
settimana teologica 
12-18 gennaio 2017
«L’azione di Cristo  
ci spinge verso la riconciliazione»  
(2 Cor 5, 14-20)

luogo degli incontri:
Oratorio di Codroipo, via del Duomo, 10
 
info:
0432-906008
info@parrocchiacodroipo.it
 
iscrizioni:
Per questioni organizzative sarebbe bene che 
chi desidera partecipare segnali la propria 
presenza, possibilmente, a tutto il percorso  
o alle serate a cui ritiene di poter partecipare, 
(questo permetterà di predisporre gli spazi adeguati 
al numero degli iscritti e organizzare i materiali 
necessari).

Potrà farlo via mail: info@parrocchiacodroipo.it
Telefonicamente: 0432 906008
Personalmente, presso gli uffici parrocchia  
di Codroipo, in Oratorio in via del Duomo, 10

«Chiediamo a Dio ispirazione, 
incoraggiamento e forza affinché possiamo 
andare avanti insieme nel servizio, 
difendendo la dignità e i diritti umani... 
Dio ci chiama ad essere vicini a coloro che 
aspirano alla dignità, alla giustizia, alla pace 
e alla riconciliazione. 

Oggi, in particolare, noi alziamo le 
nostre voci per la fine della violenza e 
dell’estremismo che colpiscono tanti Paesi 
e comunità, e innumerevoli sorelle e fratelli 
in Cristo.

Oggi più che mai ci rendiamo conto che  
il nostro comune servizio nel mondo deve 
estendersi a tutto il creato, che soffre lo 
sfruttamento e gli effetti di un’insaziabile 
avidità. 

Riconosciamo il diritto delle future 
generazioni di godere il mondo, opera  
di Dio, in tutta la sua potenzialità e 
bellezza. Preghiamo per un cambiamento 
dei cuori e delle menti che porti ad una 
amorevole e responsabile cura del creato».

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FIRMATA DA  
PAPA FRANCESCO E IL VESCOVO MUNIB YUNAN, 
PRESIDENTE DELLA LUTHERAN WORLD FEDERATION 
DURANTE IL VIAGGIO APOSTOLICO A LUND IN SVEZIA, 
PER IL CINQUECENTENARIO DELLA RIFORMA,  
LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016 

percorsi di 
riconciliazione 
nella società 
contemporanea
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Parrocchia di  
Santa Maria Maggiore  
in Codroipo



La Settimana Teologica è un’iniziativa della forania di 
Codroipo e intende ogni anno affrontare in modo ap-
profondito i temi fondamentali che caratterizzano il 
pensiero cristiano. 
L’iniziativa è aperta a tutti, credenti e non e vuole 
diventare uno strumento  per supportare la fede con so-
lide basi teologiche che la riscattino dall’angolo privato 
nel quale la cultura contemporanea vorrebbe relegarla. 
In questa settimana sarà affrontato il tema della 
“riconciliazione”, affrontato non dal punto di vista 
sacramentale ma da quello antropologico. Lo spunto 
proviene dal cinquecentenario della Riforma protestan-
te e dai grandi passi che, grazie a Papa Francesco, ha 
ripreso a fare l’ecumenismo, cioè il dialogo fra le gran-
di famiglie cristiane. Da qui, dalla possibilità di ricucire 
strappi, è stato ideato questo percorso che parte dal-
la persona (le nuove frontiere culturali che toccano il 
tema del genere e dell’identità), tocca il tema delicato 
della famiglia (quali aperture dopo la conclusione del 
sinodo?), affronta i conflitti presenti nella chiesa (ac-
coglienza e rifiuto del magistero di papa Francesco), si 
rivolge al dialogo fra le chiese separate e, infine, toc-
ca il tema delicato del rapporto fra le religioni, tema 
quest’ultimo di scottante e drammatica attualità.

Gli incontri saranno ravvicinati per dare unità e or-
ganicità all’approfondimento teologico e offrire così un 
quadro unitario... senza comunque la pretesa di dire 
tutto!

giovedì 12 gennaio 2017, ore 18.00

«Adamo dove sei?» GN 3,9
Nuove risorse culturali e nuove opportunità 
per dire l’uomo oggi.

ALESSANDRO CUCUZZA
docente di Filosofia presso il Seminario Interdiocesano e 
degli ISSR di Trieste e Udine

venerdì 13 gennaio, ore 20.30

«Che siano una cosa sola» GV 17,11
La riforma Protestante e le nuove prospettive 
dell’Ecumenismo.

LIDIA MAGGI 
Teologa e pastora Battista e insegnante nelle carceri. 
Presta il suo servizio a Varese ed fortemente impegnata nel 
dialogo ecumenico ed interreligioso.

lunedì 16 gennaio, ore 20.30

«Il tesoro nascosto» MT 13,44
Nuove risorse culturali e nuove opportunità 
per ripensare la famiglia come luogo della 
“Gioia d’Amare”. 

ANDREA GRILLO
Professore Ordinario presso il Pontificio Ateneo 
S. Anselmo di Roma e presso l’Istituto di Liturgia 
dell’Abbazia di S. Giustina in Padova.

martedì 17 gennaio, ore 18.00

«Su questa pietra costruirò  
la mia Chiesa»  MT 16,18
La Chiesa di papa Francesco fra dissensi  
e nuove convergenze

MIMMO MUOLO
Vaticanista e vicecapo della redazione romana  
di Avvenire. Dal 2014 nominato da papa Francesco 
membro del Consultorio del Pontificio consiglio  
per i laici.

mercoledì 18 gennaio, ore 20.30

«I confini della terra hanno veduto 
la salvezza» SAL 98,3
I sentieri del dialogo  
nell’incontro delle religioni

TOSOLINI ALUISI
Dirigente scolastico a Parma. Per otto anni condirettore 
di “Missione Oggi” e fondatore della rivista “AlfaZeta”.  
Sino al 2001 componente della Commissione Nazionale 
del Ministero della Pubblica Istruzione per  
le problematiche interculturali.
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