Lugano

Cristiani che vivono l’esperienza di fede in chiese differenti ma che si ritrovano a leggere
insieme la Scrittura e a raccoglierne le sfide: questo, in estrema sintesi, il senso dell’esperimento
dello Studio Biblico Ecumenico che, da diversi anni, coinvolge la Chiesa Riformata, la parrocchia
del Sacro Cuore e la Chiesa Battista di Lugano.
Anche quest’anno desideriamo muovere i nostri passi lungo questa via di ascolto, di
dialogo e di arricchimento reciproco. Lo faremo affrontando alcune scene del Primo Testamento
che narrano di fallimenti umani e di tenacia divina. Scene di delitto, su cui, come tanti Sherlock
Holmes, vogliamo soffermarci, alla ricerca di quei dettagli che possono farci capire meglio il
nostro vissuto ed il senso di una Parola che desidera farci riscoprire la vita, anche là dove si
sente aria di morte.
Ecco, dunque, il calendario degli incontri dello Studio Biblico Ecumenico 2017/2018:

"Delitto e perdono”
cadute e redenzioni nelle Scritture ebraiche
Per una lettura ecumenica della Scrittura
Lugano - anno 2017-2018

GLI INCONTRI SI TENGONO IL MERCOLEDÌ E INIZIANO ALLE ORE 20,15.
DATA

ARGOMENTI

11 ottobre

La donna e l’uomo, tra il serpente e Dio: Genesi 3,1-24
Parenti e serpenti: il peccato d’origine.

Chiesa Battista

8 novembre

Caino e Abele, tra Adamo ed Eva: Genesi 4,1-26
Fratelli e coltelli: Caino, Abele e Dio.

Chiesa S. Cuore

13 dicembre

Giuseppe, tra Giacobbe e i suoi fratelli: Genesi 37,1-36
L’invenzione della fraternità: Giuseppe e i suoi fratelli.

Chiesa Riformata

17 gennaio

Approfondimento ecumenico: “La Cena del Signore” (E. Tisi??)

Chiesa Riformata

7 febbraio

Il popolo d’Israele, tra Mosè ed Aronne: Esodo 32,1-35
Dio e l’idolo: il vitello d’oro e le seconde tavole della Torà.

Chiesa Battista

14 marzo

Davide, tra Betsabea e Natan: 2Samuele 11-12
Il fascino del male: la bella, il re ed il profeta.

Chiesa S. Cuore

11 aprile

Giona, tra Tarsis e Ninive: Giona 3-4
Se il profeta non si fida di Dio, e quelli di Ninive sì!

Chiesa Riformata

9 maggio

Osea, tra Gomer e i suoi amanti: Osea 2
L’amore tradito: Osea e le strane mosse di Dio.

Chiesa Battista

13 giugno

Isaia, tra lo scarlatto ed il bianco: Isaia 1,1-31
I colori della vita: Isaia e lo scarlatto trasformato in bianco.

Chiesa S. Cuore

Chiesa Riformata via Landriani 10 - Tel. 076.531.65.74 (Pastore Daniele Campoli)
Chiesa Battista via Dufour 13 - Tel. 091 922.75.48 (Pastore Angelo Reginato)
Sacro Cuore Sala Parrocchiale, Corso Elvezia 35 - Tel. 091 922.01.17 (fra’ Giuseppe Giacon)
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