Chi viene ad accompagnarci
Elaine Neuenfeldt:Pastora della Chiesa
Evangelica di Confessione Luterana del Brasile.
Segretaria esecutiva del Programma della
Donna della Federazione Luterana Mondiale,
con sede a Ginevra. Già coordinatrice nazionale
del CEBI brasiliano.
Tea Frigerio: Missionaria saveriana, in Brasile
dal 1974. Membro del CEBI e animatrice del
cammino di Lettura Popolare della Bibbia.
Sebastiao Armando Gameleiras Soares:
Vescovo, attualmente emerito, della diocesi
anglicana di Recife, in Brasile. Teologo e
biblista, da molti anni accompagna il cammino
e l'esperienza del CEBI (Centro Ecumenico di
Studi Biblici).
Sandro Gallazzi e Anna Maria Rizzante: Vivono
in Brasile. Collaborano nella Commissione
Pastorale
della
Terra
a
servizio
dell'organizzazione dei movimenti sociali,
difendendo i diritti dei poveri e la
preservazione
dell'ambiente,
e
nella
condivisione di vita e bibbia.
Maria Soave Buscemi: Educatrice e biblista
popolare, opera nel CEBI e nelle comunità di
base condividendo i testi della Vita e della
Bibbia, come spazio sacro di nuove relazioni
nella costruzione di altri mondi possibili.

Programma

Spese per pensione

30 Agosto

-Completa €. 45,00 al giorno.

ore 17.00: Arrivi e sistemazione
ore 21.00: Apertura celebrativa

-Tutto l’incontro €. 180,00.

31 Agosto
Ore 9.00: Introduzione
Ore 10-18.30: In ascolto delle donne
(Soave e Elaine)

01 Settembre
Ore 9.00 – 12.30: In ascolto della terra
(TeaFrigerio)
Ore 15.30-18.30: In ascolto degli esclusi
(Sebastiao Armando)

Contributo per l’incontro
-Contributo fisso per condivisione
spese generali, relatori, materiale,
baby-sitter, €. 20,00 Oppure per la
singola giornata di €. 10,00.
-Singolo pasto €. 10,00.

02 Settembre
Ore 9.00-18.30:in cammino come Popolo

(Sandro e Annamaria)

03 Settembre
Ore 9.30-16.00: Celebrazione e festa
conclusiva a Ca’ Fornelletti
Dalle ore 13 alle 14 è possibile usufruire del
servizio mensa presso il C.U.M. ritirando la
prenotazione.
Ci sarà un servizio di baby-sitter arichiesta.

Informazioni ed iscrizioni entro
il 20 agosto 2017
Segreteria Tel. 045 8900329
segreteria@fondazionecum.it
Tenero Felice: Cell. 3420560109
felicetenero@gmail.com

Tema: "Venti nuovi per

Bibbia

nuovi cammini"

Parola di liberazione

ALLA RICERCA DI NUOVE PRATICHE
E NUOVI LINGUAGGI CHE APRANO AL RESPIRO
DELLA VITA

forza di salvezza

(donne, impoveriti, terra).
Abbiamo camminato per 25 anni tra
gruppi e comunità.
La Parola incarnata e impastata con la
Vita è diventata sguardo ricolmo di
novità, forza di liberazione dalle
ingiustizie e oppressioni, sostegno delle
notte oscure e tenebrose.
Lui, Gesù Cristo,
è il nostro Maestro e Pastore.
Vogliamo dire insieme un grazie … e
intraprendere cammini nuovi, sorretti
dal vento dello Spirito e dai venti che
animano il mondo d’oggi.
In ascolto delle voci delle donne, della
terra e degli emarginati, ci riscopriamo
Popolo di Dio a servizio del Regno.

La Parola nella VITA
VITA nella Parola

sorgente inesauribile
di Vita e di speranza.

25° anniversario
Lettura Popolare
della Bibbia
Attorno ad essa

1993 - 2017

la comunità si anima

(Da mercoledì sera 30 Agosto
alla domenica del 3 Settembre)

www.laparolanellavita.com

i vacillanti prendono coraggio

Sito dei gruppi di lettura popolare
della Bibbia

e le donne, i bambini, i poveri
si scoprono soggetti del Regno.

Sede del corso: Fondazione C.U.M.
Via Bacilieri 1/a 37139 Verona

