FONDAZIONE ARBOR/spaziostudio13
sono lieti di invitarvi ad un pomeriggio di riflessione insieme a:

MAURICIO YUSHIN MARASSI
sul tema

Il dialogo interreligioso
come riconquista della propria religiosità
organizzazione conduzione e cura di Patrizia Gioia
“Oggi il dialogo non è un lusso o una questione secondaria. L’ubiquità della scienza e della tecnologia
moderna, dei mercati mondiali, delle organizzazioni internazionali e delle corporazioni transnazionali, così
come le innumerevoli migrazioni di lavoratori e la fuga di milioni di rifugiati – per non parlare dei turisti –
rende l’incontro di culture e religioni inevitabile e indispensabile insieme.
I nostri attuali problemi di giustizia, ecologia e pace richiedono una comprensione reciproca dei popoli
del mondo che è impossibile senza dialogo” (R.Panikkar)

domenica 19 aprile , dalle 16 alle 19
via paolo lomazzo 13 a milano

16/16.45 - pausa- 17/17.45 -pausa – 18/19 conclusioni e dialogo
Questi alcuni dei punti che durante l’incontro affronteremo insieme:
- La necessità laica, civile, umana di chiarire le nostre radici religiose
- La ridefinizione della propria identità religiosa/areligiosa come premessa al dialogo
- Dialogo come uscita dal provincialismo mentale
- Dialogo come parte del proprio cammino religioso: la religione dell'altro specchio della propria religiosità
- Destrutturazione del concetto corrente di religione
- Dal significato oggettivo al significato operativo di religione
- Le forme religiose al di là degli stereotipi
- Inclusivismo, omologazione, sincretismo: malattie del dialogo interreligioso
- La ragion d'essere delle religioni

L’ingresso è libero consigliamo la prenotazione per i 30 i posti a sedere
scrivendo a info@spaziostudio.net o telefonando : 348 7498744
Vi ringraziamo sin d’ora se durante la serata vorrete lasciare un’offerta anonima per aiutarci a coprire le spese.

Mauricio Yushin Marassi,

praticante del buddismo zen, studioso delle religioni, è titolare ufficiale del corso “ Dialogo

interreligioso” nel secondo anno della laurea magistrale “Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale ” presso
l'Università Carlo Bo di Urbino cfr. http://urlin.it/12caf6 È l'attuale responsabile della “Stella del Mattino, comunità buddista zen italiana” cfr.
http://www.lastelladelmattino.org/

attiva

da

quasi

trent'anni

nell'ambito

del

dialogo

interreligioso,

http://it.wikipedia.org/wiki/La_Stella_del_Mattino
Tra le sue ultime pubblicazioni in tema ricordiamo:
-La Via Libera, etica buddista e etica cristiana, Ed. Stella del Mattino.
-Il Sutra del Diamante e la cerca del paradiso, con un saggio di G. Iorio sulla mistica occidentale, Ed. Marietti.
-Il Vangelo di Matteo e lo Zen, Vol. II, coautore p.Luciano Mazzocchi, Ed. Dehoniane.
-Atteso a breve: Incontrarsi al cuore. Un dialogo cristiano buddista sull'amore-compassione, coautore il monaco di Bose fr. Matteo
Nicolini-Zani, direttore del DIM (Dialogo Interreligioso Monastico) italiano cfr. http://www.dimitalia.com/index.htm

cfr.

