Associazione Finestra per il Medio Oriente
realtà fondata da don Andrea Santoro

PROGRAMMA 2010-2011
Tema dell’anno sarà l’ESODO.
Nel corso dell’anno sono previsti, come sempre, DUE RITIRI SPIRITUALI ED UNA
GIORNATA DI FRATERNITÀ, in cui approfondiremo il tema dell’Esodo.
In questo cammino saremo accompagnati da don Matteo Crimella. Queste le date:
•

2 e 3 Ottobre 2010 RITIRO SPIRITUALE presso il centro Oreb di Ciciliano

•

19 e 20 marzo 2011 RITIRO SPIRITUALE presso il centro Oreb di Ciciliano

•

25 giugno 2011 GIORNATA di FRATERNITÀ (luogo da definire)

Dall’11 ottobre 2010 riprenderemo la FINESTRA DI PREGHIERA settimanale.
Tema conduttore sarà anche qui il libro dell’Esodo. Come per gli anni precedenti
abbiamo scelto di fare una lettura continuativa dello libro biblico ma, non potendoci
soffermare su tutti i passi, ne è stata fatta una selezione. Per entrare nella ricchezza e
complessità di questo testo sacro ci faremo accompagnare da alcune riflessioni di p.
Pino Stancari (tratte dal suo Lettura spirituale dell’Esodo, ed Borla). L’intento è,
come sempre, di entrare sempre più approfonditamente in contatto spirituale con la
terra del Medio Oriente che ha visto nascere la nostra fede…
Le tracce di ogni incontro saranno scaricabili dal nostro sito.
Sono previsit inoltre INCONTRI DI FORMAZIONE, che si terranno presso i locali della
Parrocchia dei S.s. Fabiano e Venanzio in Via Terni 92, che si terranno in queste date:
•

Domenica 14 Novembre 2010 ore 18.00: “Lettura rabbinica dell’esodo”
(ebraismo)

•

Domenica 20 Febbraio 20110 ore 18.00: “Esodo: la condizione di
minoranza da cui nasce un popolo di credenti ” (chiese orientali)

•

Domenica 22 Maggio 2011 ore 18.00: “Esodo come partenza: lasciare
tutto per rispondere alla chiamata di Dio” (islam)
Sono inoltre previsti altri incontri tematici, di cui sarà data tempestivamente notizia.
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