
ESPERIENZE DI VIAGGIO 
 

  
 

1) viaggio in Egitto 
Tra il 20 marzo e il 4 aprile 2020 
 
 

2) viaggio interreligioso  
a Gerusalemme  
(per giovani dai 18 anni in su, 
cristiani, musulmani ed ebrei) 
fine luglio/primi agosto 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo percorso prende spunto dall’indicazione 
autorevole contenuta nel Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune, firmato ad Abu Dhabi il 4 
febbraio 2019 da papa Francesco e dal Grande 
Imama di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb: 

“In nome di Dio e di tutto questo,  
Al-Azhar al Sharif  

– con i musulmani d’Oriente e d’Occidente -, 
insieme alla Chiesa Cattolica  

– con i cattolici d’Oriente e d’Occidente -,  
dichiarano di adottare  

la cultura del dialogo come via;  
la collaborazione comune come condotta;  

la conoscenza reciproca come metodo e criterio”. 
 
Questo percorso intende valorizzare per l’oggi il 
gesto profetico di incontro dialogico e pacifico, 
avvenuto 800 anni fa a Damietta durante la 5° 
crociata, per opera di San Francesco di Assisi e del 
sultano Malik- al-Kamil.  
 
Questo percorso vuole coinvolgere la Diocesi e i 
diversi uffici pastorali della Curia in un cammino di 
formazione al dialogo che, oltre agli appuntamenti 
elencati, prevederà: 

- alcuni incontri specifici di educazione alla 
pace e all’intercultura per gli insegnanti di 
religione 

- alcuni incontri del progetto “Credere”con 
gli studenti delle Scuole superiori 

- un corso della Scuola di teologia Mater 
Ecclesiae sul dialogo inter-religioso 

- un incontro della Scuola del Clero di 
approfondimento del Documento sulla 
fratellanza umana 

- un programma di Telepace di taglio 
divulgativo sulle tre religioni monoteiste 

Diocesi di Chiavari 
Anno pastorale 2019-2020 

 

La cultura 

del dialogo 

come via 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERCORSO DIOCESANO  
DI FORMAZIONE AL   

DIALOGO  INTERRELIGIOSO 
 
 

A partire dall’800° anniversario 
dell’incontro tra San Francesco  

e il sultano Malik–al–Kamil 
(Damietta - settembre 1219) 



venerdì 4 ottobre 
 

OPERA DI 
TEATRO MUSICALE 

“FRANCESCO E IL SULTANO” 
Rievocazione 

dell’incontro di Damietta 
 

A cura dell’Associazione Legamidarte  

 
Auditorium San Francesco, ore 11 

Chiavari (per le scuole) 
 

Basilica dei Fieschi, ore 21 
San Salvatore di Cogorno (per tutti) 

 
 
 

venerdì 25 – sabato 26 ottobre 
 

GIORNATA DEL DIALOGO 
CRISTIANO-ISLAMICO 

 

Incontro a due voci: 

- fra’ Lorenzo Raniero 

- Izzedine Elzir - imam di Firenze 

 

Venerdì 25, 0re 21: incontro pubblico  
sabato 26 ottobre: incontro dei giovani  

 
Luogo da definire 

sabato 9 novembre 
 

CONVEGNO DIOCESANO 
 
Al mattino  
L’odierno pluralismo religioso  
Brunetto Salvarani 
    

Nella Bibbia, il fondamento del dialogo 
tra ebrei, cristiani, musulmani 
Claudio Monge 
 

Parole e gesti di dialogo nella Chiesa  
dal Concilio Vaticano 2° ad oggi 
Don Giuliano Savina 
 

Salone Casa Marchesani – Chiavari 
 

Pranzo 
Lo Shabat di tutti  
a cura di Miriam Camerini 

 

Hotel Stella del mare – Chiavari 
 
 

Al pomeriggio 
TAVOLA ROTONDA 
Il dialogo interreligioso 
e la vita della polis 
 

moderatore: Brunetto Salvarani 
relatori:  Miriam Camerini –  
Sumaya  Abdel Kader – Franca Landi –  
don Giuliano Savina – Claudio Monge –  
una carica istituzionale del territorio 

 

Sala Società Economica – Chiavari 

domenica 19 gennaio 

 

GIORNATA DEL DIALOGO 
EBRAICO-CRISTIANO 

 

Incontro a due voci: 
 

Elena Lea Bartolini De Angeli  
Docente di Giudaismo alla Facoltà Teologica di Milano 

Franca Landi 
Docente di ecumenismo all’ISR di La Spezia 
 

Luogo da definire 
 

 
 

Sabato 15 febbraio 
 

GIORNATA DI STUDIO 
sull’Islam 

guidata da  Antonio Cuciniello 
Arabista e islamologo all’Università Cattolica di Milano 
 

Chiesa evangelica di Chiavari, ore 9,30/13 
 

 
 

Sabato 14 marzo 

 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 
Il dialogo si fa preghiera 
guidata dal monaco Guido Dotti 

 

Monastero delle Clarisse - Leivi 


