
 
I  CANTICI  DEL 

NUOVO TESTAMENTO 

Magnificat, Benedictus 
e altre preghiere 

dei primi cristiani 
 

Questa iniziativa di “Apostolato 

Biblico” è rivolta in modo particolare ai 

giovani adulti (dai 25 anni) e alle famiglie, 

come momento formativo. 

La partecipazione è aperta, compatibil-

mente coi posti disponibili, a tutti: laici e 

religiosi, giovani e adulti, famiglie con i 

bambini, coniugi e celibi.  

Lo scopo di questa settimana è quello di 

imparare a “leggere” in modo serio, 

sapienziale e gustoso il testo biblico. 

Quest’anno affronteremo lo studio di 

alcuni testi del Nuovo Testamento che 

vengono qualificati come “cantici”: sono 

preghiere della prima generazione 

cristiana, quali il “Magnificat”, il 

“Benedictus” e altri testi presenti nelle 

Lettere di san Paolo. 

Si tratta di un autentico corso biblico, 

con lezioni introduttive ed esegetiche da 

parte del docente, con lavori di ricerca 

personale e a gruppi.  

Il tutto in un clima di famiglia. 

 
La quota di partecipazione è fissata in € 300 

e comprende l’iscrizione al corso, vitto e 

alloggio dal pomeriggio del 3 agosto al 

mattino del 9 agosto 2014. Per le camere 

singole (che sono pochissime) è da 

aggiungere un supplemento di € 50.  

Per chi partecipa solo al corso biblico senza 

alloggio la quota di iscrizione è di € 50. 
 

 

L’arrivo è previsto nel pomeriggio di 

domenica 3 agosto in tempo utile per 

sistemarsi; la cena sarà alle 19,30; il corso 

termina al mattino di sabato 9 agosto.  

 

 

 

È bene che ogni partecipante porti con sé la 

Bibbia e l’occorrente per scrivere. Occorrono 

anche lenzuola, federe e asciugamani, perché 

non sono fornite dalla casa. 

 

 

 

Per informazioni ed eventuali chiarimenti è 

possibile far riferimento a  
 

don Claudio Doglio  

piazza sant’Ambrogio 4  

17019 VARAZZE   

e-mail: parrocchia@santambrogiovarazze.it 

 

 

Per le iscrizioni (entro il mese di giugno) è 

possibile rivolgersi a don Claudio o al Circolo 

Culturale Dialogos, via Torino, SAVONA 

L’iscrizione si considera valida solo col 

versamento della caparra di € 50 a persona.   
 

 

Al suddetto indirizzo è da inviare il modulo 

riportato qui di lato; anche via internet 

(parrocchia@santambrogiovarazze.it) 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Con il presente modulo intendo 

iscrivermi alla Settimana Biblica 

sui Cantici del NT che si terrà a 

Certosa Pesio dal 3 al 9 agosto 

2014: 

Cognome …………………………. 

Nome……………………………… 

indirizzo: …………………………. 

c.a.p. ……città:…………………… 

numero telefonico:………..………. 

professione: ……………..………... 

età:…………. 

□ camera singola (con supplemento) 

□ in camera con: .……….………… 

Come caparra verso la quota di €…. 

N.B. Le camere verranno assegnate al 

momento del versamento della quota 

d’iscrizione (non rimborsabile) 

Alla Settimana Biblica intendono 

partecipare anche altri membri 

della mia famiglia: 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 
 

Data: ………………… 

Firma: ……………………………. 



 

Può essere una occasione propizia di 

formazione biblica per catechisti ed 

animatori di pastorale giovanile, 

educatori di Azione Cattolica e capi 

Scout, famiglie impegnate nella 

catechesi degli adulti e nella prepara-

zione dei fidanzati, seminaristi, religiosi 

e religiose; può essere un modo 

alternativo ed intelligente di vivere la 

vacanza per chiunque è interessato allo 

studio della Parola di Dio. 

 

 

La Casa di Spiritualità che ci ospita 

appartiene ai Missionari della Consolata 

ed è inserita nell’antica Certosa di Santa 

Maria: offre pensione completa, con 

sistemazione in camere con servizi, a 

uno, due o più letti.  

Le camere singole però sono solo 6; 

richiedono un supplemento alla quota e 

verranno assegnate in ordine di 

prenotazione ai primi che ne faranno 

richiesta.  

Una sollecita prenotazione permetterà 

agli organizzatori, conoscendo le carat-

teristiche dei partecipanti, di program-

mare per tempo le modalità migliori di 

sistemazione e di conduzione. 

dal  3  al  9  

agosto 2014 
 

presso la  

“ Certosa di Pesio ” 
in Alta Valle Pesio (CN) 

mt. 900 

 

guida biblica:  

don Claudio Doglio 

 
L’impostazione generale della giornata 

prevede per il mattino la preghiera in 

comune, poi una lezione biblica, seguita da 

lavoro di meditazione personale. 

La mattinata si concluderà con la 

celebrazione Eucaristica, momento vertice 

dell’ascolto, in cui la Parola si fa Carne. 

Dopo il pranzo ci sarà un congruo 

momento di ricreazione e/o riposo; quindi 

una nuova lezione sarà seguita da momenti 

di ricerca comunitaria per condividere nel 

dialogo di gruppo le varie problematiche 

emerse.  

Dopo cena, la fantasia dei partecipanti 

saprà animare ad allietare le serate. 

Nel tempo libero l’ambiente alpino offre 

la possibilità di splendide passeggiate. 

Apostolato Biblico 

 

SETTIMANA 

BIBLICA  2014 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

per    giovani, 

adulti  e  famiglie 


