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TESTI DI PREPARAZIONE E STUDIO

Testo base:
Qohelet � Cantico dei cantici: Introduzione, traduzione, struttura a

cura di MARCELLO MILANI, Ed. pro manuscripto Padova 2009

Altri sussidi consigliati:
G. RAVASI, Qohelet, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988, 42004. 
N. LOHFINK, Qohelet, Morcelliana, Brescia 1997 (ed. Tedesca 1980); 
J. VILCHEZ LINDEZ, Qoèlet, Borla, Roma 1997 (ed. spagnola 1994).  
G. BARBIERO, Non svegliate l�amore. Una lettura del Cantico dei Cantici

(La Parola e la sua ricchezza 21), Paoline, Milano 2007.  
H. GOLLWITZER, Il poema biblico dell�amore tra uomo e donna. Cantico

dei Cantici (Piccola collana moderna � serie biblica 100),
Claudiana, Torino 20042 (introduzione, nuova versione dall�e-
braico e note di G. Garrone). 

T. LORENZIN, Cantico dei Cantici (Dabar-Logos-Parola), Edizioni
Messaggero, Padova 2001. 

Y. SIMOENS, Il Libro della Pienezza. Il Cantico dei Cantici. Una lettura
antropologica e teologica, EDB, Bologna 2008.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione e partecipazione* € 60,00
Vitto e alloggio (residenti) € 180,00
Pranzo o cena (opzionali - non residenti) € 15,00

L�iscrizione deve essere nominativa, è obbligatoria e va versata
mediante cc postale secondo le modalità sotto riportate.

* comprende la documentazione ordinaria e il testo base.

SEGRETERIA
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

LEOPOLDO PEGE

cell: 3488055172; e-mail: Leopoldo.pege@virgilio.it
ARMANDO SACCOMAN

cell 3358454701; e-mail: armandosaccoman@hotmail.it
DON MARCELLO MILANI

tel. 049659563; e-mail marcellomilani@libero.it
DIAC. LINO CONCINA

tel. 0498022254; e-mail concinal@libero.it
UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

tel. 0498226111 - fax 0498226150

Le iscrizioni sono accettate fino ad esaurimento dei posti. 
La copia della ricevuta di 60 € intestata a 

OES VILLA IMMACOLATA
c/c n 91991604
causale: 
Iscrizione Settimana Biblica residente o pendolare.

con il modulo di iscrizione (allegato a questo dépliant) devono
pervenire entro il 30 giugno all�indirizzo:

OES VILLA IMMACOLATA 35038 Torreglia (PD)

SEDE

VILLA IMMACOLATA

Torreglia (PD)

tel. 049 5211012

fax 049 5211340
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INVITO ALLA XVI SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA
dell�Arcivescovo 

ANTONIO MATTIAZZO

Carissimi, 
la grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo 
siano con voi.

La XVI Settimana Biblica assume il titolo da una decisa afferma-
zione del Cantico dei Cantici: «Forte come la morte è l�amore».
L�uomo perviene a un�esperienza di immortalità mediante l�amo-
re. Infatti, se «Dio è Amore» (1Gv 4,7), ogni volta che realizziamo
un segno autentico di amore e gratuità, ci avviamo a fare espe-
rienza di Dio, perché attingiamo a Lui: è la Via Amoris. 
Il Cantico scruta l�amore umano concreto di una coppia, «Lui e
Lei», nella sua intensità e nelle delusioni, nel suo limite e nella con-
tinua ricerca che rivela il desiderio di un amore senza limiti. Così
l�amore tende a crescere in intensità e ad aprirsi a una dimensione
sempre più ampia, universale, per abbracciare tutti gli uomini,
come l�amore di Cristo verso la sua chiesa e l�umanità, un amore
perenne e redentivo. Perciò il Cantico è il libro della «rivelazione
sull�amore e la sessualità» inseriti nell'ordine della creazione, il
segno dell�amore di Dio per l�uomo e per il suo popolo. 
Diverso, quasi in contraddizione, è il quadro del Qohelet, segnato
da un disincantato sguardo alla realtà, dove tutto ciò che l�uomo
compie appare insufficiente, compresa la sapienza, incapace di
dare risposte definitive. L�autore mette in risalto i limiti e la debo-
lezza umana, come san Paolo: l�opera di Dio è bella, perfetta ed
eterna, ma l�uomo la percepisce «a suo tempo» e in maniera par-
ziale. Dobbiamo prendere coscienza dei nostri limiti: tutto è hebel,
«soffio», realtà impalpabile che subito sfuma ed è votata a una
veloce dissoluzione. E tuttavia non deve mancare l�impegno, la
sapienza e la responsabilità, anche quando gli uomini non le rico-
noscono. L�uomo non deve cessare, di cercare, esplorare, trovare
� per cercare ancora, come suggerisce sant�Agostino.
Due toni e due motivi di confronto che la sapienza biblica ci offre,
ognuno vero a suo modo. Desideriamo scrutarli e ascoltarli con le
loro intuizioni e provocazioni: imparare ad amare e saper guar-
dare l�uomo, il mondo, la vita con coscienza critica e capacità
creativa.
Affido questo nuovo impegno alle mani amorevoli di Maria,
Madre e Serva della Parola.

