
Parrocchia San Giorgio  -  Albairate                  INCONTRI DEL LUNEDÌ SERA 
 
 

Leggere la Bibbia:  
si può, si deve 

 

A ciascuno (o almeno a molti) di noi sarà 

capitato di esprimere almeno una volta un 

desiderio di questo tipo: voglio provare a leggere 

la Bibbia. Ed è facile supporre che tutti coloro 

che abbiano dato seguito a questo desiderio, presto o tardi, siano rimasti scoraggiati 

dall’impresa, per mille obiezioni. Occorre raccoglierle tutte, riconoscerne la verità, ma non 

bisogna buttare via il desiderio iniziale. La Bibbia si può leggere; addirittura si deve leggere.  

Ma perché la lettura possa portare frutto ha bisogno di una introduzione che non 

sostituisca la lettura, ma che ne consenta la possibilità. In questi incontri del lunedì 

proveremo ad introdurci nella foresta delle molte parole contenute nella Bibbia, ma non 

per perderci in essa, bensì per trovare una strada che conduca all’unica Parola, quella sola 

che dona la vita e la dona in abbondanza. 
 
 

CALENDARIO  e  TEMI  degli incontri 
 

Dopo il primo anno dedicato al Pentateuco (da Genesi a Deuteronomio) e ai primi libri “storici” (Giosuè e Giudici), il 

secondo dedicato alle le storie dei re e dei profeti (Samuele, Davide, Elia...), il terzo dedicato ai libri dei saggi di Israele, 

l’anno scorso abbiamo iniziato ad affrontare i libri dei profeti: ci siamo introdotti a quelli “maggiori” (Isaia, Geremia, 

Ezechiele, Daniele) e poi siamo stati interrotti. Quest’anno riprendiamo e concludiamo affrontando i profeti cosiddetti 

“minori”: non certo per la qualità del messaggio, quanto per la lunghezza del testo. L’incontro di novembre - che introduce la 

settimana degli Esercizi spirituali - è dedicato invece al Cantico dei Cantici che non avevamo ancora affrontato: lo 

accostiamo nel contesto di una prolungata esperienza di preghiera. 
  

 lunedì 19 ottobre  Libri di  OSEA e GIOELE 
 

 lunedì 9 novembre  CANTICO DEI CANTICI (esercizi spirituali) 
 

 lunedì 18 gennaio  Libri di  AMOS e ABDIA 
 

 lunedì 15 febbraio  Libri di  MICHEA, NAUM e ABACUC 
 

 lunedì 19 aprile   Libri di  SOFONIA e AGGEO 
 

 lunedì 17 maggio  Libri di  ZACCARIA e MALACHIA 
 

 

Gli incontri si terranno il lunedì sera dalle 21 alle 2230 

presso la chiesetta dell’oratorio 


