
1. MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2013

Gesù, il pane della vita (Giovanni 6, 22-59)

“Non di solo pane…” (Deuteronomio 8, 2-3)

Intervengono:

Eliana Briante e Andrea Dall’Asta SJ

2. MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2013

“Dammi da bere” (Giovanni 4, 1-42)

Il pozzo di Agar (Genesi 21, 9-21)

Intervengono:

Lidia Maggi e Silvano Petrosino

3. MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2013

Le nozze di Cana (Giovanni 2, 1-12)

“Gusterete cibi succulenti” (Isaia 25,6 e 55,2)

Intervengono:

Paolo Ribet e Gianfranco Fabi

4. MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2013

Il banchetto e i suoi invitati (Matteo 22, 1-14)

“Andrò a prendere del pane e vi ristorerete” (Genesi 18, 1-8)

Intervengono:

Doriana Balducci e Giovanni Santambrogio

5. MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013

“Quando digiunate…” (Matteo 6, 16-18)

“Andate, mangiate, non siate tristi” (Neemia 8, 9-12)

Intervengono:

Dorothee Mack e Guido Bertagna 

6. MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013

“Dichiarava puri tutti i cibi” (Marco 7, 14-23)

“Gli diede del pane consacrato” (1 Samuele 21, 1-6)

Intervengono:

Ulrich Eckert e Giuseppe Lavelli

7. MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013

La cena in cui fu tradito (Giovanni 13, 21-30)

L’istituzione della Pasqua (Esodo 12, 1-11)

Intervengono:

Giuseppe Platone e Gabriel Codrea

8. MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013

“Avete qui qualcosa da mangiare?” (Luca 24, 36-43)

“Àlzati e mangia” (1 Re 19, 3-8)

Intervengono:

Martin Ibarra e Piergiacomo Zanetti 

Primo ciclo
SALA RICCI
ORE 18.30

Secondo ciclo 
LIBRERIA CLAUDIANA
ORE 18.30



Una lettura ecumenica a due voci proposta 
dalla Fondazione Culturale San Fedele 
e dal Centro Culturale Protestante

Che c’entra il cibo con la fede? Certo, per vivere tutti 
dobbiamo nutrirci. Ma il cibo rinvia anche una dimensione 
che supera la necessità della sussistenza, per aprirsi invece 
alla gioia del mangiare in compagnia, invitati addirittura dal 
Signore stesso. Tutta la Scrittura ci insegna che non ci può 
essere vera festa senza un banchetto, una tavola imbandita 
dove ci si siede fianco a fianco proprio per sottolineare la 
profondità, la sincerità, la bellezza dello stare assieme, in 
comunione con gli altri e con Dio. Il cibo condiviso si fa 
così segno e realtà di un incontro tanto più autentico se 
tutti sono invitati a prendervi parte. Ciò che conta allora 
non è la cucina in sé, ma la prossimità amorosa tra persone 
felicemente sedute davanti ai medesimi piatti. Anche Gesù 
accetta inviti a tavola, descrive il Regno dei Cieli come un 
gran convito e, una volta risorto, chiede agli apostoli se 
non hanno per lui qualcosa da mangiare. Non parla solo 
del pane come frutto del lavoro umano, ma presenta se 
stesso quale “pane della vita”. Se Gesù è Parola di Dio che 
dà senso all’esistere umano, questa stessa Parola si rivela 
vero pane proprio perché esprime la possibilità di vivere la 
pienezza di una comunione, di una redenzione che porta 
amore e gioia e pace.

dal 5 febbraio al 26 febbraio 2013 (di martedì)
Sala Ricci, ore 18.30
piazza San Fedele, 4 - 20121 Milano 
www.centrosanfedele.net
Fondazione Culturale San Fedele, tel. 02 86352205

dall’8 maggio al 29 maggio 2013 (di mercoledì)
Libreria Claudiana, ore 18.30
Via F. Sforza, 12/a - 20122 Milano 
www.centroculturaleprotestante.info
Centro Culturale Protestante, tel. 02 76021518

Centro Culturale Protestante
Fondazione Culturale San Fedele 

Programma di otto serate
per una lettura ecumenica a due voci

Ingresso libero

INCONTRI ECUMENICI SUL VANGELO

«AVETE QUALCOSA DA MANGIARE?»
Redenzione e condivisione del cibo 

nell’annuncio evangelico

promuovono e organizzano per il 2013
la decima serie di “Incontri ecumenici sul Vangelo”

Daniela Novello, Convivio, 2008, tufo siciliano e piombo

«AVETE QUALCOSA DA MANGIARE?»
Redenzione e condivisione del cibo nell’annuncio evangelico


