Appuntamenti su San Paolo in Diocesi di Novara
nel mese di dicembre:
Giovedì 4 Dicembre 2008, ore 21.00
“Centro Giovanile G. Pastore” - Varallo (VC)
Saul2000
“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”
Giovedì 11 Dicembre 2008, ore 21.00
“Centro Giovanile G. Pastore” - Varallo (VC)
Saul2000
“Il compimento della Legge è Cristo”
Giovedì 18 Dicembre 2008, ore 21.00
“Centro Giovanile G. Pastore” - Varallo (VC)
Saul2000
“Questo è il sigillo in ogni lettera: io scrivo così”
-

Venerdì, 5 dicembre 2008, ore 20.45
Chiesa parrocchiale di Cameri (NO)
Lectio Divina
“Un testimone che scotta. Paolo: il cristianesimo incandescente”
-

Mercoledì 10 dicembre 2008, ore 20.30
Oratorio “S.Giustino” – Grignasco (NO)
Pensiero e vita di San Paolo
“La parola crocifissa”

Parrocchia di San Gaudenzio

www.saul2000.it

“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”
L’incontro che ribalta le certezze

-

Venerdì 12 dicembre 2008, ore 21.00
Librerie Paoline – Corso Italia, 49/B Novara
Paolo ieri, oggi e domani
“Un uomo capovolto”
-

Domenica 14 dicembre 2008, ore 9-17
Parrocchia dei SS. Vincenzo e Anastasio di Varallo Pombia (NO)
Giornate di spiritualità e cultura
“Dalla lettera di San Paolo alla Diocesi di Novara.
Tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo”

Varallo (VC)
Centro Giovanile Valsesiano “G. Pastore”
Giovedì 4 dicembre 2008 – ore 21.00

Presentazione di Saul2000:

Saulo, si dirige a Damasco per condurre in catene a
Gerusalemme i seguaci di Cristo, ma sul suo cammino
incontra Qualcuno che cambierà per sempre la sua
esistenza...
Gli argomenti trattati sono:
la categoria di "conversione" nei suoi molteplici significati;
la conversione come approdo a un'altra religione (con
testimonianza di Magdi Cristiano Allam);
la conversione da una vita di peccato alla vita nel bene (con
testimonianza di Claudia Koll);
la conversione come riscoperta della propria vocazione (con
testimonianza di suor Maria Gloria Riva);
vocazione e missione, parole chiave dell'esperienza di san
Paolo e di ogni cristiano (con testimonianze di Gianluca De
Marco, don Giovanni De Maria, MasterBee).

Saul2000 si propone di presentare la vita, la personalità e il
pensiero di Paolo di Tarso, nel bimillenario della nascita (8 –
2008 d.C.), ricompresi nel loro contesto originario – oltre
schemi e cliché ormai scontati – e riletti provocatoriamente
nella loro attualità sociale e culturale.
I potenziali destinatari della trasmissione sono giovani e adulti,
interessati a cultura, storia e attualità. I contenuti, di
ispirazione cristiana, non sono proposti con caratterizzazione
confessionale, e sono quindi adatti sia a un pubblico credente
che a un pubblico non credente.
Ogni puntata presenta una tematica del pensiero di san Paolo
(richiamata dal titolo della puntata, che cita una frase tratta dai
suoi scritti), coniugata con una provocazione relativa a una
tematica di attualità (richiamata nel sottotitolo della puntata).
I temi sono affrontati in stile di inchiesta, con un servizio di
apertura che espone i temi affrontati nella puntata,
evidenziandone i nodi problematici. La loro soluzione è
affidata al conduttore, che, avvalendosi di contributi
documentari e di interviste a esperti, sviluppa gli argomenti
giungendo a rispondere agli interrogativi aperti.
Il progetto, nato per fruizione televisiva, quindi destinato ad
entrare nelle famiglie, nelle case attraverso il canale televisivo
delle TV locali e satellitari del territorio nazionale, vuole
anche offrire all'attività pastorale delle Diocesi l'opportunità di
fruire dei contenuti proposti all'interno delle Sale delle
comunità.

