
1. MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2014

“Non temere, Maria” (Luca 1, 26-38)

“Non temere, io sono con te” (Isaia 41, 8-10)

Intervengono:

Eliana Briante e Andrea Dall’Asta SJ

2. MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014

“Non siate in ansia per la vostra vita” (Matteo 6, 25-34)

“Tranquilla è l’anima mia”  (Salmo 131)

Intervengono:

Lidia Maggi e Silvano Petrosino

3. MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014

“Continua ad avere fede” (Marco 5, 21-43)

“Il Signore è il mio pastore” (Salmo 23)

Intervengono:

Paolo Ribet e Gianfranco Fabi

4. MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2014

“Coraggio, sono io!” (Marco 6, 45-52)

“Nel giorno della paura, confido in te” (Salmo 56)

Intervengono:

Giuseppe Platone e Claudia Milani

5. MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2014

“Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” (Gv 16, 31-33)

“Il Signore è la mia salvezza” (Salmo 27)

Intervengono:

Doriana Balducci e Piergiacomo Zanetti

6. MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

“Signore, salvami!” (Matteo 14, 22-33)

“Tu non temerai gli spaventi della notte” (Salmo 91)

Intervengono:

Ulrich Eckert e Luca Bressan

7. MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014

“Fuggirono dal sepolcro” (Marco 16, 1-8)

“Ma Giona fuggì a Tarsis” (Giona 1, 16)

Intervengono:

Anne Zell e Teofilatto Vitsos

8. MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014

“Perché siete turbati?” (Luca 24, 36-43)

“Non  mi abbandonerai alla morte” (Salmo 16)

Intervengono:

Angelo Reginato e Giuseppe Lavelli

Primo ciclo
GALLERIA SAN FEDELE
ORE 18.30

Secondo ciclo 
LIBRERIA CLAUDIANA
ORE 18.30



Una lettura ecumenica a due voci proposta 
dalla Fondazione Culturale San Fedele 
e dal Centro Culturale Protestante

La nostra società sembra essere sempre più prigioniera di 
ansie e di paure. Timori reali per i rischi a cui potremmo 
effettivamente andare incontro: disastri economici 
e ambientali, guerre e conflitti sociali… Ma anche 
inquietudini, o angosce indefinibili, legate al male di 
vivere, all’assenza di un senso per la nostra vita. Smarriti 
in questa età del rischio, come ritrovare il coraggio di agire 
e liberarci dalla prigionia della paura?  Gesù ci insegna che 
c’è una via per il sollievo dalle preoccupazioni quotidiane 
o dal panico più incontrollabile. Questa via si trova nella 
fede in Lui e nel Padre che l’ha inviato fra noi. Perché fin 
dai primi libri delle Scritture il Signore si presenta come 
Colui che ci dà serenità, dissipando le paure più devastanti: 
quella della morte e quella del Tremendo, del Sacro. Può 
parere paradossale, ma proprio i Vangeli ci raccontano 
che gli apostoli, confusi, hanno a volte avuto “paura” di 
Gesù stesso e  della sua risurrezione: è questo il terrore nei 
confronti di un Divino percepito come  minaccioso, di un 
Dio incomprensibile che ci schiaccia, ci annienta, e per ciò 
stesso esige la nostra atterrita sottomissione. Un timore 
atavico, che affligge l’umanità fin dall’inizio della sua 
storia, ma che Gesù dissolve, allorché ci dice: “Coraggio, 
sono io!”. Che cosa significa allora  annunciare che Dio si 
prende cura di noi?

dal 4 febbraio al 25 febbraio 2014 (di martedì)
Galleria San Fedele, ore 18.30
via Hoepli 3a/b - 20121 Milano
www.centrosanfedele.net
Fondazione Culturale San Fedele, tel. 02 86352430

dal 7 maggio al 28 maggio 2014 (di mercoledì)
Libreria Claudiana, ore 18.30
Via F. Sforza, 12/a - 20122 Milano 
www.centroculturaleprotestante.info
Centro Culturale Protestante, tel. 02 76021518

Centro Culturale Protestante
Fondazione Culturale San Fedele 

Programma di otto serate
per una lettura ecumenica a due voci

Ingresso libero

INCONTRI ECUMENICI SUL VANGELO

«CORAGGIO, SONO IO!»
In che modo Dio si prende cura di noi?

promuovono e organizzano per il 2014
l’undicesima serie di “Incontri ecumenici sul Vangelo”

Ettore Frani, Terra Latte Luce III, 2012, olio su tavola

«CORAGGIO, SONO IO!»
In che modo Dio si prende cura di noi?


