
“Ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli
è simile a un padrone di casa che trae dal suo tesoro

cose nuove e cose antiche” (Mt. 13, 52)

I Vangeli e la Vita
Crescere nella nostra umanità

a cura del Prof. Mauro Vaccani

La giustizia e il perdono
Una riflessione che aiuti la pace

La ricomparsa della guerra in zone a noi vicine ci ricorda che nel mondo, e anche in noi  
stessi, spesso dominano le forze anti umane dell'ingiustizia e della vendetta. 

Cercheremo in alcune pagine evangeliche gli elementi conoscitivi, i moti del cuore e gli  
stimoli all'azione per  migliorare noi stessi e il mondo che ci circonda.

Dedicheremo quattro incontri a ognuno dei due temi. Ecco una traccia essenziale del  
percorso, a partire da due bei titoli suggeriti da un amico.

Come in cielo così in terra – La Giustizia

8 ottobre Cercate prima il Regno dei cieli e la sua giustizia (Mt. 6,19-34)

5 novembre Andate nella mia vigna: quello che è giusto vi darò (Mt. 20,1-16)

3 dicembre Beati gli affamati, gli assetati e i perseguitati per la giustizia (Mt. 5,1-12)

14 gennaio I giusti gli risponderanno: quando ti abbiamo visto? (Mt. 25,31-46)

Rimetti  a  noi  i  nostri  debiti  come  anche  noi  li  rimettiamo  ai  nostri  
debitori – Il Perdono

11 febbraio Rimetti a noi i nostri debiti (Mt.6,5-15)

11 marzo Dovrai perdonare settanta volte sette (Mt. 18,21-35)

1 aprile Padre, perdona loro perchè non sanno quel che fanno (Lc. 23,33-43)

6 maggio Neanch'io ti condanno, va' e non peccare più” (Gv. 8,1-11)

Modalità organizzative

Gli incontri si svolgono il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00,  a  EUPILIO (Co) presso la 
Casa Padri Barnabiti in via S. Antonio 17. Viene richiesto un contributo di euro 5.- per l'affitto 
della sala.

Il  libero  apprezzamento  per  il  Relatore  è  destinato  integralmente  al  sostegno  delle 
iniziative di solidarietà promosse in Mozambico dalla volontaria Laura Pierino.

Tutte le persone interessate sono cordialmente benvenute!
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