
L'aldilà
L'annuncio della novità cristiana:

una sfida per le nostre chiese

DOMENICA 14 LUGLIO
Ore 9,30 Preghiera guidata dal pastore Paolo RICCA

Ore 10 “Come le nostre Chiese possono annunciare e testimoniare la
fede nella Resurrezione oggi”
Conversazione a due voci dei prof. Paolo RICCA e Brunetto
SALVARANI - discussione

Ore 12 Celebrazione Eucarestica (cattolica)

Ore 13 Pranzo

Ore 15,00 “La testimonianza ecumenica e il dialogo interreligioso nella
nostra diocesi nell'anno che verrà - Linee guida"
(a cura della Commissione diocesana per l'ecumenismo ed il dialogo tra le religioni)

Ore 17 Conclusioni

COME ARRIVARE GARBAOLI di ROCCAVERANO si raggiunge in auto da Acqui (via Bistagno, Monastero B.da,
Roccaverano: 13 Km) e da Savona (via Spigno M.to, Mombaldone, Garbaoli km. 65).

Chi non avesse disponibilità di mezzi propri può telefonare (333 7474459) e lo si andrà a prendere a Bistagno o alla
stazione di Mombaldone (sulla linea Acqui-San Giuseppe-Savona).

INTERVENGONO:
- prof. LUIGI BERZANO,
ordinario di Sociologia
nell'Università di Torino e
parroco a Valleandona ad Asti

- prof. PAOLO RICCA,
pastore valdese
ordinario di Storia della
Chiesa “Facoltà valdese
di teologia” di Roma

- LUCILLA PEYROT, pastora
valdese-metodista di San Marzano,
Bassignana e Alessandria

- OLGA TERZANO, predicatore lo-
cale e Presidente del Consiglio della
Chiesa metodista di San Marzano O.

- BRUNETTO SALVARANI,
docente di Teologia del
dialogo e della missione
nella facoltà teologica di
Bologna

- DON GIOVANNI PAVIN,
presidente Commissione
diocesana per l'ecumenismo,
assistente regionale AC

SABATO 13 e DOMENICA 14 LUGLIO
Due giorni di preghiera e riflessione ecumenica a GARBAOLI di ROCCAVERANO (AT)

nella CASA ESTIVA dell'AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

AVVISO SACRO

PRENOTAZIONI molto
gradite telefonando al
333.747.44.59 oppure allo
0144.594.180

COSTI molto contenuti e
condivisi, sia per i pranzi
che per i pernottamenti
(si può pernottare venerdì
e sabato). Gratuita per gli
studenti.

Tutti possono partecipare.
E' ammessa anche la
partecipazione parziale.

Commissione diocesana per
l'Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

SABATO 13 LUGLIO
Ore 9,30 Preghiera guidata da Lucilla PEYROT

Ore 10

"Le spiritualità oggi e l'aldilà"
Relazione del prof. Luigi BERZANO - discussione

Ore 11,30

"L'aldilà dei cristiani. Una voce dalla Rifroma"
Relazione del prof. Paolo RICCA - prima parte

Ore 12,30 Preghiera guidata da Olga TERZANO

Ore 13 Pranzo

Ore 15,30

"L'aldilà dei cristiani. Una voce dalla Rifroma"
Relazione del prof. Paolo RICCA - seconda parte - discussione

Ore 17

"L'aldilà nella Bibbia: il "grande codice dell'Occidente"
Relazione del prof. Brunetto SALVARANI

Ore 18,30 Preghiera guidata da don Giovanni PAVIN

Ore 19,30 Cena condivisa




