
Lunedì 6 novembre h. 16,00

Gianfranco MATARAZZO SI, Provinciale EME

Introduzione

Salvatore M. SESSA MDM: 

«Per sapere quello che c’era nel tuo cuore» 

(Dt 8,2).

Il cammino nel deserto come esperienza di verità 

e grammatica di comunione

Mario CUCCA OFM Capp:

«Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro

cuore» (Ger 31,33). 

Riconciliare Legge e Desiderio. Impossibile?

Martedì 7 novembre h. 16,00

Pasquale BASTA:

«Non faccio il bene che voglio, ma il male che non vo-

glio» (Rm 7,19). 

Tra Spirito di Dio e membra di peccato.

Claudio ARLETTI:

«Quand’anche tu fossi per tutti un’occasione di caduta,

non lo sarai mai per me» (Mt 26,33). 

La caduta degli dèi.

Giacomo VIOLI:

«Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso… » 

(Lc 9,22-25) 

Le due vie nel Vangelo. 

(Intervento scritto per gli Atti)

Paolo BENANTI TOR: 

Conversione morale del credente: una ricerca 

del Signore nelle fragili vie del bene

Giovanni CUCCI SI:

L’illusione: aiuto e ostacolo all’incontro con Cristo.

Mercoledì 8 novembre h. 16,00

German ARANA SI:

Gli esercizi del quarto giorno della seconda settimana:

I due Vessilli e le tre classi di uomini. 

L’esercizio dei tre gradi di umiltà.

Esegesi e commento del testo ignaziano

Conclusione

German Arana SI «La confessione negli Esercizi Spi-
rituali», in Mostraci il Padre, Cittadella, Assisi 2015.  

Claudio Arletti Biblista. Insegna S. Scrittura presso
l’ISSR Beato Contardo Ferrini. Con EDB ha pubblicato
Il tesoro e la perla. Commento ai vangeli festivi dell’anno
A (2013), “Ai suoi discepoli spiegava ogni cosa”. Com-
mento ai vangeli festivi dell’anno B (2014); “Ricordatevi
come vi parlò”. Commento ai vangeli festivi dell’anno
C (2015).  «Sei tu colui che deve venire? (Mt 11,3)», in
Il Re delle schiere. L’esercizio del re temporale e del re

eterno (ES 91-98), S. Paolo, Milano 2017. Collabora
con la rivista Spirito e Vita.

Pasquale Basta Biblista, insegna Sacra Scrittura pres-
so la Pontificia Università Urbaniana ed il Pontificio Isti-
tuto Biblico. Tra le sue pubblicazioni Gezerah Shawah.

Storia, forme e metodi dell’analogia biblica (Roma 2006);
Abramo in Romani 4. L’analogia dell’agire divino nella

ricerca esegetica di Paolo (Roma 2007); Il carattere re-

lazionale dell’ispirazione biblica (Roma 2017); Che cosa

è il canone biblico? Cattolicità e selezione dei libri (Padova
2017); insieme a P. Bovati, «Ci ha parlato per mezzo

dei profeti». Ermeneutica biblica, S. Paolo - GBP (Ro-
ma-Cinisello Balsamo 2012. 

Paolo Benanti Francescano del TOR, ha acquisito
la sua formazione etico-teologica presso la Pontificia
Università Gregoriana e ha perfezionato il suo curri-
culum presso la Georgetown University a Washington
D.C. (USA) dove ha potuto completare le ricerche sul
mondo delle biotecnologie. Svolge attività accademica
come docente di neuroetica, bioetica e teologia morale
presso la P. U. Gregoriana a (RM). Tra le recenti pub-
blicazioni: Ti esti? Prima lezione di bioetica, Cittadella

IL VESSILLO DEL RE

3 GI O R N I D I S T U D I – 6,  7 ,  8 ,  NO V E M B R E 2017
Il tema che caratterizza la Seconda settimana

degli Esercizi ignaziani a partire soprattutto

dal quarto giorno, è il discernimento delle

forze affettive che presiedono e condizionano

le scelte. L’elezione e la riforma della vita do-

vranno essere sostenuta da una forte tensione

interiore all’imitazione di Cristo umiliato e

crocifisso. Una tensione non volontaristica,

ma scaturita da un amore sincero per il Si-

gnore venuto nella povertà della condizione

umana.

La Tre giorni cerca di situare il percorso spi-

rituale su un orizzonte biblico, senza dimen-

ticare la complessità della dimensione

antropologica, per approdare all’esegesi del

testo degli Esercizi. 

SEDE:
Via degli Astalli, 17
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3 GioRni di studi

suGli eseRcizi spiRituali

di s. iGnazio di loyola

6 – 8 novembRe 2017

il vessillo

del Re

Assisi, 2016; La condizione tecno-umana. Domande di

senso nell’era della tecnologia, EDB, Bologna,
2016; Amerai!, Cittadella Assisi, 2014.

