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Congregazione dei Servi dell’Eterna Sapienza 
 

.  

Nel territorio della nostra Parrocchia si trova la sede bolognese 
dei Servi dell’Eterna Sapienza, 

congregazione dell’Ordine dei Predicatori (Domenicani) 
  

Conosciamoli: 
La Congregazione “Servi dell’Eterna Sapienza” è stata fondata a Bologna 
nel lontano 1929 dal P. Enrico Genovesi o.p. allo scopo di “far conoscere 
e diffondere il Santo Vangelo”. 
L’idea ha trovato ispirazione nel carisma proprio dell’Ordine Domenicano 
ed è stata attuata in risposta alla sempre attuale esigenza di trovare nella 
Parola di Dio la fonte prima della vita spirituale e la risposta ultima ai 
problemi che tormentano il cuore dell’uomo. La Congregazione ”Servi 
dell’Eterna Sapienza” ha diffuso in tutti gli ambienti il “Vangelo di Gesù 
Cristo” e ha fatto conoscere ed amare la Parola di Dio in modo particolare 
attraverso la “Lectura Evangelii”. 
La validità dell’iniziativa ha trovato la conferma più autorevole 
nell’insegnamento del Concilio Vaticano Il che raccomanda «con ardore e 
insistenza a tutti i fedeli ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo 
con la frequente lettura delle divine Scritture» {Dei Verbum n. 25). 
La Congregazione “Servi dell’Eterna Sapienza” è presieduta da fra Fausto 
Arici o.p. ha la sua sede a Bologna ed estende con rinnovato impegno la 
sua attività a Milano e a Trieste. 
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SERVI DELL’ETERNA SAPIENZA 
Bologna 

 
Incontri dell’anno 2017 / 2018 

 
Anche	quest’anno,	come	ogni	anno	da	quasi	cent’anni,	 la	congregazione	dei	Servi	
dell’eterna	Sapienza	propone	una	serie	di	incontri	sulla	Parola	del	Signore.	Fedeli	
alla	 loro	 lunga	 tradizione,	 i	 Servi	 offrono	 un	 programma	 che	 vuole	 alternare	
letture	 bibliche,	meditazioni	 spirituali	 sulla	 Parola,	momenti	 di	 formazione	 sulla	
storia,	la	tradizione	e	i	testi	biblici.	Tutti	gli	interessati	sono	invitati	a	partecipare.	

 
Gli incontri si terranno nella sede dei Servi dell’Eterna Sapienza 

in piazza San Michele, 2 a Bologna 
 

Le conferenze saranno tenute dal domenicano fra Fausto Arici. 
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Primo	ciclo	(ottobre	e	novembre	2017)	
	

«Scriverò	sul	loro	cuore»	
Verso	un’Alleanza	nuova	

	
Martedì	24	ottobre	2017,	ore	16,30	-	La	nozione	di	Alleanza	e	le	sue	tappe	
	
Martedì	31	ottobre	2017,	ore	16,30	-	Dono	di	libertà	
	
Martedì	7	novembre	2017,	ore	16,30	-	Una	relazione	previlegiata	
	
Martedì	14	novembre	2017,	ore	16,30	-	«Mentre	eravamo	ancora	peccatori»	
	
Martedì	21	novembre	2017,	ore	16,30	-	Liberati	per	l'amore	

	
	

Secondo	ciclo	(dicembre	2017)	
	

Un	concerto	di	voci	
Lettura	del	Cantico	dei	Cantici	

	
Martedì	5	dicembre	2017,	ore	16,30	
Un'allegoria	dal	rapporto	Dio-uomo	

	
Martedì	12	dicembre	2017,	ore	16,30	-	Amore	di	desiderio	

	
Martedì	19	dicembre	2017,	ore	16,30	-	Il	giardino	del	Cantico	

	
	

Terzo	ciclo	(gennaio	2018)	
	

«Non	amiamo	a	parole:»		
Le	lettere	di	Giovanni	

	
Martedì	9	gennaio	2018,	ore	16,30	-	Gli	scritti	giovannei	
	
Martedì	16	gennaio	2018,	ore	16,30	-	L'ultima	ora	
	
Martedì	23	gennaio	2018,	ore	16,30	-	Camminare	nella	carità	
	
Martedì	30	gennaio	2018,	ore	16,30	-	I	primi	posti	
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Quarto	ciclo	(febbraio	2018)	
	

Il	corpo,	il	tempio	e	la	casa	
La	Chiesa	in	san	Paolo	

	
Martedì	13	febbraio	2018,	ore	16,30	-	Origine	della	Chiesa	
	
Martedì	20	febbraio	2018,	ore	16,30	-	Alcune	immagini	della	Chiesa	
	
Martedì	27	febbraio	2018,	ore	16,30	-	Scopo	della	Chiesa	

	
	

Quinto	ciclo	(marzo	2018)	
«La	purificazione	del	nostro	cuore»	

I	sette	Salmi	penitenziali	
	

Martedì	13	marzo	2018,	ore	16,30	-	Il	significato	del	lamento	
	
Martedì	20	marzo	2018,	ore	16,30	-	Miseria	e	misericordia	
	
Martedì	27	marzo	2018,	ore	16,30	-		Dalla	morte	alla	gioia	

	
	

Sesto	ciclo	(aprile	e	maggio	2018)	
Un	popolo	e	il	suo	Re	
	Samuele,	Re	e	Cronache	

	
Martedì	10	aprile	2018,	ore	16,30	-	Le	redazioni	e	il	contesto	
	
Martedì	17	aprile	2018,	ore	16,30	-Saul	
	
Martedì	8	maggio	2018,	ore	16,30	-	Davide	
	
Martedì	15	maggio	2018,	ore	16,30	-	Salomone	

	
	

Martedì	22	maggio	2018,	ore	16,30	
Celebrazione	della	Santa	Messa	di	chiusura	dell'anno.	

	


