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Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. 
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. 
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: Al momento 
favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!

(II Cor 5,18. 20-21. 6, 1-2)

“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre.
La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa 
si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia 
del Padre. 

(Papa Francesco, Misericordiae vultus Bolla di indizione del Giubileo Straordianario della Misericordia, 1-16)

“Ecco allora il grande orizzonte che ci è posto davanti: ricostruire la nostra società alla luce della misericordia, 
rivedendo le logiche che la reggono…
 Ciò non significa abdicare alla giustizia, ma renderla più giusta e umana”.

 (Card. Angelo Bagnasco, Prolusione al Consiglio-permanente dellla CEI, 30 settembre 2015)



l corso vuole aiutare i partecipanti a meglio 
comprendere il significato ecclesiale e 
culturale del Giubileo indetto da Papa 
Francesco, che avrà inizio l’8 dicembre 2015.
La divina misericordia sarà analizzata nel 
suo fondamento ecclesiale. Si esamineranno 
anche elementi letterari artistici e giuridici 
inerenti al tema.

Il corso è riconosciuto dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose: gli studenti 
interessati al riconoscimento dei crediti 
potranno contattarne la segreteria 
(tel. 010/55.30.657).

Lezione Inaugurale 
Lunedì 9 novembre 2015 alle ore 17.15

Prof. P.  Mauro De Gioia, d.O.
Direttore dell’Ufficio per la Cultura 
dell’Arcidiocesi di Genova

Salone Quadrivium
Piazza Santa Marta, 2

Lezioni
il lunedì secondo calendario 
dalle 17.15 alle 18.30
Conclusione: 14 marzo 2016

Calendario
novembre: 16 - 23 - 30
dicembre: 7 - 14 - 21
gennaio: 11 - 18  - 25
febbraio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
marzo: 7 - 14
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