
• Lunedì 
16 febbraio
   ore 18:30 

il creato 
secondo 
una lettura 
ortodossa
Panaghiotis 
Yfantis 
Università ‘Aristotele’ 
di tessAlonicA 
e professore invitAto 
Al’istitUto 
stUdi ecUmenici 
di veneziA 

• Lunedì 
   26 gennaio 2015 
   ore 18:30 

il creato 
secondo 
la lettura 
ebraica 
della bibbia
Vittorio robiati
bendaud
fondAzione mAimonide 
e l’associazione 
ebraica KKl
www.kklitalia.it

• Lunedì 
   2 febbraio 
   ore 18:30 

il creato 
secondo 
una lettura 
laica
Maurizio 
Pallante 
e il movimento 
della decrescita 
felice (grUppo di milAno)
www.decrescitafelice.it

• Lunedì 
   9 febbraio
   ore 18:30 

il creato 
secondo 
una lettura 
Protestante- 
Valdese
dorothee Mack
pAstorA vAldese 
e il progetto 
gallo verde
www.galloverde.it

Questo tema molto caro al mondo ecumenico 
fa da sfondo all’avventura dell’EXPO 2015 che 
condizionerà non poco la nostra Comunità 
Pastorale con il Refettorio Ambrosiano (http://
www.comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/
approfondimenti/refettorio-ambrosiano/)...
Il “prendersi cura della terra” attraversa tutta la 
Bibbia e ci richiama ad essere custodi responsa-
bili del creato. La terra non è anzitutto dell’uo-
mo, la terra è cosa di Dio. L’uomo sulla terra è un 
ospite (“vi collocò l’Adam che aveva plasmato” 
- Gn 2,8) chiamato a dare nome a ciò che Dio 
ha creato e a custodirlo, cioè salvaguardarlo. Il 

tema di EXPO 2015 Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita ci riporta proprio a quest’origine 
(archè) dove in tono grave è forte il richiamo: 
non si può buttare via il cibo!
Buttare via il cibo è uno scandalo che ha radici 
lontane, da quando l’essere vivente ha smesso 
di essere ospite amato e ha preteso di posse-
dere quello che non è suo.

Dopo la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani proponiamo degli incontri con ami-
che e amici che ci racconteranno come secon-
do loro possiamo prenderci cura del creato...

Post settimana 
di Preghiera 

Per L’unità dei cristiani: 
dialogando sulla 

cura/salVaguardia 
del creato

ecumenismo 
vissuto in comunità
PastoraLe



domenica 16 giugno 2013 è stata 
inaugurata, con una toccante cerimonia, 
la foresta piantata in memoria del defunto 
cardinale carlo maria martini. La foresta 
si trova a poche centinaia di metri dalla 
cittadina di givat avni nelle vicinanze del 
lago di tiberiade, e gode di una veduta 
mozzafiato sulla sottostante vallata di 
iavniel da un lato e sui corni di hittin 
dalla parte opposta, luogo dove si svolse 
la battaglia decisiva fra le forze del 
saladino e i crociati nel 1187.

durante la cerimonia condotta da rafel 
ovadia in qualità di rappresentante del 
KKL italia onlus, organo che si è 
adoperato per la raccolta delle donazioni 
in favore della creazione della Foresta 
dedicata a cardinal martini, tutti gli 
oratori sono stati concordi nel ricordare 
la figura del cardinale come personalità di 
spicco per tutto ciò che riguarda il dialo-
go ecumenico fra ebraismo e 
cristianesimo, così come unanimamente 
è stato riconosciuto il ruolo ed il merito di 
rav Laras, promotore ed animatore del 
progetto.

altra tematica costante di tutti gli inter-
venti è stata l’importanza del rapporto fra 
la natura, rappresentata dagli alberi, e 
l’uomo. 

Post settimana 
di Preghiera 

Per L’unità dei cristiani: 
dialogando sulla 

cura/salVaguardia 
del creato

ecumenismo 
vissuto in comunità
PastoraLe

comunità 
pastorale 
IEgiovanni      paolo ii

• Lunedì 26 gennaio 2015 
• Lunedì 2 febbraio 2015
• Lunedì 9 febbraio 2015
• Lunedì 16 febbraio 2015

daLLe 18:30 aLLe 19:30
Parrocchia di s. Martino in greco

Piazza greco, 11 miLano

Per maggiori inFormazioni:
www.comunitapastoralegorettigreco.it


