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Data Relatore/i Titolo
intervento

Abstract

9/03/2022 Giuseppe
Princiotta
Pastore del

Centro
Gospel
Roma

Il vangelo del
dubbio e la forza
della vulnerabilità

Se aveva ragione Nietzsche quando diceva "Dio è
morto", indicando che i valori tipici del
cristianesimo andavano verso il tracollo, e se è
vero pure quello che Bauman diceva parlando di
una società liquida nella quale mancano i punti
fermi, allora è importante che la chiesa  impari a
camminare sull’acqua ed il modo per farlo lo
mostra il Vangelo, quando Gesù insegna a
distinguere tra il "Dio della Religione" e il "Dio
della Vita”. Un concetto che apre le vie al dialogo
religioso ed alla pratica dell’amore.

23/3/2022 P. Luigi
Territo sj
Sacerdote

della
Compagnia

di Gesù

«Uomini dal
pensiero

incompleto»:
Gesuiti e dialogo

interreligioso

È realmente possibile considerare il dialogo
interreligioso un’esperienza costitutiva
dell’identità cristiana? All’interno della Chiesa
Cattolica lo sviluppo del dialogo interreligioso è
una chiamata ad aprire nuove prospettive di
comunione e di auto-comprensione teologica.
Spinti ai confini del mondo per annunciare il
Vangelo, i Gesuiti hanno interrogato il mistero di
Dio lasciandosi affascinare dalle secolari ricerche
spirituali dei popoli. Insieme cercheremo di
comprendere lo spirito e i principi che animano
ancora oggi l’impegno di tanti Gesuiti per il
dialogo e la ricerca teologica, da Matteo Ricci a
Papa Francesco, da Karl Rahner a Paolo
Dall’Oglio.

06/04/2022 Imam
Nader
Akkad
Centro

Islamico
Culturale
d'Italia -
Grande

Moschea di

Le fonti
dell'Ecologia

integrale
nell'islam in una

prospettiva
interreligiosa

Nel corso dell'incontro verranno approfonditi
elementi chiave dell'ecologia integrale nella
tradizione islamica.  L'intervento si focalizzerà
prima sul Corano e la Sunna per poi soffermarsi
sul rapporto tra Dio, uomo e ambiente nella
spiritualità islamica, approfondendo in particolare
l'approccio sufi. Si presenteranno poi alcuni
esempi di movimenti islamici contemporanei sul
tema in questione e verrà proposta una lettura



Roma e
Cofondatore

della
Commission

e Mariana
Musulmano

Cristiana

comparata con la tradizione cristiana, in
particolare attraverso le encicliche di Papa
Francesco "Laudato Sì" e "Fratelli tutti".

20/04/2022 Lo shinto,
l’ecosistema e la

pace

Lo Shinto non è una religione, almeno nel senso
comune del termine. Lo Shinto è la “via dei
kami” (strada per lo spirito) una filosofia che dal
mito fonda la sua pratica nel “re-ligere” la natura
sotto forma di spiriti: sole, acqua, vento,
montagne, alberi, fiumi fino ad alcuni essere
umani che si sono distinti in vita per il bene fatto
alla comunità. Grazie alla sua forma libera di
interpretare la “fede”, lo Shinto convive
pacificamente con tutte le religioni, fino talvolta a
fondersi.  Per la sua flessibilità, spiritualità e
attenzione alla natura, alcuni studiosi giapponesi
hanno definito lo Shinto la religione ecologica per
la pace.

04/05/2022 Izzedin
Elzir

Imam e
Presidente

della Scuola
fiorentina

per
l’educazione

al dialogo
interreligios

o

Il dialogo
interreligioso

come strumento
per una

cittadinanza
consapevole

L’istruzione, la conoscenza e la condivisione delle
ricchezze etiche, religiose e identitarie, custodite
in ogni cultura, sono le leve di concetti
inalienabili di sviluppo umano come la coesione,
la pace, lo scambio ed il dialogo, capaci di
contrastare ogni stereotipo culturale e intolleranza
etnica e religiosa, antisemitismo e islamofobia.
Attraverso il racconto dell’esperienza della
Scuola Fiorentina per l’Educazione al Dialogo
Interreligioso e Interculturale si porrà l’attenzione
sulla prospettiva originaria della religione, quale
promotrice di opportunità, di inclusione sociale,
di crescita personale e di empatia. In una
dimensione che non sia più generatrice di conflitti
ma di cura per le persone e per la società nella sua
globalità.

18/5/2022 Singh
Baljinder

e
Singh

Amandip
Kaur

Le comunità
SIkh: princìpi,
pratiche e
funzione sociale
sul territorio

Le comunità Sikh di tutto il mondo sono
caratterizzate da una storia, una lingua, una
cultura condivise e un culto monoteistico emerso
in India oltre cinquecento anni fa. Nella prima
parte dell'incontro saranno approfondite le origini
della religione Sikh, princìpi, i simboli e le
pratiche. La seconda parte dell'intervento si



Unione Sikh
Italia

focalizzerà sulla presenza dei Sikh in Italia, a
livello nazionale e locale, sulla funzione sociale e
sul contributo delle comunità allo sviluppo del
territorio e sulle relazioni che intercorrono con le
altre confessioni religiose.


