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AMBROSIANEUM
Fondazione Culturale
e
SEGRETARIATO
ATTIVITA’ ECUMENICHE (S.A.E)
invitano a tre incontri sul tema

MAESTRI DI PACE
E TESTIMONI
DELL’AMORE

Mercoledì 14, 21, 28 marzo 2012
Ore 18,15
Sede degli incontri

AMBROSIANEUM
Fondazione Culturale
Via Delle Ore, 3 - 20122 Milano - MM 1 - MM 3 - Fermata Duomo
Tel. 02 86464053 - Fax 02 86464060 - Orario segreteria 9-13
info@ambrosianeum.org - www.ambrosianeum.org

Il Segretariato Attività ecumeniche e l’Ambrosianeum propongono anche quest’anno il ricordo di testimoni di pace e di giustizia nel complesso, e, per taluni aspetti, tragico Ventesimo
secolo.
I tre incontri, in particolare, intendono essere un
contributo alla riflessione sulla “pace giusta”,
che ha visto impegnati più di mille delegati delle
chiese cristiane di tutto il mondo nella convocazione internazionale, che si è svolta a Kingston
(Giamaica) nel maggio 2011 e sarà tema dell’Assemblea del Consiglio Ecumenico delle
Chiese a Busan (Corea del Sud) nel 2013.
Aldo Capitini e Tullio Vinay, in modo diverso e
originale, sono stati “apostoli della nonviolenza”.
Capitini ideatore della “Marcia della pace” Perugia - Assisi, che ha già compiuto i cinquanta
anni, ha dato un contributo assolutamente originale alla diffusione del pensiero nonviolento in
Italia.
Vinay, riconosciuto “Giusto delle nazioni” per
aver salvato ebrei nel periodo della Shoah, ha
fondato due centri, vivi ancora oggi: Agape a
Prali, che si rivolge soprattutto ai giovani perché
si educhino nell’incontro interculturale e interreligioso e, a Riesi, il Servizio cristiano.
Mat’ Maria, ossia Elisabeth Pilenko Skobzova,
intellettuale, poetessa e studiosa di filosofia e
teologia a San Pietroburgo, lavora fra gli emigranti russi in Francia, dove è giunta in fuga dal
suo paese. Maturata la vocazione monastica,
continua ad aiutare il prossimo più bisognoso nel
quale vede una ”icona del Cristo”. Trovatasi di
fronte al dispiegarsi della Soluzione finale nei
confronti degli ebrei, non esita a mettere a
repentaglio la propria vita per strappare quanti
può alla deportazione. Muore nelle camere a gas
di Ravensbrück.

Mercoledì 14 Marzo 2012
“ALDO CAPITINI”
Daniele LUGLI

Mercoledì 21 Marzo 2012
“TULLIO VINAY”
Eliana BRIANTE
Giuseppe PLATONE

Mercoledì 28 Marzo 2012
“MAT’ MARIA”
Adalberto PIOVANO
Vladimir ZELINSKIJ

Coordina gli incontri
Clara ACHILLE CESARINI