Giovanni Cucci SI Professore nella Facoltà di Filosofia
e all’Istituto di Psicologia della P. U. Gregoriana (RM).
È scrittore della rivista La Civiltà Cattolica. Tra le sue
pubblicazioni: La forza della debolezza, AdP, Roma
20112, La crisi dell’adulto, Cittadella, Assisi 2012, Il fa-

scino del male, AdP, Roma 2015, Tracce del divino, Pao-
line, Milano 2012, Altruismo e gratuità, Cittadella,
Assisi 2014. «Senso si colpa e senso del peccato: una
ricognizione fenomenologica», in Mostraci il Padre,
Cittadella, Assisi 2015. «Aspetti antropologici dell’espe-
rienza di Dio», in Per mezzo della fede. Dottrina della

giustificazione ed esperienza di Dio nella predicazione

della Chiesa e negli Esercizi Spirituali, S. Paolo, Milano
2016. «Potere lotta e vittoria nella vita spirituale», in
Il Re delle schiere. L’esercizio del re temporale e del re

eterno (ES 91-98) S. Paolo, Milano 2017. 

Mario Cucca ofmcap Biblista. È prof. Straordinario
di Teologia dell’A.T. presso la P. U. Antonianum di Roma
e prof. Invitato di Esegesi dell’A. T. presso la P. U. Gre-
goriana (RM). Tra le principali pubblicazioni: Il corpo e

la città. Studio del rapporto di significazione paradig-

matica tra la vicenda di Geremia e il destino di Geru-

salemme, Studi e Ricerche. Sezione biblica, Cittadella,
Assisi 2010; (con G. Perego), Nuovo Atlante Biblico in-

terdisciplinare. Scrittura, storia, geografia, archeologia

e teologia a confronto, San Paolo, Cinisello Balsamo
2012; (con B. Rossi e S.M. Sessa), “Quelli che amo io li

accuso”. Il rîb come chiave di lettura in alcuni testi del-

l’Uno e dell’Altro Testamento (Os 11,1; Ger 13,1-11; Gv

15,1-11; Ap 2-3), Commenti e Studi biblici. Studi Biblici,

Cittadella, Assisi 2012; La parola intimata. Introduzione

ai libri profetici, Parola di Dio. II Serie, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2016 (in uscita). «Pensi di essere un
re perché ostenti passione per il cedro? (Ger 22,5)»,
in Il Re delle schiere. L’esercizio del re temporale e del

re eterno (ES 91-98) S. Paolo, Milano 2017. 

Salvatore Maurizio Sessa mdm Biblista, insegna a
Roma all’ITVC Claretianum e all’ISSR all’Apollinare. Tra
le pubblicazioni: Il Gesù di Paolo e il Paolo di Gesù. Sei

giorni in alta quota con il «prigioniero di Cristo», cat-

turati dalla Parola di Dio, San Paolo, Cinisello Balsamo
20092; (con M. Cucca e B. Rossi), “Quelli che amo io li

accuso”. Il rîb come chiave di lettura in alcuni testi del-

l’Uno e dell’Altro Testamento (Os 11,1; Ger 13,1-11; Gv

15,1-11; Ap 2-3), Commenti e Studi biblici. Studi Biblici,
Cittadella, Assisi 2012. Ha curato la raccolta di studi
sul profetismo di P. Bovati, “Così parla il Signore”. Studi

sul profetismo biblico, EDB, Bologna 2 2011, e per la
nuova edizione della Bibbia Via Verità e Vita delle ed.
San Paolo, sedici introduzioni generali (soprattutto ai
libri profetici, con relative note), ristampate nel volume
(a cura di G. Ravasi) L’Antico Testamento. Conoscerlo,

leggerlo, viverlo, Cinisello Balsamo 2013.  «La giustifi-
cazione nell’AT a partire dal Libro di Geremia», in Per

mezzo della fede. Dottrina della giustificazione ed espe-

rienza di Dio nella predicazione della Chiesa e negli

Esercizi Spirituali, S. Paolo, Milano 2016. «Il Signore si
è già scelto un uomo secondo il suo cuore (1Sam
13,14)», in Il Re delle schiere. L’esercizio del re temporale

e del re eterno (ES 91-98), S. Paolo, Milano 2017. 

Giacomo Violi Biblista, insegnante di Nuovo Testa-
mento e Teologia Biblica presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Beato Contardo Ferrini di Modena.

Trai i suoi titoli: “Usciamo dall’accampamento verso

di lui”. Eb 13,13 e le parenesi della lettera, Cittadella,
Assisi 2008. Ha poi curato: “Beati coloro che credono”.

Figure di fede nella Bibbia, Cittadella, Assisi 2014; Terra

di Dio. Dove la Parola si è fatta carne, Cittadella, Assisi
2013; L’ascolto, l’amore, la preghiera. Saggi di pedagogia

biblica, Cittadella, Assisi 2012; “Chi di voi se ha cento

pecore…” (Lc 15,4). Il Pastore tra Antico e Nuovo Te-

stamento, Cittadella, Assisi 2010; Il Verbo si è fatto

“pane”. L’Eucaristia tra Antico e Nuovo Testamento,
Cittadella, Assisi 2009. «Chi dice la gente che io sia?
(Mc 8,27)», in Il Re delle schiere. L’esercizio del re tem-

porale e del re eterno (ES 91-98) S. Paolo, Cinisello Bal-
samo 2017.

ORGANIZZAZIONE:
Associazione Chiesa del Gesù di Roma ONLUS 

CONTATTI    INFORMAZIONI    ISCRIZIONE:

Rettoria del Gesù - Roma – 06.697001
info@chiesadelgesu.org

Segretariato Adp - Roma– 06.697001
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