
“SHABBAT” 

la terra avrà il suo sabato 

 

Anno 2017-2018 
 

Il secondo libro dei Re 
 
 
Carissimi amici di Shabbat, ben trovati! 
 

Continua anche per il 2017-2018 l'esperienza di letture bibliche per la nostra conoscenza e meditazione 
sull’Antico Testamento. In continuità con il percorso dell’ultimo anno, affronteremo il IL SECONDO 
LIBRO DEI RE e alcuni salmi. 
 

Cosa racconta in sintesi il secondo libro dei RE: I libri dei Re formavano un'opera unica nella Bibbia 
ebraica, tra i libri storici o dei profeti maggiori. Lo scorso anno abbiamo concluso la lettura del Primo 
Libro dei Re e iniziato il secondo Libro, arrivando fino a 2Re,17. Ci sono ancora almeno tre tappe 
imprescindibili e ricchissime di spunti di meditazione per noi, snodi fondamentali della storia della 

salvezza: il tempo di Ezechia e del profeta Isaia (crisi e fede), il tempo di Giosia e della riforma (il 
capovolgimento dei paradigmi della fede), e finalmente il tempo della catastrofe (la fine: distruzione di 
Gerusalemme e l'esilio). Quindi a questi tre momenti dedicheremo i primi tre incontri.  
Nel quarto incontro guarderemo avanti con l'inizio della lettura dei libri delle Cronache. Lettura che 
sospenderemo, rilanciando verso gli ultimi due incontri, che saranno una rilettura dei testi poetici/salmi 
presenti nel racconto storico attraversato insieme a Cuggiono in questi ultimi anni - l'opera storica 

deuteronomista.  
I libri dei Re devono essere letti nello spirito con cui sono stati scritti: come una storia della salvezza. 
L'ingratitudine del popolo eletto, la rovina successiva delle due fazioni della nazione sembrano annullare il 
piano di Dio, ma ci sono sempre, a salvare l'avvenire del gruppo, dei fedeli che non hanno piegato il 
ginocchio davanti a Baal, un resto di Sion che ricorda l'alleanza.  
 

Riportiamo il calendario e i temi che affronteremo in ciascun week end. 
 
CALENDARIO 
 

I° Incontro – 14-15 ottobre 2017: La crisi di Gerusalemme: Ezechia e Isaia (2Re 18-20) 

  
II° Incontro – 18-19 novembre 2017: La riforma di Giosia e il mistero di Meghiddo (2Re 21-23) 

  
III° Incontro – 13-14 gennaio 2018: La fine: la distruzione di Gerusalemme e l'esilio. Quale 

speranza? (2Re 24-25) 
  

VI° Incontro – 24-25 febbraio 2018: Rileggere tutto: i libri delle Cronache, back to the future 

(1Cr) 
  

V° Incontro – 14-15 aprile 2018: Rilettura della "storia deuteronomista" attraverso i suoi 

salmi. Prima parte (1Sam-2Re) 
  

VI° Incontro – 26-27 maggio 2018: Rilettura della "storia deuteronomista" attraverso i suoi 

salmi. Seconda parte (1Sam-2Re) 

 

Relatori: verremo accompagnati dai gesuiti Padre Cesare Geroldi e Padre Maurizio Teani. 
 

Tutti gli incontri si svolgeranno nella casa “La Scala di Giacobbe” a Castelletto di Cuggiono (a 
circa 1 ora di strada da Milano). Inizieremo il nostro week end il Sabato mattina e la tabella di 

marcia (vedi gli orari sul retro del foglio) rimarrà invariata, come lo stile di condivisione degli spazi, la 
preparazione dei pasti, la scansione delle giornate tra il silenzio, i momenti di lectio e la socializzazione. 
 

Sul retro è riportata una breve presentazione di Shabbat e tutte le altre indicazioni pratiche, utile per 
“fare memoria” e, se volete, anche per proporre i nostri incontri a chi ne possa essere interessato. 
 

A ridosso del primo incontro, vi verrà inviato il consueto promemoria per raccogliere le iscrizioni. 
 

Vi raccomandiamo di essere puntuali nel farci sapere la vostra adesione ai singoli incontri. 
 

