Nutrirsi della Parola

Percorso di riflessione e speranza per credenti e non

Vivere in pace con Dio e con gli uomini
ovvero della reciproca tolleranza religiosa e civile.

RELATORI
Elena Bartolini
Docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Giuseppe Caffulli
Giornalista, direttore
della rivista Terrasanta
Franco Carnevali
Vicario episcopale
della Zona Pastorale VI
Città dell’uomo
Associazione fondata da Giuseppe Lazzati
e ora presieduta da Luciano Caimi
Massimo Ferè
Esperto in ecumenismo
Guido Formigoni
Professore ordinario di Storia contemporanea
presso l’Università Iulm di Milano

Mohsen Mouelhi
Imam Vicario della Confraternita
Sufi Jerrahi d’Italia
Antonio Novazzi
Resp. Ufficio Diocesano
per la Pastorale Missionaria

Enrico Pirotta
Cappellano dell’Aeronautica Militare
Giancarlo Quadri
Resp. Ufficio Diocesano
per la Pastorale dei migranti
Massimiliano Scandroglio
Docente di Antico Testamento
nel Seminario di Venegono Inferiore

Alberto Vitali
Segretario del Centro Studi economico-sociali
per la pace di Pax Christi
Silvano Mezzenzana, Elena Massironi
Associazione Mambre

Abdallah Tchina Dahmane
Imam dell’Associazione Islamica
di Milano Via Padova, 366

Programma
27 OTTOBRE
Dalla ricorrenza storica (editto di Milano del 313) alla consapevolezza ed esperienza contemporanea
Franco Carnevali
Introduzione biblica al tema della intolleranza/tolleranza
Massimiliano Scandroglio
18 NOVEMBRE (domenica)
Conservare la fede (per i propri figli e il proprio popolo) o farsi missionari presso tutti i popoli?
Elena Bartolini
Essere missionari cristiani in un mondo musulmano: la mia esperienza in Marocco
Giancarlo Quadri
Breve riflessione biblica: Andate e predicate (missionarietà)
Silvano Mezzenzana
15 DICEMBRE
15 DICEMBRE
I cristiani
e le altre religioni: missionari o proselitisti?
Missionari o proselitisti? (i cristiani eI
le altre religioni)
Antonio Novazzi
Don Antonio Novazzi
Essere missionari
in unamondo
Essere missionari musulmani in un mondo
cristiano: lamusulmani
mia esperienza
Milanocristiano: la mia esperienza a Milano
Abdallah Tchina Dahmane
Imam Abdallah Tchina Dahmane
Brevediriflessione
biblica:
La conversione
di Cornelio (la conversione dei pagani)
Breve riflessione biblica: La conversione
Cornelio (la
conversione
dei pagani)
Silvano Mezzenzana
Silvano Mezzenzana
12 GENNAIO
La preghiera: una esperienza comune a tutte le religioni
Massimo Ferè
La preghiera: una esperienza di separazione o di comunione?
testimonianze di un monaco e di una famiglia di Vigano Certosino
Preghiamo insieme: un esercizio di preghiera familiare ecumenica

9 FEBBRAIO
Il Dio della pace e il Dio degli eserciti:
Intervista di Pax Christi a un iman e a un cappellano militare
Alberto Vitali intervista Enrico Pirotta e Mohsen Mouelhi
Scheda: le guerre di “religione” nel mondo oggi.
a cura di Giuseppe Caffulli
Breve riflessione biblica: Elia e i sacerdoti di Baal
Silvano Mezzenzana
9 MARZO
La laicità dello Stato: il caso crocefisso in Italia e i segni religiosi (domenica compresa) in Europa
Guido Formigoni
Scheda: stati laici, stati etnici, stati religiosi
a cura di Giuseppe Caffulli
Breve riflessione biblica: Gesù e la Samaritana (il vero culto)
Silvano Mezzenzana
13 APRILE
Educare alla fede e alla dimensione religiosa:
scuola statale e scuola confessionale, insegnamento della (e) religione (i)
Confronto tra presidi di scuola statale, scuola privata laica, scuola cattolica, scuola musulmana
Scheda: l’insegnamento della religione nelle scuole europee
a cura di Elena Massironi
Breve riflessione biblica: Il discorso di Paolo ad Atene (fede e cultura)
Silvano Mezzenzana
11 MAGGIO
Linee per una convivenza costruttiva e positiva
dibattito tra giuristi, teologi e politici a cura di Città dell’uomo
Breve riflessione biblica: “Pace a voi, pace in terra agli uomini di buona volontà”
Silvano Mezzenzana

Percorso di speranza e riflessione per credenti e non

Vivere in pace con Dio e con gli uomini
ovvero della reciproca tolleranza religiosa e civile.

Struttura degli incontri:
ore 15,30 primo intervento
ore 16,30 secondo intervento
ore 17,30 coffee break
ore 17,45 terzo intervento
ore 18,30 dibattito

Sede degli incontri:
Certosa di Vigano
Piazza S.Brunone. 16
Vigano Certosino
frazione di Gaggiano (Milano)

Quote di partecipazione:
iscrizione assoc. Mambre € 15,00
costo indiv. del corso: € 50,00
costo per coppia:
€ 80,00
La quota dà diritto alle dispense
del corso

Segreteria del Corso:
Daniela Paci Tel 02.908.43202 Cell. 3388935676

