
 

 Associazione Finestra per il Medio Oriente  

realtà fondata da don Andrea Santoro 

PROGRAMMA 2008-2009 

La Finestra per il Medio Oriente continua il suo cammino di preghiera comunitaria secondo lo 

spirito, le intenzioni e i tempi indicati da Don Andrea Santoro (il cuore di questo cammino è 

l’adorazione, la preghiera, i ritiri e gli incontri di formazione e testimonianza). 

 

IL TEMA DI QUEST’ANNO È IL DIGIUNO 

TRATTATO NELLE TRE RELIGIONI MONOTEISTE 

 

 

Questo il calendario degli INCONTRI DI FORMAZIONE, che si terranno presso i locali della 

Parrocchia dei S.s. Fabiano e Venanzio in Via Terni 92: 

 Domenica 14 Dicembre 2008 ore 17: “Il Digiuno nell’Ebraismo”  

Attenzione: l’orario è stato modificato dalle 21 alle 17 

 Domenica 22 Febbraio 2009 ore 21: “Il Digiuno nelle Chiese Orientali”  

 Domenica 17 Maggio 2009 ore 21: “Il Digiuno nell’Islam”  

 

Una novità di quest’anno saranno le “VISITE SPIRITUALI” NEI LUOGI DI CULTO DELLE 

ALTRE COMUNITÀ per conoscere i luoghi dove i nostri fratelli si incontrano per pregare. La 

programmazione delle visite è la seguente: 

 Sinagoga: Domenica 9 Novembre ore 15.15 visita alla sinagoga e ghetto  

 Moschea: data da definire  

 Chiesa di rito orientale: data da definire  

Sono inoltre previsti altri incontri tematici, di cui sarà data tempestivamente notizia. 

Nel corso dell’anno sono, come sempre, previsti DUE RITIRI SPIRITUALI ED UNA 

GIORNATA DI FRATERNITÀ conclusiva, in cui approfondiremo il tema del digiuno; in questo 

cammino saremo accompagnati da don Franco Amatori. Queste le date: 

 11 e 12 Ottobre 2008  RITIRO SPIRITUALE presso il centro Oreb di Ciciliano  

 14 e 15 marzo 2009  RITIRO SPIRITUALE presso il centro Oreb di Ciciliano  



 7 giugno 2009  GIORNATA DI FRATERNITÀ presso la Sala Tiberiade del Seminario 

Maggiore Romano in Piazza S. Giovanni in Laterano 4 – Roma  

 

Lo scorso 6 ottobre è ripresa la FINESTRA DI PREGHIERA. Quest’anno non avremo la lectio 

divina di don Matteo da Gerusalemme (è imminente il suo rientro in Italia); si tornerà quindi 

alla struttura originale che per tanti anni abbiamo seguito nel nostro cammino. Abbiamo però 

deciso di “legare” ancor di più il nostro momento di preghiera settimanale al Medio Oriente: 

vogliamo cioè creare una condivisione ed una comunione più viva, più “incarnata”, con le 

comunità cristiane che vivono in quelle terre.  

Non potendo essere fisicamente accanto a loro, ma volendo renderle il più possibile presenti in 

mezzo a noi, quali comunità di pietre vive, abbiamo deciso di “dedicare” ogni mese della 

nostra finestra di  preghiera ad una Nazione del Medio Oriente. Abbiamo individuato poi 

all’interno del mese una serie di comunità sorelle a cui siamo particolarmente legati, 

rendendole partecipi di questo momento di preghiera a loro dedicato. Sarà come un piccolo 

viaggio spirituale… cercando di arrivare con il cuore laddove non possono (per ora) arrivare i 

piedi … 

Le tracce di ogni incontro saranno scaricabili dal nostro sito. 

Anche quest’anno la Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio ha chiesto alla Finestra per il 

Medio Oriente di curare la SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 gennaio 

2009). 

Visto il tema di questo nostro anno, vogliamo riproporvi una della proposte che erano state 

fatte all’inizio del cammino della Finestra per il Medio Oriente, e cioè una GIORNATA DI 

DIGIUNO al mese – non solo o non esclusivamente dal cibo, ognuno potrà individuare 

l’ambito più adatto da cui digiunare – da offrire per le intenzioni della Finestra per il Medio 

Oriente: 

 la Riconciliazione e il dialogo tra ebrei cristiani e musulmani;  

 l’Illuminazione piena del volto di Gesù (Figlio di Dio, Salvatore crocifisso e risorto) agli 

occhi di Israele e dell’Islam;  

 l’unità delle chiese e nella chiesa;  

 la germinazione di una chiesa viva in medio oriente;  

 il dono di vocazioni idonee (famiglie, consacrati, sacerdoti).  

 


