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Cristo benedicente   (Chiesa S. F. Cabrini – Abside) 
 

 

1. Dio abita lo spirito dei popoli 
 

Presentazione 
 

1. Sette sono gli incontri di catechesi proposti per gli adulti. Si terranno nel salone 
dell’oratorio (mattina) e sala parrocchiale (sera) secondo il seguente calendario: 

 

➔ Il mercoledì mattina  (ore 9-9,45 + momento di frtaternità) 

➔ Il mercoledì sera  (ore 21-22,15) 
 

2. Il metodo adottato per le riflessioni proposte è quello ormai noto delle “Medi-
tazioni con l’arte”. Di ogni incontro verrà predisposto il relativo fascicolo. 

 

3. Le date riportate qui sotto sono definitive, salvo quegli imprevisti … che soven-
te non mancano nel corso dell’anno. In ogni caso, gli appuntamenti verranno ricor-
dati di settimana in settimana negli avvisi domenicali e sul foglio settimanale Co-
munità viva, disponibile sugli espositori in fondo alla Chiesa. 
 

4. La proposta di catechesi ora indicata non esclude ovviamente la Catechesi Citta-
dina Interparrocchiale, da molti apprezzata, che quest’anno riguarderà il DIALO-

GO INTERRELIGIOSO. La pagina quattro  ne dà puntuale presentazione. 



I. Catechesi  
 

Premessa   a “Dio abita lo spirito dei popoli”  
Il percorso dell’anno 2022-23  riguarderà la lettura del testo biblico della Sa-

pienza, la cosiddetta Sapienza di Salomone (è il titolo tradizionale del libro). In 
realtà Salomone è figura emblematica, che serve a dare unità ad una più ampia tra-
dizione sapienziale, confluita poi nello scritto finale che porta il suo nome.  

Con ogni probabilità il libro più recente dell’Antico Testamento, Sapienza 
appartiene agli ultimi decenni del Sec.I a.C. Si situa dunque alla soglia del Nuo-
vo Testamento, espressione matura di un percorso di fede giunto al suo compimen-
to. Il libro delle Sapienza costituisce quindi la conclusione di un lungo percorso, 
che coincide con l’itinerario della storia della salvezza, ad essa collaterale. 

 

Temi 
 

1. L’uomo, chiamato alla vita     Sap 1-2 - (Merc. 19.10.2022) 

    (ANDREA  SACCHI, La Divina Sapienza 
    (VINCENT  VAN  GOGH, La notte stellata) 
 

 

2. Oltre le apparenze. La vita dei giusti e degli empi Sap 3-5 -  (Merc. 23.11.2022) 
    (NICOLAJ  GE, Coscienza. Giuda) 
    (TIZIANO, Allegoria del tempo) 
 

3. Rieducare il desiderio     Sap 6-9 - (Merc. 11.01.2023) 
    (PIERO  DELLA  FRANCESCA, Salomone incontra la regina di Saba) 
    (HIERONYMUS BOSCH, Il trittico del carro di fieno 
 

4. Supplica per ottenere la Sapienza   Sap 9-10,14  -  (Merc. 08.02.2023) 
   (LUCA  GIORDANO, Sogno di Salomone) 
   (GOVERT  FLINKG, Salomone chiede la saggezza) 
   (MARC CHAGALL, Ebreo in preghiera) 
 

5. L’Esodo, evento esemplare    Sap 10,15-12 -  (Merc. 19.04.2023) 
    (LUCA  GIORDANO, Il passaggio del Mar Rosso) 
    (MARC  CHAGALL, Il figlio prodigo) 
 

6. L’idolatria, fonte di stoltezza e infelicità Sap 13-15 -       (Merc. 17.05.2023) 
    (MATTIA  PRETI, Salomone offre incenso agli dei pagani) 
    (AUGUST  RODIN,La mano di Dio o La Creazione )  
 

7. La storia, intreccio di giustizia ed empietà   Sap 16-19 -       (Merc. 07.06.2023) 
    (MICHELANGELO  BUONARROTTI, Il serpente di bronzo) 
    (VICENT  VAN  GOGH, Ramo di mandorlo in fiore) 
 



