
La forza del Vangelo discerne, giudica e 

converte, perché è lo Spirito Santo che 

ispira la Scrittura e segna con la radicalità 

evangelica gli itinerari della vita di consa-

crazione. 

Benedetto XVI, il 2 febbraio 2011, in 

occasione della Giornata Mondiale della 

Vita Consacrata, così si esprimeva: “Care 

sorelle, siate ascoltatrici assidue della 

Parola, perché ogni sapienza di vita 

nasce dalla Parola, attraverso la lectio 

divina, poiché la vita consacrata nasce 

dall’ascolto della parola di Dio ed accoglie 

il Vangelo come sua norma di vita”. An-

che l’esortazione apostolica postsinodale 

“Verbum Domini” conferma questa verità 

richiamando tre sfide poste, oggi, alla Vita 

Consacrata in relazione alla Parola di Dio. 

La sfida “vocazionale”: la Parola di Dio 

ascoltata, compresa e accolta nella Sacra 

Scrittura qualifica l’esistenza e la rende 

disponibile a lasciare tutto per seguire 

Cristo. La sfida “configurativa”: la 

Parola ascoltata diventa per la Consacra-

ta uno stato di vita permanente, configu-

rata al Maestro, che “da ricco si fece 

povero per arricchire molti”. La sfida 

“caritativa”: il motivo dominate della 

consacrazione apostolica; la verifica della 

vita di orazione; l’imperativo d’amore che 

scaturisce della Parola: “Guai a me se 

non annuncio il Vangelo!” (1 Cor 9, 16b). 

NOTE TECNICHE 

ED ORGANIZZATIVE 

Le iscrizioni al corso di formazione si 

ricevono presso: 

 

Segreteria U.S.M.I. Diocesana 

Via della Chiusa, 9 

20133 Milano 

Tel. 02/58.31.36.51 

Fax 02/58.31.73.72 

 

 

La sede del corso è raggiungibile: 

 con la Linea 1 – rossa della metropoli-

tana (staz. Cadorna) e l’autobus 94 

(fermata Carducci – San Vittore) 

 con la Linea 2 – verde (stazione 

S. Ambrogio) 

 con gli autobus 50 – 58 – 94 (fermata 

S. Ambrogio) 

U.S.M.I. DIOCESANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ora della gloria 

Il racconto della Passione nel Van-

gelo di Giovanni (cc. 18-19) 

 

 

Corso di formazione permanente 

Fratel Luca Fallica 

Prof.ssa Rita Pellegrini 

 

 

 

 

 

9 – 16 – 23 febbraio 2013 

2 – 9 – 16 marzo 2013 

ore 9,15 – 11,15 

 

 

Istituto Suore Orsoline 

Via Lanzone, 53 – Milano 



 

 

 

 

 

 

9 febbraio 2013 

 

«Li amò sino alla fine» (Gv 13, 1-30) 

La cena, esegesi della passione di Gesù 

 

 

 

16 febbraio 2013 

 

«Chi cercate? Sono io!» (Gv 18, 1-11) 

Gesù si consegna agli avversari 

 

 

 

23 febbraio 2013 

 

«Io ho parlato al mondo apertamente» 

(Gv 18, 12-27) 

L'interrogatorio davanti ad Anna e il rin-

negamento di Pietro 

 

 

 

2 marzo 2013 

 

«Ecco l'uomo! Ecco il vostro re!» 

(Gv 18,28 – 19,16a) 

Gesù e Pilato 

 

 

 

 

 

 

9 marzo 2013 

 

«Stavano presso la croce di Gesù» 

(Gv 19, 16b-27) 

L'iscrizione, la veste, la madre: i tre segni 

del compimento 

 

 

 

16 marzo 2013 

 

«Chinato il capo consegnò lo Spirito» 

(Gv 19, 28-42) 

La morte di Gesù, compimento della sua 

vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

I due relatori, fratel Luca Fallica e 

prof.ssa Rita Pellegrini, si alterneranno 

alla guida dei sei incontri. 

 

OBIETTIVI 

 Continuare a riflettere sul Vange-

lo di Giovanni per conoscere e ap-

profondire meglio il volto del Signo-

re e lasciarsi interpellare dalla sua 

Parola che illumina, sostiene e salva 

 Qualificare spiritualmente il cam-

mino di preparazione verso la Pa-

squa del Signore, affidandoci all’ 

“apostolo che Gesù amava” che fu 

presente non solo ai “grandi segni”, 

ma che, presso la croce, fu testi-

mone oculare dell’amore sconfinato 

di Gesù attraverso il dono estremo 

della sua vita. 

 
 
 

DESTINATARI 

 Religiose e Consacrate della Diocesi 

 Persone interessate al tema della 

Parola di Dio 

 
 
 

METODOLOGIA 

Gli incontri sono guidati da due esperti: 

 Fratel Luca Fallica, benedettino, 

studioso di Sacra Scrittura 

 Prof.ssa Rita Pellegrini, docente 

di Sacra Scrittura 

Relazione di base:  

 Dibattito e confronto sui punti noda-

li del testo esposto 

 riflessione personale e preghiera  

P R O GR A M M A  


