
 

C arissimi/e, 
quella che stiamo per vivere nei prossimi me-

si sarà la Xa Settimana Biblica diocesana: progetta-
ta con l’intento di offrire un approfondimento del-
la Parola e un’occasione di ristoro alle sorgenti del-
la Scrittura, questa proposta diocesana ha colto, 
anno dopo anno, il favore e l’interesse di un pub-
blico costante ed eterogeneo, per provenienza, 
formazione ed interessi. 
 Durante i primi giorni di luglio, si è pensato 
di approfondire due testi piccoli e quasi sconosciu-
ti, ma di forte provocazione anche per noi: Esdra e 
Neemia. Scritti a ridosso del rientro dall’Esilio, qua-
le risposta ad  un popolo smarrito rispetto non so-
lo alla propria identità, ma al possibile futuro, di-
ventano pungolo per il cristiano di oggi, sospinto - 
dai quesiti posti alla fede - o a collocarsi in posizio-
ne difensiva, percependosi eternamente assedia-
to, o a mimetizzarsi, “perdersi” all’interno della 
liquidità sociale. Eppure, c’è ancora una plausibilità 
per il cristianesimo? 
 Guidati dalle voci differenti dei relatori e dal-
la ricchezza delle loro scelte di vita, cerchiamo di 
ritrovare nella Parola di Dio la base della nostra 
identità e lo slancio coraggioso verso il futuro. Pre-
go per voi, pregate per me. Vostro, 
 
 
                   + Pizziol Beniamino 

              Vescovo di Vicenza 
 
 
 
Vicenza, 29 Aprile 2018 
Giovedì Santo, In Coena Domini 

 

ore 8.30-9.00 Registrazione alla Settimana Biblica e acco-
glienza 

ore 9.00-9.30  Preghiera iniziale e Introduzione alla Setti-
mana Biblica 

   mons. Beniamino Pizziol, Vescovo 
ore 9.30-10.30  Gerusalemme al tempo di Esdra e Neemia 
   Mercante Ferruccio 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Esdra: il ritorno e il Tempio (Esd 1,1-6,22) 
   Schiavo don Luigi 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Dalla Torah al Talmud: l’ermeneutica rabbi-
nica - Lucatello Luca 

ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
lettura continua 

ore 9.15-10.30  “Dio era su di noi” (Esd 7,1-8,36) 
   Schiavo don Luigi 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Il resto, l’identità e il futuro 
   (Esd 9,1-17) 
   Schiavo don Luigi 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  “So-stare tra radici e promesse”: percorso 
laboratoriale sulla vita personale, comuni-
taria, ecclesiale  

 Buccolieri sorella Alessandra 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
lettura continua 

ore 9.15-10.30  NEEMIA: la vocazione (Ne 1,1-2,10) 
   Garota  Daniele 

 

ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Delle mura da ricostruire? (Ne 2,11-20) 
   Garota  Daniele 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Architettura e liturgia, tra radici e futuro  
 Battistella Michele e Leto Francesca 

ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 
 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
lettura continua 

ore 9.15-10.30  Il popolo e il libro (Ne 8, 1-18) 
   Garota  Daniele 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  “Ricordati di me in bene, mio Dio!” 
   (Ne 13,4-31) 
   Garota  Daniele 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Tra fiducia esistenziale e fede in Dio: quale 
plausibilità per il Cristianesimo? 

 Maiolini don Raffaele 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera conclusiva  
 
 

 

• È possibile usufruire di un pasto previa adesione al 
mattino presso la segreteria 

• Saranno distribuite le dispense e/o gli schemi che i 
singoli relatori metteranno a disposizione 

• Sarà attivo un piccolo show room con testi e materiale 
multimediale inerenti alla Settimana Biblica 

• La partecipazione parziale alla Settimana Biblica com-
porta i seguenti costi: 

 - 1 giornata (anche parziale) € 20,00 
 - 2 giornate (anche parziali)  € 25,00 
 - 3 giornate (anche parziali)  € 35,00 
 



 
 

Periodo:       Martedì 03 Luglio - Venerdì 06 Luglio 2018 
 
Luogo:      Villa San Carlo - Costabissara (VI) 
 
Destinatari: Animatori CAP; Catechisti/e; Studenti ISSR;  Inse-

gnanti e IdR; Responsabili dei Gruppi Liturgici; 
Adulti e Giovani interessati ad approfondire il mon-
do della Bibbia 

 
Note Tecniche: la settimana comporta un costo complessivo di 

€35,00 a persona (pasto escluso); 
 l’iscrizione è nominativa, obbligatoria entro e non 

oltre Venerdì 29 Giugno 2018. 
 la quota dell’iscrizione va versata  la mattina del 03 

Luglio 2018 a Costabissara presso la Segreteria di 
Coordinamento della Settimana. 

 
 
 
 
 
 
DIREZIONE E RELATORI 
 
Battistella Michele (Architetto  – Vicenza) 
 
Buccolieri sorella Alessandra (Filosofa, Teologa, Counselor - Vicenza) 
 
Garota Daniele (Biblista – Urbino) 
 
Leto Francesca (Architetto e Teologa – Vicenza) 
 
Lucatello Luca (IdR e Teologo – Vicenza) 
 
Maiolini don Raffaele (Teologo – Brescia) 
 
Mercante Ferruccio (IdR - Vicenza) 
 
Schiavo  don Luigi (Biblista – Vicenza) 
 
Viadarin Davide (Coordinatore della Settimana Biblica) 
 
Bollin mons. Antonio       (Direttore Ufficio per l’IRC) 
 
Casarotto don Giovanni (Direttore Ufficio per la Catechesi 
 e l’Evangelizzazione) 
 
 
 
 
Segreteria informazioni e iscrizioni 
 
Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi     
tel. 0444/226571- e-mail: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Ufficio Insegnamento Religione Cattolica     
tel. 0444/226456 - e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 
 
 

La Settimana Biblica è realizzata 
con il contributo dell'8x1000 destinato dalla Diocesi 
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