
Info utili 
È obbligatoria la certificazione di un tampone 
rapido negativo entro le 48 ore prima o dell’avve-
nuto ciclo vaccinale, o della prima dose avvenuta 
da almeno 15 giorni. 
I frati Minori Cappuccini offrono ai partecipanti 
vitto e alloggio, tuttavia si chiede un’offerta sim-
bolica di 50€. 
Il viaggio e la giornata della gita sono a carico 
dei partecipanti. 
Occorre portarsi, oltre agli effetti personali per il 
bagno, anche lenzuola o sacco a pelo. 
Ragazze e ragazzi saranno alloggiati in modo 
distinto per sesso in due appartamenti comple-
tamente separati. 
Si condivideranno tutti i pasti, preparati avendo 
cura di rispettare le regole alimentari della parte 
musulmana.  

La Summer School si concentra 
sull’ambito della cura declinando il 

tema su due fronti: la cura 
dell’ecologia e la cura delle persone. 

La Summer School è un’iniziativa promossa dal 

Servizio di Amicizia Ecumenica & Interreligiosa dei Frati Mi-
nori Cappuccini di Lombardia (OFMCap) 
in collaborazione con: 

Ufficio di dialogo interreligioso delle Diocesi di Milano 
Ufficio di dialogo interreligioso della Diocesi di Bergamo  
Movimento dei Focolari 
Fondazione Internazionale OASIS 
Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS.) 
Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia 
(UCOII) 
Confederazione Islamica Italiana (CII) 
Organizzazione Partecipazione & Spiritualità Musulmana 
(PSM) 
Associazione Interculturale Alba 
Associazione Moschea Milano-Sesto 
Centro Culturale Islamico di Saronno 
Associazioni Donne Musulmane d’Italia (ADMI)

Dove 
Casa pastorale di Santa Maria alla fonte

Via della Chiesa Rossa, 55 – 20142 Milano 
Mezzi pubblici 
metrò linea 2 (verde) e tram linee 3 e 15 scendere in 
Piazzale Abbiategrasso, percorrere la via San Do-
menico Savio fino alla Chiesa che troverete alla vo-
stra destra.

Per chi viene con mezzi propri 
Dalla tangenziale Ovest 

Uscita 7 Milano Porta Ticinese percorrere circa 4 
Km fino a raggiungere la Chiesa alla vostra destra.

Dalla circonvallazione  
Girare sul Naviglio Pavese direzione Pavia e dopo 
circa 2 Km trovate la Chiesa alla vostra sinistra.


Iscrizioni (posti limitati) 
LombardiaSummerSchool2021@gmail.com

Per ricevere il modulo di iscrizione e 
sottoporre così la propria candidatu-
ra è necessario inviare un’email (con 
nome, cognome, età, religione e associa-
zione/realtà di riferimento) entro e non 
oltre domenica 18 luglio.

La conferma di avvenuta iscrizione 
avverrà solo dopo aver inviato il mo-
dulo compilato e attraverso un’email 
di risposta affermativa.

Summer School 
18-30 anni 
cattolicoislamica 
L’ecologia della cura 
Milano 27-31 luglio



Martedì 27 
Pomeriggio 
16.00 Arrivo e sistemazione nelle stanze

Introduzione con programma e orario dettagliato

Lancio del tema


Sera 
Tempo per la conoscenza reciproca

Mercoledì 28 
Mattina 
Tavola Rotonda sul tema: per una cura dell’ecologia 
(esperti invitati: Alberta Giorgi, Mikail AbdAllah Mocci, 
don Cristiano Re, Rosanna Maryam Sirignano) 


Break


Gruppi di discussione


Pomeriggio 
Laboratorio


Sera 
Proiezione Docufilm «I Nostri» con testimonianza di un 
giovane protagonista del documentario.

Giovedì 29 
Gita in montagna


Sera 
Testimonianza: suor Huda Faddul (comunità Deir mar 
Musa, Siria).

Venerdì 30 
Mattina 
Tavola Rotonda sul tema: per una ecologia della cura 
(esperti invitati: Mustafa Cenap Aydin, Lucia Galvagni, 
don Fabrizio Mandreoli, Yamina Salah)


Break


Gruppi di discussione

Preghiera islamica del venerdì (partecipazione aperta 
anche ai cattolici)


Pomeriggio 
Testimonianza: Sara Bezzi presenta il progetto Sgasà. 
Una comunità a consumo sostenibile.


Allestimento cena con preparazione di piatti tipici di di-
verse tradizioni.


Sera 
Tempo di fratellanza

Sabato 31 
Mattina 
Feedback finali e progettiamo il futuro?

S. Messa (Partecipazione aperta anche ai musulmani)


Pomeriggio 
Piantumazione della pianta di Damietta

16.00 Partenza
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Le	giornate	
saranno	

scandite	con	il	
ritmo	della	
preghiera.		

Si	garantiscono	
quindi	sia	la	

preghiera	rituale	
islamica	che	la	
liturgia	delle	ore	
cattolica.


