
 
“Quando lo Spirito visita la parola umana essa 
diventa dinamica, come ‘dinamite’, capace 
cioè di accendere i cuori e di far saltare 
schemi, resistenze e muri di divisione, 
aprendo vie nuove e dilatando i confini del 
popolo di Dio”. 
 
 
Il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San 

Luca, “ci parla del viaggio del Vangelo nel 

mondo e ci mostra il meraviglioso connubio 

tra la Parola di Dio e lo Spirito Santo che 

inaugura il tempo dell’evangelizzazione… I 

protagonisti degli Atti sono proprio una 

‘coppia’ vivace ed efficace: la Parola e lo 

Spirito Santo…  

 

Nella Bibbia ci sono storie, parole umane: ma 

qual è la differenza tra la Bibbia e un  libro di 

storia? Che le parole della Bibbia sono prese 

dallo Spirito Santo, che dà una cosa molto 

grande, diversa: fa sì che quella parola sia 

seme di vita, sia efficace”. “Colui che dà 

sonorità vibrante e incisività alla nostra parola 

umana così fragile, capace persino di mentire 

e di sottrarsi alle proprie responsabilità, è solo 

lo Spirito Santo, per mezzo del quale il Figlio 

di Dio è stato generato”. 

 

Papa Francesco,  29 maggio 2019 
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Icona dal Monte Athos (Pietro e Paolo reggono la Chiesa) 

LA CHIESA DELLE ORIGINILA CHIESA DELLE ORIGINI  

NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLINEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI  

Seconda parteSeconda parte  

“Oggi… come allora, fare la Chiesa è un’impresa”  



Programma del Corso 

 

 

 

18 settembre 2019, mercoledì  

«AVVINTO DALLO SPIRITO, VADO, SENZA SAPERE… » 

Stile evangelico di discernimento e di comunicazione  
nella Chiesa secondo gli Atti 

 

 

26 settembre 2019, giovedì 

«VOI OPPONETE SEMPRE RESISTENZA ALLO SPIRITO SANTO» 

Alcuni peccati dei cristiani delle origini secondo gli Atti 

  

 

2 ottobre 2019, mercoledì  

I SETTE (DIACONI) DELLA CHIESA DI GERUSALEMME 

Carità, Parola e memoria di Cristo 

 

 

9 ottobre 2019, mercoledì  

«RICEVERETE LA FORZA DALLO SPIRITO SANTO» 

Il vangelo dello Spirito 

 

 

16 ottobre 2019, mercoledì   

SGUARDO SINTETICO SULLA CHIESA NEOTESTAMENTARIA 

 

 

23 ottobre 2019, mercoledì 

AFFETTO CREDENTE, COMUNIONE DELLA CHIESA  

E DESIDERIO DI VITA DEI PRIMI CRISTIANI SECONDO GLI ATTI 

Relatore 

prof. don Franco Manzi 

Direttore della Sez. parallela della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale 

Seminario Arcivescovile di Milano “Pio XI”, 
Venegono Inferiore (Va) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE   

 
Gli incontri si svolgeranno presso  

la Sala Bratti dell’Oratorio di San Paolo,  

via Fiammenghini, 14 – Cantù  (parcheggio interno) 

dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 

 

Ad ogni incontro sarà distribuito  

il testo della relazione. 

Si suggerisce di portare la Bibbia. 

 

Quota di partecipazione al corso: € 20.00  

Quota ridotta per altro familiare:   € 15.00  

 

Iscrizione obbligatoria preferibilmente presso le 
Segreterie Parrocchiali (per permettere la stampa 
delle dispense) o in occasione del primo incontro.  

MODULO D’ISCRIZIONE MODULO D’ISCRIZIONE MODULO D’ISCRIZIONE    

AL CORSO BIBLICO 2019AL CORSO BIBLICO 2019AL CORSO BIBLICO 2019   

 
 
(da ritagliare e consegnare, unitamente alla quota 
d’iscrizione, preferibilmente presso le segreterie 
parrocchiali della Comunità S. Vincenzo o in 
occasione del primo incontro)  
 
 
 
Cognome ___________________  
 
Nome ___________________   Età  _____ 
 
 
Città ___________________________________ 
 
Via _____________________________n°_______ 
 
 
Parrocchia ________________________________ 
 
 
Telefono __________________________________ 
 
E-mail ____________________________________ 
 

 

 

 

I dati personali verranno trattati in conformità al "Decreto 
generale" promulgato in data 23 maggio 2018 con 
decreto n. 757/2005 della Congregazione per i Vescovi, 
in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto e ai 
sensi dell'art. 27, lett. f, dello Statuto della C.E.I.  


