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uN prOget tO IdeAtO dA: IN cOllAbOrA zIONe cON:

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. 

L’associazione è lieta di promuovere per il secondo anno, 
la 12 ore di lettura di testi sacri: a questo incontro parte-
ciperanno 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.

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 propone gli interventi di alcuni relatori della prima 
edizione della “12 Ore di lettura di testi sacri” 2018.

con un supplemento di € 5,00 è possibile includere (fino ad esauri-
mento 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 ospi-
ti 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 versamen-
to 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) 
 iscrizioni@perilrefettorio.it • www.perilrefettorio.it

I muSIcIStI

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

Il cIbO

mOdAlItà d’IScrIzIONe

Questo libro è frutto della prima edizione 

di “12 Ore di lettura di testi sacri”, mani-

festazione che si è tenuta il 16 settembre 

2018 nel Refettorio Ambrosiano di Milano. 

«Questa iniziativa nasce da un’idea che ho 

colto dal Card. Carlo Maria Martini. Abbia-

mo pensato di dare voce alla Voce che pos-

siamo ascoltare/udire/percepire da quelle 

parole lette, o meglio, proclamate dai Testi 

che hanno formato la coscienza credente 

di generazioni di donne e uomini. 

La sfida odierna consiste nel superare l’et-

nocentrismo europeo cogliendo la com-

plessità della nuova Europa pluralista e 

multireligiosa. Questo nostro agire plu-

riculturale intende “riconsegnare” i testi, 

leggendoli ad alta voce, perché possano 

essere ascoltati e, tramite l’ascolto, possano 

far ritrovare la gioia di udire la Voce ispirata 

dello Spirito che agisce nella Sua potenza 

ed efficacia.

L’esercizio di lettura e di ascolto a più voci, 

non solo cristiane, ha fatto del Refettorio 

Ambrosiano un palco di annuncio per tutta 

la città, contribuendo a un vero e proprio 

processo di dialogo per orientare ciascuno 

verso la propria interiorità in una prospetti-

va socio-culturale aperta al trascendente» 

(dall’Introduzione di Giuliano Savina).

A cura di

Ernesto Borghi e Giuliano Savina

Associazione per il Refettorio Ambrosiano

«Oggi c’è un grande bisogno, nella normalità  

quotidiana, di un cibo che allarghi i cuori e le menti 

anche verso la condivisione del cibo del corpo. 

Tanto più si è religiosi, quanto più si deve 

conoscere seriamente i testi di riferimento 

e occuparsi davvero delle esigenze 

materiali imprescindibili degli altri».

                                
                                

      Ernesto Borghi
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ErnEsto Borghi (Milano 1964), sposato e 

padre di due figli, è biblista professionista 

dal 1992. Insegna Introduzione alla Sacra 

Scrittura presso l’ISSR “Romano Guardini” 

di Trento. Dal 2003 presiede l’Associazione 

Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch) 

e coordina la formazione biblica nella Dio-

cesi di Lugano. Tra i suoi libri più recenti: 

Credere fa essere umani? Dal vangelo se-

condo Matteo alla fede quotidiana per tutti 

(2016). Per Edizioni Terra Santa ha curato le 

nuove traduzioni ecumeniche dei vangeli 

di Marco (2017) e Luca (2018).

giuliano savina (Milano 1963), presbitero 

ambrosiano, licenziato nel 2016 in Teo-

logia ecumenica presso l’Istituto Ecume-

nico San Bernardino di Venezia, dal 2004 

al 2019 è stato parroco delle parrocchie 

milanesi di S. Martino in Greco e S. Ma-

ria Goretti. Dal 2015 è presidente dell’As-

sociazione per il Refettorio Ambrosiano 

(www.perilrefettorio.it) e dal 2018 diretto-

re dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo 

e il Dialogo Interreligioso della Conferenza 

Episcopale Italiana. 

