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DIALOG MILANO
PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI PREVISTI

VIAGGI DELLA SPERANZA: EUROPA, RELIGIONI E ACCOGLIENZA.
10 giugno 2015, ore 18
Teatro Litta, Milano
Il dramma dei conflitti che interessano vaste aree del Mediterraneo sbarca in Europa sulle carrette
del mare cariche di profughi. Inizia così nel nostro continente un dibattito sui temi dell’accoglienza
e del diritto d’asilo: l’Europa non viene forse meno ai suoi principi democratici e alla sua tradizione
umanistica quando non riesce a far valere i diritti di chi fugge dalla guerra?
In questo contesto le religioni si sono guadagnate uno spazio per parlare di accoglienza, di
solidarietà e di rispetto dei diritti dell’uomo; danno e potranno dare sempre di più un’anima e una
prospettiva di apertura ad un’Europa che rischia di perderle, inseguendo la sicurezza delle frontiere
e il respingimento dei migranti.
I nostri relatori:
ALGHANESH FESSAH
Dottoressa milanese di origine eritrea, da anni collabora con la Ong “Gandhi”. L’associazione opera
al confine tra Egitto e Israele per assistere i rifugiati che attraversano il deserto in fuga dal Corno
d’Africa e in cerca di accoglienza.
Ci parlerà dell’incredibile lavoro che svolge, lei cristiana, in collaborazione con lo sceicco
musulmano Awwad Mohamed Ali Hassan, grazie al quale sono stati salvati centinaia di rifugiati
vittime dei trafficanti nel Sinai, destinati ad essere uccisi per alimentare il mercato del traffico degli
organi o trattenuti in attesa di un riscatto da parte delle loro famiglie.
RINALDO MARMARA
Presidente Caritas Turchia e membro della Comunità latina di Turchia, ci parlerà dell’impegno della
Caritas nei campi profughi turchi al confine con la Siria per soccorrere cristiani e musulmani in fuga
dai conflitti dell’area mediorientale.
KHEIT ABDELHAFID
Imam della Moschea di Catania e presidente della Comunità Islamica di Sicilia porterà la
testimonianza dei musulmani dell’isola di fronte alla tragedia dei profughi che sbarcano sulle loro
coste.
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DIANE BARRAUD
Pastora della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone di Vaud, affronterà il tema dell’accoglienza
dal punto di vista non più del primo approdo ma della meta desiderata da tanti profughi, i paesi del
nord Europa dove poter costruire un futuro.
PIERFRANCESCO MAJORINO
Assessore Politiche Sociali e Cultura della Salute, Comune di Milano, collocherà l’impegno delle
istituzioni cittadine per l’accoglienza nella più ampia prospettiva della vocazione europea del
capoluogo lombardo.
Il dibattito sarà accompagnato dalla musica del Maestro KARIM WASFI, direttore dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale di Baghdad, che recentemente ha suonato sulle macerie prodotte dagli
attentati nella sua città, per ribadire come la speranza umana, il desiderio di vita e di bellezza siano
più forti della distruzione delle bombe.
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L’ALBANIA, UN ESEMPIO DI CONVIVENZA INTERRELIGIOSA IN EUROPA
2 luglio 2015 ore 18
Sala Alessi di Palazzo Marino
Dominata per ben cinque secoli dall’Impero Ottomano che la rese l’unico stato islamico in Europa,
dopo la breve parentesi del Regno d’Albania, dove non vi era nessuna religione ufficiale, con il
governo comunista di Enver Hoxha instaurato dopo la seconda guerra mondiale, l’Albania diventa
l’unico paese al mondo a professare l’ateismo di Stato, inserendo tale norma nella Costituzione del
1976. Preti, frati e suore cattolici di nazionalità straniera vengono così espulsi dal paese, molte
chiese e moschee sono rase al suolo, altre invece vengono chiuse o diventano proprietà dello Stato,
che le converte ad usi civili, come centri culturali o persino magazzini industriali. Una durissima
campagna antireligiosa rivolta contro tutte le religioni che dura fino alla fine degli anni Ottanta.
Oggi a distanza di 25 anni l’Albania è diventata un modello di pluralismo religioso in Europa, dove la
maggioranza musulmana convive pacificamente con le componenti ortodossa, protestante e
cattolica.
Nel settembre 2014 Papa Francesco ha scelto l’Albania come meta del suo primo viaggio in Europa
proprio per sottolineare come “questo Paese, che sappiamo ha sperimentato difficoltà non piccole
nel suo passato, ha scelto di non utilizzare mai la religione come motivo di scontro e di conflitto”
(Card. P. Parolin, Segretario di Stato Vaticano).
Nella stessa prospettiva l’Albania sarà la prossima tappa degli “Incontri internazionali Uomini e
Religioni” promossi dalla Comunità di Sant’Egidio ogni anno a partire dal 1987 per rinnovare lo
