
 

Associazione fondata da don Andrea Santoro 

Il Medio Oriente  

è la culla dell’Ebraismo,  

del Cristianesimo e dell’Islam  

e costituisce lo spazio  

geografico e storico  

che Dio ha scelto  

per incontrare l’umanità intera  

e intessere con essa  

una storia di salvezza  

e una relazione di amore... 

don Andrea Santoro  

dallo Statuto dell’Associazione 

www.finestramedioriente.it 

www.facebook.com/finestramedioriente 

info@finestramedioriente.it 

… a partire da questa premessa, 
l’associazione si propone, nell’intento 
di essere una finestra aperta “sul” 
medio Oriente, di attingere alla 
ricchezza della Rivelazione biblica 
ebraica e cristiana, di coltivare la 
conoscenza della molteplice tradizione 
spirituale cresciuta sulla radice ebraica 
e cristiana, di valorizzare le realtà 
positive del patrimonio culturale, 
religioso e spirituale del 
musulmanesimo. 

Partendo dallo spirito degli incontri di 
Assisi promossi da S.S. Papa Giovanni 
Paolo II e dalla lettera “Orientale 
Lumen” dello stesso Pontefice, 
l’Associazione, nell’intento di essere 
una finestra “tra” Medio oriente e 
mondo occidentale, si propone le 
finalità di conoscenza, di incontro, di 
comunicazione di testimonianze 
personali di vita e di scambio delle 
reciproche ricchezze spirituali, tra 
questi due mondi, favorendo il 
dialogo interreligioso tra le tre fedi 
monoteistiche (ebraica, cristiana e 
musulmana) e il dialogo ecumenico 
tra chiese sorelle d’occidente e 
d’oriente. 

don Andrea Santoro 

dallo Statuto dell’Associazione 

 

 

 

 

 

 

 

Come contattarci: 

Per ogni richiesta di informazione o per aderire alle 
nostre attività, è possibile contattarci ai recapiti 
seguenti: 

Sede: Via Terni 92,  00184 Roma 

c/o Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio 

tel/fax 06.70.39.21.41 

www.finestramedioriente.it 

www.facebook.com/finestramedioriente 

info@finestramedioriente.it 

Come contribuire:  

Spiritualmente: offrendo mezz‘ora di preghiera e 
di adorazione ogni settimana, e una piccola 
rinuncia un venerdì del mese.  

L‘intenzione è: la presenza della chiesa in medio 
oriente, il mondo ebraico, cristiano e musulmano, 
l‘unità tra le chiese, il dono di vocazioni e di 
presenze idonee.  

Materialmente: con una offerta al  

CCP n° 55191407  

intestato a Associazione Finestra per il Medioriente.  



 Cosa proponiamo:  

un cammino spirituale di preghiera e di formazione.  

La Finestra di Preghiera: un appuntamento settimanale di 

adorazione eucaristica, di meditazione e condivisione della 
Parola. Si svolge 

 il lunedì dalle 20 alle 21, presso la parrocchia dei S.S. Fabiano 
e Venanzio; 

 il mercoledì dalle 19.00 alle 20.00, presso la parrocchia di Gesù 
di Nazareth 

Gli Incontri 2013 - 2014: 

9 Ottobre 2013, memoria di sant’Abramo: “Veglia di preghiera per la 
pace in Siria”, ore 19.00 presso la Chiesa di Santa Maria della 
Concezione in Campo Marzio 

20 Gennaio 2014 nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
ore 19.00, presso la parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio: 
“Vespri con la comunità egiziana copta ortodossa” 

4 Febbraio 2014,  in occasione dell’VIII anniversario della morte di don 
Andrea Santoro, ore 20,45 presso la parrocchia dei Santi 
Fabiano e Venanzio: “Veglia di Preghiera sul tema la povertà” 

5 Febbraio 2014, ore 18,30 presso Santa Croce in Gerusalemme: 
“Celebrazione eucaristica diocesana per l’ VIII Anniversario 
della morte di don Andrea Santoro” 

2 Marzo 2014, ore 17 presso la parrocchia di S. Frumenzio 
incontro con padre Claudio Monge autore del libro “Stranieri 
con Dio. L’ospitalità nelle tradizioni dei tre monoteismi 
abramitici” e responsabile del Centro domenicano per il 
dialogo interreligioso e culturale di Istanbul. 

