Ufficio per l’Ecumenismo

Settimana di Preghiera 2019
“cercate di essere veramente giusti”
(Deuteronomio 16,18-20).

I Cristiani dell’Indonesia hanno proposto il passo citato del Deuteronomio e il tema da esso
evidenziato per reagire alla deriva individualistica che porta all’ingiustizia e alla perdita del gotong
royong (che significa “vivere nella solidarietà e nella collaborazione”) e per ricuperare il senso del
Bhineka Tunggal Ika (che significa “unità nella diversità”).

Giovedi 17 gennaio
XXX Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei.
Continuando nella letture delle cinque “Meghillot” (cioè i “Rotoli”), dopo il libro di Rut (2017) e il
libro delle Lamentazioni (2018), quest’anno condividiamo l’attenzione al Libro di Ester,
ricavandone preziosi insegnamenti: circa l’arroganza fallace dell’empio e il sicuro affidamento
dell’umile; circa la fortezza di donne come Ester e, per certi versi anche di Vasti; circa
l’obbedienza, non idolatrica, alle autorità e alle leggi umane; ecc… Nella mattinata anche il
presbiterio diocesano aprirà l’incontro in Seminario con una pagina dello stesso Libro.

VEGLIA ECUMENICA DIOCESANA
giovedi 17 gennaio ore 19,30 in Cattedrale ad Albano
Accolti dal nostro Vescovo Sua Ecc. Mons. Marcello Semeraro, ascolteremo l’Omilia
del Vescovo Ortodosso Romeno Sua Ecc. Mons.Siluan. Ci introdurrà all’atto
penitenziale, con riferimento al Libro di Ester, il Pastore della Chiesa Battista di
Ariccia, Giuseppe Miglio, Vicepresidente della UCEBI.
L’animazione delle letture e dei canti sarà curata da don Franco Ponchia, Padre
Gavril Popa e dall’organista battista M°Alberto Annarilli

RECIPROCA OSPITALITA’

Con l’auspicio che molte Parrocchie riescano a programmare qualche incontro,
segnaliamo quelli seguenti, con il caldo invito alla partecipazione:

- Presso la Chiesa Evangelica Ecumenica di Albano (Via Risorgimento 87),
venerdi 18 gennaio alle ore 18,30: Riflessione a partire dalla visita di Papa
Francesco a Ginevra per il 70 anni del Consiglio Ecumenico delle Chiese (21
giugno 2018) sul tema: Il movimento ecumenico una “grande impresa in
perdita”. Animeranno l’incontro pubblico il Pastore battista della stessa
Comunità Luca Maria Negro, Presidente della FCEI, cioè della Federazione
delle Chiese Evangeliche in Italia, e la focolarina cattolica Maria Chiara
Biagioni, giornalista del Servizio Informazione Religiosa (SIR).

- Presso la Parrocchia Ortodossa Romena S.Anastasia di Genzano (la storica
Chiesa di San Francesco), domenica 20 gennaio alle ore 17: Celebrazione dei
Vespri Ortodossi presieduta dal Parroco ortodosso P.Giorgio Soponaru, con la
partecipazione di don Andrea De Matteis e la sua Comunità di Galloro.

-

Presso la Parrocchia Cattolica San Lorenzo di Ardea (Tor San Lorenzo),
mercoledi 23 gennaio alle ore 18,30: Veglia ecumenica parrocchiale,
presieduta, a nome del Parroco don Davide Oliveira, dal suo collaboratore don
Dieudonné Akakpo-Aguidi, con la partecipazione del Parroco ortodosso
P.Gavril Popa con la sua comunità di Santa Cecilia. Introdurrà la riflessione
sul tema di quest’anno il direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo.

Albano, Epifania 2019
Don Francesco Angelucci

