PREGHIERA: RELAZIONE CON DIO

Un unico Dio, tre messaggi
Corso su Torah, Bibbia, Corano

7-14

NOVEMBRE

2018 h 20.30

21-28

CENTRO CULTURALE
SAN PAOLO

V.le Ferrarin, 30 - Vicenza

Informazioni e iscrizioni
CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS
Viale Ferrarin, 30 – VICENZA – tel. 0444 937499
centroculturale.vicenza2@stpauls.it / www.sanpaolovicenza.it
LIBRERIA SAN PAOLO
Corso Palladio, 132 – VICENZA – tel. 0444 321018

PROGRAMMA E RELATORI
mercoledì 7 novembre 2018 ore 20.30
LA PREGHIERA NELLE SCRITTURE ISLAMICHE: LITURGIA E RITUALITÀ
Yassine Lafram (giovane di seconda generazione, neo presidente dell'UCOI,
Unione delle comunità islamiche italiane)
mercoledì 14 novembre 2018 ore 20.30
LA PREGHIERA NELLE SCRITTURE EBRAICHE: LITURGIA E RITUALITÀ
Vittorio Robiati Bendaud (impegnato nel dialogo ebraico-cristiano a livello
internazionale)
mercoledì 21 novembre 2018 ore 20.30
LA PREGHIERA NELLE SCRITTURE CRISTIANE: LITURGIA E RITUALITÀ
Elisa Panato (suora Orsolina SCM, licenziata in teologia spirituale presso la
Pontificia università Gregoriana di Roma)
mercoledì 28 novembre 2018 ore 20.30
PREGARE INSIEME È POSSIBILE?
Luca Lucatello (insegnante di religione cattolica, esperto di religioni e culture)

FINALITÀ E CONTENUTI DEL CORSO
Accostarsi ai Testi Sacri delle tre religioni monoteiste permette di valorizzare ciò
che unisce ebrei, cristiani e musulmani, ovvero la fede nell’unico Dio. Una
prospettiva che favorisce il dialogo con “l’altro”. L’intento è anche quello di cogliere
come i Testi siano punti di riferimento nella vita quotidiana e comunitaria.
In linea di continuità con i due cicli di incontri precedenti, viene riproposta l'iniziativa
con lo scopo di far avvicinare i frequentanti ai Testi Sacri e alle pratiche delle tre
religioni monoteiste, per crescere tutti nella conoscenza e nel dialogo tra le fedi.
Riteniamo che approfondire alcune pratiche comuni a ebraismo, cristianesimo e
islam, nella consapevolezza e nel rispetto delle diversità, sia un importante volano
di convivenza.
IL TEMA
Quest'anno svilupperemo il tema della preghiera, momento fondamentale per tutte
e tre le religioni, in quanto relazione con Dio; e presente, nel suo significato e nella
sua ritualità, in tutti e tre i Testi Sacri.

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad insegnanti di religione, catechisti, educatori, professori,
studenti di teologia, appassionati di Testi Sacri, imam, rabbini, membri delle
comunità ebraiche ed islamiche... ciascuno è benvenuto.
MODALITÀ DEGLI INCONTRI
Quattro incontri di due ore ciascuno, con l'intervento di autorevoli relatori guidati
dalla moderatrice. Sarà favorito il confronto tra relatori e pubblico.
COORDINAMENTO DEL CORSO E MODERAZIONE
Romina Gobbo, giornalista, studiosa di Islam e dialogo interreligioso.
USCITE CULTURALI
A corollario dei quattro incontri del corso sono previste anche due uscite culturali:
una visita guidata al Ghetto di Venezia (prevista a inizio dicembre 2018) e una alla
moschea di Trieste (prevista per la primavera 2019).
Maggiori informazioni verranno fornite durante il corso.
INCONTRO CON GLI STUDENTI
Quest'anno l'iniziativa sarà arricchita da un incontro per gli studenti del Liceo
Quadri di Vicenza. Ragazzi cristiani e musulmani racconteranno la loro esperienza
di Summer School vissuta assieme nella Casa della pace di Pax Christi, a Firenze,
sui temi del dialogo, della convivenza e delle leggi, in primis la Costituzione.

PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI
- Iscrizione obbligatoria entro il 31 ottobre
- Si richiede una erogazione liberale (15 €) a inizio corso come contributo spese
- Chi fosse interessato a ricevere un attestato di partecipazione, lo segnali all'atto
dell’iscrizione; sarà poi obbligatoria la firma del foglio presenze a ogni incontro

Informazioni e iscrizioni
CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS – Viale Ferrarin, 30 – VICENZA
tel. 0444 937499 – mail: centroculturale.vicenza2@stpauls.it – www.sanpaolovicenza.it
LIBRERIA SAN PAOLO – Corso Palladio, 132 – VICENZA – tel. 0444 321018

UN UNICO DIO, TRE MESSAGGI

"Il momento della preghiera
pone la coscienza umana
al di là di tutte le dispute e
differenziazioni concrete,
in un rapporto vivo e pacifico
con il Mistero divino,
fonte e origine di ogni anelito
ed espressione di preghiera."
GIOVANNI VANNUCCI

