
 

Nel racconto dell’Inizio, 

la matrice della civiltà europea 
 

 
La Genesi – il primo libro dell’Antico 

Testamento –, letta e interpretata in otto 

incontri. Sul filo dell’esegesi, alla ricerca 

del significato originario, e su quello 

dell’attualità, raccogliendo le provocazioni 

e le obiezioni che il racconto biblico 
 

pone alla sensibilità odierna. Gli episodi più noti e 

problematici del testo di Genesi sono spiegati da don 

Silvio Barbaglia (docente di Scienze bibliche al 

Seminario san Gaudenzio di Novara) alla luce delle 

più recenti teorie interpretative, mentre esperti e 

testimoni ne esplorano i temi più attuali in ambito 

morale, filosofico e scientifico, alla ricerca di nuove 

chiavi per la comprensione della realtà. 

 

Il percorso è rivolto a uomini e donne “giovani” 

(… dai 20 agli 80 anni) che desiderano riflettere sul 

testo biblico e sulle sue provocazioni culturali e vitali, 

andando oltre a giudizi scontati e luoghi comuni. 

 

9.00 Ritrovo e preghiera 

9.30 Esegesi (don Silvio Barbaglia) 

11.00 Santa Messa 

13.00 Pranzo comunitario 

15.00 Attualizzazione e dibattito 

16.30 Preghiera 

17.00 Conclusione 

 

Segnala il tuo nominativo attraverso il sito 

www.lanuovaregaldi.it o chiamando il 320 0866487 

(Pietro Toscani). È possibile partecipare anche a 

singoli incontri. Informazioni e aggiornamenti sono 

disponibili al sito www.lanuovaregaldi.it. 

 

 
 

 

 

La Creazione (Gen 1,1-2,4) 
domenica 13 novembre 2011 
Novara, Convento di San Nazzaro della Costa 

• “… Dio vide che era cosa buona” 

• All’origine della vita: creazione o 

evoluzione? – Antonio Petagine 
 
 
 
 

Nel giardino di Eden (Gen 2,5-3,24) 
domenica 11 dicembre 2011 
Armeno, Centro di spiritualità Suore della Carità 

• “Il serpente era il più astuto di tutti gli 

animali selvatici…” 

• Il male, frattura originaria nella natura 

umana – Alessandra Cislaghi 
 
 

Caino e Abele (Gen 4,1-16) 
domenica 15 gennaio 2012 
Bellinzago, Badia di Dulzago 

• “… Caino alzò la mano contro il 

fratello Abele e lo uccise” 

• La “grammatica” dei conflitti – 

Daniele Novara 
 

Il Diluvio (Gen 6-9) 
domenica 12 febbraio 2012 
Agrate, Sala parrocchiale 

• “Cadde la pioggia sulla terra per 

quaranta giorni e quaranta notti” 

• Negli abissi della vita, la ricerca della 

salvezza – don Domenico Ricca 
 

 
 
 
 
 

Sodoma e Gomorra (Gen 18-19) 
domenica 11 marzo 2012 
Sacro Monte di Orta, Convento francescano 

• “Il grido di Sodoma e Gomorra è 

troppo grande e il loro peccato è 

molto grave…” 

• L’omosessualità, tra tabù e 

provocazione –  

don Pier Davide Guenzi 
 

Il sacrificio di Abramo (Gen 22) 
Sabato santo, 7 aprile 2012 
Sacro Monte di Varallo 

• “Prendi tuo figlio… e offrilo in 

olocausto su di un monte che ti 

indicherò” – don Silvio Barbaglia 

 
 
 

Giacobbe in lotta con Dio (Gen 32) 
domenica 29 aprile 2012 
Momo, Oratorio della Santissima Trinità 

• “… Un uomo lottò con lui fino allo 

spuntare dell’aurora” 

• Nella vita, una “lotta” da affrontare – 

Sara e Renato Pocaterra 
 

Il sogno di Giuseppe (Gen 37-46) 
domenica 27 maggio 2012 
Massino Visconti, Eremo di San Salvatore 

• “Io sono Giuseppe, il vostro fratello… 

Dio mi ha mandato qui prima di voi 

per conservarvi in vita” 

• Sui sentieri della vita: caso, scelta o 

Provvidenza? –  

don Patrizio Rota Scalabrini 
 

CHE COS’È 

C A L E N D A R I O  D E G L I  I N C O N T R I  

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 

SCHEMA TIPICO DELLA GIORNATA 

A CHI È RIVOLTO 


