40a SETTIMANA BIBLICA
Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio,
ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni (Dt 8,2)
La Settimana Biblica diocesana e la Scuola di
Formazione Teologica, di cui la settimana è espressione,
raggiungono entrambe il felice traguardo dei 40 anni.
Si è così cercato di mettere in pratica l’invito contenuto
nella conclusione della Dei Verbum, la Costituzione
sulla Divina Rivelazione del Vaticano II: «con la lettura
e lo studio dei sacri libri “la parola di Dio compia la
sua corsa e sia glorificata” (2 Ts 3,1), e il tesoro della
rivelazione, affidato alla Chiesa, riempia sempre più il
cuore degli uomini». L’anniversario diventa occasione
per guardare con gratitudine al cammino percorso, ma
insieme per riflettere ed interrogarci sul servizio da
offrire per mettersi in ascolto anche oggi, di Dio che
ci parla per intuire nuove prospettive ed intraprendere
nuovi percorsi a cui il Signore ci chiama perché
“camminando s’apre cammino”.
Per conoscere la nostra vera identità non possiamo
essere cristiani seduti ma dobbiamo avere il coraggio
di metterci sempre in cammino per cercare il volto del
Signore, perché noi siamo immagine di Dio. Non è
facile, perché mettersi in cammino significa lasciare
tante sicurezze, significa, in altri termini, lasciare che
Dio, la vita, ci metta alla prova, significa rischiare,
perché soltanto così si può arrivare a conoscere il volto
di Dio, l’immagine di Dio. Per camminare è necessaria
quella inquietudine che lo stesso Dio ha messo nel
nostro cuore e che ti porta avanti a cercarlo.
PAPA FRANCESCO, S. Messa a Santa Marta, 10-2-2015

L’espressione “Camminando s’apre cammino” è tratta
da una poesia di ANTONIO MACHADO (1875-1939)
della raccolta Proverbios y Cantares XXIX (1912).

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.

Camminando
s’apre cammino...
40 anni tra memoria e futuro

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.
L’animazione liturgica è curata
dalle Discepole del Vangelo.
Informazioni ed 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 3 agosto
(la quota è a parte).

3-7 AGOSTO 2015
Istituti Filippin
Paderno del Grappa (Tv)

LUNEDÌ 3 AGOSTO
ore 9.30 Arrivi e sistemazione
ore 10.00 Preghiera d’inizio
Introduzione al tema della Settimana
ore 11.00 “Il Signore disse ad Abram: Vattene
dalla tua terra”
MONS. ANTONIO MARANGON

ore 13.15 Proiezione del film “Selma - La strada
per la libertà” di Ava DuVernay (2014)
ore 15.30 L’ “Esodo” di Mosè
D. LUCA PIZZATO

ore 18.15 Vespri e S. Messa
ore 20.45 Dibattito

ore 18.30 Vespri e S. Messa
ore 20.45 I passi dell’uomo e la ricerca di Dio:
il cammino della fede nell’arte veneta
PROF. ROBERTO DURIGHETTO

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
ore 7.30 Testimoni del cammino ecclesiale
post-conciliare:
Preghiamo con Chiara Lubich
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore 9.00 Il Signore mi ha plasmato suo servo
per ricondurre Israele” (Is 49,5a)
MONS. ANTONIO MARANGON

ore 10.30 “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”
(Mt 2,15b): l’esodo di Gesù.
D. MICHELE MARCATO

MARTEDÌ 4 AGOSTO
ore 7.30 Testimoni del cammino ecclesiale
post-conciliare:
Preghiamo con Mons. Tonino Bello

ore 15.00 Partenza per la visita all’abbazia
cluniacense di Santa Croce di Campese
(Bassano del Grappa)
ore 18.00 S. Messa nella Chiesa dell’Invenzione
della Santa Croce

D. ANTONIO GUIDOLIN

ore 9.00 Il cammino d’Israele: nel deserto nasce
un popolo nuovo
D. LUCA PIZZATO

ore 10.30 L’esilio di Babilonia secondo Geremia
MONS. ANTONIO MARANGON

ore 13.15 Proiezione del film “La masseria delle
allodole” di P. ed.E. Taviani (2007)
ore 15.30 Il Viaggio di Elia. La fuga che si trasforma
in pellegrinaggio
D. LUCA PIZZATO

ore 17.40 Lectio divina: La fuga di Giona
D. STEFANO CHIOATTO

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
ore 7.30 Testimoni del cammino ecclesiale
post-conciliare:
Preghiamo con p. David Maria Turoldo
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore 9.00 “Gesù attraversava la Samaria e la Galilea”
(Lc 17,11): la missione tra i Samaritani.
D. MICHELE MARCATO

ore 10.30 Gesù e i discepoli dalla Galilea a
Gerusalemme (Mt 14,13-20,34)
MONS. ANTONIO MARANGON

ore 13.15 Proiezione del film “Cammina,
cammina” di Ermanno Olmi (1983),
1a parte
ore 15.30 Lungo la via di Emmaus. Da discepoli
delusi a testimoni
D. LUCA PIZZATO

ore 17.40 Lectio divina
“Ricordati di tutto il cammino che il
Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere
in questi quarant’anni” (Dt 8,2)
D. STEFANO CHIOATTO

ore 18.30 Vespri e S. Messa
ore 20.45 Presentazione del libro:
Una vita per la missione: p. Silvano
Zoccarato, Pime, scritti offerti
in occasione del suo 80° compleanno

VENERDÌ 7 AGOSTO
ore 7.30

Testimoni del cammino ecclesiale
post-conciliare:
Preghiamo con Giuseppe Dossetti
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore 9.00

Sulla strada da Gerusalemme ad
Antiochia
MONS. ANTONIO MARANGON

ore 10.30 “È parso bene, allo Spirito Santo e
a noi…” (At 15,28): discernere gli
appelli dello Spirito
D. MICHELE MARCATO

ore 13.15 Proiezione del film “Cammina,
cammina” di Ermanno Olmi (1983),
2a parte
ore 15.30 “Così, se Dio lo vuole, verrò da voi
pieno di gioia” (Rm 15,32a)
D. MICHELE MARCATO

ore 18.00 S. Messa conclusiva

