
 

mercoledì 25 marzo 2015 alle ore 20.30  

al Mandala – Centro Studi Tibetani si terrà una tavola rotonda dal titolo 

  “MILANO : CITTA’ DELLA MEDIAZIONE E DELL’ASCOLTO” 
Il Mandala – Centro studi tibetani di Milano intende dare continuità all’illuminante pensiero del 

Cardinale Carlo Maria Martini, nella convinzione che la sua vita e le sue opere siano sempre 

state ispirate da un profondo desiderio di sollecitare riflessioni e risposte in grado di aprire i 

cuori e le coscienze degli uomini, indipendentemente dalla appartenenza religiosa. 

Sono trascorsi oltre trent’anni dal giorno del suo ingresso nell’Arcidiocesi di Milano : nel suo 

messaggio di insediamento, Carlo Maria Martini definiva la metropoli lombarda “Città della 

mediazione e dell’ascolto” e in quest’ottica ebbe più volte a sostenere la necessità di sviluppare 

l’accoglienza agli stranieri definendola una occasione provvidenziale ed uno stimolo a costruire 

un mondo più fraterno e solidale. 

Cos’è cambiato da allora? Cosa è rimasto del suo messaggio? Come hanno risposto le religioni 

presenti sul territorio e la comunità civile, alle sollecitazioni di quello che è stato definito “il 

Cardinale del Dialogo?” 

 

Relatori : 

 

■ Rav Giuseppe Laras - studioso di Filosofia medievale, professore universitario, conferenziere di fama 

internazionale, rabbino capo ad Ancona nonché «tessitore» instancabile del dialogo ebraico-cristiano, Rav Laras – tra le 

figure chiave dell’ebraismo contemporaneo, fu lui con l’allora arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, a inaugurare la 

straordinaria stagione del dialogo tra ebrei e cristiani – è stato rabbino capo della Comunità ebraica di Milano, dove ha 

retto la cattedra per oltre venticinque anni. Docente emerito di Storia del pensiero ebraico all’Università Statale di Milano 

e presidente emerito e onorario dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia, è presidente del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord 

Italia e del Comitato scientifico della Fondazione Maimonide di Milano. 

 

 

■ Prof Vito Mancuso - è un teologo italiano. E' stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la 

Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011. Il suo pensiero è oggetto di discussioni e 

polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo 

strettamente dogmatico. Dal 2009 è editorialista del quotidiano “la Repubblica”.  Da marzo 2013 è docente di "Storia 

delle dottrine Teologiche" presso l'Università degli Studi di Padova. E’ stato ordinato sacerdote dal cardinale Carlo Maria 

Martini all’età di 23 anni. A distanza di un anno ha chiesto di essere dispensato dalla vita sacerdotale e di dedicarsi solo 

allo studio della teologia.  

 

 

■ Maestro Carlo Tetsugen Serra - nel 1988, fonda a Milano il Monastero Zen di Città “Enso-Ji Il Cerchio” e 

la Scuola Zen Shiatsu®, dove insegna, in modo semplice e diretto i principi della pratica Zen Shiatsu. Nel 1994 fonda 

l’Eremo di montagna Zen ”Sanbo-Ji Tempio dei Tre Gioielli” a Berceto(Parma) dove si svolgono periodicamente ritiri di 

meditazione e seminari residenziali. È stato membro del Consiglio Direttivo dell’U.B.I. Unione Buddhista Italiana, e della 

Conferenza Mondiale delle Religioni per la Pace, organismo affiliato ONU. Promuove la diffusione della pratica della Via 

dello Zen anche attraverso iniziative di altra natura, come un gruppo di volontariato che, dal 1999, porta lo Zen 

Shiatsu nelle strutture di recupero per tossicodipendenti e nei carceri di San Vittore, Opera e Bollate.  

 

■  Lama Paljin Tulku Rinpoce - monaco buddhista di tradizione tibetana, fondatore e guida spirituale del centro 

Mandala di Milano, del Monastero Mandala Samten Ling di Graglia (Biella) e del Centro Mandala Deua Ling di Merano, da 

anni attivo e convinto sostenitore e fautore del dialogo interreligioso. E’ tra i fondatori del Forum delle religioni di Milano. 

E’ l’unico tulku italiano, ovvero,secondo la tradizione buddhista tibetana, la reincarnazione riconosciuta di un Maestro 

che, raggiunto un alto livello di realizzazione, è in grado di scegliere i modi della propria rinascita. 
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