
Dio padre 
paziente e 
misericordioso

IstItuto superIore 
dI scIenze relIgIose

all’apollInare

“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso 

nell’Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Il suo 

essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni 

della storia della salvezza dove la sua bontà prevale sulla 

punizione e la distruzione. (...) La misericordia di Dio non è 

un’idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela 

il suo amore come quello di un padre e di una madre che 

si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio 

figlio. (...) La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-

chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita 

ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile.

(FRANCESCO, Misericordiae Vultus, nn. 6 e 9)

lezIonI dI approfondImento

9,30 Saluto del Direttore e  Introduzione alla giornata

9,40 Il Dio che visita la colpa ed estende la sua misericordia
prof. Carlos Jodar

11,25 Pausa

11,45 L’amore di Dio per Israele nel libro di Osea
prof. Filippo Serafini

13,30 Intervallo

14,45 Figure della misericordia nei Vangeli
prof. Giuseppe De Virgilio

16,30 Pausa

16,45 La misericordia di Dio sull’Israele incredulo nella Lettera ai Romani
prof. Eusebio Gonzalez

18,30 Conclusione
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sede 
pontificia università della santa croce 
Piazza di Sant’Apollinare, 49 Roma.

Quota di partecipazione 
20 Euro (15 Euro per ex-studenti ISSRA; 
gratuito per gli studenti iscritti)

Iscrizioni e informazioni: 
www.issra.it, issraeventi@pusc.it 

La partecipazione a tutte le lezioni 
consente di acquisire 1 ECTS.

La Pontificia Università della Santa Croce  
è un ente accreditato per l’organizzazione  
di iniziative di formazione e aggiornamento 
del personale scolastico (ai sensi della 
direttiva n. 90/2003 del Ministero della 
Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana).
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