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Catechesi 

in parrocchia

La Divina Commedia rappresenta da sempre 
un punto d’incontro sublime tra Fede e Po-
esia. Ma la fecondità della penna poetica di 
Dante, la sua capacità di disegnare un uni-
verso potente dalle mille sfaccettature non si 
possono comprendere se non si leggono al-
la luce del Catechismo e della dottrina Cat-
tolica. In questi incontri di catechesi, propo-
sti in occasione del 750esimo anno della na-
scita del poeta (2015), vorremmo mettere in 
evidenza la perfetta corrispondenza tra verità 
cristiana e rielaborazione poetica, mostrando 
come il tesoro del Magistero cattolico si ritro-
vi interamente nella Divina Commedia. Qua-
si un Compendio del Catechisrno in versi, si 
potrebbe definire: prima ancora che poeta, 

Dante si rivela uomo di fede profonda, consapevole che la ricerca appassionata e sincera di 
Dio trova pieno compimento solo nel seno materno della Santa Chiesa Cattolica. «Io sono la 
Via, la Verità e la Vita» ha detto il Signore. E forse non ci sono pagine più belle di queste in 
cui Dante, maestro di Bellezza, fa risuonare la voce della Chiesa, maestra di Verità.

Gli incontri si terranno di domenica dalle 16.00 alle 17.00 al secondo 
piano del Centro Mons. Giani secondo questo calendario:

Domenica 26 ottobre 2014
 Presentazione dell’opera e commento a Inferno I

Domenica 9 novembre 2014
 Commento a Inferno II-III.

Domenica 23 novembre 2014
 Commento a Inferno IV-V.

Domenica 14 dicembre 2014 
 Commento a Inferno XXVI e XXXIII. 

Domenica 18 gennaio 2015 
 Commento a Purgatorio I. 

Domenica 1° febbraio 2015 
 Commento a Purgatorio XXX e XXXI.   

Domenica 22 febbraio 2015 
 Commento a Paradiso I e III. 

Domenica 8 marzo 2015 
 Commento a Paradiso XXXIII. 

Catechesi per adulti

Il VanGelo seConDo Dante

750esimo
della nascita

La Catechesi per gli adulti 

si terrà alla 

domenica dalle 16 alle 17

presso il Centro Mons. Giani 


