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Ottobre

Per mezzo
della fede
Dottrina della giustificazione
ed esperienza di Dio
nella predicazione
della Chiesa
e negli Esercizi Spirituali

www.chiesadelgesu.org

2015

Scopo di queste giornate di studio è approfondire temi fondamentali per l’annuncio cristiano e
sottolineare l’efficacia della pedagogia degli Esercizi Spirituali di S. Ignazio come luogo privilegiato dell’azione della Grazia e dell’evangelizzazione.
La fede della Chiesa, dichiarata nei dogmi, nasce dall’esperienza del Mistero suscitata dallo Spirito
Santo.
Per diventare salvezza essa deve tornare ad essere esperienza viva gustata intimamente. È necessario pertanto ristabilire la circolarità fra teologia speculativa ed esperienza “mistica”.
Il cammino tracciato negli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Loyola è una via per cercare e trovare
Dio, che si svela alla stupita contemplazione dell’uomo.
L’obiettivo delle giornate di studio sarà mettere a fuoco i fondamenti della dottrina della giustificazione, cogliere il dato esperienziale che può condizionarne la corretta comprensione per approdare all’immagine di Dio che salva nel Figlio, proposta dagli Esercizi Spirituali, considerati come
una via pratica (mistica) per “sentire e gustare intimamente” la salvezza e in essa conoscere Dio.

PROGRAMMA

8 ottobre h. 16,00

9 ottobre h. 16,00

10 ottobre h. 16,00

P. Gianfranco Matarazzo S.I.

P. Nicola Albanesi

Provinciale d’Italia

Cur Deus Homo di S. Anselmo.

L’immagine di Dio salvatore negli

della Compagnia di Gesù:

La dottrina della giustificazione.

Esercizi Spirituali di S. Ignazio di
Loyola

Introduzione e saluto
P. Salvatore Maurizio Sessa MDM:
La giustificazione nell'AT.

C.M.

P. Anton Witwer S.I.:

:

P. Giovanni Cucci S.I.:
Aspetti antropologici dell’esperienza
di Dio: tra paura e fiducia.

DISCUSSIONE e conclusione

D. Romano Penna:
La giustificazione in S. Paolo.

Sede: Via degli Astalli, 17 - ROMA
contributo di partecipazione: € 35,00

dà diritto a una copia degli Atti

(studenti Univ. Pont. € 25,00. NON dà diritto a una copia degli Atti)
ISCRIZIONI presso: - Rettoria del Gesù – Roma
libanori.d@gesuiti.it

info@chiesadelgesu.org

