
Elena Bosetti è suora di Gesù buon Pastore 
(“Pastorelle”) della Famiglia Paolina. Si è formata 
presso la pontificia università Gregoriana dove ha 
conseguito il baccellierato in filosofia, la licenza e il 
dottorato in teologia. Ha trascorso diversi periodi di 
studio e di ricerca a Gerusalemme presso lo Studium 
Biblicum Franciscanum e l’École Biblique. Già 
docendocente di teologia e di esegesi del Nuovo 
Testamento presso l’università Gregoriana e in altri 
Atenei romani, si dedica attualmente al ministero 
della Parola e alla formazione biblica, in Italia e 
all’estero.

È autrice di numerose pubblicazioni tradotte in varie 
lingue e dirige con Nello Dell’Agli la collana “Tra 
Bibbia & Psicologia” (Cittadella Editrice) dove ha 
pubblicato “Un Dio che prima sposa e poi fidanza. Il 
Cantico, l’Eros e la Vita” (2018, 4 ed.) e “L’altra metà 
della Chiesa. Per la reciprocità donna-uomo nella 
Pastorale” (2016, 2 ed.).
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imparando dalla
con la VITA
PREGARE

Il Centro di Spiritualità Paolina 
invita ai fine settimana presso 
la Casa Divin Maestro



29-31 ottobre 2021
Impariamo a pregare con le donne della 
Bibbia:
• L’umiliazione e il cantico di Anna
• L’angoscia mortale e la preghiera della 
regina Ester
•• La fiducia incondizionata e la preghiera audace 
di Giuditta

3-5 dicembre 2021
Impariamo a pregare con Abramo, Mosè 
e Davide
• L’ospitalità di Abramo e la preghiera 
di intercessione
•• “Fammi vedere il tuo volto”: la preghiera 
di Mosè
• “Il Signore è il mio pastore”: la preghiera 
di Davide

18-20 febbraio 2022
Impariamo a pregare con Gesù e Maria
• Signore, insegnaci a pregare (Lc 11,1-13)
•• L’inno di giubilo di Gesù e il Magnificat di Maria 
(Lc 1,46-55 e Lc 10,21 22)
• La grande preghiera di Gesù: Gv 17

1-3 aprile 2022
Impariamo a pregare con Pietro e Paolo
• Benedizione trinitaria (1Pt 1,3-12)
•• Benedetto Dio che ci consola in ogni nostra 
tribolazione (2Cor 1,3-7)
• Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un 
esempio perché ne seguiamo le orme (1Pt 
2,21-25)

17-19 giugno 2022
Percorso biblico-terapeutico con i Salmi
Guariscimi o Dio!
• Come albero piantato lungo i fiumi: 
ingresso nel Salterio: Sal 1
• Quando grido a te, rispondimi, o Dio: Sal 4
• • Porgi l’orecchio Signore, intendi il mio 
lamento: Sal 5

23-25 settembre 2022 
Percorso biblico-terapeutico con i Salmi
Stupore, gratitudine e fiducia
• Se guardo i cieli, la luna e le stelle… 
che è mai l’uomo perché te ne ricordi? Sal 8
• Ti amo Signo• Ti amo Signore mia forza: Sal 18
• Il Signore è il mio pastore: Sal 23

2-4 dicembre 2022
Percorso biblico-terapeutico con i Salmi
Da ogni paura mi hai liberato
• Il Signore è mia luce e mia salvezza: Sal 27
• A te ho gridato e mi hai guarito: Sal 30
• Il Signo• Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato: 
Sal 34

I corsi biblici del fine settimana sono 
incontri di formazione, tempo di studio e di 
preghiera, ma anche di dialogo e condivisione. 
Vogliono favorire relazioni profonde tra i 
partecipanti, sulla base della Parola di Dio. Da qui la 
proposta che il silenzio accompagni il lavoro e la 
preghiera personale e che durante i pasti si possa 
parlaparlare e condividere l’esperienza.

Il percorso triennale si articola in questo 
modo: anzitutto proponiamo dei modelli concreti, 
donne e uomini di preghiera, rispettivamente 
nell’Antico e Nuovo Testamento. Questa 
macro-unità comprende quattro fine settimana, due 
sull’AT e due sul NT. 

Successivamente proponiamo un percorso   
biblico-terapeutico attraverso il Salterio, il libro di 
preghiera per eccellenza nella Bibbia. Nei Salmi 
ciascuno può riconoscersi con i propri sentimenti, 
nelle situazioni di vita più diverse: gioia, malattia, 
prova, fallimento, speranza, lutto… I Salmi danno 
voce infatti alle più svariate esperienze umane 
lasciandolasciando scaturire lode, stupore, ringraziamento, 
invocazioni di aiuto e richieste di perdono, ma anche 
lamenti e persino litigi con Dio.

Gli incontri sui Salmi proseguiranno nel 2023 
come esperienza di preghiera terapeutica, di lode e 
guarigione interiore.

Incontri aperti a tutti.


