Ore 20.45
Presentazione del libro di Riccardo Cristiano

\

COMUNE DI MAJANO

SAN TOMASO

AMICI DELL’HOSPITALE

“Paolo Dall’Oglio, La Profezia messa a tacere”

5-6 Agosto 2017
ALL’HOSPITALE DI SAN TOMASO DI MAJANO (UD)

l’autore dialoga con Valerio Pellizzari
“Quella di padre Dall’Oglio – spiega Riccardo Cristiano – è una
profezia, perché la questione siriana è oggi una questione mediterranea,
che ci coinvolge da Lisbona a Teheran. Tragedie che portano il seme
inespresso di una volontà di cambiamento e di vivere insieme. Credo
che proprio questa fosse la profezia dimenticata di padre Paolo. E’ vero
che in questi nostri tempi e in queste nostre terre è stato iniettato il
morbo della paura, della diffidenza. Ma è altrettanto vero che milioni
di persone avvertono oggi che dobbiamo riprendere in mano quella
relazione, prima che sia troppo tardi”.

Ore 23.00 Fine serata, a vedere le stelle cadenti o se piove a leggere racconti orientali.

Domenica 6 Agosto 2017
MAR TUMA – MAR MUSA
Ritrovo alle ore 9.00 all’Hospitale

MAR TUMA -MAR MUSA 2017
(LA PORTA DI SAN TOMASO E LA SUA DIREZIONE)

sabato 5 Agosto Ore 16.30
Incontro aperto su

La Via di padre PaoloDall’Oglio
La relazione, la conoscenza, le radici e i sogni comuni, le differenze che rendono
possibile il cambiamento. Dialoghi, testimonianze e racconti
con

Riccardo Cristiano, Valerio Pellizzari
ed esponenti del dialogo interculturale e interreligioso
Fabiana Panozzo, Yasmin Fedda, Nader Akkad, p. Jacques Frant,
e Immacolata Dall’Oglio
Ore 19.00 cena araba autogestita (*).

Continua l’incontro aperto sulla direzione tracciata da padre Paolo e sulle sue
prospettive. Saranno presenti Fabiana Panozzo (Amici di M. Musa –Verona),
Immacolata Dall’Oglio, Yasmin Fedda (regista, giunge da Londra), Flavia Crisma
(Amici di M. Musa -Trieste), Elisabetta Bondavalli e altri ospiti.
Eventuale camminata sulle colline di San Tomaso, visita al cimitero ebraico di San
Daniele.

Ore 12.30 circa chiusura con momento conviviale.
(*) per la cena e per il pranzo chi lo desidera può portare qualcosa della cucina siriana,
vicino orientale o altro da condividere insieme.
(telefonare per eventuale accoglienza)
INFO: amicidellhospitale@gmail.comhttp://hospitalesangiovanni.wordpress.com/cell. 328 8213473

