Contenuti degli Allegati Alle Lectio
Tempo Ordinario 2018
Tempo di Avvento 2018
Tempo di Avvento 2018
Av 18.02 Voce che grida nel deserto
Av 18.02.1 Depositum fidei
Av 18.02.2 La morte del cristiano
Av 18.01 A Rallegrati, piena di grazia
Av 18.01 Vegliate
Av 18.01.1 La Tradizione
Tempo di Avvento 20918
TO 18.34 Tu lo dici: io sono Re
TO 18.34.1 Chiesa nascente
TO 18.34.2 La figura di Gesù in Gv 10
TO 18.33 Nessuno lo sa eccetto il Padre con esauriente spiegazione delle parabole +
gli affreschi sull’Apocalisse ad Anagni + due capitoletti della Didaché +
Parusia e Salvezza + criteri per il discernimento + l’impegno.
TO 18.33.1 Autori della Bibbia
TO 18.33.2 Gesù nell’Apocalisse giovannea
TUTTI I SANTI Mt 5,1-12 + la festa di Ognissanti + commento a tutte le beatitudini
(pp. 10-15).
TO 18.32 Guardatevi dagli scribi Mc 12,38-44; Gesù insegna cosa sia il Vangelo;
+confronto con Giona; + la Parola illumina la nostra vita p. 9; + la sindrome di
Giona; ne parla anche Francesco p. 12; Lectio del 2018 di Enzo Bianchi sulla
“povera vedova” p. 14.
TO 18.31 Non sei lontano dal Regno di Dio Mc 12, 38-44; + il Regno di Dio in Mc
4,26-34 per ottenere un atteggiamento di fede mediante la Scrittura 1 + la grazia
p. 10; + la rivelazione p.11.
TO 18.30 Va’ la tua fede ti ha salvato Mc 10,46-52 (Bartimeo); + i cinque sensi per
“credere”; tre diversi commenti di questa pericope; + illustrazione del “Metodo
della “Trasformazione dei contenuti in processi di apprendimento” (Già
iniziato nelle Lectio 31).
TO 18.29 Tra voi, però, non è così Mc 10,25-35 (Giacomo e Giovanni a destra e a
sinistra): Isaia e il Servo (Fabris) pp. 7-10; + i discepoli-missionari; + la
pastorale biblica (Benzi, Assisi 2016) in quattro punti estrapolati dalla Verbum
1

Questo atteggiamento consta di cinque momenti o fasi: 1*accoglienza della Parola; 2*fase
proiettiva; 3*fase di analisi; 4*fase di appropriazione; 5* conclusione.

Domini + L’obiettivo di lavoro del discepolo missionario [Evangelii
Gaudium]; + il “Metodo di Gesù” in Lc 24, p.20; + richiami a Incontriamo
Gesù p.21.
TO 18.28 Nessuno è buono se non Dio solo, Mc 10,17-30 (la vita eterna); +
Umanesimo cristiano (= ‘nel nome di Gesù’) di Stenico p. 8; + la
compassione/misericordia di Gesù, p. 9; + il “giovane ricco” dalla Veritatis
splendor .

Nota:
Gli Allegati, sopra evidenziati, sono disponibili, suddivisi in apposite cartelle come
singoli file, sul sito del CAB nella Sezione “Documenti del CAB/Approfondimenti”
all’indirizzo della pagina web (cliccare sul Link):
http://www.centroapostolatobiblico.it/index.php?option=com_docman&view=docma
n&Itemid=192.