«MANGIA IL PANE 
CON GIOIA

BEVI IL VINO  
CON ALLEGRIA»
Letture di testi sacri per vivere insieme

All’iniziativa “12 Ore di lettura di testi sacri” (16 settembre 2018) hanno collaborato:

Terra santa

Il libro che propone gli interventi di alcuni 

relatori interventi alla scorsa edizione verrà 

consegnato ad ogni iscritto, (é incluso nella 
quota di partecipazione). 

Copie in più possono essere acquistate alla 

reception il giorno dell’evento al prezzo di 

10€ cad. 

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. 

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. 

Segnalare la richiesta al momento della prenotazione ed inclu-

dere l’importo nel bonifico per convalidare la presenza.  

I let tOrI

Alcuni testi proposti dai relatori 

saranno letti dagli attori di Macró 

Maudit

Fondata nel 1999 Macró Maudit è una realtà 
aperta, fatta delle persone che ci lavorano, 
un attivo centro di produzioni teatrali, corsi 
e laboratori. Il loro obiettivo è diffondere e 
promuovere i valori dell’arte teatrale e della 
cultura in tutte le sue forme. 
info: www.macromaudit.org
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ore 10:00 -10:15  
Introduzione
don Giuliano Savina, presbitero cattolico 
e Presidente dell’Associazione per il Refettorio 
Ambrosiano. Dal 2018 direttore dell’Ufficio 
Nazionale per l’Ecumenismo e Dialogo Interreligioso 

della Conferenza Episcopale Italiana

ore 10:25 -11:25  
Fra Lorenzo Raniero, docente allo Studio 
Teologico Interprovinciale “S. Bernardino” di Verona e 
docente invitato all’Istituto di Studi Ecumenici 
“S. Bernardino” a Venezia

             Testo proposto: ”Cantico di Frate Sole”, 
                                       di Francesco D’Assisi

 
ore 11:25 -12:15  
Fausto Taiten Guareschi, secondo abate del 
Tempio Monastero Zen Soto Shobozan Fudenji

         Testo proposto: Sutra del Loto, X cap. Hosshi 
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ore 12:25 -13:15  
Mahmoud Elmoaamly,  professore, 
Università di al-Azhar (Cairo)

    Testo proposto: ’L’acqua simbolo di salvezza
           e di rovina in alcune narrazioni del Corano’ 

 
ore 14:45 - 15:35  
Athenagoras Fasiolo, Archimandrita del Trono 
ecumenico e responsabile del Vicariato arcivescovile 
di Toscana e Liguria della Sacra Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia e Malta 

                                 Testo proposto:  Isaia 12, 3-6 / Marco 1, 9-11, 
                      in riferimento  alla Grande Benedizione delle Acque
    della Festa della Teofania (6 gennaio).

ore 15:45 -16:35  
Emanuel Cohn, sceneggiatore, attore e docente 
di cinema ed ebraismo          
           Testo proposto: Il significato della pioggia           
           nel Talmud

ore 16:45 -17:35  
Jaspreet Singh, Vice presidente della Sikh Sewa 
Society

          Testo proposto: “Mezzo di comunicazione
          tra il Divino e gli esseri umani nelle

                                        dimensioni della pioggia e della siccità”

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

          Testo proposto: dai Veda “Arricchitemi, 
                      o acque, col vostro splendore”(RV X9)

ore 18:45 -19:15  
Massimo Aprile, Pastore della Chiesa evangelica 
battista milanese
           Testo proposto: Atti 8, 26-40  Una pozza
           d’acqua inaspettata...
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scrIptural reasonIng
 FRATELLI E SORELLE DI CONFESSIONI CRISTIANE DIVERSE E DI RELIGIONI DIVERSE SI ESERCITERANNO SuLLA RISONANz A 

A PARTIRE DALL’ASCOLTO DI TESTI DI DIVERSE RELIGIONI SuL TEMA DELL’ACquA

1

2

3

4

5

6

7

8

II  edIzIone


