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Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui? 
Quattro incontri online promossi dall’Apostolato Biblico  

 
Il percorso di catechesi con gli adulti proposto dal Settore per l’Apostolato bi-

blico dell’Ufficio per la Catechesi per il 2020-2021 vuole mettere a fuoco le do-
mande, gli interrogativi che emergono dal vissuto che ci interpella quotidiana-
mente e, in momenti particolari, in modo più radicale.  

Il primo incontro, “Dio, dove sei?”, venerdì 9 ottobre, fa proprie le domande 
degli uomini di oggi e degli uomini della Bibbia. Domanda radicale, che sgorga 
dal cuore e che a volte sembra, alle nostre “pie orecchie un po’ foderate di risposte 
ammuffite”, poco religiosa. È invece la domanda profondamente religiosa che tutti 
gli uomini della Bibbia hanno fatto propria, seppure a volte con diverse tonalità.  

Il secondo incontro “L’uomo interpella Dio”, venerdì 23 ottobre, cercherà di 
mettere a fuoco quali sono gli interrogativi che nella storia di Israele emergono in 
riferimento al modo con il quale Dio agisce. Interessa, qui, cogliere la radice delle 
domande e quale volto di Dio esse rivelino essere presente nella riflessione di 
Israele. 

Ed eccoci al terzo incontro “Giobbe il contestatore”, venerdì 15 gennaio: la 
figura di Giobbe, e il libro che la racconta, sono una miniera di provocazioni circa il 
modo con il quale il credente interpella radicalmente il proprio Dio; la narrazione 
ci pone a confronto due modi di riflettere sull’enigma della sofferenza: quello di 
Giobbe e quello degli amici di Giobbe “venuti a consolarlo”. È in gioco un modo di 
rapportarsi a Dio nella sofferenza, come “ben parlare” di Dio quando le parole 
umane vengono meno. 

L’ultimo incontro: “Ben vivere” da cristiani, venerdì 12 febbraio. A tema il 
come vivere da cristiani, come essere uomini del proprio tempo capaci di acco-
gliere gli interrogativi degli uomini di oggi e, allo stesso tempo, essere una propo-
sta concreta di una vita “ben vissuta”. 

Un percorso impegnativo, certamente, ma praticabile. E come ogni itinerario 
richiede una sola premessa: mettersi in cammino. Ci si accorgerà, forse, che qual-
cosa del nostro modo di riflettere e di vivere richiede un ripensamento.  



Questi quattro incontri, dei quali i primi due sono proposti secondo una moda-
lità mista (in presenza e online), mentre gli ultimi due soltanto nella versione on line, 
sono organizzati in collaborazione con il Centro Socio-Pastorale Cardinal Ferrari di 
Como e intendono essere un approfondimento del percorso biblico offerto dal te-
sto pubblicato nel mese di luglio “Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui – percorsi 
con gli adulti” e un’occasione preziosa per metterci in ascolto e dialogare con Ar-
cangelo Bagni, responsabile dell’Apostolato biblico diocesano, suor Giuseppina 
Donati, suora della Santa Croce di Menzingen e collaboratrice del Settore, e don 
Marco Cairoli, docente di Sacra Scrittura del nostro Seminario diocesano.  

Per partecipare agli incontri (sia in presenza sia online) è necessario iscriversi 
sul sito dell’Ufficio per la Catechesi, compilando il form dedicato. 

 
 

Arcangelo Bagni 
Responsabile Settore Apostolato Biblico 

Ufficio diocesano per la Catechesi 
 

Laura Fontana Legnani 
Direttore 

Centro Socio-Pastorale Card. Ferrari 

 


