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Centro Islamico Culturale d’Italia
Moschea di Roma

ufficio nazionale per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso

29 Giugno 2019

a chi è rivolto

Per ParteciPare 
è obbligatorio iscriversi 

Presso la segreteria UNeDi 

entro il 20 GiuGno

Email: ecu@chiesacattolica.it FratellaNza  Pace  coNviveNza

Sono invitati a quESto EvEnto 
rapprESEntanzE 

dEl dialogo intErrEligioSo 
dElla ChiESa CattoliCa 

a livEllo rEgionalE E dioCESano 
E dEllE Comunità muSulmanE 

prESEnti in italia

iNterverraNNo:

S. e. Mons. Stefano russo, 
Segretario generale CEi 

abdellah redouane, 
Segretario generale del Centro islamico 

Culturale d’italia
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viale della moschea, 85, roma



ore 10:00 accoglienza
• Registrazione
• Coffee

lettura dai testi sacri a due voci 
(maschile e femminile)
• dal corano
• dalla bibbia

presentazione del documento 
FratellanZa uMana Per la Pace 
MonDiale e la convivenZa coMune
abu dhabi, 4 Febbraio 2019

p. giacomo costa sJ, 
direttore di aggiornamenti Sociali e vicepresidente 
della Fondazione Carlo maria martini

imam Yahya Pallavicini
presidente Comunità religiosa islamica italiana 
(CorEiS)

laboratori
cittadinanza: diritti e doveri, diversità 
e uguaglianza
con Yassine lafram e ignazio De Francesco
quale rapporto esiste tra l’identità religiosa, che per 
sua natura è totalizzante, e la vita in una società abi-
tata da credenti di fedi diverse e da non credenti. quali 
strategie adottare affinché le diversità non siano una 
minaccia ma una risorsa per la cittadinanza?

Fraternità
con Yahya Pallavicini e valentino cottini 
Essere fratelli e sorelle come credenti nel dio unico e 
come cittadini responsabili nella Casa Comune cosa 
significa per ciascuno di noi? Come possiamo affron-
tare le provocazioni e le violenze “fratricide” costruen-
do insieme la “cultura del dialogo” nell’ambiente in 
cui viviamo? le differenze nella comunità umana non 
sono una misericordia da scoprire e gestire concreta-
mente con amore fraterno?

Strumentalizzazione della religione
con abdellah Massimo cozzolino e 
barbara ghiringhelli 
Cristiani e musulmani sono oggi chiamati in nome 
dell’autenticità dell’esperienza religiosa a contrastare 
la “cultura” della strumentalizzazione delle religioni e 
l’uso del nome di Dio per giustificare violenza, terro-
rismo, oppressioni. quali contro-narrazioni e azioni 
concrete adottare all’interno e all’esterno delle proprie 
comunità? 

libertà religiosa e ruolo delle religioni 
nello spazio pubblico in un mondo 
secolarizzato e globalizzato
con cenap aydin e Marco bontempi
libertà religiosa, sfera pubblica, secolarizzazione, glo-
balizzazione, quali i significati di tali termini in connes-
sione con il proprio vissuto di credente? Su tali temi, 
quali argomenti privilegiare per incontri di dialogo tra 
cristiani e musulmani a livello locale?

ambiente e cura del creato
con adnane Mokrani e gianluca Padovan
Cristiani e musulmani professano insieme la fede 
nell’unico dio Creatore, che ha dato il mondo agli uo-
mini perché ne abbiano cura e se ne sostentino nel 
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Programma

Prima parte: dalle 10:30 alle 13:30

rispetto dei bisogni di tutti. Così il documento sulla 
fratellanza umana condanna insieme lo sfruttamen-
to naturale e lo sfruttamento dei popoli più deboli.

uomo e donna nel cristianesimo 
e nell’islam oggi
con shahrzad Houshmand e andrea Pacini 
l’uomo e la donna nel vangelo e nel Corano. una tri-
plice sfida oggi: dalla diseguaglianza all’eguaglianza 
giuridica in ambito familiare e sociale; la questione 
delle “pari opportunità” in ambito sociale valorizzan-
do la distinzione delle funzioni; il riconoscimento del 
ruolo della donna all’interno delle comunità religiose 
oggi.

ore 13:15  preghiera islamica in Moschea

ore 13:15 preghiera dell’ora media in aula 
assembleare

13:30 -15:00  pranzo a buffet

Seconda parte: dalle 15:00 alle 17:00

restituzione dei laboratori

interventi di: 

Mons. stefano russo, 
Segretario generale CEi

abdellah redouane, 
Segretario generale del Centro islamico 
Culturale d’italia


