
INTERRELIGIOUS 2021

5 tavole di dialogo interreligioso
31/1; 07/02; 14/02; 21/02; 28/02/2021

dalle ore 15.30-17.30 – in diretta web

La VIII edizione di INTERRELIGIOUS dal titolo «Prendersi 
cura di sé, degli altri, del mondo: le religioni di fronte 
alla crisi sociale e ambientale » esce in forma ridotta 
rispetto agli anni precedenti, ma, pur nel nuovo 
formato di appuntamenti on line  si è deciso comunque 
di mantenere viva la forza del dialogo attraverso le 
tavole rotonde, per garantire uno spazio di conoscenza 
e riflessione rivolto al pubblico sempre attento alla 
finestra del confronto interreligioso. Nei cinque 
appuntamenti in calendario gli ospiti cercheranno 
di indagare il tema della ‘cura’ attraverso sguardi, 
angolazioni ed esperienze diverse. Studiosi e testimoni 
delle diverse tradizioni offriranno una riflessione sui 
vari significati e sulle diverse implicazioni che la ‘cura’ 
assume all’interno della propria tradizione, tenendo 
conto delle evoluzioni che essa ha maturato soprattutto 
negli ultimi anni. L’esperienza della cura che facciamo 
fin dal nostro venire al mondo e che di solito innerva 
le nostre relazioni opponendosi alla noncuranza e 
all’indifferenza verso le realtà in cui siamo immersi, 
quale significato assume nelle odierne società? Nelle 
religioni qual è il bene che la cura è tesa a proteggere? 
L’atteggiamento dell’aver cura, o la ‘cultura della cura’ 
come è definita da Papa Francesco, può essere assunto 
come un valore sociale universale nelle relazioni 
umane, nella cura dell’ambiente, nella politica e 
nell’economia? Sono solo alcuni degli interrogativi 
che rivolgeremo ai nostri ospiti di differenti fedi per 
affrontare la complessità dell’argomento. E mettendoci 
in ascolto delle diverse tradizioni religiose desideriamo 
renderci sensibili solidalmente al tema della cura, nel 
drammatico presente che stiamo vivendo, guardando 
all’impegno che ci attende nel costruire il futuro.

Beatrice Rizzato
Ideazione a cura

Comitato scientifico: 
don Roberto Ravazzolo (già direttore del centro universitario), 
Flavio Zelco (direttore della Scuola del Legame sociale – CSV), 
Beatrice Rizzato (direttrice di Interreligious).

PRENDERSI CURA DI SÉ, 
DEGLI ALTRI, DEL MONDO
LE RELIGIONI DI FRONTE 
ALLA CRISI SOCIALE E AMBIENTALE

Col patrocinio di:



Il centro universitario di via Zabarella, 82 e la 
Scuola del Legame sociale “Luciano Tavazza” del 
Centro Servizio volontariato provinciale di Padova 
presentano: 

5 TAVOLE DI DIALOGO INTERRELIGIOSO 
ogni domenica dal 31/01 al 28/02/2021 

dalle ore 15.30-17.30
presso il centro universitario di via Zabarella, 82

in diretta su ZOOM 
al  link: https://zoom.us/j/3751460473. 

Sul tema: 
Prendersi cura di sé, degli altri, del mondo

le Religioni difronte alla crisi sociale e ambientale

L’incontro sarà visibile anche in diretta nelle 
seguenti piattaforme:
• Facebook: https://www.facebook.com/centro.

universitario.pd/live
• Youtube: https://www.youtube.com/channel/

UCujBaezc4z-3YQuHxwdHfbA

INFORMAZIONI
Centro universitario. 

Via Zabarella 82 - 35121 Padova
tel. 049 8764688 

info@centrouniversitariopd.it

Iscrizione gratuita 
alle tavole rotonde in diretta

INDUISMO

28 FEBBRAIO 2021
Interverranno:
• Hamsananda Ghiri, monaca c/o Ashram di 

Altare (SV) e Vicepresidente UII, Sanatana Dharma 
Samgha Italia;

• Roberto Catalano, docente di Teologia e prassi del 
dialogo interreligioso,  Università SOPHIA.

BUDDHISMO E FILOSOFIE 
DELL’ASIA ORIENTALE

CRISTIANESIMO

ISLAM

EBRAISMO

31 GENNAIO 2021

7 FEBBRAIO 2021

14 FEBBRAIO 2021

21 FEBBRAIO 2021

Breve Saluto del direttore del centro universitario e del 
direttore della Scuola del legame sociale del CSV di Padova.
Interverranno:
• Amina Crisma,  docente di Filosofie dell’Asia 

Orientale (Cina), Università di Bologna;
• Maestro Tetsugen Serra, monaco e missionario 

c/o Il Cerchio Monastero Zen (MI).

Interverranno:
Shahrzad Houshmand, teologa islamo-cristiana e 
docente di studi islamici, Sapienza di  Roma; 
Andrea Oltolina, monaco c/o Monastero Benedettino 
di Dumenza (VA).

Interverranno:
• Asmae Dachan, giornalista;
• Yassine Lafran, presidente Ucoii (Unione Comunità 

Islamiche in Italia).

Interverranno:
• Noemi Di Segni, presidente della Unione Comunità 

ebraiche italiane;
• David Meghnagi,  psicoterapeuta e docente di 

psicologia clinica e dinamica, Università RomaTre.


