
Dove

Parrocchia di Gesù Nazareno
Via Duchessa Jolanda 24 Torino

Quando 

Mercoledì

9 Marzo 2011

16 Marzo 2011

23 Marzo 2011

30 Marzo 2011

6 Aprile 2011

13 Aprile 2011

alle ore 20.45

Care sorelle, cari fratelli, 
prosegue anche quest’anno il cammino ecumenico 
Insieme ascoltiamo la Parola.

IL METODO
Il  primo  incontro  vedrà  la  presenza  di  una voce 
ebraica,  accanto  alle  consuete  voci  cristiane, 
seguita da un momento assembleare.
Gli  altri  quattro  incontri  saranno  scanditi  da 
meditazioni a più voci e da lavori di gruppo che si 
concluderanno con domande poste ai relatori.
L’ultimo  appuntamento  vuole  essere  un’occasione 
per ascoltare dopo la meditazione diverse voci dal 
nord dal sud dal est e dal ovest del mondo.      

Attendiamo con gioia sorelle e fratelli delle varie 
Chiese per condividere un cammino educativo e 

appassionante in ascolto della parola di vita

INFO:
Marina  011/4340468

Teresella 011/4474572; 
e-mail andrea_bo@fastwebnet.it 

  

INSIEME
ASCOLTIAMO 

LA PAROLA
2011

“Non siete voi che 
avete scelto me…”

 
Eletti, scelti o chiamati?

Lettura Ecumenica 

SAE e STRUMENTI DI PACE
invitano tutte le comunità cristiane



Nell’era della globalizzazione gli incontri con  
religioni, fedi, modi e sensi della vita diversi sono  
sempre più frequenti e ci interpellano.   

Il confronto e la contrapposizione, a volte anche  
violenta, fra culture e religioni suscita spesso  
arroccamenti e chiamate alla difesa di identità e  
di valori ritenuti  irrinunciabili. 

E Dio in tutto questo?

Vorremmo cambiare la prospettiva spostando 
l’attenzione dalle nostre scelte alle scelte di Dio.

Ma anche qui ci imbattiamo in una problematica  
che ci interroga ed a volte ci mette in crisi:  
Perché Dio sceglie? Perché sceglie qualcuno e  
altri no? Perché sceglie in modi diversi?

Il cammino di quest’anno vorrebbe esplorare,  
sempre partendo dall’ascolto della Sua parola,  
questo territorio dell’elezione che diventa scelta  
e poi chiamata.

Il punto di partenza è il popolo eletto, Israele, ma  
il cammino, attraverso la vocazione dei profeti, la  
chiamata personale, l’insistenza e la pazienza  
con cui Dio continua a cercare l’uomo,  ci  
porterà a considerare una chiamata più vasta  
per tutti i popoli.

9 Marzo 
“Il Signore si è legato a voi 

e vi ha scelti”
Un popolo amato da Dio

Es 19:1-8 ~ Gn 12:1-3 ~ Is 19:23-25

Meditazione: Franco Segre (Comunità Ebraica)
Luca Negro (Ch Ev. Battista)
Giovanni Perizzolo (Ch. Cattolica)

 

16 Marzo 
 “Ecco il mio servo il mio eletto”

 Scelti al servizio

Is 42:1-9 ~ Gv 13:12-18

Meditazione: Eugenia Ferreri (Ch. Ev. Valdese)
Ieromonaco Gabriele (Ch. Ort. Greca)

 

23 Marzo 
“Fratelli guardate la vostra vocazione”

 Le vie del signore non sono le nostre vie

I Cor 1:26-31  ~ I Sam 16:1, 6-7 ,11-13

Meditazione: Alessandro Spanu (Ch. Ev. Battista)
Guido Bolgiani (Ch. Cattolica)

30 Marzo 
“Vieni e seguimi”

Chiamati per…

Is 58:6-9 ~ Gv 15:16-17

Meditazione: Samuele Barletta (Ch. Ev. 
Avventista)
Giacomina Tagliaferri (Ch. Cattolica)

                        
 

6 Aprile
“Io sto alla porta e busso”

Cercati nonostante

Ger 20:7-9 ~ Gv 4:9-15

Meditazione: Emmanuela Banfo (Ch. Ev. Battista)
Toni Revelli (Ch. Cattolica)

 

13 Aprile 
“Verranno da est e da ovest, 

da nord e da sud 
e siederanno a mensa nel regno di Dio”

Un futuro per tutti

Is 2:2-4 Ap 21:21-23, 22,1-5

Meditazione: Antonio Menegon  (Ch. Cattolica)
Paolo Ribet (Ch. Ev. Valdese)

Preghiera: Giorgio Vasilesu (Ch. Ort. Romena)
Voci, Immagini e suoni dal mondo
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