ChiesaMarche

Lettura continuativa dei quattro Vangeli
martedì 12 maggio 2009

Sabato 16 Maggio ad Ancona, Cattolici, Ortodossi ed Evangelici in un&rsquo;esperienza di dialogo e confronto.

Sabato 16 maggio in piazza Cavour ad Ancona si daranno appuntamento una ampia rappresentanza di cristiani di varie
confessioni per realizzare un progetto di testimonianza e sensibilizzazione verso la popolazione locale. Si tratta della
lettura continuativa, senza commento e senza interruzioni dei vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
Cattolici, Ortodossi ed Evangelici, da diversi anni, hanno iniziato nella città di Ancona un&rsquo;esperienza di dialogo e
confronto caratterizzata da reciproco rispetto e costellata da vari momenti celebrativi con l&rsquo;obiettivo di dare risalto
ai numerosi elementi comuni e imprescindibili della fede cristiana. La lettura e l&rsquo;ascolto del Vangelo sono parte
importante di quegl&rsquo;aspetti principali dai quali i cristiani possono attingere per ritrovare inequivocabili punti di
coesione.
La lettura ininterrotta di tutti quattro i vangeli riunirà in questo progetto oltre 130 persone desiderose di condividere e dare
vita ai valori intrinseci delle sacre scritture. Questa iniziativa non vuole essere solo un momento di lettura e di ascolto per
i &ldquo;cristiani praticanti&rdquo; ma si propone di coinvolgere anche i cosiddetti &ldquo;scettici&rdquo; non abituati
all&rsquo;ascolto delle parole del Vangelo.
Nell&rsquo;epoca in cui ogni forma di comunicazione tecnologica si impone a tutti i livelli della società, assume particolare
importanza l&rsquo;invito a fermarsi, per un momento, all&rsquo;ascolto puro, semplice e scevro da ogni forma di
virtualizzazione tecnologica. La nostra società postmoderna corre il rischio di vivere in modo avulso i valori di pace,
amore, fratellanza e solidarietà contenuti nel vangelo.
Il motto della manifestazione è «Ascolta la Parola! Il Vangelo è vita!»
Con la lettura dei quattro vangeli i cristiani di Ancona si propongono anche di valorizzare la persona, l&rsquo;opera e le
parole di Gesù Cristo; quelle parole sono di grande aiuto e incoraggiamento per tutti gli uomini di buona volontà.
Il contributo fornito per la manifestazione è ad opera del S.A.E. - Segretariato Attività Ecumeniche, della chiesa ValdeseMetodista, della chiesa apostolica in Italia, della chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno, della chiesa Evangelica di
Cristo, delle chiese Ortodosse Romena e Russa e della Commissione Diocesana per l&rsquo;Ecumenismo.
La cittadinanza è inviata all&rsquo;ascolto. La lettura inizierà alle ore 10.00.

La locandina dell'incontro può essere scaricata in formato pdf da http://www.parrocchiando.it/tavernelle .
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