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un binomio davvero
indissolubile?

Monoteismi
e violenza:
i s t ituto religioni e teologia
f a coltà di teologia di lugano
informazioni e contatti
rete@teologialugano.ch
www.istitutorete.ch
per raggiungere la facoltà
In auto
Giungendo dall’autostrada
A2, imboccare l’uscita Lugano 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 raggiunge – su richiesta – il Campus
universitario.
Dall’aeroporto di Milano
Il servizio Giosy Tours da Malpensa a Lugano si ferma in
stazione.
Dalla stazione ferroviaria
Dalla stazione di Lugano,
prendere il bus n. 6 (direzione
Cornaredo), fino alla fermata “Università”.

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 teologia 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 periodo caratterizzato da rivolgimenti sociali e conflitti bellici, in cui il riferimento a valori religiosi e’ frequente ma anche confuso. L’Istituto ReTe propone nuovamente un evento in cui far dialogare societa’, esponenti religiosi e ricercatori
nella ricerca di una maggiore comprensione reciproca e di una pacifica convivenza.
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

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.
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