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Le proposte 
• Invito al Vangelo di Matteo
Verrà pubblicato durante l’estate 2019 un testo 
a cura dell’Ufficio per la Catechesi e del Settore 
dell’Apostolato biblico. Su prenotazione presso 
la segreteria dell’Ufficio per la Catechesi.

• Introduzione al Vangelo di Matteo
Presentazione del percorso con il prof. Arcange-
lo Bagni e don Marco Cairoli giovedì 26 settem-
bre alle 21 a Como al Centro Pastorale Cardinal 
Ferrari e, per la Valtellina, martedì 1° ottobre 
alle 21 a Morbegno all’Aula Ipogea.

• Un Vangelo per l’anno:  
Il Vangelo di Matteo

Coordinato da don Marco Cairoli e dal prof. 
Arcangelo Bagni, l’itinerario  annuale di lettura 
del Vangelo di Matteo - promosso dal Centro 
Pastorale Cardinal Ferrari con il SAB - ha come 
finalità quella di leggere insieme il Vangelo, una 
proposta di lettura, cioè, che coinvolgerà sia chi 
propone il percorso sia chi partecipa ad esso. La 
prospettiva è chiara: leggendo il testo si cercherà 
di offrire gli strumenti minimi per diventare 
protagonisti di lettura e non solo utenti di letture 
proposte da altri. Una particolare attenzione sarà 
data al metodo poiché proprio attraverso di esso 
diventa possibile “aggredire” il testo e entrare in 
dialogo con esso. Il rischio è 
sempre quello: leggere la 
Bibbia non dialogando con il 
testo, ma facendo dire al testo 
quello che abbiamo in testa già.

Non più dialogo, ma monologo. Non più lettura 
e ascolto, ma utilizzo dei testi per confermare 
prospettive religiose che abbiamo già in testa. 
Gli incontri si terranno con cadenza quindicinale 
(esclusi i tempi forti), al sabato pomeriggio, 
dalle 15 alle 17, presso il Centro Pastorale Car-
dinal Ferrari di viale C. Battisti 8 a Como (per le 
date è disponibile un calendario a parte). La 
partecipazione è libera e aperta a tutti e neces-
sita di iscrizione presso la segreteria dell’Ufficio 
per la Catechesi. Ai partecipanti verrà richiesto 
un contributo libero. È necessario portare il 
Vangelo e si adotterà il sussidio predisposto 
dall’Ufficio per la Catechesi che potrà essere 
acquistato al primo incontro.

• Parliamone 2019/20
La proposta PARLIAMONE, a cura della Libre-
ria Paoline di Como in collaborazione col SAB, 
si colloca in una precisa prospettiva: uno spazio 
di incontro, di dialogo, di confronto su tematiche 
che abitano il pensare e il vivere di tanti per 
venire incontro ad un avvertito bisogno di avere 
uno spazio nel quale sia possibile esporre il 
proprio pensiero liberamente perché è emersa 
forte la necessità di poter dialogare e discutere. 
Un modo di rapportarsi agli altri che permette a 
tutti di rivedere le proprie posizioni e di appren-
dere la necessità di un approfondimento più che 
mai necessario. Nella linea della argomen-
tazione e non della semplice 
esclamazione. I testi degli in-
contri verranno caricati sul sito 
dell’Ufficio nella sezione ap-
posita.

Proposte 2019/20



Per approfondire la Parola di Dio 
All’interno dell’Ufficio diocesano per la Catechesi 
opera anche il SETTORE PER L’APOSTOLATO 
BIBLICO il cui responsabile è il prof. Arcan-
gelo Bagni. Il SAB ha come finalità proprie:
• la proposta organica di iniziative nel con-

testo degli orientamenti pastorali della 
Diocesi per promuovere la conoscenza 
della Bibbia e la sua lettura cristiana 
presso i fedeli;

• la formazione di guide e di animatori 
biblici (impegnati in centri di ascolto, i 
gruppi di Lectio divina e in gruppi biblici), 
la formazione degli accompagnatori degli 
adulti, la formazione di stampo biblico dei 
catechisti;

• la collaborazione con gli uffici 
pastorali diocesani interessati a iniziative 
bibliche;

• la collaborazione con parrocchie, ag-
gregazioni 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 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

Il SAB attua le sue finalità offrendo compe-
tenze, animatori e sussidi a coloro che cer-
cano di diffondere tra i fedeli la conoscenza 
della Scrittura, in primo luogo alle parroc-
chie, e promuovendo iniziative quali corsi 
biblici, convegni e pubblicazioni.

A CHI SI RIVOLGE:   
• ai sacerdoti della Diocesi;
• a guide e animatori biblici;
• a tutti i catechisti.

DOVE: presso l'Ufficio per la Catechesi o 
richiedendo un incontro presso la propria 
comunità. Il responsabile è a disposizione.

Contatti 
Ufficio diocesano per la Catechesi  

Settore Apostolato Biblico
• viale C. Battisti, 8 - 22100 Como
• ufficiocatechesi@diocesidicomo.it
• 031 03 53 518

«Per promuovere  
l’APPROCCIO DIRETTO  

col testo biblico» 


