“I vangeli che iniziano”
iniziano”
Formazione biblica per catechisti
Attraverso una scelta di alcuni dei Vangeli
che fanno parte del percorso di Iniziazione
cristiana, si scoprirà e sperimenterà la forza
evocativa della narrazione evangelica insieme alle possibilità e modalità di annuncio
del vangelo ai ragazzi e alle loro famiglie.
Il percorso è rivolto principalmente a catechisti e ad insegnanti in modalità online ed
è a numero chiuso. Tutti gli appuntamenti si
terranno alle 20.45 su piattaforma. Di seguito
le date:
LUNEDÌ 20 SETTEMBRE
LUNEDÌ 4 OTTOBRE
LUNEDÌ 18 OTTOBRE
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE
LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
LUNEDÌ 6 DICEMBRE
LUNEDÌ 10 GENNAIO
LUNEDÌ 24 GENNAIO

“Narrare è iniziare”
iniziare”

Ufficio per la Catechesi
Diocesi di Como
SETTORE
APOSTOLATO BIBLICO

Sito web: catechesi.diocesidicomo.it
Indirizzi e-mail
• ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
• biblico@diocesidicomo.it
Segreteria
(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12)
• c/o Centro Pastorale “Card. Ferrari”
viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
• 031 03 53 518
Ufficio Diocesano
per la Catechesi - Como
@ucdcomo

L’arte della narrazione biblica
in catechesi

Il corso formativo avrà lo scopo di introdurre
all’arte della narrazione (e dare alcune indicazioni operative) i partecipanti attraverso un
percorso che valorizza la lettura, lo studio e
l’approfondimento di un testo biblico attraverso il metodo narratologico.

Settore
Apostolato
Biblico
Il TESTO BIBLICO,
fonte e “libro”
della catechesi
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Il Settore per l’Apostolato Biblico
cura l’avvio e l’approfondimento
della pratica della Parola di Dio
nella vita delle Chiese locali,
attraverso l’approccio diretto
al testo biblico,
in obbedienza al dettato conciliare:
“È necessario che i fedeli
abbiano grande accesso
alla Sacra Scrittura” (DV 22).
In questo modo,
favorisce l’incontro con il testo biblico
come fonte e “libro” della catechesi.
Il Settore valorizza
la centralità della Bibbia,
la promuove e la diffonde
a livello popolare,
favorisce l’animazione biblica
dell’intera pastorale
(liturgia, carità, cultura, ecumenismo...)
e coordina le attività diocesane
sulla Parola di Dio.
A livello nazionale collabora
con l’Associazione Biblica Italiana
e supporta i Settori per l’Apostolato
biblico a livello regionale e diocesano.
Conferenza Episcopale Italiana,
Incontriamo Gesù.
Orientamenti per l’annuncio
e la catechesi in Italia, n. 91

Per approfondire la Parola di Dio

Le proposte formative dell’anno

All’interno dell’Ufficio per la Catechesi da alcuni anni opera il Settore per l’Apostolato Biblico,
Biblico il cui responsabile è il prof. Arcangelo Bagni con la collaborazione di suor
Giuseppina Donati, della Congregazione
delle Suore della Santa Croce di Menzingen.

Ogni anno il Settore, unitamente alle attività
dell’Ufficio per la Catechesi, promuove alcune proposte formative che rispondono alle
finalità evidenziate in precedenza.

Il SAB ha come finalità proprie:
• la proposta di iniziative nel contesto degli
orientamenti pastorali della Diocesi per
promuovere nei fedeli la conoscenza della Bibbia e la sua lettura cristiana;
• la formazione di guide e di animatori biblici (impegnati in centri di ascolto, in
gruppi biblici e di Lectio divina), degli accompagnatori degli adulti e dei catechisti
parrocchiali;
• la collaborazione con gli uffici pastorali
diocesani interessati a iniziative bibliche;
• la collaborazione con parrocchie, aggregazioni laicali e centri di spiritualità per diffondere la conoscenza della Scrittura e
abilitare i fedeli alla lettura orante della
Bibbia;
• la partecipazione attiva alle iniziative del
SAB nazionale.
Il SAB attua le sue finalità offrendo competenze, animatori e sussidi a coloro che cercano di diffondere tra i fedeli la conoscenza
della Scrittura, in primo luogo alle parrocchie, e promuovendo iniziative quali corsi biblici, convegni e pubblicazioni.

“Di nuovo la speranza”

Immagini bibliche
per una nuova ricerca spirituale
Si tratta del percorso di catechesi con gli adulti offerto dalla Diocesi per questo anno pastorale. Una proposta rivolta a coloro che, nelle
nostre comunità cristiane, desiderano interpellare la propria visione ed esperienza di Dio
a partire dalla grande prova della pandemia.

A. Proposta di catechesi per adulti
Anche quest’anno l’Ufficio per la Catechesi e
il Settore per l’Apostolato Biblico hanno curato un testo per la riflessione personale e comunitaria degli adulti.
È disponibile su prenotazione presso la segreteria dell’Ufficio per la Catechesi oppure in Libreria (“Paoline” a Como, “San Paolo” a Sondrio,
“Piccolo Principe” di Morbegno e “Tiralistori”
di Tirano).

B. Incontro di presentazione
Durante l’incontro introduttivo - in programma per mercoledì 20 ottobre alle 21 in modalità mista (online e in presenza al Centro
Pastorale “Card. Ferrari” di Como) - verrà
presentato il percorso dell’anno contenuto nel
testo.

