Appuntamenti su San Paolo in Diocesi di Novara
nei mesi di dicembre e gennaio:
Giovedì 18 Dicembre 2008, ore 21.00
“Centro Giovanile G. Pastore” - Varallo (VC)
Saul2000
“Questo è il sigillo in ogni lettera: io scrivo così”
-

Mercoledì 7 gennaio 2009, ore 20.30
Oratorio “S.Giustino” – Grignasco (NO)
Pensiero e vita di San Paolo
“Il problema della vocazione”
-

Venerdì 16 gennaio 2009, ore 21.00
Libreria Paoline – Corso Italia, 49/B Novara
Paolo ieri, oggi e domani
“Un infaticabile viaggiatore”
Parrocchia di San Gaudenzio
-

Domenica 18 gennaio 2009, ore 9-17
Parrocchia di San Michele Arcangelo di Cameri (NO)
Giornate di spiritualità e cultura
“Dalla lettera di San Paolo alla Diocesi di Novara.
O stolti Gàlati, chi vi ha ammaliati?”

www.saul2000.it

“Questo è il sigillo di ogni lettera:
io scrivo così”
Paolo comunicatore e il dilemma dei papiri

Varallo (VC)
Centro Giovanile Valsesiano “G. Pastore”
Giovedì 18 dicembre 2008 – ore 21.00

Quattordici. E’ il numero delle lettere di San Paolo secondo
la tradizione della Chiesa, che lo considera il più prolifico
scrittore del Nuovo Testamento.
Eppure, da decenni, gli studiosi affermano che solo sette
lettere sarebbero state scritte di suo pugno. Le altre

Presentazione di Saul2000:
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.

sarebbero opera dei suoi discepoli, diversi anni dopo la sua
morte, e attribuite a lui per aumentarne l’autorevolezza.
Che senso ha, allora, chiamare ancora “lettere di San
Paolo” testi il cui autore ormai sappiamo non essere Paolo?

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.

Di autenticità problematica, difficili da leggere, difficili da
comprendere, le lettere di San Paolo sono giunte fino a noi,
sopravvivendo al logorio del tempo grazie alle trascrizioni
dei copisti.
Qual è dunque il “segreto” del successo delle lettere di San
Paolo, che le ha rese così importanti per le comunità
cristiane di allora?
Che insegnamenti trarne per comunicare il Vangelo in
un’epoca in cui il messaggio cristiano appare sempre più
lontano dalla sensibilità dell’uomo contemporaneo? Nell’era
di internet è ancora possibile trovare, come fece San Paolo,
parole che sappiano comunicare all’uomo l’esperienza
sconvolgente della fede?

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.

