 17
mercoledì 13 novembre: Farsi dono totale come Gesù
mercoledì 19 febbraio: In comunione con Gesù e con tutti gli uomini
mercoledì 6 maggio:
La celebrazione eucaristica
Torino, Parrocchia Santa Maria Goretti, Via Vittorio Actis 20
Informazioni : Parrocchia S. Maria Goretti, tel. 011- 7794827

FUORI TORINO
 IL VANGELO DI GIOVANNI: IL LIBRO DEI SEGNI (CAPP. 1-12) - CORSO BIBLICO
Al mercoledì, ore 16
9 ottobre:
Introduzione;
23 ottobre: La Parola viene nel mondo (1,1-2,12)
6 novembre: La prima festa di Pasqua (2,13-4,54)
20 novembre: La festa di Pentecoste (5,1-46) e la seconda festa di Pasqua (6,1-71)
4 dicembre: La festa delle Capanne (7,1-9,41)
18 dicembre: La festa della Dedicazione e la terza Pasqua a Gerusalemme (10,1-12,50)
San Mauro (Torino), Unitre. Scuola S. Allende, V. Dora 13
Informazioni : Piera Buccioni, tel. 011-8985604
N. B.: I CORSI SONO TUTTI GRATUITI
PROPOSTA DI MOSTRA BIBLICA
PER LA GIORNATA ANNUALE DELLA BIBBIA
Per la Giornata Annuale della Bibbia indetta da Papa Francesco (“Miserando et misera”, n. 7),
proponiamo, ovviamente sempre gratuitamente, una “Mostra Biblica” di venti pannelli di 220 x 85 cm,

plastificati, tipo roller, montati su supporto “a vela”, in modo da non dover essere né inchiodati né
appoggiati. Attorno a questa “Mostra” si potrebbe creare l’evento del “Week-end della Bibbia”: 1.
vendita di Bibbie (accordandosi con le varie Librerie Cattoliche...). 2. Conferenze di tipo generale:
“Come si legge la Bibbia”, o “Che cos’è la «Lectio divina»”, “Come si legge l’Antico Testamento”,
“Come si legge il Nuovo Testamento”, ecc…, o Conferenze più particolari su temi che coinvolgano
Gruppi specifici: “La famiglia secondo la Bibbia” per i Gruppi Famiglia, “Invecchiare bene secondo la
Bibbia” per i Gruppi Anziani, “La condivisione con i Poveri”, o “L’accoglienza nella Bibbia” per
Gruppi Caritas e simili, “La preghiera nella Bibbia”, “I Salmi”, “Musica e canto nella Bibbia”per Gruppi
liturgici e Corali, “Bibbia e catechesi” per i Catechisti, o altre. Sia io che i miei collaboratori potremmo
tenere queste Conferenze, ovviamente sempre a titolo totalmente gratuito, ma saremmo ben lieti se si
volesse su questi temi invitare altri Specialisti... Tali Conferenze potrebbero essere tenute al sabato
pomeriggio o sera, o alla domenica pomeriggio, ma anche nella settimana precedente la Mostra.
SUL SITO, QUASI 400 CONFERENZE!
Sul nostro SITO: www.buonabibbiaatutti.it c’è il Programma aggiornato dei Corsi e Incontri
biblici e sono disponibili e anche scaricabili in mp3 quasi quattrocento Conferenze bibliche,
divise in Corsi (con Conferenze plurime) e Incontri (Conferenze singole), e articolate in
percorsi di Fede.

