
La struttura degli 
incontri 

Per partecipare è indispensabile iscriversi 
presso don Giuseppe. L’iscrizione è gratuita. Gli 
incontri saranno attivati solo con un minimo di 
dieci iscritti.


Ore 21: Inizio


Ore 22.30: conclusione


Gli incontri si svolgono in oratorio, 
compatibilmente con l’evoluzione 
epidemiologica.


Le date degli incontri:


13 ottobre 2021


10 novembre


1 dicembre


12 gennaio 2022


9 febbraio


9 marzo


6 aprile


11 maggio
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Gli incontri si svolgono in oratorio, nel 

rispetto delle norme di prevenzione 

dell’infezione da Covid 19. 

È vietata la partecipazione a coloro 

che hanno sintomi simil influenzali, 

temperatura corporea uguale o 

superiore a 37.5°, o sono stati a contatto 

con persone affette da Covid 19. 

È obbligatorio indossare la mascherina 

durante tutto il tempo degli incontri. 

Ingresso fino a esaurimento 

dei posti disponibili. 

All’ingresso potrà essere verificata 

la temperatura corporea.



Cosa faremo? 
Quest’anno andremo «alle fonti».


Ci troveremo una volta al mese e dialogheremo ogni 
volta su una sezione del Vangelo di Luca.


È indispensabile che ognuno, a casa, prima 
dell’incontro, legga accuratamente un commento 
esegetico tra quelli suggeriti in bibliografia.


La bibliografia può essere richiesta a don Giuseppe. 
Sarà necessario scegliere un testo tra quelli che non 
sono già stati scelti da altri partecipanti agli incontri.

Il fico di Natanaele 
Letture teologiche. 
Edizione 2021/2022 

Il senso 
di questa proposta 
Di Natanale, nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice 
che era un uomo che stava «sotto l’albero di 
fichi» (Gv 1,48), cioè che era un uomo in ricerca di 
Dio.


Ciò che vogliamo fare con questa proposta è 
metterci di nuovo in ricerca di Dio attraverso lo 
studio di un libro di teologia, cioè «ragionando» 
sulla nostra fede, per comprenderla meglio e 
diventare capaci di annunciarla con più 
competenza nel contesto della cultura 
contemporanea.


Per poter essere annunciata, la fede ha bisogno di 
essere pensata

A chi è rivolta questa 
proposta? 
La proposta è rivolta a tutti, giovani e adulti. 


È necessario iscriversi, ma si può cominciare a 
partecipare a qualsiasi punto del percorso.