Affz.mo in Cristo
" Antonio Mattiazzo

Padova, 1 Marzo 2009
Prima Domenica di Quaresima

PROGRAMMA DI MASSIMA

Lunedì 24 agosto

07,30-08,30 Accoglienza
08,45-09,30 Intronizzazione della Parola 

Lettura continua: Qohelet 1,1-4,16
09,30-10,30 Relazione: Introduzione a Qohelet (Dalla Vecchia)
11,00-12,00 Relazione: Quadro d�insieme di Qo 1,1-4,16

Analisi di 1,4-11 poema cosmologico
14.30-16,30 Formazione e avvio dei lavori dei gruppi di studio
17,00-18,00 Assemblea generale e risposta alle domande
18,15-19,00 Celebrazione eucaristica

Martedì 25 agosto

07,30-08,00 Lodi
09,00-09,30 Lettura continua: Qohelet 4,17-7,29
09,30-10,30 Relazione: Qohelet 4,17-5,6 (DallaVecchia)
11,00-12,00 Relazione: Qohelet 6,10-7,14 (Dalla Vecchia)
14,30-16,30 Lavori di gruppo
17,00-18,00 Assemblea generale e risposta alle domande
18,15-19,00 Lectio divina: Qo 8,9-16

Mercoledì 26 agosto

07,30-08,00 Lodi
09,00-09,30 Lettura continua: Qohelet 8,1-12,13
09,30-10,30 Relazione: Quadro d�insieme di Qo 8,1-12,13

Analisi di Qohelet 12,1-7 (Vecchiato � Milani)
11,00-12,00 Relazione: Qohelet e Cantico, interpretazione ebraica (Locci)
14,30-16,30 Lavori di gruppo
17,00-18,00 Assemblea generale e risposta alle domande
18,15-19,00 Celebrazione eucaristica

Giovedì 27 agosto

07,30-08,00 Lodi
09,00-09,30 Lettura continua: Cantico 1,1-5,1
09,30-10,30 Relazione: Introduzione al Cantico

Analisi di Ct 1,1-4 (Lorenzin)
11,00-12,00 Relazione: Cantico 2,8-3,5 (Vecchiato � Milani)
14,30-16,30 Lavori di gruppo
17,00-18,00 Assemblea generale e risposta alle domande
18,15-19,00 Celebrazione: Lettura drammatizzata del Cantico

Venerdì 28 agosto

07,30-08.00 Lodi
09,00-10,00 Relazione: Cantico 5,2-8 (Lorenzin)
10,15-11,15 Relazione:  Cantico 7,12-8,4 (Milani)
11,30-12,30 Lavori di gruppo
14,30-15,30 Assemblea generale e risposta alle domande

Sintesi conclusiva (Milani)
16,00-17,00 Celebrazione eucaristica di commiato

LETTURA CONTINUA

I l Libro tema della Settimana è letto in modo continuo e com-
pleto, un brano ogni giorno, per tutta la Settimana. Le relazio-

ni e i lavori di gruppo della giornata si riferiscono alle pericopi
lette al mattino.

RELAZIONI E SEMINARI DI STUDIO

I relatori offrono ambientazione, struttura e saggi di esegesi
della relativa sezione.

LAVORI DI GRUPPO

Igruppi di studio approfondiscono i brani scelti, secondo i crite-
ri proposti. Ciascun gruppo è guidato da un biblista, o da altra

persona con adeguata competenza in materia biblica. La guida è
coadiuvata da almeno un animatore, con il compito di coordina-
tore, e da un segretario.
Il lavoro nei gruppi consiste nella lettura esegeticamente corretta
dei brani biblici proposti, gruppo per gruppo, operando in modo
che ciascuno possa personalmente apprendere i criteri essenziali e
il metodo di lavoro per un accostamento corretto al testo biblico.

LE CELEBRAZIONI COMUNITARIE

I l programma comprende anche celebrazioni comunitarie. Al
mattino: ore 7.30 Lodi, ore 9.00 lettura continua della sezione

studiata nella giornata; alla sera: ore 18.00 liturgie eucaristiche
alternate a liturgie della Parola o lectio divine, proposte come
esemplari, tra cui una liturgia eucaristica presieduta dal Vescovo
di Padova.

DESTINATARI E FREQUENZA

L Settimana è destinata a qualificare una migliore competenza
biblica dei fedeli, specialmente animatori biblici, liturgici, dei

centri di ascolto, catechisti, operatori pastorali, insegnanti di reli-
gione, ecc. Rappresenta un qualificato aggiornamento anche per
presbiteri e diaconi.

ISCRIZIONE 
ALLA XVI SETTIMANA BIBLICA
TORREGLIA 24 - 28 AGOSTO 2009

Il sottoscritto (cognome e nome): 

nato a: il:

indirizzo (via-piazza-n.):

cap città

tel. fax

e.mail 

parrocchia di appartenenza: 

compiti o servizi (eventuali) di apostolato: 

si iscrive alla Settimana Biblica

chiede di riservargli un posto come residente 

oppure si iscrive con partecipazione giornaliera
e l�impegno della frequenza completa

Unisce quota di iscrizione o ricevuta di versamento di euro
60,00 mediante ccp intestato a:

OES VILLA IMMACOLATA, c/c n 91991604
Causale: Iscrizione Settimana biblica 
come residente o pendolare.

Data

Firma 

✃


