
I l  Set tore d i  Specia l izzaz ione in
Teologia Biblica, Sezione San Luigi della
Pontif icia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, e la Comunità dei Gesuiti
del Gesù Nuovo intendono offrire a tutti,
nel cuore della città, l’opportunità di
incontri con la Parola di Dio su temi
centrali della vita di oggi.

Quest’anno parleremo del lavoro, del
suo mondo e dei rapporti che crea fra
gli uomini.

Perché certo il lavoro è produzione di beni
e servizi da consumare per sostentamento
e profitto. Se però è vero che per vivere
bisogna consumare (cioè distruggere),
è anche vero che come si muore di fame
si muore anche di solitudine: il deserto è
morte a motivo di entrambe. Oltre che
produzione, e forse prima, il lavoro è un
modo di vivere insieme e di costruire la
società.

I desI desI desI desI destinattinattinattinattinatariariariariari
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La Parola
al lavoro

CCCCCinque incontri coninque incontri coninque incontri coninque incontri coninque incontri con
la Pla Pla Pla Pla Parararararola di Dioola di Dioola di Dioola di Dioola di Dio

sul lavsul lavsul lavsul lavsul lavorororororooooo
e il suo mondoe il suo mondoe il suo mondoe il suo mondoe il suo mondo



Gli incontriGli incontriGli incontriGli incontriGli incontri

9 G9 G9 G9 G9 Gennaio 2018ennaio 2018ennaio 2018ennaio 2018ennaio 2018
«Dio fece…e portò a compimento il lavoro fatto»
(Gen 1,7-2,2)

Il lavIl lavIl lavIl lavIl lavorororororo della cro della cro della cro della cro della creazione nella Peazione nella Peazione nella Peazione nella Peazione nella Parararararola e nell'arola e nell'arola e nell'arola e nell'arola e nell'arttttteeeee

6 febbraio 20186 febbraio 20186 febbraio 20186 febbraio 20186 febbraio 2018
«Eliseo lasciò i buoi… si alzò e seguì Elia,
entrando al suo servizio» (1Re 19,20-21)

Il lavIl lavIl lavIl lavIl lavorororororo del pro del pro del pro del pro del prooooofetfetfetfetfeta, sera, sera, sera, sera, servitvitvitvitvitororororore della ve della ve della ve della ve della veritàeritàeritàeritàerità

6 mar6 mar6 mar6 mar6 marzo 2018zo 2018zo 2018zo 2018zo 2018
«Venite … Vi farò diventare pescatori di uomini»
(Mc 1,17)

Il lavIl lavIl lavIl lavIl lavorororororo, vo, vo, vo, vo, vocazione e missioneocazione e missioneocazione e missioneocazione e missioneocazione e missione

10 aprile 201810 aprile 201810 aprile 201810 aprile 201810 aprile 2018
«perché il Signore vi ama… vi ha fatti uscire
con mano potente e vi ha riscattati liberandovi
da una vita di schiavitù, dalla mano del faraone,
re d'Egitto» (Dt 7,8)

Dal lavDal lavDal lavDal lavDal lavorororororo-schiavitù al sero-schiavitù al sero-schiavitù al sero-schiavitù al sero-schiavitù al servizio dell'amorvizio dell'amorvizio dell'amorvizio dell'amorvizio dell'amoreeeee

15 maggio 201815 maggio 201815 maggio 201815 maggio 201815 maggio 2018
«il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non
ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa,
anche il Figlio lo fa allo stesso modo.
Perché il Padre ama il Figlio...» (Gv 5,19-20)

Il lavIl lavIl lavIl lavIl lavorororororo, opera di comunioneo, opera di comunioneo, opera di comunioneo, opera di comunioneo, opera di comunione

LetLetLetLetLetturaturaturaturatura del testo

CommentCommentCommentCommentCommentooooo

Brani musicaliBrani musicaliBrani musicaliBrani musicaliBrani musicali

Breve dialogodialogodialogodialogodialogo con i presenti

PrPrPrPrPreghieraeghieraeghieraeghieraeghiera conclusiva

I I I I I trainertrainertrainertrainertrainersssss

Lo schemaLo schemaLo schemaLo schemaLo schema

Enzo Appella

Vincenzo Anselmo S.I.

Secondo Bongiovanni S.I.

Gabriele Gionti S.I.

Annalisa Guida

Jean Paul Hernandez S.I.

Carlo Manunza S.I.

Emilio Salvatore

Giuseppe Trotta S.I.
ororororore 19.00, Chiesa del e 19.00, Chiesa del e 19.00, Chiesa del e 19.00, Chiesa del e 19.00, Chiesa del GGGGGesù Nuovesù Nuovesù Nuovesù Nuovesù Nuovo,o,o,o,o,
piazza del piazza del piazza del piazza del piazza del GGGGGesù Nuovesù Nuovesù Nuovesù Nuovesù Nuovo – Napolio – Napolio – Napolio – Napolio – Napoli


