UN PROGETTO IDEATO DA:

I MUSICISTI
Gli interventi dei relatori saranno inframezzati da brani di
musica eseguita durante la mattina, dall’ensamble Caffe
Odessa e, nel pomeriggio, dai musicisti di Fandujo.

Caﬀe Odessa

Musica delle molte diaspore
del popolo ebraico
Manuel Buda chitarra e saz
Miriam Camerini voce
Bruna di Virgilio pianoforte e violoncello
Rouben Vitali clarinetto

Fandujo

Ritmi, danze e sonorità del
Mediterraneo, klezmer, e della
tradizione musicale gitana e ottomana dei balcani
László Fruzsina, saxofono
Germán Montes de Oca, percussioni
Pierpaolo “Pìtrès” Palazzo, chitarra

L’associazione è lieta di promuovere per il secondo anno,
la 12 ore di lettura di testi sacri: a questo incontro parteciperanno relatori provenienti dal territorio milanese, da
Roma, Venezia, Torino, Firenze, Genova e da Israele. Siamo
loro grati di aver accolto il nostro invito e poterli ascoltare.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per partecipare a questo evento è richiesto un contributo di:
€ 10,00 che include la copia del libro «Mangia il pane con gioia bevi il
vino con allegria» a cura di Ernesto Borghi e Giuliano Savina, Edizioni
Terra Santa, che racchiude gli interventi dei relatori della prima edizione della “12 Ore di lettura di testi sacri” 2018.
Con un supplemento di € 5,00 è possibile includere (fino ad esaurimento posti) un buﬀet degustazione a pranzo o a cena.
Per partecipare è importante iscriversi entro il 18 settembre via
mail a iscrizioni@perilrefettorio.it indicando a quale lettura (vedi
numero nel tondo rosso) si vuole assistere. E’ possibile iscriversi a più
letture fino ad esaurimento posti.
Inoltre si potrà oﬀrire un POSTO SOSPESO per permettere agli ospiti Caritas del Refettorio di partecipare a questo evento 12 Ore a Euro
10,00; e/o essere sostenitori di una cena per un ospite del Refettorio
con un’ulteriore oﬀerta minima da € 15,00.
Per confermare la propria presenza è necessario eﬀettuare il versamento della quota tramite bonifico bancario intestato all’Associazione per il
Refettorio Ambrosiano IBAN IT67D 03104 01620 0000 0088 0095
Rammentiamo la puntualità in quanto a lettura iniziata non sarà
possibile accedere alla sala del Refettorio.

INFO: 380 8922240 (lun.-ven. dalle 17.00 alle 19.00)
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Segnalare la richiesta al momento della prenotazione ed includere l’importo nel bonifico per convalidare la presenza.

Associazione
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Con un supplemento di 5 euro è possibile partecipare ad un
buffet degustazione a pranzo (dalle 13.30 alle 14.30) o a cena
(dalle 19.30 alle 20.30) fino ad esaurimento posti.
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Il libro che raccoglie i testi di tutti gli
interventi della scorsa edizione verrà
consegnato ad ogni iscritto, (é incluso nella
quota di partecipazione).
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Copie in più possono essere acquistate alla
reception il giorno dell’evento al prezzo di
10€ cad.

IN COLLABORAZIONE CON:

Acque di SoprA
e Acque di Sotto
Genesi 1

12 ORE DI LETTURA
DI TESTI SACRI
DOMENICA

22 SETTEMBRE 2019
(dalle 10:00 alle 22:00)

REFETTORIO AMBROSIANO
Piazza Greco, Milano

( Bus dalla Stazione Centrale 87; da MM Sondrio 81; 43 )

Il 22 settembre 2019 per 12 ore nel Refettorio Ambrosiano
donne e uomini di diverse confessioni cristiane e
religioni si alterneranno nel declamare testi sacri alla
propria fede e cultura.
Abbiamo pensato di dare voce alla Voce che possiamo ascoltare/
udire/percepire/sentire da quelle parole lette, o meglio, proclamate
dai Testi che hanno formato la coscienza credente di generazioni e
generazioni, di donne e uomini, adulti, bambini, anziani, famiglie,
poveri, ricchi, deboli, ammalati.
Abbiamo ritenuto essenziale porgere l’orecchio a quei testi che
danno dignità, senso, valore e che sono capaci di formare comunità.

Acque di SoprA e Acque di Sotto

12 O R E D I L E T T U R A D I T E S T I S A C R I

PROGRAMMA DELL A GIORNATA
ore 10:00 -10:15

ore 12:25 -13:15

Introduzione
don Giuliano Savina, presbitero cattolico e Presi-

Mahmoud Elmoaamly, professore,
Università di al-Azhar (Cairo)
3 Testo proposto: ’L’acqua simbolo di salvezza
e di rovina in alcune narrazioni del Corano’

dente dell’Associazione per il Refettorio Ambrosiano.
Dal 2018 direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della Conferenza
Episcopale Italiana

ore 14:45 - 15:35

ore 10:25 -11:25

1

Athenagoras Fasiolo, Archimandrita del Trono

Fra Lorenzo Raniero, docente allo Studio Teologico Interprovinciale “S. Bernardino” di Verona e dal
2002 è docente invitato all’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” a Venezia
Testo proposto: ”Cantico di Frate Sole”, di Francesco D’Assisi

4

ecumenico e responsabile del Vicariato arcivescovile
di Toscana e Liguria della Sacra Arcidiocesi Ortodossa
d’Italia e Maltaar
Testo proposto: in via di definizione

Emanuel Cohn, sceneggiatore, attore e docente

Fausto Taiten Guaresch, secondo abate del

di cinema ed ebraismo
5 Testo proposto: Il significato della pioggia
nel Talmud

Tempio Monastero Zen Soto Shobozan Fudenji
2 Testo proposto: Sutra del Loto, X cap. Hosshi

Jaspreet Singh, Vice presidente della Sikh Sewa
Society
6 Testo proposto: in via di definizione

ore 17:45 -18:35

Svamini Hamsananda Giri, Vice presidente

dell’Unione Induista Italiana (UII), Ministro di culto
e Presidente del Concilio Dialogo Interreligioso UII
7 Testo proposto: in via di definizione

ore 18:45 -19:15

Massimo Aprile, Pastore della Chiesa evangelica

ore 15:45 -16:35

ore 11:25 -12:15

ore 16:45 -17:35

battista milanese
8 Testo proposto: in via di definizione

SERATA DALLE 20.30

SCRIPTURAL REASONING

FRATELLI E SORELLE DI CONFESSIONI CRISTIANE DIVERSE E DI RELIGIONI DIVERSE SI ESERCITERANNO SULLA RISONANZA
A PARTIRE DALL’ASCOLTO DI TESTI DI DIVERSE RELIGIONI SUL TEMA DELL’ACQUA
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