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COMUNICATO STAMPA n. 4/2013 
 

DOMANI LA GIORNATA PER L’EBRAISMO 
DAL 18 AL 25/1 LA SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

LE INIZIATIVE 
 
Milano, 16 gennaio 2013 
 

Domani, giovedì 17 gennaio, si celebra la Giornata dell’ebraismo. Per l’occasione è in programma 
a Milano alle 17.30, presso l’Ambrosianeum (via delle Ore 3), una riflessione ebraico-cristiana dal 
titolo “Dio allora pronunciò tutte queste parole: “Non commettere adulterio” (Esodo 20,1.14), con 
Alfonso Arbib, rabbino Capo di Milano, e Gianni Genre, pastore valdese a Pinerolo e già moderatore 
della Tavola valdese.  
 
Inoltre, mercoledì 23 gennaio alle 18.30 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo 
Gemelli 1) l’arcivescovo di Milano card. Angelo Scola e Rav Giuseppe Laras, presidente del 
Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia terranno una lectio magistralis dal titolo “Il ruolo della 
Scrittura nel dialogo tra ebrei e cristiani”.  
 
Dal 18 al 25 gennaio 2013 si celebra in tutto il mondo la “Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani” che quest’anno ha per tema: “Quel che il Signore esige da noi”. 
 
La Diocesi ambrosiana, da sempre impegnata nel dialogo tra le religioni, mediante l’Ufficio 
Ecumenismo e dialogo insieme al Consiglio delle Chiese cristiane di Milano,  promuove un’ampia 
gamma di iniziative ecumeniche in città e nel territorio diocesano.  
 
L’invito ai vari incontri è rivolto a tutti, ed è un’opportunità di conoscenza, dialogo nella preghiera, 
testimonianza di fede. 
 
Si evidenziano, in particolare, alcuni appuntamenti:  
 
Domenica 20 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Villoresi di Monza (Piazza Carrobiolo, 8) 
l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola parlerà su “Ecumenismo e nuova evangelizzazione”. 
 

Sabato 19 gennaio alle 17.00 a Milano al Teatro alle Colonne (Corso di Porta Ticinese, 45) si 
svolgerà la tavola rotonda interconfessionale su “La svolta costantiniana. Letture cristiane a confronto 
all’interno del dialogo ecumenico”, con la partecipazione di  Viorel Ionita, Presbitero e professore 
emerito della Facoltà di teologia ortodossa di Bucarest, Letizia Tomassone, Pastora valdese,  Maria 
Cristina Bartolomei, Docente di Filosofia della religione e teologa. Moderatore Giorgio Del Zanna, 
Vice Presidente del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano 
 

Domenica 20 gennaio alle 15.30, sempre a Milano, nella chiesa cristiana protestante di via De 
Marchi 9 è proposto uno studio biblico ecumenico sul tema della Settimana di preghiera a cura delle 
coppie interconfessionali. Mentre a partire dalle 19.00 della stessa domenica sono i giovani a 
proporre una serata ecumenica nella chiesa evangelica metodista di via Porro Lambertenghi 28.  
 

Si allega il programma completo e per ulteriori informazioni consultare www.chiesadimilano.it 
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                                                                                           Responsabile Comunicazione  
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