Comunità Pastorale
Casa di Betania

SIA PACE
TRA LE TUE MURA,
GERUSALEMME!
						

(dal salmo 122)

Tre Iniziative per conoscere in modo meno superficiale
la realtà mediorientale, per districarci dentro una situazione complessa,
per sostenere progetti di solidarietà e di condivisione
in favore della comunità cristiana in Terra Santa.

Domenica 8 marzo 2015 ore 20:45

Giovedì 12 marzo 2015 ore 21

Domenica 22 marzo 2015

Incontro con Rami Elhanan, israeliano,
e Wajeeh Tomeezi, palestinese,
membri dell’associazione Parents’ Circle.

Proiezione del film
“Il figlio dell’altra”
di Lorraine Lévy

Quaresima di solidarietà

The Parent Circle Family Forum è un’organizzazione israeliana - palestinese, composta
da oltre 600 famiglie che hanno perso un parente stretto a causa del conflitto, la cui finalità è quella di promuovere la riconciliazione
tra società israeliana e società palestinese.
Dopo un tempo di rabbia e di risentimento,
entrambi hanno scoperto che lo stesso dolore e la stessa sofferenza appartengono a
persone dell’altro popolo. Hanno quindi cominciato a presentarsi insieme raccontando,
con la vita e con le parole, piccole e incredibili parabole di riconciliazione e di giustizia.

Durante la visita per il servizio di leva nell’esercito israeliano, Joseph scopre di non essere
il figlio biologico dei suoi genitori, poiché appena nato è stato scambiato per errore con
Yacine, palestinese dei territori occupati della
Cisgiordania. La rivelazione costringe ognuno
a interrogarsi sulle rispettive identità e convinzioni, e sul senso dell’ostilità che continua a
dividere i due popoli. Un’opera che affronta
temi di drammatica attualità cercando le risposte nel cuore della gente comune e affidando le speranze per il futuro alle donne e
alle nuove generazioni.

Auditorium Rigoni Stern di Agrate.

Con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale
di Agrate Brianza.

Cinema Nuovo di Omate - ingresso € 5

Cinema Nuovo di Omate - ingresso € 5
Nell’ambito delle iniziative di gemellaggio con
le Suore Comboniane di Betania durante
le celebrazioni liturgiche delle parrocchie di
Agrate-Omate-Caponago verranno raccolti
fondi per sostenere le attività di accoglienza
e di sostegno che le suore svolgono in favore
dei bambini della loro scuola materna, delle
donne in cerca di aiuto e dei beduini del deserto che necessitano di assistenza sanitaria.
È un ponte che ci unisce a questa coraggiosa
comunità, inserita in un contesto di massima
instabilità politica. La casa delle Suore Comboniane di Betania è un luogo di amicizia e
di pace che vive all’ombra del “muro di sicurezza” che tanto segna la vita degli abitanti e
separa la comunità dal villaggio.

