
Lampada per i miei passi 
L’ascolto settimanale del Vangelo – nel nostro gruppo, In ascolto della Parola – conduce sovente a 

incrociare tematiche che il tempo, tutto sommato esiguo, dell’incontro non permette di sviscerare.  

Riprende quindi la proposta di incontri serali – tendenzialmente mensile – in cui approfondire le 

diverse tematiche. Quest’anno vorremmo cogliere dei focus che si richiamano alla Lettera 

dell’arcivescovo:  

                               “Unita, Libera, Lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa” 

L’appuntamento)– sempre on-line – si colloca abitualmente al terzo lunedì del mese, dalle 20:45 

alle 22:15, per chi partecipa all’incontro del mercoledì e per tutti quelli che vogliano aggiungersi, 

anche solo per un determinato incontro, reputato interessante.  

 

L’incontro si svolge sulla piattaforma zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09 

 

 

ID: 416 345 0953 

Password: 3bqwTr 

(ingresso in Zoom: ore 20:40) 

 

  



1° incontro: lunedì 8 novembre, ore 20:45 

“Unita, libera, lieta. Tra realtà e desiderio. Alla ricerca di modi virtuosi per abitare la distanza” 

Riflessione e confronto sulla proposta dell’Arcivescovo nel contesto ecclesiale odierno 

 

La lettera dell’Arcivescovo delinea un cammino di Chiesa entusiasmante e prospettico. Ogni giorno, 

però, dobbiamo fare i conti con la realtà, che ha anche aspetti deludenti e chiede di fare i conti con 

le fatiche del quotidiano, i limiti personali e le strutture che, a molti, appaiono in ritardo sulle 

esigenze reali.  

È possibile vivere con gioia e serietà questo nostro tempo? 

Ci confrontiamo con il Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione, Mons. Mario Antonelli 

 

Riferimenti biblici: Vangelo di Giovanni, cc. 13-17 

Bibliografia: MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi) 

MARIO ANTONELLI, quello che vedi scrivilo,  

in: AA. VV., Faccio nuove tutte le cose. Cambiamenti che ci interpellano, 2021 

ROBERTO CETERA, Il gregge è smarrito?, in: Osservatore Romano,  17 luglio 2021 

ANTONIO SPADARO, La libertà ci fa paura. Conversazione di Papa Francesco con i 

gesuiti slovacchi, 15 settembre 2021 

  



2° incontro: lunedì 29 novembre, ore 20:45 

Maschi e femmine.  

La sfida della comunione, in famiglia, nella società, nella Chiesa 

Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

Il tema della relazione tra uomo e donna, tra uomini e donne nella Chiesa, tra uomini e 

donne nella società è un tema di inesauribile profondità e di drammatica attualità. È 

doveroso che con il contributo di tutti, con la saggezza dell’esperienza, con la molteplicità 

delle competenze sia affrontato nelle nostre comunità, come proposta educativa, come 

dinamica familiare, come aiuto all’interpretazione dei ruoli degli uomini e delle donne nella 

Chiesa e nella società. 

Senza la pretesa di esaurire un tema così vasto, cerchiamo un confronto che ci aiuti a censire i tratti 

salienti della realtà in cui viviamo, luci ed ombre, e a delineare piccoli, semplici, ma concrete 

prospettive di cammino 

 

Riferimenti biblici: Gen 1, 26-31; 2, 16-35; 3, 1-19 

Il Cantico dei Cantici  
Mt 15, 21-28 e Mc 7, 24-30 
Mc 10, 1-12 e paralleli 
Lc 8, 1-3 
Lc 10, 38-42 
Gv 12, 1-8 e paralleli 
Gv 20, 1-2.11-18 e paralleli 
Ef 5, 21-30  
1Cor 11, 3-15 
1 Tim 2, 11-15 

 

Bibliografia: MARIO DELPINI, Unita, Libera, Lieta, 2021 (il testo è on-line sul sito della Diocesi) 

GIORGIA SALATIELLO, Religione. Uomini e donne nella Chiesa. Tra uguaglianze e 

differenze, in: L’Osservatore Romano, 12 agosto 2020  

ANNE-MARIE PELLETTIER, Una comunione di donne e uomini, Qiqajon, Biella 2019 

 

per un approccio “laico” alla questione, ci si può confrontare criticamente anche con: 

JOHN GRAY, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, Rizzoli, Milano2008 

ROBERTO BENIGNI, Lettura del Cantico dei Cantici, on-line, Sanremo 2020 

 

 


