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Che cosa vuole da noi 
il Signore?

Segretariato dioCeSano
Per l’eCUmeniSmo

Fondazione PaPa giovanni XXiii

viCariato CaPriate-Chignolo-terno

L’anno giovanneo è occasione preziosa per rivisitare 
lo spirito del Concilio Vaticano II, anche per quanto 

riguarda l’avvio ufficiale del dialogo ecumenico 
da parte della Chiesa cattolica. E tanta parte di 
questo spirito ecumenico è dovuta proprio alla 
volontà di Papa Giovanni XXIII. È significativo, 

allora, rileggere il cammino che Angelo Giuseppe 
Roncalli ha percorso, fino a giungere ad una decisa 

e ferma scelta di apertura ecumenica del Concilio da 
lui indetto. Questa rilettura viene condotta da: 

don ezio Bolis
Docente di teologia spirituale

e Direttore della 
“Fondazione Papa Giovanni XXIII”

che interverrà sul tema

Passi verso il dialogo ecumenico:
l’itinerario di 

angelo giuseppe roncalli

Oltre alla riflessione storica si propone anche 
un momento di attualizzazione e  di preghiera, 

perché il cammino ecumenico sia uno stile capace 
di plasmare la vita quotidiana delle comunità, 

e un anelito profondo verso l’unità dei suoi 
discepoli, che Gesù ha invocato dal Padre. 

Guiderà questo momento 

mons. Francesco Beschi
vescovo di Bergamo

martedì, 29 gennaio 2013 - ore 20.45
Sala Civica Consiliare

piazza Papa Giovanni Paolo II
Sotto il monte giovanni XXiii 

ChieSa CattoliCa di Bergamo 
ComUnità CriStiana 

evangeliCa di Bergamo
ChieSa ortodoSSa 

rUmena di Bergamo 

Celebrazione
Ecumenica della Parola

Che cosa vuole da noi
il Signore?

Concelebrano

mons. Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo

padre gheorghe velescu
Comunità Ortodossa Rumena

Predica la
pastora Janique Perrin 

Comunità Cristiana Evangelica 

Parteciperanno ufficialmente anche
rappresentanti delle seguenti comunità

presenti in Bergamo:
Chiesa Ortodossa Russo-Ucraina

Chiesa Copta Egiziana

Segretariato dioCeSano
Per l’eCUmeniSmo

Giornata di riflessione 
ebraico-cristiana 

Continua quest’anno il dialogo fraterno tra giudaismo 
e cristianesimo. In tale contesto si terrà una serata 

di riflessione con il contributo di

Piero Stefani
Saggista e docente di giudaismo 

che interverrà sul tema 

la settima parola: 
“non commettere 

adulterio” 

@agt al

(Es 20,14)

Settima tappa di riflessione sulle Dieci Parole. 
Quest’anno si approfondisce il comandamento 
che interdice l’adulterio, allargando lo sguardo 

al messaggio biblico sul senso dell’amore 
tra uomo e donna.

mercoledì, 23 gennaio - ore 20.45 
S.Maria Immacolata delle Grazie

viale Papa Giovanni XXIII
Bergamo

martedì, 15 gennaio - ore 21.00
Centro Beato Giovanni XXIII

via Po 25
Seriate



viCariato   
Calolzio-CaPrino

Incontro ecumenico di preghiera 
e di riflessione

Camminare in dialogo

 con la
dott.ssa lidia maggi

Pastora della 
Chiesa Evangelica Battista di Varese 

lunedì, 14 gennaio -  ore 20.45
Chiesa S. Maria di Lourdes

piazza Arcipresbiterale 
Calolziocorte (lecco)

ComUnità SUore ClariSSe 

Incontro di preghiera e riflessione  
con

mons. Patrizio rota Scalabrini
Delegato per l’ecumenismo 

padre valentin gelu Porumb
Parroco Ortodosso 

Camminare 
nell’amicizia di gesù   

Sabato, 19 gennaio - ore 20.45
Monastero Clarisse 

via Lunga 20 
Bergamo 

viCariato   
alBino-nemBro

Incontro ecumenico di preghiera 
e di testimonianza

Camminare nella fraternità
 con  

padre valentin gelu Porumb
Parroco della Parrocchia 

rumeno-ortodossa “S.Andrea Saguna” 
di Romano di Lombardia

lunedì, 21 gennaio - ore 20.30
Chiesa prepositurale 

albino (Bg)

ParroCChia di gorle 
ComUnità CriStiana evangeliCa

La presenza in Gorle della Casa di Riposo 
“Caprotti-Zavaritt” motiva un incontro 

ecumenico tra la comunità parrocchiale cattolica 
e la comunità cristiana evangelica di Bergamo 

don Franco tasca
Parroco di Gorle 

dott.ssa Janique Perrin 
Pastora della Comunità Cristiana 

Evangelica di Bergamo

Camminare nella solidarietà

giovedì,  24 gennaio - ore 20.45
Chiesa parrocchiale della Natività 

di Maria Vergine, via Piave 2
gorle (Bg)

viCariato maPello
Ponte S.Pietro

Simposio ecumenico di riflessione  

con 
Salvatore ricciardi

Pastore valdese emerito 

Patrizio rota Scalabrini
Delegato per l’ecumenismo

traian valdman
Teologo rumeno-ortodosso

Moderatore
massimo rizzi

Direttore Ufficio diocesano Migranti

Questa è l’opera di dio: 
la fede

martedì,  22 gennaio - ore 20.45 
Cine-Teatro Agorà  

via S. Giovanni Battista 
mozzo (Bg)

viCariato   
ghiSalBa-romano  

Per segnalare la fondazione di una parrocchia 
rumeno-ortodossa nella città di 

Romano di Lombardia, 
si propone un incontro di preghiera 

e di fraternità. 

Celebrano
don antonio guarnieri

Vicario locale 

padre valentin gelu Porumb
Parroco della Parrocchia 

rumeno-ortodossa “S. Andrea Saguna” 

mons. angelo longaretti
Parroco di S. Pietro ai Cappuccini

Camminare insieme 
nella preghiera

venerdì, 25 gennaio - ore 20.45
Chiesa parrocchiale S. Maria Madre di Dio

 via Dante Alighieri 
romano di lombardia (Bg) 


