
Parrocchia San Zanobi e santi Fiorentini 
 

Leggere	e	proclamare	la	Parola	
Incontri	aperti	a	tutti	

per	ri-scoprire	la	Parola	di	Dio	
e	per	preparare	i	lettori	alla	celebrazione	Eucaristica.	

 
“Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà... Con questa 
Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per 
invitarli e ammetterli alla comunione con sé.  Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole 
intimamente connessi”.     Dei Verbum 2 
	
	
Don LUCA MAZZINGHI 
Ordinario presso Pontificia Università Gregoriana, Presidente dell’Associazione biblica italiana 
 
MARTEDI   2 Ottobre  Bibbia: Parola di Dio o Parola di uomini? 
MERCOLEDI   10 Ottobre Linguaggio della Parola: tra difficoltà e bellezza  
MERCOLEDI   17 Ottobre La Bibbia e le sue Traduzioni 
 
 
Don ROBERTO GULINO 
Docente di Liturgia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. 
 
MARTEDI   23 Ottobre  La Comunità che prega: la bellezza della Liturgia e le sue  
     dimensioni celebrative 
MARTEDI   30 Ottobre   La Celebrazione Eucaristica: culmine e fonte della vita spirituale 
     della Chiesa 
 
 
Dott. MAURIZIA MONICA RONCHI 
Direzione  didattica Centro studi A.C. Il Genio della Lampada e direzione artistica "Lo Scantinato" 
 
MARTEDI   6 Novembre  Uso della voce: dizione, articolazione, i difetti della pronuncia 
     regionale, la respirazione, il suono e i risuonatori. 
MARTEDI  13 Novembre  Espressività: scoprire i colori della voce, come dare significato, il 
     ritmo e la lettura espressiva 
MARTEDI  20 Novembre  Leggere la parola di Dio: come dare valore ad un testo,  tecnica 
     della lettura a prima vista, quale stile di lettura.  
 
Tutti e tre gli incontri prevedono esercizi collettivi e occasioni e di sperimentazione pratica 
 
 
Padre GIANCARLO BRUNI 
Servo di Maria e monaco di Bose, docente di Ecumenismo alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma. 
 
MARTEDI 27 Novembre   Lectio Divina 
 
 
 
Dalle 21.15 alle ore 23 nel Salone sottochiesa. 
Per motivi organizzativi di spazio e preparazione del materiale occorre iscriversi in sacrestia entro  
Domenica 30 Settembre e lasciare 10€ per un compenso di ringraziamento ai relatori. 


