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«Questo è il momento favorevole  
per cambiare vita!  
Questo è il tempo  
di lasciarsi toccare il cuore.  
 

Davanti al male commesso,  
anche a crimini gravi,  
è il momento di ascoltare  
il pianto delle persone innocenti  
depredate dei beni,  
della dignità, degli affetti,  
della stessa vita.  
 

Rimanere sulla via del male  
è solo fonte di illusione e di tristezza.  
La vera vita è ben altro.  
Dio non si stanca  
di tendere la mano.  
È sempre disposto ad ascoltare,  
e anch’io lo sono,  
come i miei fratelli vescovi  
e sacerdoti.  
 

È sufficiente solo accogliere l’invito 
alla conversione  
e sottoporsi alla giustizia,  
mentre la Chiesa  
offre la misericordia.». 
 
Papa Francesco 
 

Dalla bolla di indizione del giubileo 
Misericordæ Vults, n. 19 

 



L a Settima Teologica 

è un’iniziativa della fora-
nia di Codroipo Sedeglia-

no e intende ogni anno 

affrontare in modo ap-

profondito i temi fonda-

mentali che caratterizza-

no il pensiero cristiano.  

L’iniziativa è aperta a tutti, credenti e non e 

vuole diventare uno strumento  per suppor-

tare la fede con solide basi teologiche che 

la riscattino dall’angolo privato nel quale la 
cultura contemporanea vorrebbe relegarla. 

In questa settimana sarà affrontato il tema 

del male, la sua personificazione nel 

“satan”, l’accusatore, le implicanze psicolo-
giche del male, il tema della coscienza e 

quello del perdono offerto e ricevuto. 

Nell’anno della misericordia un contributo 

per scendere sotto il livello del sentimento a 

cercare le radici che possono far germoglia-

re vite diverse: nel segno oscuro del male o 

alla luce della Grazia. 

Gli incontri saranno ravvicinati per dare uni-

tà e organicità all’approfondimento teologi-
co e offrire così un quadro unitario… senza 

Itinerario teologico alla ricerca delle ragioni della fede cristianaItinerario teologico alla ricerca delle ragioni della fede cristiana  

   La radice del male, la coscienza umana  

   e l’esperienza del perdono 

Lunedì 25 Gennaio, ore 20.30 

Viaggio dentro il cuore: 

psicologia, vita cristiana e percorsi di riconciliazione. 

Don Nicola Ban 

Studio teologico interdiocesano — Gorizia 

 

  

Martedì 26 Gennaio, ore 18.00 

In viaggio con una bussola interiore: 

Grazia e fatica per una riconciliazione affidabile. 

Don Loris Della Pietra 

Studio teologico interdiocesano —  Udine 

 

Mercoledì 27 Gennaio, ore 20.30 

Di fronte al bivio del bene e del male: 

il dramma della libertà. 

Don Sergio De Cecco 

Studio teologico interdiocesano — Udine 

 

Giovedì 28 Gennaio, ore 18.00 

Il male ha un volto e un disegno: 

la minaccia di satana che tenta di dividerci 

Don Giovanni del Missier 

Studio teologico interdiocesano —  Udine 

 

  

Luogo degli incontri: 

Oratorio di Codroipo, via Balilla, 21 
 

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 ade-
guati al numero degli iscritti e organizzare i ma-
teriali necessari). 
 

Potrà farlo via mail: info@parrocchiacodroipo.it 
 

Telefonicamente: 0432-906008 
 

Personalmente, presso gli uffici parrocchia di 
Codroipo, in via Balilla, 21. 
 
 

Sarà gradito un contributo volontario alle spe-
se di organizzazione. 


