
20 MARZO 2023
«Le religioni non incitano mai alla guerra».
Violenza ed estremismi religiosi: una lettura geo-politica e storico-critica
PROF. RICCARDO BURIGANA, Facoltà Teologica dell’Italia Centrale - Firenze
ARCHIMANDRITA DIONISIOS PAPAVASILIOU, Referente per l’Ecumenismo del-
l’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia - Patriarcato Ecumenico
IMAM YAHYA SERGIO YAHE PALLAVICINI, Comunità religiosa islamica italiana

24 APRILE 2023
«Il pluralismo e le diversità di religione… sono una sapiente volontà divina».
Il dialogo interreligioso nell’orizzonte ecumenico delle Chiese
PROF. ANTONIO ASCIONE, PFTIM di Napoli - Sez. San Tommaso d’Aquino
PASTORA LETIZIA TOMASSONE, Chiesa evangelica Valdese di Napoli
DOTT. AMEDEO IMBIMBO, presidente della Federazione Rimé (Unione Buddhista
Italiana)

15 MAGGIO 2023
«Incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni».
Libertà religiosa, diritti delle minoranze e dialogo con i non credenti
PASTORE GIUSEPPE VERRILLO, Chiesa Libera di Volla
PROF.SSA LUCIA ANTINUCCI, Presidente dell’Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli
REVERENDO MAESTRO LI XUAN ZONG, Chiesa Taoista d’Italia - Caserta

7 NOVEMBRE 2022
«Vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare».
Ebraismo e religioni a confronto: un dialogo da approfondire
DOTT. CESARE MOSCATI, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Napoli
MONS. GAETANO CASTELLO, vescovo delegato della Cec per l’Ecumenismo e il
Dialogo interreligioso
DOTT.SSA LIDIA BRUNO, Esercito della Salvezza di Napoli

12 DICEMBRE 2022
«Diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace».
Chiese e Comunità a servizio del dialogo e dell’unità del genere umano
PROF. EDOARDO SCOGNAMIGLIO, PFTIM di Napoli - Sez. San Tommaso d’Aquino
DOTT.SSA ELISABETTA KALAMPOUKA FIMIANI, Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
- Patriarcato Ecumenico 
PASTORE FRANCO MAYER, Chiesa Metodista di Salerno e Diaspore 

27 FEBBRAIO 2023
«Il risveglio del senso religioso… nei cuori delle nuove generazioni».
Vangelo, spiritualità e post-teismo oggi
PROF. FRANCESCO ASTI, PFTIM di Napoli - Sez. San Tommaso d’Aquino
PASTORA KIRSTEN THIELE, Chiesa Evangelica Luterana in Italia
ARCHIMANDRITA GEORGIOS ANTONOPOULOS, Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
- Patriarcato Ecumenico

Fratellanza umana per la pace mondiale 
e la convivenza comune

Una lettura ecumenica e interreligiosa del Documento congiunto
I lunedì di Capodimonte per l’Unità 
dei cristiani e il Dialogo 2022-2023

«La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla
fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la
Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, sal-
vaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le
più bisognose e povere […]. Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel
Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità religiosa e morale, e attraverso
questo Documento, chiediamo a noi stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della
politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per dif-
fondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di intervenire, quanto
prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle
guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo
attualmente vive. Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli
artisti, agli operatori dei media e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affin-
ché riscoprano i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratel-
lanza umana e della convivenza comune, per confermare l’importanza di tali valori
come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli ovunque» (dal Documento
sulla Fratellanza umana [4-2-2019]).
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Gli incontri saranno moderati dal giornalista dott. Michele Giustiniano. Il Corso è di 30 ore ac-
creditato dal MIUR quale Ente erogatore di Corsi di aggiornamento per Docenti. Si rilasciano il
credito formativo e l’attestato di partecipazione anche agli studenti. www.pftim.it - www.crccc.it
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

Sez. San Tommaso d’Aquino 
Viale Colli Aminei, 2 - 80131 Napoli - Tel. 0817410000 - (Aula I - ore 16.30-18.30)