storico incontro di Giovanni Paolo II con i leader delle religioni mondiali tenutosi ad Assisi nel 1986.
I nostri relatori:
Interverranno rappresentanti delle varie correnti dell’Islam presenti in Albania, di cattolicesimo,
protestantesimo e ortodossia, portando testimonianze concerete della convivenza e della
cooperazione nel paese. Modera il dott. Alberto Quattrucci Segretario Generale di “Incontri
Internazionali Uomini e Religioni”.
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IFTAR: MUSULMANI, CRISTIANI ED EBREI INSIEME PER IL RAMADAN
9 luglio 2015
E’ noto come subito dopo 11/9 si sia creata una frattura drammatica fra Islam e società occidentale
non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Improvvisamente un clima di paura e diffidenza ha
circondato anche quanti vivevano già da anni nei nostri paesi, lavorando, studiando, mandando a
scuola i propri figli.
Raccogliendo la preoccupazione di molti amici musulmani per la tale situazione, la Comunità di
Sant’Egidio in collaborazione con il Forum delle Religioni a Milano ha deciso di rispondere
promuovendo l’incontro, la reciproca conoscenza e l’amicizia, a partire dalla condivisione di uno dei
momenti più significativi per la religione islamica: la rottura del digiuno durante il mese sacro di
Ramadan.
Dal 2002, tutti gli anni, in occasione della fine del mese di digiuno, su invito di Sant’Egidio e del
Forum i rappresentanti delle principali comunità islamiche di Milano si radunano per pregare; in un
luogo attiguo ma separato di riuniscono i cristiani per la loro preghiera. A seguire cristiani e
rappresentati della comunità ebraica si uniscono ai musulmani per rompere il digiuno con una cena
a base di prodotti della tradizione araba e non solo. Alcuni interventi dei rappresentanti più
significativi delle diverse comunità completano la serata.
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CREDENTI IN MEDIORIENTE: DIALOGO E CONVIVENZA, QUALE FUTURO?
Settembre 2015
Da anni ormai assistiamo alla crisi sempre più profonda del Medioriente, dove la violenza sembra
essere sacralizzata dall’uso strumentale della religione. In questo contesto la voce dei leader
religiosi è fondamentale per desolidarizzare religione e violenza.
In particolare negli ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno che non si era mai verificato nella
storia: la progressiva sparizione delle antichissime comunità cristiane dell’Iraq e della Siria, travolte
dall’Islam più fondamentalista dopo secoli di coabitazione in quelle terre. Oggi quindi i cristiani
hanno un ruolo fondamentale come garanzia del pluralismo religioso, come fattore di
decompressione di fronte all’avanzata dell’estremismo islamico ma anche come testimoni
dell’amore per la pace e la fratellanza anche nelle prove più dure che la storia impone.
A partire da questo contesto, credenti appartenenti alle diverse fedi si interrogheranno sul futuro
del dialogo e della convivenza in Medioriente.
I nostri relatori:
Voci dall’Iraq, dal Libano, dalla Siria e dalla Palestina ci parleranno del dolore e della speranza dei
credenti oggi in Medioriente.
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RICOSTRUIRE IL TESSUTO URBANO: LE RELIGIONI E IL BENE DELLA CITTA’.
Settembre 2015
Cosa fanno le diverse comunità religiose presenti a Milano per contribuire al bene della città?
Storie troppo nascoste, di impegno quotidiano che costruisce una rete di aiuto e protezione
indispensabile per tanti deboli che vivono nelle periferie milanesi, geografiche ed esistenziali: dai
buddisti dello Sri Lanka impegnati nella donazione del sangue, alla comunità ebraica Lubavitch che
cucina per i senza dimora, ai musulmani che preparano i pacchi alimentari per le famiglie italiane in
difficoltà. Storie di dialogo concreto, al di là di ogni strumentalizzazione, dove la compassione e il
servizio al prossimo, centrali in ogni religione, superano i pregiudizi e costruiscono una realtà più
giusta e più umana.
I nostri relatori:
I protagonisti di queste storie, membri di diverse comunità religiose presenti a Milano ci parleranno
del loro impegno concreto nella solidarietà.
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LE RELIGIONI E LA VIOLENZA DIFFUSA
Ottobre 2015
Evento da definire in collaborazione con Guna.
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CONVIVERE NELLE CITTA’: INCONTRO DI SINDACI SUL PLURALISMO RELIGIOSO
Ottobre 2015
La convivenza nelle grandi città segnate da un crescente pluralismo interreligioso è una delle
maggiori sfide del mondo contemporaneo. La crisi della convivenza nelle grandi capitali come
Londra e Parigi, e l’esplosione delle loro periferie pongono interrogativi a cui è urgente trovare una
risposta.

