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Un gruppo di credenti laici, che da tempo sta camminando nell’ascolto e conoscenza della Scrittura, 
negli ultimi due anni ci ha offerto la lettura del vangelo di Marco. 
Quest’anno ci propone la lettura della Prima Lettera ai Corinzi.
I diversi membri del gruppo presenteranno ciascuno a turno e progressivamente il testo. Nella 
successiva fase di conversazione tutti sono invitati ad intervenire. 
Si chiede la fedeltà agli incontri e una iscrizione (gratuita) con l’indicazione della mail cui mandare il 
link per il collegamento.

Struttura degli incontri: 
Saluto e preghiera iniziale, presentazione del testo (circa 30 minuti), conversazione sul testo. 
Ognuno deve avere con sé la Bibbia e deve aver letto il testo sul quale si svolge l’incontro. 
Chi introduce presenta un brano ampio, ma si ferma su una parte di esso.

Calendario:
10.11.2022 In una realtà pluralistica una chiesa divisa. Sapienza della croce e nostra chiamata. 

Introduzione alla Prima Lettera di Paolo ai Corinzi. [1 Cor 1,10-31] 
24.11.2022  “Voi siete di Dio”. Fondati sulla sapienza di Gesù Cristo [1Cor cc.1-2]
15.12.2022 Comunione e vera funzione degli apostoli [1Cor cc.3-4]  
12.01.2023 Discernere nel mondo come “essere del Signore” [1Cor cc. 5-7]  
09.02.2023 Discernere nel mondo: la coscienza del fratello [1Cor 8; 10,23-29 
16.03.2023 Discernere nel mondo: farsi tutto a tutti … per la gloria di Dio [1Cor 9; 10,1-22.30-31]  
13.04.2023 In una comunità divisa il ricordo della cena del Signore [1Cor 11] 
11.05.2023 Corpo di Gesù Cristo nel mondo. Doni diversi, un solo Signore [1Cor cc.12-13]
25.05.2023 Il bene comune criterio di discernimento dei carismi [1 Cor 14]
15.06.2023 “La sua grazia in me non è stata vana” Discepoli di Cristo risorto [1Cor 15-16] 

Conclusione della Lettera

Per aiutare la lettura
R. FABRIS, Il sigillo dell’apostolo, Paoline, Roma 2011; R. FABRIS, Prima Lettera ai Corinti, Paoline, Roma 
1999; H.D. WENDLAND, Le Lettere ai Corinti, Paideia, Brescia 1976 

Per informazioni e iscrizione: pd.segreteria@gesuiti.it – Tel. 049-8209019

“Essere del Signore”

UN GRUPPO DI CRISTIANI LEGGE

LA PRIMA LETTERA AI CORINZI

Incontri online - giovedì, ore 19.00-20.30


