Giovedì 22 febbraio 2018
ore 18.45

Miriam Camerini 		
Regista e saggista ebrea

ATTENZIONE: solo questo incontro si svolgerà
al giovedì

Venerdì 2 marzo 2018
ore 18.45

Elzir Izzedin 		
Imam a Firenze
“Ciò che distingue il monoteismo delle origini non è l’unicità di Dio (…),
ma la differenza di Dio rispetto a tutti gli altri dèi. Ciò che mi interessa (…) è la distinzione che separa Dio da tutto ciò che non è Dio e che
non deve essere venerato, che divide la religione da ciò che viene bollato
come superstizione, paganesimo o eresia e trova la sua espressione più
chiara NON nella frase Dio è uno, MA nell’insegnamento Non avrai altro
Dio. Esistono molti dèi, ma vi è un solo Dio che ha liberato il suo popolo
dal dominio del faraone e pertanto è autorizzato a guidarlo. È l’esclusività
dell’appartenenza ad avere un ruolo decisivo, non l’esclusività dell’esistenza.” 							
(Jan Assmann)

Venerdì 9 marzo 2018
ore 18.45

Salvatore Natoli 		
Filosofo

Venerdì 16 marzo 2018
ore 18.45

Claudio Monge 		
Religioso domenicano
a Istanbul

Venerdì 23 marzo 2018
ore 18.45

Fausto Taiten Guareschi 		
Abate del Monastero Zen Fudenji
www.gorettigreco.it

Vesperi quaresimali musicali
ecumenici ed interreligiosi 2018

Chi è
il tuo Dio?
Chiesa di S. Martino in Greco
Piazza Greco, 11 • Milano

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

con la collaborazione del

Ore 21.00 Refettorio Ambrosiano
proiezione del docufilm

Figli di Abramo,

con la presenza del filmmaker
e director Simone Pizzi,
prodotto da In Dialogo
Come si svolgono
• ore 18,45 inizio vesperi
• ore 19,45 ca. conclusione dei vesperi
• per chi vuole è offerta anche la possibilità
di un cena povera quaresimale
presso il Refettorio Ambrosiano
e dialogo e approfondimento con il relatore.
• ore 21:30 conclusione
P ar t e m u s ica l e

ensemble classico barocco

Simona Valsecchi e Chiara Pasqualini, flauti
Alessandra Gilberti, violoncello
Roberto De Thierry, cembalo/organo

coro della comunità pastorale
giovanni paolo II

diretto da Giuseppina Capra

