TRE GIORNI

OPERA GIOVANNEA
«Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato
e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre
e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi.
La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste
cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta» (1Gv 1,1-4)

Docente:
Monsignor Giuseppe C����

Professore Ordinario di Sacra
Scrittura presso l’Istituto Teologico
“San Tommaso” di Messina

Sede:
Seminario Arcivescovile
“San Pio X” – Messina
Orario: 16.00-18.00

Primo giorno: lunedì 25 novembre 2019

Giovanni: il Vangelo della festa

Secondo giorno: martedì 26 novembre 2019

Le tre lettere di Giovanni e della sua scuola

Terzo giorno: mercoledì 27 novembre 2019

Simbolismo e teologia nel libro dell’Apocalisse

CREATORE DI TUTTE LE COSE
VISIBILI E INVISIBILI
«L’esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura
chiama abitualmente angeli, è una verità di fede. La testimonianza
della Scrittura è tanto chiara quanto l’unanimità della Tradizione.
Sant’Agostino dice a loro riguardo: “La parola ‘angelo’ designa l’ufficio, non la natura. Se si chiede il nome di questa natura, si risponde
che è spirito; se si chiede l’ufficio, si risponde che è angelo: è spirito
per quello che è, mentre per quello che compie è angelo”. In tutto il
loro essere, gli angeli sono servitori e messaggeri di Dio. Per il fatto
che “vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli” (Mt 18,10),
essi sono “potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua
parola” (Sal 103,20)» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 328-329)

Docente:
Don Pietro S������
Dottore in Teologia

Primo giorno: lunedì 24 febbraio 2020

Angeli: teologia delle creature celesti

Sede:
Seminario Arcivescovile
“San Pio X” – Messina

Secondo giorno: martedì 25 febbraio 2020

Orario: 16.00-18.00

L’esorcismo nella prassi della Chiesa

Il diavolo e il mistero d’iniquità

Terzo giorno: mercoledì 26 febbraio 2020
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