
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECANATO DI ERBA 
 

Anno pastorale 2022 - 2023 
 
 
 
 

 

 
  

 

Quattordicesimo anno 

 
«IL PARÀCLITO  

VI RICORDERÀ  

TUTTO CIÒ  

CHE IO VI HO DETTO»  
 

IL SOFFIO DELLO SPIRITO  

IN CRISTO E NEI CRISTIANI 

DI IERI E DI OGGI 

 

 
 
  
 

IN COLLABORAZIONE CON L’AZIONE CATTOLICA 

E CON I PADRI BARNABITI DI EUPILIO 
 

 

 

 

Lo Spirito Santo non si lega a 

epoche o mode che passano, 

ma porta nell’oggi l’attualità di 

Gesù, risorto e vivo. 

E in che modo lo Spirito fa que-

sto? Facendoci ricordare… 

Cosa vuol dire ricordare? Ri-

cordare vuol dire riportare  al cuo-

re, ri-cordare: lo Spirito riporta il 

Vangelo nel nostro cuore.  

Avviene come per gli Apostoli: 

avevano ascoltato Gesù tante 

volte, eppure lo avevano com-

preso poco. A noi succede lo 

stesso.  

Ma da Pentecoste in poi, con lo 

Spirito Santo, ri-cordano e com-

prendono. Accolgono le sue pa-

role come fatte apposta per loro 

e passano da una conoscenza 

esteriore, una conoscenza di 

memoria, a un rapporto vivo, a 

un rapporto convinto, gioioso 

con il Signore.  

È lo Spirito a fare questo, a far 

passare dal “sentito dire” alla 

conoscenza personale di Gesù, 

che entra nel cuore.  

Così lo Spirito ci cambia la vita: 

fa sì che i pensieri di Gesù diven-

tino i nostri pensieri. E questo lo 

fa ri-cordandoci  le  sue  parole, 

portando al cuore, oggi, le paro-

le di Gesù. 

 

 

Papa Francesco 
 

Regina Cæli 5 giugno 2022 

Solennità di Pentecoste  



 

 

 

PROGRAMMA: 
 

Martedì 13 settembre 2022  
 

1. «Lo Spirito del Signore è sopra di me» 

L’azione dello Spirito in Gesù, compimento de-
finitivo delle profezie 

 
Martedì 20 settembre 2022  

 

2. «Ricevete lo Spirito Santo» 

L’assistenza dello Spirito nella funzione sacra-
mentale, memoriale e testimoniale della Chiesa 

 
Martedì 27 settembre 2022  

 

3. «Nessuno può venire a me, se non 

l’attira il Padre» 

L’azione del Padre, del Figlio e dello Spirito nel-
la fede dei cristiani 

 
Martedì 04 ottobre 2022  

 
 

4. «Così è chiunque è nato dallo Spirito» 

Il ritratto “spirituale” del cristiano 

 
Martedì 11 ottobre 2022  

 
 

5. «Lo Spirito intercede con gemiti inespri-

mibili» 

La misteriosa efficacia “spirituale” dell’ invoca-
zione cristiana per noi e per gli altri 

 
Martedì 18 ottobre 2022  

 
 

6. «Chi ha orecchi ascolti ciò che lo 

Spirito dice alle Chiese» 

La conformazione “spirituale” dei profeti di Fa-
tima a Cristo 

RELATORE:  
 

don Franco Manzi,  
Docente ordinario  

di Sacra Scrittura e di Ebraico biblico,  
presso la Sezione Parallela della Facoltà Teologica  

dell’Italia Settentrionale  
con  sede  presso il  Seminario  Arcivescovile  di  Milano;  

Professore di Sacra Scri ttura  
presso la sede centrale della Facoltà Teologica  

dell’Italia Settentrionale  
e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano 

 
SEDE DEGLI INCONTRI:  

 

La casa di spiritualità dei  

Padri Barnabiti di Eupilio - Via S. Antonio, 17 

 
ORARIO:  

 

dalle 21.00 alle 22.30  

 
ISCRIZIONI: 

inviando e-mail (bibliobarnabiti.eupilio@gmail.com)  
oppure al primo incontro  

presentandosi con congruo anticipo  
(a partire dalle 20.15), 

fino a esaurimento dei posti disponibili . 
Quota per copertura spese € 20,00 

Quota ridotta altro familiare € 15,00  
 
 
 

Al corso si accederà  
rispettando le norme vigenti anti COVID-19. 

 

Anche se l’uso della mascherina  
al momento non è obbligatorio  

(salvo in caso di “autosorveglianza”), 
chiediamo a tutti i partecipanti  

di indossare una FFP2. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Quattordicesimo anno 
 

 

«IL PARÀCLITO VI RICORDERÀ  

TUTTO CIÒ CHE IO VI HO DETTO»  
 

IL SOFFIO DELLO SPIRITO  

IN CRISTO E NEI CRISTIANI 

DI IERI E DI OGGI 
 

(da consegnare unitamente alla quota  
d’iscrizione di € 20,00 - ridotta € 15,00) 

 

 

COGNOME................................................... 

NOME......................................................... 

INDIRIZZO........................................ ........... 

................................................ ................. 

TELEFONO.................................................. 

E-MAIL....................................................... 

PARROCCHIA............................................... 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in 
conformità al Regolamento UE 2016/679 

 

 
Firma......................................................... 


