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Il vangelo di Paolo 
per la vita di oggi 

La fede che si costruisce attraverso l’amore 

a cura di Ernesto Borghi 
 

In questo tempo di Quaresima, proponiamo un percorso così strutturato: 
 

➢ Lunedì 22 febbraio 

Paolo di Tarso (figura, opera e lettura di 
1Tessalonicesi 2,1-13) 

 

➢ Lunedì 1° marzo 

Filippesi 2,1-11: la vita tra umanità e divinità 
 

➢ Lunedì 8 marzo 

Galati 3,15-29: la vita verso la libertà 
 

➢ Lunedì 15 marzo 

1Corinzi 12,1-31: la vita come collaborazione nella Chiesa per la società 
 

➢ Lunedì 22 marzo 

Romani 12,1-21: la vita come scelta del bene per tutti 
 

Gli si svolgeranno sulla piattaforma Zoom dalle 21.00 alle 22.30 e avranno questa struttura: 
✓ Nel primo vi sarà l’intervento di E. Borghi sulla figura e l’opera di san Paolo. 
✓ Negli altri quattro vi saranno: 

• una breve presentazione della singola lettera paolina, la lettura del singolo brano, la raccolta 
degli interventi dei partecipanti; 

• il commento del brano da parte di E. Borghi a partire anche dalle questioni sollevate dai 
partecipanti; 

• la discussione nei gruppi a partire da alcuni interrogativi proposti; 

• la messa in comune delle reazioni/domande dei partecipanti e risposte di E. Borghi o di padre 
Franco Giraldi. 

 
Nei gruppi di cui sopra vogliamo offrire una possibilità di condivisione, sulla scia di esperienze 
precedenti come il Vangelo in Famiglia. 

Per partecipare è necessario iscriversi (al fine di ottenere il link per 
la sessione di Zoom) attraverso una delle seguenti modalità: 

 compilando il seguente google form: 
https://forms.gle/9FcjjMd1Hf5RwGkY9               --------------->  

 contattando l’ufficio parrocchiale (telefonicamente o di persona). 
Agli iscritti verranno date indicazioni per quanto riguarda l’accesso e le 
modalità di partecipazione. 
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