
Testi d’approfondimento 
sulle lettere di san paolo

MAGGIONI B. -  F. MANZI (edd.),
Lettere di Paolo (= Commenti e Studi
Biblici s.n.), Cittadella, Assisi 2005.

MANZI F., Introduzione alla letteratura
paolina (= Manuali s.n.), Bologna, EDB,
2015.

Affronteremo, in questa serie di incontri 
ravvicinati nel tempo sulla Lettera ai Romani, 
“il Vangelo di Paolo”, grazie alla competenza 
e all’abilità del nostro caro biblista, don 

Franco, una specie di sfida, perché il testo che 
ci proponiamo di esaminare, almeno in 
qualche pagina, non è facile da comprendere. 
Proprio per questo vale l’impegno di essere 
accostato. 

“Noi abbiamo davanti un vero e proprio 
capolavoro della teologia che cerca di 
penetrare attraverso la ragione umana il 
mistero di Dio. Non per nulla la Lettera è 
stata paragonata ad un’architettura molto 
complessa, molto articolata, che bisogna 
scoprire nei dettagli…” (card. G. F. Ravasi).

Eppure questa sfida è da raccogliere per chi, 
come coloro che partecipano ai nostri incontri 
ormai da anni, hanno la Rivelazione biblica 
come un punto fermo nella loro esistenza 
credente. Occorre andare oltre i Vangeli e 
quelle pagine che conosciamo da tanti anni, 
che ci sono note e familiari, e raggiungere i 
vertici del pensiero dell’Apostolo delle genti.
Questa salita ci farà un poco sudare “sulle 
amate carte” ma ci offrirà certamente visioni, 
scenari e orizzonti sublimi e indimenticabili. 
La sfida cui ci dedicheremo sarà sicuramente 
vincente perché rimunererà ampiamente ogni 
fatica sopportata nello “scavo” dei brani.
Inoltre, se forse qualche antipatia potrà averci 
abitato in altri tempi nei confronti dell’uomo 
di Tarso, “afferrato da Cristo”, questo 
percorso la allontanerà definitivamente da 
noi, anzi…

         

Decanato di Baggio

Milano

   

1.



DIO CONTRO  OGNI  EMPIETÀ 

Domenica  22 Novembre 2020

2.  LA RIFLESSIONE PAOLINA SU 

ABRAMO

Domenica  17 Gennaio 2021

3.  IL PECCATO UNIVERSALE E LA
       GRATUITA GIUSTIFICAZIONE IN 
       CRISTO

Domenica  24 Gennaio 2021

4.  LA FEDE IN CRISTO E IL PECCATO DI 

ADAMO 

Domenica  28 Febbraio 2021

5. LA VITA DEI FIGLI DI DIO NELLO 

SPIRITO DEL FIGLIO 

Orario

15.00   accoglienza

15.15   relazione

16.00   meditazione silenziosa

16.20   ripresa con domande al relatore

17.15  congedo

Relatore
Prof. don Franco Manzi,

docente di sacra Scrittura presso 
il seminario di Venegono 

e la Facoltà teologica di Milano.

Sede

Chiesa di 
SAN PIER GIULIANO EYMARD

 Via Valsesia / via Bagarotti
Milano

                     È necessario

partecipare con la Bibbia

anche se il Relatore

fornirà per ogni incontro

apposite dispense.

PORTARE LA MASCHERINA!

Iscrizioni
 presso la propria parrocchia, 
consegnando la scheda compilata

e il contributo richiesto 



Scheda di partecipazione

Cognome

Nome

Via ….

Tel.

E-mail

Parrocchia

Richieste e suggerimenti …………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Per l’organizzazione,
 la logistica e la sanificazione

viene richiesto
un contributo minimo

di 20 €uro.

Grazie.


