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SI PUÒ ANCORA 
CREDERE?  

Conversazioni 
attorno alla fede 
 «La	dottrina	cristiana	non	è	

un	sistema	chiuso	incapace	di	
generare	domande,	dubbi,	in-

terrogativi,	ma	è	viva,	sa		
inquietare,	sa	animare.		

Ha	volto	non	rigido,	ha	corpo	
che	si	muove	e	si	sviluppa,		

ha	carne	tenera:		
la	dottrina	cristiana	si	chia-

ma	Gesù	Cristo.» 

Papa Francesco  

Tutti gli incontri si 
terranno presso il  

Centro	di	Formazione		
Madonna	dell’Uliveto	

 

Si	raccomanda	la	
partecipazione	

continuativa	perché	più	
fruttuosa	

P 	  

Segreteria	Centro	di	Formazione	
Casa	Madonna	dell’Uliveto	

(Alessandra) 

Tel.	0522.597718 

dalle	ore	9	alle	ore	13	e	

	dalle	14	alle	17	 Percorso aperto a  
tutti e tutte 

Iscrizione	obbligatoria 
entro 

Venerdì	28	febbraio	2020 

E’ possibile scaricare il modulo 
di iscrizione da  

www.madonna-uliveto.org   
oppure richiederlo a  

info@madonna-uliveto.org 
 



C 		
	
M 	4	 	2020		
ore	20.30‐22.30	

Credere:	antica	disposizione	 o	atto	mo-
derno?	 Confronto	 con	 alcune	 forme	 di	
fede.	
	
M 	11	 	2020		
ore	20.30‐22.30	

Credere:	in	cosa?	in	chi?	Incontro	con	 la	
singolarità	della	via	cristiana 

	
M 	17	 	2020		
ore	20.30‐22.30	

Credere	la	buona	notizia?	Lettura	di	una	
pagina	di	Vangelo.	 
 

C 	
Prof.ssa	Paola	Biavardi,	PhD	in	Teologia 

La Casa Madonna dell’Uliveto da sempre si 
è proposta come piattaforma capace di in-
teragire con il territorio a partire dalla sua 
peculiare esperienza di cura e dalla sua 
ispirazione cristiana.  

Lavorare sul crinale della vita, prendersi 
cura delle persone in fase avanzata di ma-
lattia e dei loro familiari, offrire accompa-
gnamento e sostegno competenti quando il 
morire si fa prospettiva prossima, ci condu-
ce ad un’interrogazione continua. Chi è l’es-
sere umano? Perché il dolore? Perché la 
morte? Quale speranza per colui/colei la 
cui vita sta per volgere al termine? Certo 
sono domande che da sempre ci poniamo, 
domande antiche, radicali, al cuore dell’u-
mano. Per chi opera in Hospice ciò che, for-
se, cambia è il carattere di ‘urgenza’ che tali 
questioni assumono.  Attraversarle - più e 
più volte - come singoli curanti e come 
équipe è necessario se l’obiettivo è quello 
di assistere la persona nella sua globalità, 
ivi compresi i bisogni spirituali e la ricerca 
di senso.  

 

Si può ancora credere? Conversazioni attorno alla fede. 

Crediamo, tuttavia, che questo prezioso 
esercizio dell’interrogare possa coinvolgere 
tutti e tutte, per tracciare linee di ri lessione 
e orientamenti di senso che riaprano alla 
speranza, all’amore, alla iducia nei legami.  

A partire da ciò che possiamo trovare nella 
via cristiana, nella parola di Dio. Nella nostra 
relazione con lui.  

«Che	cosa	è	l’uomo	perché	te	ne	ricordi,	

il	 iglio	dell’uomo	perché	te	ne	curi?»	

	(Salmo	8)	

Nella nostra umanità, Dio non ci lascia soli, si 
ricorda della nostra esistenza, ci fa visita. 
Confusi dai richiami del godimento privati-
stico e della ricerca narcisistica di gioie tran-
sitorie, dobbiamo forse ritrovare la disposi-
zione ad accoglierlo dentro di noi.    

Rendendo possibile, cosı ̀, un vivere in pie-
nezza, con sé e l’altro da sé, un vivere in gra-
tuità di legami attesi e vissuti, nei territori 
dif icili della vulnerabilità.  


