LINFA DELL’ULIVO – ON LINE!
22-23-24 MAGGIO 2020

LA PAROLA IN CAMMINO…
Quest’anno Linfa dell’Ulivo cambia formato!
Per necessità concrete legate all’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, abbiamo deciso di
mantenere alcuni appuntamenti previsti, ma con un’altra veste: gli interventi saranno divulgati solo come
contributi video disponibili su questa pagina del nostro sito. Saranno caricati nei giorni previsti di Linfa
dell’Ulivo, verrete avvisati anticipatamente sulla nostra pagina Facebook e poi resteranno disponibili qui e
nel canale YouTube di Linfa dell’Ulivo.
Come direbbero gli antichi medievali “l’essenza della sostanza rimane”.
Anche attraverso questa modalità desideriamo aiutarvi a focalizzare l’attenzione sulle Terre Bibliche e sulla
Parola di Dio, che è stata narrata in quei luoghi. In questa difficile situazione, forse abbiamo ancor più
bisogno della Parola, perché ci aiuta ad ossigenare profondamente la nostra vita e a respirare dello stesso
alito vitale che Dio ha soffiato dentro di noi, sia nel momento della creazione che della sua risurrezione.
Facciamoci quindi animare interiormente e profondamente da questa Parola viva che diventa per noi,
pellegrini sulla terra, buon pane del nostro cammino.

•

MINI CORSO SUL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
La Parola (dabar) un cammino nel deserto (midbar)

NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO MA DI OGNI PAROLA…
Prospettiva evangelica: relatore don Raimondo Sinibaldi
(direttore Fondazione Homo Viator - San Teobaldo)

•

MINI CORSO SUL LIBRO DEL DEUTERONOMIO, ore 9.15

L’ESODO DELLA PAROLA. DALL’EGITTO AL MONTE NEBO
Prospettiva storico-archeologica: relatore don Raimondo Sinibaldi
(direttore Fondazione Homo Viator - San Teobaldo)

•

MARIA DI MAGDALA, PRIMA TESTIMONE DEL RISORTO
1° intervento: Gli ultimi scavi archeologici a Magdala.
Relatore: don Gianantonio Urbani (biblista e archeologo)
2° intervento: Presentazione del libro “Maria Maddalena. Equivoci, storie,
rappresentazioni”, edizioni Il Mulino
Relatrice: dott.ssa Adriana Valerio (teologa)

•

L’ESILIO DELLA PAROLA
L’esilio, fine di un mondo nella tradizione giudaica.
Relatore: p. Frédéric Manns Ofm (Decano emerito dello Studium Biblicum
Franciscanun di Gerusalemme)

•

LA PAROLA CHE RISCATTA E SALVA
1° intervento: Il libro di Rut la Moabita.
Relatore: p. Massimo Pazzini Ofm (vice Decano dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme)
2° intervento: Accogliere le donne per liberarle, l’esperienza della comunità Rut di
Caserta Relatrici: Suore Orsoline

