Lugano

Care e Cari,
l’appuntamento mensile dello Studio Biblico Ecumenico è ormai diventato un momento consolidato nel
cammino ecumenico delle nostre chiese. La scelta di ascoltare insieme la Parola ci radica nella comunione col Dio di
Gesù e, nello stesso tempo, ci aiuta a scoprire quelle differenze interpretative che costituiscono la ricchezza di un’unica
fede vissuta in modo plurale. Quest’anno, la chiesa cattolica vive un anno giubilare in cui intende riscoprire il volto
misericordioso di Dio. Le chiese ortodosse avranno l’importante appuntamento del sinodo pan-ortodosso. E le chiese
della Riforma si preparano a celebrare i 500 anni della riscoperta dell’evangelo della grazia.
Tutte le chiese, dunque, sono impegnate nel tornare alle fondamenta della loro fede, ad interrogarsi su cosa
significhi essere cristiani oggi, testimoni di quel Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande
misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti (1Pietro 1,3).
In linea con questi cammini ecclesiali, proponiamo come tema dello Studio Biblico Ecumenico 2015/2016:

"le Beatitudini: una grammatica della misericordia"
Per una lettura ecumenica della Scrittura
Lugano - anno 2015-2016
GLI INCONTRI INIZIERANNO ALLE ORE 20,15.
DATA

ARGOMENTI

LUOGO

14 ottobre

Beati i poveri in spirito: introduzione al tema.

Chiesa Riformata

11 novembre

Beati gli afflitti: miseria e misericordia.

Chiesa Battista

9 dicembre

Beati i miti: l'avvento di Gesù, mite e umile di cuore.

Chiesa S. Cuore

20 gennaio

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

Chiesa Riformata

10 febbraio

Beati gli affamati e gli assetati di giustizia: la sfida di tenere insieme
misericordia e giustizia.

Chiesa Battista

9 marzo

Beati gli operatori di pace: "il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto
su di lui e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti".

Chiesa S. Cuore

13 aprile

Beati i perseguitati per la giustizia: il prezzo della vita nuova.

Chiesa Riformata

11 maggio

Beati i puri di cuore: lo Spirito crea in noi un cuore puro.

Chiesa Battista

8 giugno

Beati i misericordiosi. Conclusione del cammino e stesura della carta
d'identità del cristiano.

Chiesa S. Cuore

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

