
 

 

 

Camminiamo insieme per condividere    

Seminario promosso da Accademia Ambrosiana, Accademia ISA, COREIS Italiana, Scuola Ebraica di Milano 
 

Appunti per viaggiatori attenti alla pluralità di tradizioni spirituali e culturali 

I drammi attuali dei rifugiati e delle migrazioni forzate rendono più attenti alle dimensioni della 

solidarietà e della responsabilità verso i più deboli, e più urgente una collaborazione fra tutti coloro che 

vogliono essere costruttori di pace. Nell’anno del Giubileo della misericordia e nel cammino per la 

Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia nell’estate 2016, come credenti nell’Unico Dio di Abramo, 

d’Isacco e di Giacobbe, ci proponiamo di condividere esperienze spirituali delle nostre tradizioni 

religiose sul tema del pellegrinaggio. La collaborazione tra ebrei, cristiani e musulmani si esprime 

sempre più anche nella forma di un confronto su temi di grande rilievo per la società civile, la riflessione 

culturale e spirituale, la corresponsabilità educativa nella formazione delle giovani generazioni. La 

presente proposta cerca di venire incontro al desiderio di approfondire questi aspetti in chiave 

pedagogica, tenendo conto di esperienze recenti di partecipazione a un cammino comune, sull’esempio di 

pellegrinaggi del cardinale Carlo Maria Martini e di quello più recente di papa Francesco a 

Gerusalemme insieme al rabbino Abraham Skorka e ad Omar Aboud nel 2014. 

In memoria di Sr. Ada Janes NDS e Mario Scialoja 
 

Incontri in calendario 2016 
 

- Da Cordoba ad Istanbul, attraverso Venezia 

Interverranno Rav Elia Richetti,  Michael Andenna,  Yahya Abd al-Ahad Zanolo – modera Paolo 

Zanini 

Martedì 15 marzo 2016, ore 18.00-20.00  

Sala dell’Accademia “E.R. Galbiati”, Ambrosiana – Piazza Pio XI, 2, Milano 
 

- Saliamo a Gerusalemme. “L’uno e l’altro sono nati in essa” 

Interverranno Rav David Sciunnach, Mons. Pier Francesco Fumagalli, Shaykh Abd al-Wahid 

Pallavicini 

Martedì 10 maggio 2016, ore 18.00-20.00 

Sala dell’Accademia “E.R. Galbiati”, Ambrosiana – Piazza Pio XI, 2, Milano 
 

Incontri già tenuti nel 2015: 

Viaggio, memoria, condivisione Lunedì 19 ottobre 2015 

Relatori: Andea Bienati, Elena Lea Bartolini, Claudia Milani, Paolo Nicelli, Abd al-Ghafur Masotti, Rav Paolo 

Sciunnach  
 

Ricordiamo per vivere nella giustizia. La figura del giusto nelle tre tradizioni abramiche Mercoledì 13 gennaio 2016 

Limmùd con Rav Paolo Sciunnach – intervengono Bakyar Sivazliyan, Imam Yahya Pallavicini  
 
 


