Come sappiamo, le Sacre Scritture sono la testimonianza in forma scritta della Parola divina, il memoriale canonico che attesta l’evento
della Rivelazione. La Parola di Dio, dunque,
precede ed eccede la Bibbia.
È per questo che la nostra fede non ha al centro
soltanto un libro, ma una storia di salvezza e
soprattutto una Persona, Gesù Cristo, Parola di
Dio fatta carne.
Proprio perché l’orizzonte della Parola divina
abbraccia e si estende oltre la Scrittura, per
comprenderla adeguatamente, è necessaria la
costante presenza dello Spirito Santo che «guida a tutta la verità» (Gv 16,13).
Ne consegue pertanto che l’esegeta dev’essere
attento a percepire la Parola di Dio presente nei
testi biblici collocandoli all’interno della stessa
fede della Chiesa.
L’interpretazione delle Sacre Scritture non può
essere soltanto uno sforzo scientifico individuale, ma dev’essere sempre confrontata, inserita e autenticata dalla tradizione vivente della
Chiesa.
Questa norma è decisiva per precisare il corretto e reciproco rapporto tra l’esegesi e il Magistero della Chiesa. I testi ispirati da Dio sono
stati affidati alla Comunità dei credenti, alla
Chiesa di Cristo, per alimentare la fede e guidare la vita di carità.

PAPA FRANCESCO
Discorso ai membri della Pontificia
Commissione Biblica, 12 aprile 2013

La scuola di Formazione Teologica, proseguendo
una tradizione ormai consolidata, offre d’estate
una proposta di approfondimento biblico. La
proposta è pensata per una partecipazione
residenziale, ma è possibile usufruirne anche
con una presenza giornaliera.

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA
per laici, sacerdoti, religiosi/e

5 - 9 Agosto 2013
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Treviso-Vittorio Veneto riconosce ai propri
studenti che partecipano alla Settimana - previa
l’elaborazione e la consegna di un breve testo
scritto concordato con uno dei relatori - fino ad
un massimo di 3 CFU validi sia per il primo ciclo
triennale che per il biennio specialistico.

Dov’è la vostra fede?
(Lc 8,25)

{

Cammini di ricerca
e testimonianze di comunità

L’animazione liturgica è curata dalle
Discepole del Vangelo

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria
Tel. 0422 324889 – 0422 324826
e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it
c/o Seminario Vescovile
P.tta Benedetto XI, 2 – 31100 Treviso

Per quanti non sono automuniti sarà disponibile un
pullman in partenza da Treviso (Seminario) alle ore
8.00 di lunedì 5 agosto (la quota è a parte)

Istituti Filippin - Paderno del Grappa (TV)

}

LUNEDÌ 5 AGOSTO

Ore 17.30

Ore 9.30

Arrivi e sistemazione

Lectio divina:
La fede sofferta di Giobbe
		 don Stefano Chioatto

Ore 10.00

Preghiera d’inizio

Ore 19.00

Introduzione alla Settimana Biblica
		 mons. Antonio Marangon

Ore 20.45 La ricerca di Dio nella poesia del ‘900
		 don Antonio Guidolin

Ore 11.00 Mosè una guida per la fede
		 mons. Antonio Marangon
Ore 15.15 Geremia: la prova della fede
		 don Michele Marcato
Ore 16.30

Il Deuteronomio:
un cammino di libertà
		 don Luca Pizzato
Ore 18.30

Vespri e Santa Messa

Ore 20.45 Testimoniare la fede
		 Incontro con p. Silvano Zoccarato
MARTEDÌ 6 AGOSTO

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
Ore 7.30 Preghiamo con la fraternità di Spello
		 don Antonio Guidolin
Ore 9.00

Il kerigma: la fede
delle prime comunità cristiane
		 don Michele Marcato
Ore 10.30

Convertitevi e credete al vangelo:
l’annuncio del Regno
		 don Luca Pizzato
Ore 13.30

Visione di un film sul tema della fede.

Ore 15.00

Uscita alla Pieve millenaria di S. Pietro di
Feletto, con affrescato il ciclo del Credo.

Ore 7.30 Preghiamo con la comunità di Taizè
		 don Antonio Guidolin
Ore 9.00 Abramo nostro padre nella fede
		 mons. Antonio Marangon
Ore 10.30 Ezechiele: la sentinella della fede
		 prof. Federica Vecchiato
Ore 13.30
Ore 15.30

Visione di un film sul tema della fede.

Un popolo santo:
meta del cammino di fede
		 don Luca Pizzato

Santa Messa

Santa Messa
Ore 20.45

….

	GIOVEDÌ 8 AGOSTO
Ore 7.30

Preghiamo con la comunità Evangelica
delle Sorelle di Maria di Basilea Schlink
		 don Antonio Guidolin
Ore 9.00

Uomini di poca fede: il richiamo
di Gesù nel Vangelo di Matteo
		 mons. Antonio Marangon

Ore 10.30

Non capite ancora? La fatica
a credere nel Vangelo di Marco
		 don Luca Pizzato
Ore 13.30

Visione di un film sul tema della fede.

Ore 15.30

Il problema della fede
nelle chiese della Galazia
		 don Michele Marcato
Ore 17.30

Lectio divina:
Onore a voi che credete (1Pt 1-2)
		 don Stefano Chioatto
Ore 19.00

Santa Messa

Ore 20.45 Il credo nell’arte
		 prof. Roberto Durighetto
VENERDÌ 9 AGOSTO
Ore 7.30 Preghiamo con la comunità di Bose
		 don Antonio Guidolin
Ore 9.00

Itinerari di fede
nel Vangelo di Matteo
		 mons. Antonio Marangon
Ore 10.30

La fede diventa preghiera,
nel Vangelo di Luca
		 don Luca Pizzato
Ore 13.30

Visione di un film sul tema della fede.

Ore 15.30

Tenendo fisso le sguardo su Gesù:
la fede nella lettera agli Ebrei
		 don Michele Marcato
Ore 18.30

Santa Messa conclusiva

