Monoteismi e violenza, un binomio indissolubile?
Settimana di corsi e incontri alla Facoltà di Teologia di Lugano
Martedì 1 settembre e mercoledì 2 settembre 2015 l’istituto Religioni e Teologia
(ReTe) della Facoltà di teologia di Lugano (FTL) organizza due giorni di corsi ed
incontri sul tema Monoteismi e violenza, un binomio indissolubile? all’interno del
programma del Master online in Scienza, filosofia e teologia delle religioni.
Il programma prevede dei corsi intensivi di approfondimento, aperti anche agli
uditori, e una tavola rotonda pubblica con la partecipazione, oltre che dei docenti
invitati di altre università e di docenti della Facoltà di Teologia di Lugano, anche
di diversi rappresentanti delle comunità religiose presenti in Ticino.
Programma ed iscrizioni
Martedì 01.09.2015
08.30 – 12.30
• Saluto delle autorità accademiche e del direttore del Master
• La prospettiva cristiana – Professor dott. monsignor Azzolino Chiappini,
Facoltà teologica di Lugano
14.30 – 18.30
• La prospettiva islamica – Professor imam e vice presidente della COREIS,
Yahya Sergio Yahe Pallavicini
Mercoledì 02.09.2015
8.30 – 12.30
• La prospettiva ebraica - Professor dott. Massimo Giuliani, Università di
Trento
16.30 – 19.30
• Tavola rotonda
Parteciperanno:
Dr. Rocco Bernasconi – Facoltà di Teologia di Lugano
Prof. Azzolino Chiappini – Facoltà di Teologia di Lugano
Prof. Adriano Fabris – Università di Pisa
Prof. Yahya Sergio Yahe Pallavicini – Vice Presidente Co.Re.IS
Prof. Sandro Vitalini, già docente all’Università di Friborgo
Imam Samir Jelassi, Moschea di Viganello
Pastore Giuseppe La Torre, Presidente Forum svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale.

Per assistere alle lezioni è necessaria l’iscrizione mediante l’invio di una 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. Studenti
uditori della FTL, beneficiari AVS e AI: 50% di sconto
Il tema del rapporto tra religioni e violenza, in particolare nel caso delle tre grandi
“religioni abramitiche”, è di bruciante attualità in un periodo caratterizzato da
rivolgimenti sociali e conflitti bellici, in cui il riferimento ai valori religiosi è
frequente ma anche confuso.
Come per i precedenti eventi – ricordiamo in particolare i convegni Le religioni
nello spazio pubblico nel 2011 e I simboli religiosi nello spazio pubblico nel 2012 l’istituto ReTe intende avvicinare il mondo della ricerca alla società, proponendo
occasioni di approfondimento rigoroso e di dibattito pubblico accessibile a tutti
gli interessati.
Il programma prevede interventi del Prof. Yahya Pallavicini, Imam e vice
presidente del Co.Re.Is (Comunità Religiosa Islamica Italiana), del Prof. Massimo
Giuliani dell'Università di Trento, del Prof. Azzolino Chiappini della Facoltà di
Teologia di Lugano e del Prof. Adriano Fabris dell'Università di Pisa.
Inoltre sarà organizzata una tavola rotonda a cui parteciperanno, oltre ai docenti,
i rappresentanti delle comunità religiose presenti in Ticino.
Gli eventi sono aperti al pubblico. (per coloro che non sono iscritti alla FTL è
necessaria l’iscrizione ai corsi da effettuare mediante una mail all’indirizzo
rete@teologialugano.ch e il pagamento di una tassa amministrativa di 50.-)
Per maggiori informazioni per favore contattare la segreteria ReTe:
www.istitutorete.ch oppure rete@teologialugano.ch. Potete anche contattare gli
organizzatori al numero di tel. 076 6166701.

