Note pratiche

Per i pendolari che non si fermano a
dormire, il costo è di ¤ 12,50 per pasto,
più ¤ 10,00 per l’iscrizione.
Per giungere alla Casa
«Stella Mattutina»:
andare in Valle Imagna,
arrivare fino a Selino Basso,
prendere la deviazione per Rota Imagna;
in cima alla salita,
la prima via sulla destra
è quella della Casa «Stella Mattutina»,
sita in Via Torre n. 8
(un centinaio di metri dopo la deviazione
dalla via principale).
Il numero telefonico della Casa è
035 868055.
L’arrivo e l’accoglienza sono previsti
tra le ore 16 e 18 del 16 giugno 2017;
seguirà la celebrazione eucaristica
(ore 18.30) e la cena (ore 19.30).
Le relazioni inizieranno
alle ore 21.00 del 16 giugno.
Sono previsti momenti di preghiera
e la celebrazione quotidiana
dell’Eucarestia (ore 18.00).
Si concluderà con la cena,
domenica sera, 18 giugno (ore 20).

Weekend biblico

Il costo globale
(comprensivo dell’iscrizione)
per chi risiederà stabilmente
presso la Casa «Stella Mattutina»
da venerdì sera 16 giugno
a domenica sera 18 giugno 2017
(cena compresa) è di ¤ 85,00.
NB: portare con sé da casa una Bibbia,
lenzuola, federa per cuscino e salviette.

Informazioni e iscrizione

Delegato della Sezione per l’Apostolato Biblico
dell’Ufficio Catechistico Diocesano:
Mons. Patrizio Rota Scalabrini
Per informazioni e per l’iscrizione
(con nome e recapito)
rivolgersi telefonicamente,
possibilmente per tempo e in ogni caso
entro il 12 giugno, presso:
Maria Luisa Grena (Curia Vescovile):
035 278111 [lunedì – venerdì, ore 9-12.30 e 14.30-17]
Per informazioni ed iscrizione
è possibile rivolgersi anche a:
Maria Elena Bergamaschi
(tel. 0363 902565)
Maria Antonietta Gusmini
(tel. 035 290127)
Mariella Tajocchi
(tel. 035 256699)
Anna Vaglieri
(tel. 035 249245)

Chi è il più grande?
Potere e servizio

Weekend biblico
Corso biblico residenziale

Rota Imagna
Casa “Stella Mattutina”
Affresco:
Maffiolo da Cazzano sec. XV,
Lavanda dei piedi,
Parrocchiale di Pagliaro, Algua (BG)

16-18 giugno 2017
Diocesi di Bergamo
Ufficio Catechistico- sez. Apostolato Biblico

programma

Chi è il più grande?
Potere e servizio
«Chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve?
Non è forse colui che sta a tavola?
Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve»
(Lc 22,27).

Venerdì 16 giugno
ore 21,00

ore 20,45

La politica
a servizio dell’uomo

Autorità e servizio
nella vita familiare

La lezione di Giorgio la Pira

Un approccio sistemico

Ezio Bolis
teologo e direttore della Fondazione Papa Giovanni XXIII

Mario Garbellini
psicologo

Sabato 17 giugno

Domenica 18 giugno

ore 9,30

ore 9,30

Un dominio mite

«Si fece servo»

Modelli a confronto nella Bibbia ebraica

Una vita donata per tutti

Giacomo Facchinetti
biblista

Alberto Maffeis
biblista

ore 15,30

ore 15,30

«Tra voi non è così»

Esperta di umanità

I detti di Gesù su potere e servizio

Quale servizio della Chiesa per il mondo?

Pasquale Pezzoli
biblista

Lorenzo Testa
teologo

Al termine delle persecuzioni contro i cristiani, Ilario di Poitiers
scriveva, circa la forza di seduzione del potere: «Dobbiamo combattere contro un persecutore ancora più insidioso… che non ci
spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel palazzo… Non ci taglia più la testa
con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro e il potere». È la
tentazione del “monte altissimo” che Gesù smaschera nella sua
natura satanica.
Le pagine bibliche danno voce a varie concezioni del potere, dal
cui insieme emerge come esso costituisca una grande pietra
d’inciampo. A determinate visioni del potere corrispondono altrettante visioni del significato della vita umana; se la vita è solo
in funzione della ricerca del proprio interesse, il potere si rivela
come una forza che disumanizza e come idolo mortifero.
La Scrittura sa però che il potere è necessario perché l’umanità
possa godere di una vita buona e bella. Allora esso diventa autorità, “potere redento” perché si mette al servizio del bene. Il lungo
cammino della riflessione biblica sul potere approda al paradosso
di Gesù, che, avendo ricevuto dal Padre tutto il potere nelle proprie mani, si cinge il grembiule del servitore e lava i piedi dei discepoli, dando loro un esempio vincolante: «Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,15).
Questo Weekend biblico si apre con una significativa figura di testimone dell’impegno a coniugare l’esercizio del potere con il servizio, l’assunzione della responsabilità politica con la coerenza
piena alla fede in Cristo: Giorgio La Pira.
Ci si addentra poi nella varietà dei modelli primotestamentari di
concezione del potere e del servizio, per approdare all’ideale di
un dominio mite e di un potere messo a servizio dell'edificazione
di una società fraterna e giusta.
Per i testi del Nuovo Testamento ci si sofferma dapprima
sull’insegnamento di Gesù sul potere, sull’autorità e sul servizio,
e poi sull’esempio di Gesù stesso che, da uguale a Dio, ha assunto
la condizione del servo, esempio che deve ispirare i credenti in lui
nella vita comunitaria e nel rapporto con il mondo.
Nell’ambito di tale rapporto un’importanza particolare è data alla
vita familiare, dove autorità e servizio si coniugano intimamente;
a ciò sarà dedicata una riflessione nell’ottica di un approccio sistemico. Altro ambito di riflessione riguarderà il compito della
Chiesa, chiamata a porsi come esperta di umanità a servizio del
progresso dei popoli. Si terrà conto dei più importanti documenti
del magistero, e in particolare dell’enciclica Populorum progressio
che, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione, appare ancora con
la sua forte carica di provocazione profetica, purtroppo spesso
inascoltata.

