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 MonoteisMi
e violenza:
un binoMio davvero
indissolubile?

0 1 - 0 2  s e t t e m b r e  2 0 1 5

in auto 
Giungendo dall’autostrada 
A2, imboccare l’uscita Luga-
no Nord o Lugano Sud.
Proseguire verso il centro, 
quindi seguire le indicazioni 
verso l’Università (USI). 

dall’aeroporto di agno 
Con lo Shuttle Bus si raggiun-
ge – su richiesta – il Campus 
universitario. 

dall’aeroporto di Milano 
Il servizio Giosy Tours da Mal-
pensa a Lugano si ferma in 
stazione.

dalla stazione ferroviaria 
Dalla stazione di Lugano, 
prendere il bus n. 6 (direzione 
Cornaredo), fino alla ferma-
ta “Università”.

per raggiungere la facoltà

inforMazioni e contatti
rete@teologialugano.ch
 www.istitutorete.ch



Martedì 01.09.2015 Mattino, ore 08.30 - 12.30
   presso l’aula Multiuso della facoltà di teologia

▪ saluto delle autorità accademiche e del direttore del Master

▪ la prospettiva cristiana
prof. dottor Mons. azzolino chiappini, facoltà di teologia di lugano

   poMeriggio, ore 14.30 - 18.30

▪ la prospettiva islaMica
 prof. Yahya sergio Yahe pallavicini, imam e vice presidente della co.re.is

Mercoledì 02.09.2015 Mattino, ore 08.30 - 12.30

▪ la prospettiva ebraica
  prof. dottor Massimo giuliani, università di trento

Mercoledì  ore 16.30 - 19.30
poMeriggio  tavola rotonda presso l’aula Multiuso
   della facoltà di teologia

▪ parteciperanno:
prof. adriano fabris, università di pisa
prof. azzolino chiappini, facoltà di teologia di lugano
prof. Yahya sergio Yahe pallavicini, vice presidente co.re.is
prof. sandro vitalini, già docente all’università di friburgo (cH)
imam samir Jelassi, Moschea di viganello
pastore giuseppe la torre, presidente forum svizzero
per il dialogo interreligioso e interculturale

p r o g r a M M a

l’istituto religioni e teologia (rete) della Facolta’ di teologia di lugano (Ftl) 
organizza due giorni di corsi sul tema “Monoteismi e violenza: un binomio 

indissolubile?” all’interno del programma del Master online in filosofia e teolo-
gia delle religioni. il tema del rapporto tra religioni e violenza, in particolare nel 
caso delle tre grandi “religioni abramitiche” e’ di bruciante attualita’ in un pe-
riodo caratterizzato da rivolgimenti sociali e conflitti bellici, in cui il riferimen-
to a valori religiosi e’ frequente ma anche confuso. l’istituto rete propone nuo-
vamente un evento in cui far dialogare societa’, esponenti religiosi e ricercatori 
nella ricerca di una maggiore comprensione reciproca e di una pacifica convivenza.

iscrizione ai corsi
per assistere alle lezioni è necessaria l’iscrizione mediante l’invio di una 
e-mail all’indirizzo: rete@teologialugano.ch e il successivo pagamento di 
una quota amministrativa di 50.- . per gli iscritti alla ftl l’ammissione è 
gratuita. 


