Comunicato Stampa n. 22/2006
Il Servizio per l’Ecumenismo e il dialogo della Diocesi di Milano e il Centro Culturale S. Fedele, in
collaborazione con il mensile “Jesus” e la Comunità di S. Egidio, promuovono per il mese di maggio
una Cattedra del dialogo. Si tratta di quattro incontri che si terranno presso l’Auditorium del Centro
culturale S. Fedele (via Hoepli 3/b – Milano) ogni lunedì alle ore 20.45 a partire dal 15 maggio fino
a lunedì 5 giugno.
Il tema della cattedra è “Verso dove? L’uomo tra paura e speranza”.
“Le crisi del mondo contemporaneo – hanno detto gli organizzatori della cattedra – attraversa i
differenti universi culturali e le diverse esperienze religiose suscitandovi reazioni e prospettive tra loro
opposte e contraddittorie. La questione antropologica, inerente al senso dell’esistenza umana,
precede e condiziona la stessa ricerca di soluzioni ai gravi problemi del mondo. In questa ottica è di
grande interesse lo sguardo che, sull’avventura terrena dell’umanità, può dare ciascuna delle grandi
tradizioni religiose e culturali”.
L’iniziativa si qualifica indubbiamente tra le più significative, dal punto di vista culturale, per la città,
dato anche il peso dei protagonisti, esponenti qualificati delle tradizioni buddista, cristiana, ebraica,
islamica.
Il programma della “Cattedra del dialogo” prevede per ciascun incontro l’intervento di un
esponente religioso al quale reagirà un “laico”. Di seguito il programma:
• lunedì 15 maggio ore 20,45
Intervento di Abdelmajid Charfi (Università di Tunisi)
reagisce Gad Lerner
• lunedì 22 maggio ore 20,45
Intervento di Shoten Minegishi (monaco buddista della scuola Soto-Zen)
reagisce Salvatore Natoli
• lunedì 29 maggio ore 20,45 Intervento di David Rosen (rabbino di Gerusalemme) reagisce
Ferruccio De Bortoli
• lunedì 5 giugno ore 20,45
Intervento di Eberhard Jüngel (Teologo Università di Tubinga)
reagisce Maria Cristina Bartolomei.
Per partecipare agli incontri è necessario prenotare il biglietto di ingresso (gratuito) presso gli enti
promotori:
Servizio Ecumenismo e dialogo della Diocesi di Milano
Tel. 02 8556355
mail: dialogo@diocesi.milano.it
Centro culturale S. Fedele
tel. 02 86352231
Per approfondire, offriamo una scheda che presenta il senso della “Cattedra del dialogo”.
don Gianni Zappa
Responsabile Ufficio Com. Sociali
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