
 
 

Campo Diocesano Adulti  
Chiapuzza22-25 agosto 2019 

 

 
Creazione di Adamo, Michelangelo Buonarroti, 1511 Cappella Sistina - Roma 

 
 

DIO E L’UOMO: 
UNA STORIA DI AMORE E FEDELTA’ 

 
 
 

LIBRETTO DI: …………………………………………………. 
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Grazie a chi in cucina ci accompagna per questi giorni 
allietandoci con gustosi manicaretti! 

 
 

Ernesto 
Romolo 

Carla 
Francesca  

Nevia 
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GIOVEDI’ 22 AGOSTO 
16.30 Arrivo e sistemazione 
18.00 Vespri e Santa Messa 
19.30 Cena 
21.00 Attività: 
22.30 Compieta 
 
 
VENERDI’ 23AGOSTO(giornata “guidata” da Ester Abbattista, Biblista) 
 
07.30 Sveglia 
08.00 Lodi 
08.30 Colazione (poi sistemazione stanze) 
09.30 Attività:  
12.30 Pranzo 
13.30 Riposo/tempo libero 
14.30  Attività: 
17.00  Merenda 
18.00 Vespri e Santa Messa 
19.30 Cena 
21.00 Serata libera 
22.30 Compieta 
 
 
SABATO 24 AGOSTO (giornata “guidata” da Ester Abbattista, Biblista) 
 
07.30 Sveglia 
08.00 Lodi 
08.30 Colazione (poi sistemazione stanze) 
09.30 Attività:  
12.30 Pranzo 
13.30 Riposo/tempo libero 
15.30  Attività:  
17.00  Merenda 
18.00 Vespri e Santa Messa 
19.30 Cena 
21.00 Presentazione sussidio adulti 
21.30Serata libera 
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DOMENICA 25 AGOSTO 
07.30 Sveglia 
08.00 Lodi 
08.30 Colazione (poi sistemazione stanze) 
09.30 Santa Messa 
10.30 Attività: proposte concrete 
12.30 Pranzo 
15.30 Saluti e chiusura del campo 
 

 



Ester Abbattista 
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La nostra ospiteè laureata in Lettere e ha conseguito 
il Dottorato in Teologia Biblica presso l’Università 
Gregoriana. Attualmente insegna presso l'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Bolzano e 
l’ISSR “Romano Guardini” di Trento 

(maggioriinformazioni sul suo curriculum vitae e sulle 
sue pubblicazioni si possono trovare su 
http://fttr.academia.edu/EsterAbbattista) 

Di lei nel suo curriculum scrive: 

La mia ricerca verte su una rilettura ermeneutico-teologica dei testi biblici in 
dialogo con la tradizione ebraica e con le sfide contemporanee dell'universo 
“uomo”. Partendo dalla proposta teorica di una ermeneutica che tenga in 
conto il patrimonio della tradizione rabbinica, mio interesse è tracciare dei 
percorsi di lettura del testo biblico che, pur basandosi sui risultati della ricerca 
esegetica nei suoi differenti metodi e approcci, mettano in luce l’unicità della 
Scrittura nell’economia della rivelazione, collegata con la sua trasmissione 
come scriptura in ecclesia. In particolare è mio interesse offrire delle riflessioni 
teologico-bibliche che, a partire da un approccio ermeneutico al testo, possano 
proporsi come base di riflessione e di dialogo con la ricerca teologica nei suoi 
diversificati e specifici ambiti di indagine.  

(estratto dal suo curriculum di aprile 2019) 
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Prima riflessione con Ester Abbattista 
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Seconda riflessionecon Ester Abbattista 
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XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

PRIMA LETTURA (Is 66,18-21) 

Dal libro del profeta Isaìa.  

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi 
verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro 
superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle 
isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia 
gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti.  

Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su 
cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di 
Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in vasi 
puri nel tempio del Signore.Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il 
Signore». 

Parola di Dio  

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 116) 

Rit: Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode.  

Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre.  

 

SECONDA LETTURA (Eb 12,5-7.11-13) 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli:«Figlio 
mio, non disprezzare la correzione del Signoree non ti perdere d’animo 
quando sei ripreso da lui;perché il Signore corregge colui che egli amae 
percuote chiunque riconosce come figlio».È per la vostra correzione che voi 
soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene corretto dal 
padre? Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di 
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tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo 
mezzo sono stati addestrati.Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia 
fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non 
abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

 

Parola di Dio  

 

VANGELO (Lc 13,22-30) 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché 
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il 
padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a 
bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so 
di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua 
presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, 
non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là 
ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e 
tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e 
da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel 
regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che 
saranno ultimi». 

Parola del Signore  
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PERCORSO FORMATIVO 2019-2020: “CHE TEMPO!” 

 

Itinerario formativo per adulti di 
diverse età e condizioni di vita, laici 
che sappiano vivere, in modo 
autentico e originale, la propria 
esperienza cristiana nella concreta vita 
quotidiana. 

 

Il sussidio è articolato in cinque tappe, 
a partire dal racconto di Matteo (Mt 
25,31-46) che spinge a guardare 
avanti, verso la pienezza e il 
compimento dell’esistenza: ogni 
tempo della nostra vita acquista senso 
e diventa significativo. 

 

Come diventare adulti capaci di viverlo restando aperti al futuro e alle 
sorprese di Dio? Cosa aiuta a rendere “tempo favorevole” i tempi che ognuno 
sperimenta (la fine, la memoria, l’attimo, l’imprevisto, l’attesa) e così essere 
adulti significativi oggi? 

 

Materiali multimediali di approfondimento sono offerti sul portale della 
formazione www.parolealtre.it 
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Quale gioia 
(J. Bagniewski) 

 
 
 

RIT: Quale gioia, mi dissero: 
andremo alla casa del Signore; 
ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 

 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 
 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore d’Israele. 
 
Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 
 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene, 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 
Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE CATTOLICA DEL PATRIARCATO DI VENEZIA 

Via Visinoni 4 – 30174 Zelarino (Venezia) 

Tel. 041 5464433 

azionecattolica@patriarcatovenezia.it 

http://www.acvenezia.net/ 

 


