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Milano, 13 maggio 2011 
 
Dal 16 al 30 maggio alle ore 20,45 a Milano presso l’Auditorium del Centro San Fedele 
(Via Hoepli, 3/b) si terrà la “Cattedra del Dialogo” promossa dal Servizio per 
l’Ecumenismo e Dialogo dell’Arcidiocesi di Milano, in collaborazione con il Centro 
ambrosiano di documentazione per le religioni, il Centro culturale protestante, la Comunità di 
Sant’Egidio, la Fondazione culturale San Fedele, il Fondo Nangeroni e il mensile Popoli. 
 
Il tema che accompagnerà il ciclo degli incontri, “Prossimi e distanti. Cristiani e 
musulmani a confronto”, intende favorire la condivisione dei tesori che le diverse tradizioni 
culturali e religiose custodiscono e possono valorizzare attraverso l’incontro e lo scambio 
quando sanno comunicare il meglio di sé a vantaggio di tutti.  
Dopo molteplici occasioni di incontro e scontro, la nostra epoca offre l’inedita opportunità di 
un serio confronto con i musulmani. Ciò avviene non ignorando differenze e diversità che ci 
caratterizzano, né pretendendo di cancellarle, ma facendone occasione per sviluppare la 
conoscenza e il rispetto reciproci, sempre più necessari per la pace. 

 
Il primo incontro si terrà lunedì 16 maggio su “Sul Tevere e sul Nilo: una singolare 
testimonianza di dialogo” con S.E. Mons. Michael Louis Fitzgerald, Nunzio Apostolico 
nella Repubblica Araba d’Egitto; proseguirà il 23 maggio su “Tra islamofobia e islamofilia...” 
con Khalid Chaouki, Direttore del portale d’informazione sul mondo arabo-islamico italiano 
Minareti.it, e Padre Paolo Dall’Oglio, Gesuita fondatore della Comunità monastica di Mar 
Musa in Siria; il 30 maggio su “Libertà e fedeltà: voci di donne credenti” con la Prof. Sharzad 
Houshmand, Docente di Introduzione all’Islam presso l’Università Gregoriana di Roma, e la 
Dott.ssa Letizia Tomassone, Vice Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in 
Italia. 
 
Conduttore del ciclo sarà il Prof. Paolo Branca, Docente di Lingua araba presso l’Università 
Cattolica di Milano. 
 
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Info: tel. 02.8556355 
 
In allegato il programma dell’iniziativa. Approfondimenti su www.chiesadimilano.it 

 
                                                                                                       don Davide Milani 
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20122 MILANO - Piazza Fontana, 2 - Tel. (39) 02.8556.240 - Fax 02.8556312 – e-mail: comunicazione@diocesi.milano.it 

javascript: setFontSize(4)�
javascript: setFontSize(4)�

