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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 

 

 

 

 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr:   6  del  15/09/2011                     Angelo BESCHI 

 

RELATORE:  Fratel MORENO 
ARGOMENTO: Leggere la BIBBIA o ascoltare la PAROLA ?  

 
Soci presenti:  Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Beschi Angelo, Bonatti Dino, Botturi Giuseppe, Braghini Enzo 

Luigi, Carattoni Giovanni, Falcone Pietro, Finadri Giorgio, Fondrieschi Giovanni, Froldi Maurizio, Kissing Rolf , Meucci 

Arialdo, Panizza Paolo,  Pelloja Federico, Rebecci Sergio, Reni Renzo, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio,  Sartoti Sergio, 

Selzer Rupert M. , Seneci Alessandra, Sereni Giulio, Zangani Luigi. 

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 

 

TOTALE SOCI: 50 SOCI PRESENTI: 23 STATISTICA :  46 % 

 

Il presidente introduce il relatore della serata :     

Fra Moreno si occupa dell’antico Eremo della Ghisiola  subito il relatore manifesta il suo 

carattere estroverso,gioioso e molto coinvolgente con un caloroso saluto a tutti i presenti ed 

esprime il desiderio di condividere una riflessione per avvicinarci alle Scritture pur 

confessando di sentirsi un po’ in difficoltà ad iniziare un discorso e un approccio che prevede 

un certo sguardo che può non essere condiviso da tutti. 

Ci ricorda che il Concilio Vaticano II ha ribadito ancora una volta che un conto è parlare di 

scritture altro è parlare di DIO. 
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La Scrittura raccoglie una storia che abbiamo ereditato e sarebbe più corretto parlare di 

Scritture,i libri infatti sono 72/73 e sono arrivati a noi come libro. Inizialmente erano invece dei 

rotoli. Ora si è persa l’idea della pluralità del testo biblico, pluralità molto importante perché 

rappresenta sempre una ricchezza, ci mette in discussione e mostra una varietà di pensiero. 

Nella pluralità emergono : i vari volti di Dio, le varie lingue , i vari periodi storici e le varie 

comunità a cui erano riservate queste scritture. La “Parola” deve essere eloquente per noi e 

pertanto ci è richiesto sempre un lavoro continuo di ricerca e di scavo. Le Scritture sono un 

testo testimoniale, storico,letterario della Parola di Dio, attestano che c’è stata una 

Rivelazione. le Scritture sono opera di uomini. La Bibbia è stata tradotta e la traduzione, 

essendo un processo umano, è anche in parte tradimento perché si devono fare delle 

scelte, il testo quindi è stato trasmesso da uomini  con omissioni,errori e correzioni. 

Leggere e capire la Bibbia richiede un lavoro di esegesi, l’attualizzazione culturale del testo 

biblico e deve tener conto della comprensione:situazione,intenzione,contesto e forma e 

della spiegazione: che cosa chiede? Qual è il suo insegnamento principale? Che cosa risulta 

dal confronto con gli altri passi biblici forse più chiari? . 

L’ermeneutica permette che il messaggio della Parola di Dio riviva nel quotidiano ed aiuti a 

comprendere il mondo dell’uomo e la sua cultura. L’ermeneutica considera la Parola di Dio 

legata alla cultura dell’epoca in cui fu ispirata e scritta. 

Fra Moreno rende il suo intervento sempre più  interessante e comprensibile citando numerosi 

brani e frasi emblematiche che ci permettono di cogliere meglio il suo pensiero e si sofferma 

in modo particolare sulla parabola del Seminatore e del Buon Samaritano. Con una 

riflessione  sottile ci fa  notare  : Dove cadde il seme?  Già il verbo “ cadde “ ci può far 

pensare ad un seminatore poco attento che lo getta sulla roccia dove nasce in fretta ma 

poi si secca e rappresenta coloro che non hanno radici in se stessi, gli uomini di un momento 

. Il seme cade fra le spine : coloro che sono presi da mille preoccupazioni anche futili, tirati di 

qua e di la,ma che non hanno un centro. Ed ecco il seme caduto nella buona terra  e “ 

Marco” dice siano coloro che ascoltano la Parola e la mettono in pratica e “ Luca” afferma 

siano coloro che ascoltano con un cuore bello e amante che determina l’ amore e la 

misericordia. 

“Siate misericordiosi come il Signore che sta nei cieli! ” 

Nella Parabola del Buon Samaritano Fra Moreno ci ricorda il ruolo dei protagonisti e subito ci 

fa presente di non condividere il termine Buon. Il Samaritano rappresenta Dio, 

il locandiere siamo noi ai quali  affida chi ha bisogno di aiuto e il mulo a cui nessuno, come al 

vitello grasso (Padre Misericordioso), pone attenzione: chi è? La risposta ci viene data con 

enfasi e ci lascia un po’ stupiti: è Gesù che si sacrifica fino alla morte per noi,sono loro che 

portano il peso. 

Fra Moreno ha sottolineato più volte la necessità dello studio,della ricerca ,dello scavare 

sempre più profondamente per cogliere ciò che la parola di Dio oggi dice e ci annuncia, 

interpellandoci in prima persona. 
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Seguono numerosi interventi dei soci a cui Fra Moreno risponde in modo personale e sincero 

sottolineando che la ricerca è un lavoro infinito e meraviglioso e cita una frase molto bella 

dal “Cantico “  :”Mi capita che a volte il Verbo mi visiti, allora mi alzo per aprire la porta e già 

non c’e più. “  

Un applauso caloroso conclude la serata che ha dato molti spunti di riflessione e ci ha 

sollecitato a leggere con più profondità le Scritture.   

A cura di Mariangela Fondrieschi 

 

         
 

         
 

         
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Fabrizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 

 

 


