
EbrEi, Cristiani, 
MusulMani
Dialogano 
sulla  faMiglia

Gli incontri si terranno 
dalle ore 18:30 alle 19:30
c/o Sala della Comunità 

della Parrocchia di san Martino in Greco
Piazza Greco, 11
20125 Milano

www.comunitapastoralegorettigreco.it

lunedì 30 gennaio 2012
Eliana e uli (pastora Valdese 
e pastore Luterano) 
ci presentano 
una coppia protestante

lunedì 6 febbraio 2012
Elisa della Comunità 
di sant’Egidio 
ci presenta 
una coppia Rom evangelica

lunedì 13 febbraio 2012
anna della Comunità 
di sant’Egidio 
ci presenta 
una coppia musulmana

lunedì 20 febbraio 2012
Myrna e Vittorio della Comunità 
ebraica di Milano 
ci presentano 
una coppia ebrea



Nell’anno in cui il Papa Benedetto XVI verrà 
a Milano ad incontrare le famiglie di tutto il 
mondo, dopo la “Giornata del dialogo ebrai-
co-cristiano” e la “Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani”, abbiamo chiesto ad 
alcuni amici di farci conoscere altri amici, per 
condividere con loro la conoscenza delle loro 
tradizioni matrimoniali e familiari.
L’ascolto è il cuore della fede delle tradizioni 
ebraica e cristiana che pone la parola del Si-
gnore in principio. L’ascolto è l’atteggiamen-
to giusto di chi, riconoscendo l’altro, impara 
a conoscere se stesso.
Ci metteremo in ascolto di testimonianze che 
hanno già toccato la vita di chi ce le presen-
ta. Di dono in dono, di amicizia in amicizia…
Siamo certi che questo esercizio oltre che 
far bene al cuore di chi si mette in ascolto, ci 
darà la possibilità di raccogliere qualche frut-
to per la nostra vita.
Definirli, questi, percorsi ecumenici e inter-
religiosi forse è troppo. Non siamo lontani, 
però, da quei “presupposti” senza i quali an-
che il dialogo interreligioso ed ecumenico 
non è facile da percorrere.

Ebrei, Cristiani, Musulmani, 
«E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: 

maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra …”.»  

Gn 1,27-28a

«Le attuali ed evidenti conseguenze della 
secolarizzazione, l’emergere di nuovi mo-
vimenti settari, una diffusa insensibilità nei 
confronti della fede cristiana, una marcata 
tendenza alla frammentarietà, rendono dif-
ficile focalizzare un riferimento unificante 
che incoraggi la formazione di una sola fami-
glia di fratelli e sorelle in società che si fan-
no sempre più multietniche e interculturali, 
dove anche le persone di varie religioni sono 
spinte al dialogo, perché si possa trovare una 
serena e fruttuosa convivenza nel rispetto 
delle legittime differenze . (…)  Il nostro tem-
po è segnato da tentativi di cancellare Dio 
e l’insegnamento della Chiesa dall’orizzonte 
della vita, mentre si fanno strada il dubbio, 
lo scetticismo e l’indifferenza, che vorrebbe-
ro eliminare persino ogni visibilità sociale e 
simbolica della fede cristiana. Gli stessi mi-
granti cristiani rischiano di ‘perdere il senso 
della fede’. L’odierno fenomeno migratorio 
è anche un’opportunità provvidenziale per 
l’annuncio del Vangelo»

Benedetto XVI 
dal discorso per la giornata dei migranti
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