Lugano

Scegliere di leggere insieme le Scritture ebraico-cristiane e farlo a partire da diverse sensibilità, quelle maturate nelle
differenti chiese cristiane: questa è la sfida che sta alla base della proposta dello Studio Biblico Ecumenico. E mai come
oggi possiamo intuire quanto questo gesto di ascolto e di dialogo sia decisivo, in una società tentata di coltivare
l’inimicizia, sorda alle sensibilità altrui, spaventata dal diverso.
Rifletteremo insieme sul “Padre nostro”, sintesi di tutto l’evangelo. Nella preghiera che Gesù ha consegnato ai suoi
discepoli scorgiamo il volto di Dio e condividiamo la passione per il suo Regno, il mondo sognato da Dio, in principio.
Il Padre nostro è un manifesto teologico ed umano su cui proveremo a soffermarci, per imparare a guardare il mondo e
le nostre vite con lo sguardo del Dio di Gesù, andando oltre quell’individualismo che non ci consente di gustare la
bellezza del “noi”.
Ecco, dunque, il calendario degli incontri dello Studio Biblico Ecumenico 2016/2017:

"Il Padre Nostro: sapienza del noi "
Per una lettura ecumenica della Scrittura
Lugano - anno 2016-2017
GLI INCONTRI INIZIERANNO ALLE ORE 20,15.
DATA

ARGOMENTI

12 ottobre

Padre nostro che sei nei cieli.
Introduzione al percorso.

9 novembre

Sia santificato il tuo nome.
Dio: un nome calpestato e profanato, un nome da santificare.

14 dicembre

Venga il tuo Regno.
Ha un senso questa nostra storia?

18 gennaio

Incontro della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.

8 febbraio

Sia fatta la tua volontà.
Che fare? Agire in una società depressiva.

8 marzo

Dacci, oggi, il nostro pane quotidiano.
Il pane nostro da condividere.

5 aprile

Rimetti a noi i nostri debiti.
Apprendere l’arte del perdono.

10 maggio

Non esporci alla tentazione.
Le tentazioni contemporanee.

14 giugno

Liberaci dal male.
Il problema dei problemi.

LUOGO

Chiesa Battista

Chiesa Riformata

Chiesa S. Cuore

Chiesa S. Cuore
Chiesa Battista

Chiesa Riformata

Chiesa S. Cuore

Chiesa Battista

Chiesa Riformata

Chiesa Riformata, via Landriani 10 - Tel. 091 993.07.57 (Pastori Luigi Di Fortunato e Daniele Campoli);
Chiesa Battista, via Dufour 13 - Tel. 091 922.75.48 (Pastore Angelo Reginato);
Sacro Cuore, Sala Parrocchiale, Corso Elvezia 35 - Tel. 091 922.01.17 (fra’ Giuseppe Giacon).
Per altre informazioni potete telefonare al Segretariato CERS: 091 923.91.44.

