
 
 
 

SE LA CHIESA SERVE 
Cosa significa oggi “Credo la Chiesa”? 

 
 

 

 
 

La Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp di LE CORBUSIER 
nella versione digitale dell’artista fotografo belga Xavier DELORY 

 
 

laboratorio di formazione degli adulti 
con don Giuliano ZANCHI 

 
vvv 

 
Chiesa parrocchiale di Longuelo l via Mattioli 57, Bergamo 

ore 16.30 l anno pastorale 2022 – 2023 
anche in diretta streaming sula canale  della parrocchia  



CREDO LA CHIESA 
 
Dopo aver affrontato lo scorso anno il Simbolo apostolico, 
l’antico testo che ogni domenica i cristiani “confessano” nella 
celebrazione eucaristica, quest’anno don Giuliano propone un 
affondo sulla Chiesa (l’anno scorso ci eravamo fermati molto sul 
Figlio Gesù, il Cristo). La scelta è certamente dettata anche dal 
lavoro che la diocesi di Bergamo intende fare attorno al sinodo. 
 
 
Gli incontri della catechesi si tengono in chiesa parrocchiale alle 
ore 16.30 in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube 
(invieremo agli iscritti l’indirizzo prima dell’incontro). 
 
Gli incontri sono aperti a tutta la comunità. 
 
IL PROGRAMMA DELLE CINQUE DOMENICHE POMERIGGIO 
 
1. La legge dell’evento 
domenica 30 ottobre 
 
2. Strutturare una via 
domenica 13 novembre 
 
3. Garantire tradizione 
domenica 11 dicembre 
 
4. Esercitare autorità 
domenica 22 gennaio 
 
5. Stare nel mondo, camminare nel tempo 
domenica 19 febbraio 
 
 



COME PARTECIPARE l ISCRIZIONI 
 
Il percorso è aperto a tutti ma chiediamo un minimo di fedeltà alla 
partecipazione attraverso l’iscrizione in casa parrocchiale o via mail con 
l’aggiunta di una piccola quota di 10,00 euro. 
 
Gli incontri si tengono nella chiesa parrocchiale di Longuelo, via 
Mattioli 57 Bergamo, le domeniche indicate con inizio alle ore 16.30. 
Chiediamo cortesemente di rilasciare al momento dell’iscrizione un 
indirizzo di posta elettronica e/o un recapito Facebook per eventuali 
comunicazioni veloci. 
 
La comunità di Longuelo è presente sul web all’indirizzo 
www.parrocchiadilonguelo.it; ha una pagina Facebook all’indirizzo 
<comunità cristiana di Longuelo_Bergamo>. Per rimanere aggiornati 
sulle attività della comunità basta iscriversi alla News Letter o abbonarsi 
al giornale Longuelo Comunità o ancora, lasciando il numero del 
proprio cellulare, ricevere messaggio via WhatsApp. 
 
In segreteria della casa parrocchiale sono disponibili i volumi delle 
catechesi di don Giuliano Zanchi. È in uscita il libro che raccoglie le 
catechesi dello scorso anno 2021 – 2022 sul Credo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia della Beata Vergine Immacolata 
Via Mattioli 57 – 24129 Bergamo 
Tel. +39 035 40 23 36 
www.parrocchiadilonguelo.it 
segreteria@parrocchiadilonguelo.it 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Giuliano Zanchi ha all’attivo numerosi saggi di pastorale teologica, 
liturgia e arte. Segnaliamo gli ultimi titoli: Icone dell’esilio. Immagini 
vive nell’epoca dell’Arte e della ragione, VeP 2022, Parlare di Dio, 
credere in Gesù. Corso di teologia per principianti e perplessi, VeP 2022, 
La giustizia più grande. Sul discorso della montagna, Edb 2021, La 
bellezza complice (VeP 2020). Un amore inquieto. Potere delle 
immagini e storia cristiana (EDB 2020), l’e-book I giorni del Nemico (VeP 
2020), Qualcosa ci parla. Sussurri e grida tra una tempesta e l’altra (Ed. 
Messaggero Padova 2021), Il neopelagianesimo (San Paolo 2018), 
Rimessi in viaggio (VeP 2018), I luoghi della grazia (San Paolo 2018), Le 
migrazioni del cuore. Variazioni di un’immagine tra devozione e street 
art (EDB 2017), L’arte di accendere la luce (VeP 2015). Don Giuliano è 
direttore della redazione della Rivista del clero italiano e membro della 
Rivista Arte Sacra oltre che direttore scientifico del Museo diocesano 
Adriano Bernareggi. 


