Segnalazione iniziative ecumeniche
DA MARTEDI' 8 A MARTEDI' 22 FEBBRAIO 2011
Prosegue il ciclo invernale della nuova serie di "INCONTRI ECUMENICI SUL VANGELO", lettura
ecumenica a due voci proposta dal Centro Culturale Protestante e dalla Fondazione San Fedele,
tradizionale e atteso appuntamento da molti anni. Nel 2011 le riflessioni concernono il tema "Alla luce
della croce: libertà e salvezza nei racconti evangelici". Come sempre, due cicli: il primo, invernale,
presso la Galleria San Fedele dal 1° al 22 febbraio; il secondo, primaverile, presso i nostri locali dal 4
al 25 maggio. Entrambi in fascia oraria tardopomeridiana. Non mancheranno intermezzi musicali e
piccoli rinfreschi.
Così continua il programma del primo ciclo:
martedì 8 febbraio 2011: La Croce, cura dell'altro
Il buon samaritano (Luca 10, 25-37) / La vedova di Sarepta (1 Re 17, 8-24)
Intervengono: Anne Zell e Giacomo Poretti
martedì 15 febbraio 2011: La Croce, dono della vita
La parabola del seminatore (Luca 8, 4-15) / Il seme che muore (Giovanni 12, 24-25)
Intervengono: Ulrich Eckert e Gianfranco Fabi
martedì 22 febbraio 2011: La Croce, espressione d'amore
L'unzione di Betania (Matteo 26, 6-13) / La bellezza dell'amore (Cantico dei Cantici 8, 6-7)
Intervengono: Lidia Maggi e Paolo De Benedetti
Gli appuntamenti sono per le date sopraindicate, alle ore 18.30, presso la Galleria San Fedele in via
Hoepli 3a a Milano (M1-M3 Duomo). Info: www.centrosanfedele.net tel. 0286352205.

«LASCIATEVI RICONCILIARE!» (2Cor 5,20)
Il cammino delle chiese, fra storia e speranza,
a cento anni dalla nascita del Movimento ecumenico.
Il centenario della prima assemblea di Edimburgo (1910) ha costituito occasione per tutte le chiese di
riflettere sul cammino percorso, sulle difficoltà supertate, sulle speranze inadempiute, sulle strade
percorribili per giungere ad una piena riconciliazione, che manifesti l'unità, che crediamo dono di Dio
alla sua Chiesa.
Il breve ciclo di incontri promosso dal SAE con l'Ambrosianeum intende contribuire a far crescere la
consapevolezza dell'importanza dei problemi ecumenici nel dibattito religioso odierno. Programma
Lunedì 28 marzo 2011 - ore 18
La Parola che riconcilia, cammini di convergenza e nuove sfide nel mondo evangelico
Janique Perrin
Lunedì 4 aprile 2011 ore 18
I tesori ortodossi, tra nuove prospettive e antiche difficoltà
Dionisios Papavasileu
Lunedì 11 aprile 2011 ore 18
La svolta ecumenica del Vaticano II e la sua ricezione negli anni del dopoconcilio
Giovanni Cereti
SEDE: Ambrosianeum via delle Ore 3 Milano

Dall'11 novembre 2010 al 12 maggio 20100 - ore 18.15
PER CONOSCERE - ISRAELE MILANO 2010 / 2011
SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI SION
Via Machiavelli, 24 - 20145 MILANO Tel. 02 46 95 428
Programma

I corsi di ebraico biblico si terranno ogni martedì, con inizio il 9 novembre : alle 15,30 per i
principianti. alle 16,30 le letture bibliche in ebraico con traduzione e commenti.

Dal 15 novembre 2010 al 29 marzo 2011
"STORIA DEL SIONISMO"
FONDAZIONE MAIMONIDE
Via Dezza, 48 - 20144 Milano Tel.: 0248593560 / Fax.: 0248593557 e.mail:
f.maimonide@yahoo.com
Le conversazioni si terranno, come di consueto, presso l'auditorium della Casa di Cura Privata del
Policlinico (Via Dezza 48 - Milano), dalle ore 18,30 alle 20,00 ca.
Programma

Dal 17 novembre 2010 al 16 marzo 2011
Programma "Due voci" 2010-2011
Gli incontri sul tema "DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE" (quasi) un album di famiglia si
svolgono presso la Sala Ricci, piazza San Fedele, 4 alle 18.30.
Programma -
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