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Relazione delle attività dell'ass.Amicizia Ebraico Cristiana dell'Alto Garda
nell'anno 2017
Le nostra attività hanno cercato di promuovere la conoscenza delle tre
Religioni abramitiche per favorire un clima di amicizia e di dialogo: l'8
gennaio 2017 abbiamo chiuso la mostra “Pregare in Terra Santa “ inaugurata in
dicembre 2016 presso sala Betania del Convento della Madonna delle Grazie
dove in collaborazione con la biblioteca e il comune di Arco,la fraternità
francescana,le suore della Carità della Santa Croce,di Sion e Comboniane,il
movimento dei focolarie il centro diocesano per il dialogo ecumenico e
interreligioso, le suore ortodosse dell'Ucraina abbiamo esposto alcuni oggetti
religiosi delle religioni abramitiche e alcune foto della Terra Santa. Sono venuti
a visitare la classe IV B di Nago.Mettendo a disposizione fiori e oggetti della
Terra Santa sono state raccolte offerte per sostenere le attività dei frati di
Aleppo.
Nel Gennaio 2017 è stata vissuta l'assemblea soci 2016 con lettura delle
attività del 2016 e le proposte per le attività del 2017,approvato il bilancio del
2016 e ricordato il libro di Ester.
Nel mese di Gennaio 2017 l'associazione ha contribuito a promuovere la
Giornata della Memoria della Shoah finanziando le spese dei giovani e di
Gariwo che hanno presentato il momento di riflessione “ Le luci dei giusti “agli
alunni delle quinte di Nago e delle Pernici dell'Istituto Comprensivo Riva 1.
Dal 15 al 29 gennaio 2017 l'associazione insieme alla Biblioteca e al Comune di
Arco, la Parrocchia Santa Maria Assunta di Arco, la fraternità francescana, alle
suore di Sion,della Carità della Santa Croce,Comboniane,i sacerdoti del Padre
Monti,Via Pacis,il movimento dei focolari, ha allestito la mostra “Cristiani nel

mondo in dialogo “ presso casa ex Collini di Arco.
Gli alunni delle quinte della scuola Primaria Nino Pernici hanno collaborato
all'allestimento e hanno visitato la mostra.
Nel mese di marzo l'associazione ha favorito l'incontro con l'associazione
46°parallelo e gli alunni delle classi quarte e delle terze medie dell'Istituto
Comprensivo Riva 1.

Nel mese di marzo l'associazione ha collaborato alla XIII settimana d'azione
contro il razzismo insieme al comune di Riva del Garda, alla società
cooperativa Arcobaleno, al Cinformi,alla Fondazione Bruno Klesser, alla scuola
musicale SMAG,a MAVI, al Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale, a Rima, alla comunità Islamica ha contibuito ad allestire la
mostra presso la galleria Craffonara di Riva del Garda presentando alcuni
oggetti delle Religioni Abramitiche e foto di esperienze di dialogo.
Nel mese di settembre l'associazione ha donato 120 calendari scolastici 20172018 ai docenti di Irc del Trentino.Nel calendario sono segnalate le festività
delle Reigioni abramitiche insieme a foto che ricordano le nostre proposte.
Da settembre a novembre nell'ambito delle iniziative “ Una Biblioteca per la
Pace “ abbiamo collaborato con il comune di Arco per concretizzare tre
incontri di formazione per le guide e gli animatori per le mostre interreligiose
nella sala delle arti presso Palazzo dei Panni ad Arco.
Sempre nell'ambito delle inziative “Una biblioteca per la Pace “ l'associazione
ha promosso la presentazione del libro “Chiamatemi Giuseppe “ in
collaborazione con le suore comboniane di Arco, l'Oratorio San Gabriele e la
Parrocchia Santa Maria Assunta di Arco e la fondazione dr.Ambrosoli presso
l'Oratorio San Gabriele ad Arco.
Nel mese di dicembre abbiamo allestito l'ottava edizione “Pregare in Terra
Santa” “Cristiani in Terra Santa in dialogo “ in collaborazione con la fraternità
francescana del Santuario della Madonna delle Grazie di Arco, l'associazione
“La Speranza “,il centro della diocesi per il Dialogo Ecumenico e
Interreligioso, le suore di Nostra Signora di Sion,le suore della Carità della
Santa Croce,la Sacra Famiglia, i sacerdoti del Padre Monti,le suore comboniane
presso sala Betania del convento della Madonna delle Grazie di Arco.

Grazie ai giovani soci il 12, il 13, il 24, il 25 e il 31 dicembre sono stati
distribuiti piccoli doni in occasione di Santa Lucia, per la festa di Hanukkà, il
Natale e la giornata Mondiale della Pace.
Gli alunni delle classi quarte delle Nino Pernici hanno collaborato ad allestire
la mostra e l'hanno visitata il 18 dicembre 2017.
Gli alunni del gruppo di prima media di catechesi del sabato della Parrocchia
Santa Maria Assunta hanno contribuito ad allestire il presepe Internazionale e
l'hanno visitata sabato 16 dicembre giocando alla caccia all'oggetto con gli
oggetti nascosti nei sacchetti .
Tutti i giorni abbiamo messo a disposizione la possibilità per i bambini di
cotruire piccole decorazioni, mosaici, lanterne, presepi.
Mettendo a disposizione alcuni oggetti provenienti dalla Terra Santa e alcuni
fiori stiamo raccogliendo ( fino al 7 gennaio 2018) offerte per le attività dei
frati particolamente a favore dei bambini di Betlemme e di Aleppo.
Grazie di cuore della collaborazione di ciascuno