I nostri relatori:
Interverranno i sindaci di alcune fra le più importanti città europee per confrontarsi sulle politiche e
best practices sul tema.

Promosso da

Con il sostegno di

In collaborazione con

Dialog Milano - Via degli Olivetani, 3 - tel. 02 86451309 – info@dialog-milano.org
www.dialog-milano.org

LE RELIGIONI E LA VITA UMANA: L’IMPEGNO DEI CREDENTI PER LA PACE IN ASIA
Nel corso del Novecento il continente asiatico è stato segnato da grande violenza: da uno dei
maggiori drammi della Seconda Guerra mondiale, l’esplosione delle bombe atomiche a Hiroshima e
Nagasaki, alla dittatura Khmer in Cambogia, in troppe occasioni la violenza e la guerra hanno
prevalso sul rispetto della vita umana. In questo contesto gli uomini di religione hanno saputo
sviluppare diverse forme di resistenza al male e alla violenza. L’incontro avrà come focus l’impegno
dei credenti per la difesa dei diritti umani, contro la pena di morte e a favore della protezione
dell’ambiente naturale.
I nostri relatori:
Interverranno testimoni sopravvissuti al genocidio perpetrato dai Khmer Rossi in Cambogia,
esponenti del mondo buddista Birmano e delle antiche religioni giapponesi.

Promosso da

Con il sostegno di

In collaborazione con

Dialog Milano - Via degli Olivetani, 3 - tel. 02 86451309 – info@dialog-milano.org
www.dialog-milano.org

FORUM INTERRELIGIOSO DEI GIOVANI DI SECONDA GENERAZIONE
Per la prima volta in Italia un forum che raccoglie giovani di seconda generazione appartenenti a
differenti fedi religiose. Sarà un evento/spettacolo di musica, testi e arti visive per dare un nuovo
punto di vista sulla convivenza nella nostra città a partire dallo sguardo di giovani che sommano
nella loro identità l’essere pienamente milanesi con le risonanze delle loro origini.
Parteciperanno giovani di diverse comunità religiose presenti nel nord Italia.
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