Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d’avvento:
esistenza, condizione
d’esilio e di rimpianto.

a vvento
2018

[...]
Avvento, tempo del desiderio
tempo di nostalgia e ricordi.
Avvento, tempo di solitudine
e tenerezza e speranza.
David M. Turoldo, da «Ballata della speranza»

Gli incontri
si svolgeranno nei sabati indicati
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso la casa di emmaus
(Priorato S. Egidio) in Fontanella
24039 Sotto il Monte bG

la sua venuta
è sicura
come l’aurora

tel. 035.791227
fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

il programma degli incontri è presente ora
anche sul sito del Priorato
www.priorato-santegidio.it

meditazioni per il tempo
d’avvento
in preparazione
del Natale

incontri al Priorato di s. egidio

«E saranno cieli nuovi e terre nuove»
(David M. Turoldo)

«La sua venuta è sicura
come l’aurora»
(Osea 6, 3)

sabato 01 dicembre 2018
Raimon Panikkar
(1918-2010)
A cento anni dalla nascita, Raimon Panikkar resta uno
degli esponenti più significativi del dialogo interculturale e interreligioso del nostro tempo. Con la qualità dei
grandi maestri spirituali, Panikkar ha saputo interloquire
anche con i non credenti sui principali temi che caratterizzano la vita collettiva e l’esistenza di ogni singola
persona. In questa conversazione inedita – animato dalle domande che gli ha posto Marco Manzoni – parla di
temi contemporanei quali l’hýbris e l’arroganza contemporanea, il potere e i suoi eccessi e la necessità di
una nuova auctoritas, l’esperienza della crisi come momento capitale per una metánoia esistenziale, la relazione creativa tra armonia e libertà. Panikkar conclude
la conversazione in forma poetica con la visione della
vita come un’aurora. Un’aurora incessante e imprevedibile in ogni momento, in ogni giorno nuovo che illumina la luce interiore in un dinamismo evolutivo sorprendente e che ci fa, nel contempo, avvertire la nostra
appartenenza al cosmo. Con la sua proverbiale ironia e
con il suo sorriso, Raimon Panikkar consegna a tutti gli
uomini, credenti e laici, un messaggio vitale: anche in
noi c’è un’aurora continua, da scoprire e vivere con attenzione e intensità.

«La vita è un’aurora»
video-intervista
a RAIMON PANIKKAR
MARCO MANZONI

❁

sabato 15 dicembre 2018

«Egli vi battezzerà
in Spirito e fuoco» (Luca 3, 16)
FRANCESCO GEREMIA

❁

sabato 22 dicembre 2018

«Beata perché ha creduto
nell’adempimento di ciò che
il Signore le ha detto» (Luca 1, 45)
GIANSTEFANO RIVA