II. Ritiri Spirituali   di  Quaresima e Avvento    

 

➔Temi corrispondenti ai  “due”  Tempi forti  della liturgia 
1.La pienezza del tempo 
    (Ritiro di Avvento)  Domenica 11 Dicembre  ore 16.30-17.30 
 

2. L’ «ora» di Gesù  
     (Ritiro di Quaresima) Domenica 05 Marzo   ore 16.30-17.30 
 
 

III. Esercizi Spirituali Serali  «Eucarestia, fonte della vita cristiana» 
 

1. Eucarestia, sacrificio di Cristo  
(Don. Roberto Vignolo)      Martedì    21.03.2023 

 

2. Eucarestia, forma di vita della comunità     
 (Don. Anselmo Morandi )      Mercoledì  22.03.2023 
 

3. Eucarestia, Creazione e mondo 
(Don. Isacco Pagani)      Giovedì     23.03.2023     

24.03.2023 
 

➔Come da tradizione, gli incontri avranno luogo nella Chiesa parrocchiale  
   dalle ore 21 alle 22.15: Riflessione + Preghiera personale. 
 

2. DIALOGO  INTERRELIGIOSO   
 

Scuola di Teologia per laici - Catechesi Vicariale  
(Lodi, Collegio Vescovile, 2022– 2023) 

 

- La presentazione della Catechesi Vicariale 2022-23 è affidata alla Notte 
stellata di Van Gogh (1989 – Museo di Arte Moderna, New York). È certamente 
uno dei suoi lavori più celebri. In quest’opera Van Gogh rielabora una intensa ve-
duta notturna, trasformandola in una potente, profonda visione onirica, nella quale 
fa emergere emozioni, paure e viaggi dell'anima a lungo coltivati. 

La contemplazione del cielo stellato, affascinante e inquietante, è tutt'altro 
che idillica. La potente raffigurazione del firmamento, insieme al forte contrasto 
tra la luminosità degli astri e le  timide luci del villaggio, sembra delineare un 
preciso confine tra Van Gogh e il mondo, tra le domande dell’uomo e il silenzio del 
cielo, tra il «sentimento di fragilità e inconsistenza dell’individuo e la sublime, so-
verchiante immensità del cosmo», tra la ricerca dell’Infinito e il suo “esserci già”. 
 



 
 

VAN GOGH, La notte stellata 
 

Temi  
 

1. martedì 11.10.2022 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
In dialogo con tutti. Introduzione al percorso – con don Lorenzo Maggioni 
Del Seminario di Venegono e dell’ISSR di Milano 
 

2. martedì 15.11.2022 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
Ebraismo – con Vittorio Robiati Bendaud del Rabbinato di Milano 
 

3. mercoledì 14.12.2022 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
Islam – con Antonio Cuciniello dell’Università Cattolica (Mi) 
e un rappresentante della Comunità Islamica 
 

4. martedì 14.02.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
Hinduismo – con Paolo Magnone dell’Università Cattolica (Mi) 
 

5. martedì 14.03.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
Buddhismo – con Emanuela Magno dell’Università di Padova (In attesa di conferma) 
 

6. martedì 18.04.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
Religioni Cinesi – con Elisa Giunipero  dell’Università Cattolica (Mi) 
 

7. martedì 09.05.2023 Collegio Vescovile, via Legnano, 24 – Lodi, h. 20.45 
Il pluralismo religioso in Lombardia – con Mons. Maurizio Malvestiti  
Vescovo di Lodi e Responsabile CEL per l’Ecumenismo e il Dialogo 
________________________________________________________________ 
«Vanno promosse le varie forme di dialogo interreligioso: 1 – il dialogo della vita …2- il 
dialogo delle opere …3- il dialogo degli scambi teologici, dove gli esperti cercano di ap-
profondire la comprensione delle rispettive eredità religiose e di apprezzare i valori spiri-
tuali gli uni degli altri. 4- il dialogo dell’esperienza religiosa ».                

                                                    Dal Libro Sinodale della Chiesa di Lodi. Sinodo XIV, § 446. 