3 Marzo 2014, ore 17 presso la Pontificia Università Gregoriana: 
FORUM sul tema “Il valore dell’ospitalità in una prospettiva 
interreligiosa”. Testimonianza di Claudio Monge. 
Intervengono: Cesare Israel Moscati (Rabbino Capo di 
Verona), Adnane Mokrani (Docente di Studi Islamici),  Matteo 
Crimella (Docente di Sacra Scrittura). Modera Ilaria Molari 
(Direttore del Dipartimento di Missiologia della Facoltà di 
Missiologia della Pontificia Università Gregoriana).   

I Ritiri e la Giornata di fraternità 2013-2014: 

28 e 29 settembre 2013 Ritiro spirituale presso il centro Oreb di 
Ciciliano 

29 e 30 marzo 2014  Ritiro spirituale presso il centro Oreb di 
Ciciliano 

25 maggio 2014 Giornata di fraternità presso il Seminario 
Romano Maggiore a S. Giovanni in Laterano 

Cosa realizziamo:  

un Calendario Ecumenico ed Interreligioso che 
riporta le festività Ebraiche, Cristiane (Cattoliche ed 
Ortodosse) ed Islamiche, 
pensato come «occasione 
per conoscere i momenti 
in cui i popoli si accostano 
a Dio con la preghiera». 
Ogni anno affronta un 
tema caro alle diverse 
religioni ed è strumento 
di informazione, perché 
riporta anche festività 
civili di alcuni Paesi del 
Medio Oriente. 

 

 

un Giornalino che esce tre volte l’anno, e raccoglie 
testimonianze vive delle presenze in Medio Oriente e 
approfondimenti sui temi di dialogo a noi cari.  

E’ a diffusione 
gratuita e può 
essere 
richiesto ai 
nostri recapiti, 
per l’invio a 
mezzo posta 
elettronica o 
cartacea.  

In cosa crediamo:  

Il Medio Oriente è la culla dove l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam non solo sono nati, ma si sono sviluppati per 
molti secoli, conoscendo una maturazione spirituale e un profondo sviluppo di idee, di esperienze, di vita 
individuale e comunitaria. Questo patrimonio antico ha lasciato un segno fino ad oggi e costituisce la radice di ogni 
rispettiva crescita futura. Con la consapevolezza di questa ricchezza, sin dal primo anno della presenza di don 
Andrea Santoro in Turchia, è nata la realtà della “Finestra per il Medio Oriente”. Questa realtà si è costituita in 
Associazione per volontà di don Andrea come supporto alla sua presenza in Turchia mantenendo una finalità 
propria specifica: essere una finestra di conoscenza, di dialogo e di incontro tra il Medio Oriente e il nostro mondo 
occidentale. Secondo le intenzioni del Papa Giovanni Paolo II vuole favorire uno «scambio di doni spirituali» tra 
queste due parti del mondo, per proseguire un arricchimento reciproco realizzato da secoli. Il nostro mondo 
occidentale ha un debito nei confronti del Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda il dono della fede cristiana 
nata sulle radici della fede ebraica. Questo debito si paga con la gratitudine, con il continuare ad attingere ad una 
ricchezza non solo antica ma attuale, legata alla storia e alla geografia del Medio Oriente, con il dono di quanto noi 
abbiamo di meglio e di più profondo, frutto in buona parte proprio di quella linfa. La “Finestra per il Medio 
Oriente” vuole favorire il rispetto, la pace e la comunione tra le chiese sorelle cristiane e tra l’Ebraismo, il 
Cristianesimo e l’Islamismo, senza nulla togliere alla testimonianza e all’annuncio pieno della fede e della vita 
cristiana; vuole favorire la stima e la reciproca accettazione delle rispettive diversità, perché ognuno possa 
manifestare e offrire il proprio patrimonio, riconoscendo agli altri gli stessi diritti ed esercitando gli stessi doveri; 
cerca di raccogliere e far circolare testimonianze vive di chi è presente in quella parte del mondo o di chi vi si reca. 
La Finestra offre ai membri momenti e giornate di preghiera, di meditazione, di spiritualità e di fraternità a 
partire dalla realtà storica e geografica di luoghi così antichi e preziosi; favorisce inoltre pellegrinaggi negli antichi 

luoghi santi del Medio Oriente, unendo agli itinerari storici e geografici l’incontro con le comunità del luogo. 

 

 


