TESTO BIBLICO (Deuteronomio 16, 11-20)
“Andrete nel luogo che il Signore avrà scelto come
sede del suo culto, davanti a lui, farete festa voi, i
vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i
leviti che abiteranno nelle vostre città, i forestieri,
gli orfani e le vedove che saranno in mezzo a voi.
Non dimenticate che siete stati schiavi in Egitto:
osserverete e metterete in pratica queste leggi.
Quando avrete finito di trebbiare il grano e di pigiare l’uva, celebrerete per sette giorni la festa delle
Capanne. In quell’occasione farete festa voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i
leviti, i forestieri, gli orfani e le vedove che abiteranno nelle vostre città. Farete festa per sette giorni in onore del Signore, vostro Dio, nel luogo che
egli avrà scelto. Sarete pieni di gioia, perché il Signore, vostro Dio, vi avrà benedetto con un raccolto

abbondante e con il successo del vostro lavoro. Tre
volte all’anno gli uomini si presenteranno al Signore, vostro Dio, nel luogo che egli avrà scelto: per la
festa dei Pani non lievitati, per la festa delle Settimane e per la festa delle Capanne. Nessuno osi presentarsi al santuario del Signore a mani vuote, ma
ciascuno farà un’offerta nella misura della benedizione che il Signore, vostro Dio, gli avrà dato.
In tutte le città che il Signore, vostro Dio, sta per
darvi, nominerete giudici e magi-strati per ogni
tribù. Essi amministreranno la giustizia per il popolo in modo imparziale. Non deviate il corso della
giustizia e non fate preferenze. Non accettate regali, perché il regalo rende ciechi i sapienti e corrompe le decisioni dei giusti. Cercate di essere veramente giusti e così reste-rete in vita e possederete
la terra che il Signore, vostro Dio, sta per darvi”.

Cittadella Ecumenica TADDEIDE

PRESENTAZIONE
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è
stata preparata dai cristiani dell’Indonesia. Il numero dei
suoi abitanti ammonta a circa 265 milioni, di cui l’86% professa l’Islamismo, mentre il 10% il Cristianesimo di varie
confessioni. Conta circa 1340 gruppi etnici differenti e oltre
740 idiomi locali, pur essendo unita da una lingua nazionale.
Nonostante la diversità di etnia, lingua e religione, gli indonesiani hanno vissuto secondo “il principio della solidarietà
e della collaborazione”…. la collaborazione svanisce e “viene
in netto contrasto” con la corruzione, la quale si manifesta
in diversi modi e minaccia la giustizia e il rispetto della legge. Questa situazione diviene manifesta soprattutto nei casi
in cui è necessario promuovere la giustizia e sostenere i
deboli. Allora si viene facilmente in contrasto con la giustizia, allargando così “il divario tra ricchi e poveri e, di conseguenza, un paese ricco di risorse soffre lo scandalo di avere
molta popolazione che vive in povertà”.
Vedendo questa difficile condizione, i cristiani diventano
consapevoli della loro responsabilità, qualora non facciano
nulla per l’unità e non diano una risposta alla realtà dell’ingiustizia in modi sempre più appropriati ed efficaci.
(Dalla Presentazione 2019)
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SABATO 12 GENNAIO

DOMENICA 13 GENNAIO

Ore 09.30- Saluto del Direttore di TADDEIDE
Don Massimiliano Claro O.E.
Ore 10.00- Cercate di essere veramente giusti
Don Giuliano Savina
Direttore dell’Ufficio Nazionale per
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
della CEI
Ore 11.00- Interventi
Ore 12.00- Pausa caffè
Ore 12.20- Tema comune
Rev.mo P. Nareg Naamo
Rettore del Pontificio Colleggio Armeno (RM)

Ore 12,00Santa Messa Presieduta
dal nostro Vescovo Mons. Gino Reali

Come arrivare a TADDEIDE
► Con i mezzi pubblici
● Con la ferrovia “Roma Nord”: i treni, da Roma, partono dal Piazzale Flaminio per Civita Castellana con fermata a Riano.
● Con i pullmans ”Cotral”: i pullmans, da Roma, partono dal Piazzale “Saxa Rubra” raggiungibile, dal Piazzale
Flaminio, con il servi-zio metropolitano.
► Con i mezzi propri (auto, pullman)

Ore 13.00- Pranzo
Ore 15.30- Tema comune
Rev. Michael Jonas
Pastore della Comunità Evangelica
Luterana (RM)
Conclusioni
Ore 18.00- Liturgia Ecumenica della Parola di
Dio presieduta dai Relatori
Rinfresco offerto dalla Cittadella Ecumenica TADDEIDE

● per coloro che provengono dal Grande Raccordo
Anulare (GRA) di Roma all’uscita n° 6, immettersi sulla
Via Flaminia, verso Terni, dopo 14 km (25.400 km. dal
Campidoglio) si incontra il bivio per Riano, prendere la Via
Rianese dopo un Km, a sinistra, si incontra l’indicazione
per Taddeide.

•Per coloro che provengono dall’A1 uscire al casello
Roma-Nord di Fiano, percorrere per circa 10 km. la Via
Tiberina verso Ro-ma, al bivio di Riano immettersi sulla
Via Rianese, dopo circa 5 km. si arriva alla frazione La

Rosta, dove inizia Via Taddeide.

www.taddeide.it
www.facebook.com/taddeide
metaddeide@gmail.com

