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“Uomini e donne amati da Dio”
Sei videoconferenze in collaborazione con la Scuola
Teologica Diocesana e le altre S.F.T. della Diocesi
martedì 19 ottobre – ore 21,00
Paolo e il caso serio della conversione: Dio ama i giusti

Relatrice:

( Saulo, il pio, il giusto che deve convertirsi )
Emanuela Buccioni - Ordo Virginum della diocesi di Terni

martedì 26 ottobre – ore 21,00
Maria di Magdala apostola tra gli apostoli: Dio ama i peccatori

( Liberata da sette demoni, Maria di Magdala diventa la prima apostola )
Relatore: don Luigi Maria Epicoco - Docente all’ISSR “Fides et Ratio”

martedì 9 novembre – ore 21,00
Giona e l’altro come nemico: Dio è nostro

( Giona non vuole che il Dio d’Israele salvi Ninive )
Relatrice: Giovanna Bondavalli - Serva della Chiesa

martedì 16 novembre – ore 21,00
Rut, una straniera per popolo di Dio: Dio non è nostro

( Dalla discendenza di Rut, nasce il re Davide e quindi Gesù)
Relatore: don Davide Banzato - Collaboratore di “Nuovi Orizzonti”

martedì 23 novembre – ore 21,00
Davide e i rischi del potere: Dio è con noi

( Con la tentazione del potere devono fare i conti anche gli uomini di Dio )
Relatore: don Luca Mazzinghi - Docente all’Università Gregoriana

martedì 30 novembre - ore 21,00
Giobbe e il problema del patire: Dio è contro di noi

( La tentazione nel dolore, la paura della morte, sfidano la fede di Giobbe )
Relatore: Luigi Accattoli - Giornalista e vaticanista

Gli incontri saranno tutti in online e sarà possibile seguirli liberamente seguendo le
istruzioni del seguente link: https://sites.google.com/view/uomini-e-donne-amati-da-dio
Info: tel. 348-4504791 (Ettore) - Posta elettronica: sft.guastalla@gmail.com
Grazie fin d’ora per l’eventuale sostegno economico
IBAN: IT28Q0538712810000002244834

