
“Chi persevererà sino alla fine, sarà salvato” (Mt 24, 13)

TEMA:  LA FEDE VIVA E MORTA . “Il  cristianesimo non è una filosofia astratta, il cristianesimo è la vita 
stessa.” (Ireneo di Lione).

Catechesi cristiana secondo le Sacre Scritture e la tradizione patristica.

(con la benedizione di padre Gheorghij). Ogni giovedì dalle 16.30 alle 18 (2017).

Aperto a tutti. A cura del parroco della chiesa della Natività di Cristo e S. Nicola, arciprete p. Gheorghij 
(Blatinsky).  Catechesi  condotta  da Elena Serebrovskaya-Migliori. Risposte alle vostre domande.

Il 17-mo incontro viene spostato dal giovedì 21 al sabato 23 settembre alle 15.30:Il bene e il male. Le 
sofferenze nella nostra vita, cosa sono per la dottrina cristiana. Gli ultimi tempi: “Chi persevererà sino alla
fine, sarà salvato”. Cos’è la morte, visione cristiana. La vita dell’anima dopo la morte.  Le preghiere per i 
vivi e per i morti.

18-mo incontro, giovedì 28 settembre.  Cos’è l’amore nella concezione ortodossa. “Amate i vostri nemici”, 
“Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle … non può 
essere mio discepolo” (Lc.14,26). Come intendere queste parole?

19-mo incontro, 5 ottobre. Le buone azioni e la nostra salvezza. “Dammi il tuo cuore, o figlio”. I nostri 
peccati e le nostre virtù. Cos’è “essere un giusto”. La salvezza nel mondo secondo i Padri della Chiesa.

20-mo incontro, giovedì 12 ottobre. I miracoli e i segni. L’incredulità è l’eresia dei farisei che esigono dei 
segni, pertanto ricercare i miracoli e la grazia è un’abominazione nei confronti di Dio.

21-mo incontro, giovedì 19 ottobre.  La preghiera  “Padre nostro”. La sua comprensione, come si salva 
l’uomo? Le vostre domande su ciò che è essenziale. Salmo 50:”Abbi pietà di me, o Dio, secondo la Tua 
misericordia”, il suo significato.

22-mo incontro, giovedì 26 ottobre. Chi aspettiamo Cristo o l’anticristo?  L’accettazione subdola 
dell’anticristo. Le proteste, la lotta contro il male. Come distinguere la giusta indignazione da quella 
peccaminosa. Occorre insegnare a chi ci circonda “la verità” come la intendiamo noi? Secondo la Sacra 
Scrittura e la tradizione dei santi.

23-mo incontro, giovedì 2 novembre. Nostro Signore Gesù Cristo. Chi è il nostro Dio? Come confessarLo in 
Spirito  e Verità? Le vie autentiche e quelle false della fede e dell’adorazione di Dio, secondo la Sacra 
Scrittura e la Tradizione.

Ci sarà un seguito, se Dio lo vorrà.  Per informazioni tel. 3331512990, elena_serebrovsk@mail.ru; 
проза.ру    