Un abbraccio e a presto 
 

L'equipe di Shabbat 



COS’È “SHABBAT”: 

 

Per il 10° anno (dopo l’esperienza di “Prendi il libro e mangia” promossa dai Gesuiti di Villapizzone a 
Milano) proponiamo “Shabbat”, un’occasione per continuare la lettura della Parola di Dio nello stile 
ignaziano, scandita in un weekend al mese e rivolta a chi è interessato ad approfondire la conoscenza 
della Bibbia e a entrare in dialogo con la Parola di Dio. 
Il comandamento del Sabato (Lv 25,2-6) è lo spirito che vogliamo mantenere e offrire a chi vorrà 

partecipare: l’invito a fermarci dal ritmo quotidiano per ridare al Signore un poco dello spazio che Lui ci 
ha donato, per gustare i suoi doni e condividerli con i fratelli nella vita di tutti i giorni. 
Siamo ospitati da “La Scala di Giacobbe” una casa “attrezzata” per ritiri spirituali. 
Dopo aver letto i libri di Tobia, Ruth, Qoelet, Giobbe e il Cantico dei Cantici, il libro di Giosuè, i Giudici, il 
Primo e il Secondo libro di Samuele, Il Primo Libro dei Re, quest’anno leggeremo il Secondo Libro dei Re. 
I tempi di ascolto sono seguiti dalla preghiera personale e dalla condivisione in piccoli gruppi (vedi il 
programma dettagliato). 

 
 
INDICAZIONI PRATICHE 

 
Gli incontri sono residenziali (30/35 posti), dal sabato mattina a domenica pomeriggio. E' importante 
essere presenti dall'inizio alla fine, per favorire l’ascolto personale, la condivisione nei gruppi, il clima di 
preghiera. Per le eccezioni - che siano veramente tali – si valuterà insieme. 

 
 
COSA PORTARE 
 
- La Bibbia (se possibile la Bibbia di Gerusalemme o la Bibbia TOB, comunque con il testo della CEI, in 
modo da poter pregare insieme i salmi con la stessa traduzione) e un quaderno/fogli per appunti 

- Sacco a pelo (pesante, non si sa mai; se proprio non l'avete portate le lenzuola), federa e asciugamano. 
Le coperte sono fornite dalla casa. 
- Necessario per la pulizia personale 
- Un piatto già pronto (secondo, verdure, frutta, dolce, o una bottiglia di vino) da condividere 
per il pranzo e la cena del sabato e il pranzo della domenica; noi vi offriremo il "primo" nei tre pasti e la 

colazione della mattina. 
 

Non portare radio, registratori, iPod, tablet: per due giorni si può vivere anche senza questi strumenti 
utili, ma mai indispensabili. Ci vogliamo davvero regalare un tempo di "stacco". Forse durante il tempo 
che staremo in ritiro è sano "staccare" anche il cellulare, digiuno che fa dimagrire non poco l'ansia di vita! 
 
 
TABELLA DI MARCIA 
 

Sabato 
 
Dalle ore 9.15 alle 9.30: accoglienza 
Ore 9.45 - 10.45: 1° tempo di lettura/ascolto 
Ore 10.45 - 11.45: meditazione e preghiera 

personale 
Ore 11.45: caffè (e preparazione tavola da 
pranzo) 
Ore 12 - 13: condivisione in piccolo gruppo 
Ore 13.15: pranzo e tempo di riposo 
Ore 15.30: caffè /tea 
Ore 16.00 - 17.00: 2° tempo di lettura/ascolto 

Ore 17.00 – 18.00: meditazione e preghiera 
personale 
Ore 18.45 - 19.45: condivisione in gruppo 
Ore 19.45: preparazione tavola per la cena 
Ore 20: cena 
Ore 21.30: incontro a tema 
Ore 22.30: Si entra nella notte in silenzio. 

Domenica 
 
Ore 8.00: sveglia 
Ore 8:30: preghiera 

Ore 9:00 – 9.45: colazione e lavaggio stoviglie 

Ore 9.45 - 10.45: 3° tempo di lettura/ascolto 
Ore 10.45 - 11.45: meditazione e preghiera 
personale 
Ore 11.45: caffè (e preparazione tavola da 
pranzo) 
Ore 12 – 13: condivisione in piccolo gruppo 

Ore 13.15: pranzo e riordino della casa 
Ore 16.00: eucaristia 
Ore 17.00: partenza 
 

 

* Il costo: 40 € per la partecipazione a tutto l'incontro (30 € per la partecipazione a una parte 
dell'incontro; ma comunque la difficoltà economica non deve essere motivo per non partecipare). 
La quota serve a pagare l'affitto dello spazio, la spesa “collettiva” per cibarsi e i viaggi dei due relatori. 
 

+   Per info, scrivere a Daniela: grupposhabbat@gmail.com 

mailto:grupposhabbat@gmail.com

