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Quale spiritualità per l’uomo della piazza digitale? 
 
Imam Izzedin Elzir: nato e cresciuto a Hebron, Hebron al Khalil, la città di Abramo è 
venuto in Italia per motivi di studio e a poco a poco con altri giovani è riuscito a fondare la 
prima comunità islamica di Firenze e Toscana. La comunità ha cominciato gradualmente a 
crescere e le prime occasioni di dialogo si sono presentate con il mondo cristiano. 
Studiavano la lingua italiana presso il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, luogo 
cruciale per il per il loro percorso. Hanno chiesto al direttore la possibilità di usare una sala 
per la preghiera del venerdì e lui lo ha concesso. Fu così che iniziò il dialogo islamico-
cristiano vero e proprio. Non esisteva all’epoca, a parte rapporti formali, un reale dialogo 
islamico-ebraico. Con l’arrivo del Rabbino Yosef Levi, di nuovo tramite iniziativa della 
comunità cristiana, ebrei e musulmani hanno cominciato a incontrarsi molto spesso.  
In seguito, l’imam Elzir è stato eletto Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche 
d’Italia due volte, è adesso nel suo secondo mandato. Sta cercando di estendere a livello 
nazionale quello che ha potuto realizzare a Firenze.   
 
GIOVEDI’ 31 MAGGIO ORE 18 – SPCIETA’ ECONOMICA 
 
 
Ven Lama Paljin Tulku Rinpoce: monaco buddhista di tradizione tibetana 
mahayana vajrayana. Segue gli insegnamenti di S.S. il Dalai Lama, ed è stato 
discepolo di alcuni fra i maggiori Maestri tibetani fuggiti dal Tibet dopo 
l’invasione cinese. 
È l’unico tulku italiano, ovvero, secondo la tradizione buddhista tibetana, la 
reincarnazione riconosciuta di un maestro precedente che, raggiunto un alto 
livello di realizzazione, è in grado di scegliere i modi della propria rinascita.  
E’ fondatore e guida spirituale del Centro studi tibetani Mandala di Milano. Ha 
fondato e dirige il Monastero Mandala Samten Ling di Graglia Santuario, 
luogo di studi e ritiri. 
 
 
 
VENERDI’ 1 GIUGNO ORE 18 – SOCIETA’ ECONOMICA 
 
Prof Gianpaolo Anderlini: docente e scrittore, si occupa da oltre trent'anni di studi 
sull'ebraismo (Bibbia, lingua ebraica, Midrash, Talmud) e di poesia. È redattore della rivista 
"QOL" che si occupa del dialogo ebraico-cristiano. Ha pubblicato articoli e contributi su "QOL", 
"Bibbia e Oriente", "Rivista Biblica Italiana", "Orientamenti", "Parola spirito e vita" e in diverse 
opere collettive. Segue e coordina le attività delle scuole di lingua e cultura ebraica di Carpi 
(MO).  
Tra i suoi libri: “Ebraismo”; “Tu mi hai rapito il cuore. Eros, amore e sessualità nella Bibbia 
ebraica”; “Parole di vita: detti e racconti in forma di midràsh”; “Mosè”; “Il cibo nella Bibbia 
e nella tradizione ebraica”. 
 
 
SABATO 2 GIUGNO ORE 18 – SOCIETA’ ECONOMICA 
 
Prof. Marco Guzzi: poeta, filosofo, conduttore radiofonico di Radio Rai, direttore di 
collana presso le Edizioni Paoline. Dal 2009 è Membro della Pontificia Accademia di 
Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. 
Nel1999 ha fondato e avviato l'esperienza dei Gruppi Darsi-pace, una ricerca 
sperimentale di liberazione interiore nell'orizzonte di una riconiugazione tra fede 
cristiana e modernità. Svolge una intensa attività di formazione attraverso youtube. 
Tra i suoi libri più recenti: Imparare ad amare. Un manuale di realizzazione umana;  
Darsi pace. Un manuale di liberazione interiore; Per donarsi.  Un manuale di 
guarigione profonda; Facebook, il profilo dell’Uomo di Dio.  
www.darsipace.it  www.marcoguzzi.it 
 
DOMENICA 3 GIUGNO ORE 18 – SOCIETA’ ECONOMICA 


