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Caro confratello, 
 

                           come ben sai l’appuntamento annuale della Settimana Biblica rappresenta 

per tutta la comunità diocesana (in particolare catechisti, operatori pastorali, ministri istituiti) 

la ripresa della vita pastorale dopo i mesi estivi. In questi 23 anni, attraverso le conferenze 

serali e gli atelier laboratoriali, ha fatto nascere in tante persone la curiosità, l’attenzione e 

l’amore per i testi biblici aiutando così le nostre comunità a crescere nella familiarità e nella 

preghiera con la Scrittura.   

L’edizione di quest’anno (27-30 settembre 2021) sarà intitolata “Le comunità cristiane nel 

Nuovo Testamento: in ascolto dello Spirito dentro i conflitti”, e intende proporre un percorso 

sulla vita reale di alcune comunità delle origini (quella paolina di Corinto, quella apostolica 

degli Atti, quella a cui si rivolge Pietro nella sua lettera) attraverso l’analisi dei rispettivi passi 

neotestamentari da cui ricavare alcuni spunti utili al cammino di conversione missionaria 

delle nostre comunità. Il tema ci è stato suggerito dalla Lettera Pastorale del Vescovo, in cui, 

nella seconda parte, è stilato anche un piccolo decalogo di 10 passi concreti per la conversione 

missionaria delle comunità cristiane. 

 

Per questo motivo, il taglio che si è voluto dare a questo appuntamento sarà meno 

esegetico-ermeneutico e più pastorale. Lo prova anche la scelta dei relatori delle quattro 

serate: sicuramente non sono nomi molto noti, ma ti assicuro che tutti hanno “le mani in 

pasta” nel cammino catechetico-formativo concreto delle comunità. DON ANDREA LONARDO è 

stato parroco, apprezzatissimo nell’ambiente dei catechisti per la sua capacità di analizzare la 

situazione attuale e di offrire piste concrete su cui lavorare nella catechesi e 

nell’evangelizzazione; SUOR KATIA RONCALLI ha dato vita alla Fraternità Evangelii Gaudium, 

una associazione apostolica presente in tutta Italia, in cui condivide la propria esperienza di 

vita con giovani e famiglie per una Chiesa sempre più casa di fraternità per tutti; LAURA 

PALADINO, sposa e madre di due figli prima ancora che biblista, è stata molto apprezzata per il 

suo contributo su “Le donne nella vita della Chiesa” all’ultimo convegno diocesano dei 

ministri istituiti; DON MAURIZIO MARCHESELLI, biblista della FTER conosciuto da molti, 

negli ultimi anni impegnato nella diocesi di Bologna in cicli di catechesi biblico-pastorali. 

 

Oltre alle conferenze serali, la Settimana Biblica sarà caratterizzata da tre atelier, in 

cui si offrono esperienze di pastorale biblica (Atelier poetico, Bibliodramma, Catechesi 

attraverso l’arte) e si consegnano alcuni strumenti per approfondirne i presupposti teorici e 

riproporle nei propri ambiti di servizio. 

 

 

 

 

 

SERVIZIO PER L’APOSTOLATO BIBLICO 



 

 
 

Vista la forte attenzione pastorale con cui è stata costruita la proposta di quest’anno, ti 

chiederei di individuare 4 o 5 Operatori Pastorali e di inviarli, a nome della tua 

comunità, a partecipare alle serate della Settimana Biblica in cui potranno apprendere 

alcuni criteri di discernimento necessari per aiutare la comunità cristiana di oggi a rigenerare 

la propria capacità missionaria.  

 

Contrariamente allo scorso anno, le 4 conferenze serali saranno "in presenza" (e non 

in diretta streaming) proprio per favorire l'incontro tra le persone, il senso di comunità 

diocesana. Saranno comunque trasmesse in differita nei giorni successivi su Icarotv e caricate 

sul canale Youtube Icaroplay , in modo da "recuperarle" per occasioni formative all’interno 

della propria comunità. Ti informo che per accedere alla Sala Manzoni è necessario esibire il 

Greenpass di vaccinazione da Covid 19. 

 

Ti ringrazio di cuore per la fraterna attenzione e ti auguro ogni dono di grazia per il 

nuovo anno pastorale. 

 
 

d. Gabriele Gozzi 
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