INVITO
“Cor ad cor loquitur”. Il cuore è unico in ogni essere
umano. C’è corrispondenza tra uomo e uomo e
questo è un buon punto di partenza. All’inizio del
dialogo sta questa prima evidenza. Nel dialogo
non si abdica alla propria identità, né alle proprie
convinzioni. Al contrario, la relazione con chi è
diverso da me e la pensa diversamente da me mi
chiarisce a me stesso. Altro è l’unità, altro l’uniformità. L’unità è armonia nella diversità. L’uniformità annulla la bellezza originale. L’unità
è variopinta, l’uniformità è grigia. Nell’esercizio del
dialogo faccio esperienza di sicurezza. Dialogare
è necessario, non è una concessione, perché
nell’altro c’è verità. Ho toccato con mano che c’è
una “sicurezza insicura”. La ritrovo in chi gioca in
difesa. Si mostra solido, ben piazzato nella sua
rocca, ma, in realtà, è per il timore di mettersi in
discussione. Poi, c’è l’apparente insicurezza di chi
è in ricerca, ma è perché non teme l’avventura di
aprirsi e la sfida dell’incontro con l’altro. C’è una
tradizione patristica che fa guardare la realtà,
i cammini più diversi, alla luce dei semi del Verbo.
Io dialogo con te, con la tua cultura, perché voglio scoprire e raccogliere i semi del Verbo di cui sei
portatore. Semi del Verbo: scintille di verità che
provengono dall’Uno. Il dialogo ha un’ascesi: faccio silenzio e ascolto, mi faccio da parte, creo spazio.
Così metto in condizione l’altro di darsi, di svelarsi e dare il meglio di sé. Accolgo perché chi mi sta
di fronte è prezioso e degno di stima. Ti accol-go non
perché non sai dove andare, dove trovare rifugio,
ma perché sei un dono per me. Vedo il tuo problema: il tuo problema è mio, mi faccio uno con te.
Allora mi metto al tuo servizio e tu al mio!
+ Andrea Turazzi, vescovo di San Marino-Montefeltro

NOTE TECNICHE

DIOCESI DI
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Per informazioni e iscrizioni
entro il 15 agosto 2016
Monache Agostiniane
Tel. 0541 928412
E-mail: osa.pennabilli@gmail.com
Segreteria vescovile
Tel. 0541-913721
Email:
vescovo@diocesi-sanmarino-montefeltro.it
Quota di iscrizione: € 50.

PERCORSI
DI TEOLOGIA/5
“SCUOLA ESTIVA”

«Il Dialogo
interreligioso»
2-4 Settembre 2016

“La creazione” part. vetrata realizzata
dalle Monache Agostiniane di Pennabilli

presso Monastero
“Agostiniane”
Pennabilli (RN)

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2016

I PRESUPPOSTI TEOLOGICI
DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

SABATO 3 SETTEMBRE 2016

DIALOGO INTERRELIGIOSO
CON EBRAISMO, ISLAM E BUDDISMO

MARCO GIOVANNONI
(ISSR Arezzo)

Sintesi storica e documenti prodotti;
Problematiche attuali,
prospettive teologiche del dialogo.
In cosa il dialogo favorisce
l'approfondimento della dottrina cristiana

Relazione:

Ore 7.30 Santa Messa

Ore 9.00 Introduzione generale
alla Scuola estiva:

«Il percorso della tre giorni»

«Mappa del dialogo interreligioso oggi
e presupposti del dialogo
interreligioso dei cristiani»
ALFREDO JACOPOZZI
(ISSR Firenze)
Ore 10.30 Lavoro nei gruppi
Ore 11.30 Assemblea con il relatore
Ore 12.15 Ora media
Ore 15.00 Relazione:

Dalla richiesta di libertà per i cristiani
all'intolleranza. Semina Verbi
solo nella cultura ellenistica?

CRISTINA SIMONELLI
(Coordinamento Teologhe Italiane)

Ore 16.00 Lavoro nei gruppi
Ore 17.00 Assemblea
Ore 18.00 Santa Messa

Ore 9.00 Tavola Rotonda

Il Cristianesimo e il Mistero di Israele
FABRIZIO MANDREOLI
(Facoltà Teologica Emilia Romagna)

Il dialogo tra Cristianesimo e Islam
AMBROGIO BONGIOVANNI
(Pontificia Università Urbaniana)

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016

DIALOGO INTERRELIGIOSO
E INTERCULTURALITÀ

Ore 9.00 Tavola Rotonda

Svolta ermeneutica ed interculturalità
CARLA CANULLO
(Università Macerata)

Diritti delle donne e multiculturalismo
DONATELLA PAGLIACCI
(ISSR Arezzo)

Interculturalità e interculturazione:
dall'identità cristiana all'acqua pura
del Vangelo per le radici d'Europa
MARCO GIOVANNONI
(ISSR Arezzo)

Il dialogo fra Cristianesimo e Buddismo
MARIA DE GIORGI
(Pontificia Università Gregoriana)
Ore 10.45 Relazione di approfondimento
dei relatori nei gruppi tematici
Ore 12.15 Ora media
Ore 15.00 Ripresa dei lavori
nei gruppi tematici
Ore 16.30 Assemblea
Ore 18.00 Conclusione dei lavori

Ore 10.45 Relazione di approfondimento
dei relatori nei gruppi tematici
Ore 12.00 Santa Messa presieduta
da S.E. Mons. Andrea Turazzi,
vescovo di San Marino-Montefeltro
Ore 15.00 Ripresa dei lavori
nei gruppi tematici
Ore 16.30 Assemblea
Ore 18.00 Conclusione della tre giorni

