
Corso di formazione e aggiornamento
La “Commissione cattolica per l’ecumenismo e il dialogo con le altre Religioni”
di Piemonte e Valle d’Aosta organizza il VI° Corso triennale di Formazione
ecumenica e al dialogo 2006 - 2008 per membri delle Commissioni Ecumeniche,
Operatori Pastorali, Docenti delle scuole medie inferiori e superiori, Responsabili
e Animatori dei centri per l'immigrazione e il dialogo.

Motivazioni e urgenze
L'immigrazione sempre più consistente di cristiani ortodossi dall'Est Europa, la presenza
crescente di fedeli dell'Islam e di tradizioni religiose dell'Asia, il fenomeno dei
Nuovi Movimenti Religiosi, richiedono formazione e aggiornamento per il dialogo
e per una convivenza sociale tollerante e riconciliata.
Nell'attuale società multietnica e multiculturale è indispensabile un bagaglio di nuove
conoscenze e la preparazione specifica in vista di un efficace servizio religioso,
educativo e sociale.

Scopo del Corso
Formare gli animatori per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso nell’ambito delle
comunità ecclesiali, nelle scuole ai vari livelli e nei centri di animazione e dialogo
multiculturale; fornire metodologie e strumenti operativi per acquisire maggiore
sensibilità e abilità di relazioni; collaborare con la Caritas e la Migrantes.   

Il Corso è sotto la responsabilità del Vescovo Delegato della C.E.P.
per l’Ecumenismo ed il dialogo con le religioni per il Piemonte
e la Valle d’Aosta.

Mons. Pier Giorgio Debernardi - Vescovo di Pinerolo (TO)

Direzione: don Andrea Pacini	 	 C.I.E.D. - C.E.D.
	  Arnaldo Gizzarelli	 	 U.C.I.I.M.
Segreteria: don Stefano Rosso	 	 C.I.E.D. - C.E.D.
	   Elda Possamai Fava 	 C.I.E.D. - C.E.D.
	   Gianfranco Ceronetti	 C.I.E.D.
	   Marina Serio	 	 S.A.E. - C.E.D.

Il corso si svolge in collaborazione con:
- UCIIM
- Gruppo Piemontese del Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.)
- Ufficio Catechistico e Ufficio Scuola della Diocesi di Torino
- Commissione Ecumenica Diocesi di Torino (C.E.D.)
- Libreria Edizioni Paoline Torino
  Con il patrocinio della Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura

Le relazioni si svolgeranno al mattino, dalle ore 8.30 alle ore13.

Il Corso è ciclico: ci si iscrive nell’anno corrente e si prosegue negli anni
successivi. Al termine dei tre anni si riceve il Diploma di frequenza.

Scheda di iscrizione
Cognome ........................................................  Nome .............................................................................
Indirizzo:   via .................................................................................... CAP ............................................
Città ................................................ tel. - fax .................................... Cell. ............................................
E-mail .......................................................................... Diocesi...............................................................
Professione ...............................................................................................................................................
Impegni ecclesiali e/o ecumenici .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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Pluralismo religioso
e orizzonti comuni.

La sfida della convivenza e del dialogo

Per gli insegnanti medi, l'UCIIM, Associazione Professionale Cattolica Dirigenti, Docenti e Formatori della Scuola e della
Formazione Professionale, è il soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola.
D.M. 177/2000 e D.M. 05/07/2005 Prot. 1299.

La libreria delle Edizioni Paoline allestisce nei pressi della sala conferenze un banco esposizione e vendita della letteratura sul tema del Corso.

Per iscrizioni ed informazioni scrivere o telefonare a:

Elda Possamai Fava - Via G. Balla 1/b - 10137 TORINO
Cell. 349-710.27.81 - possamai_elda@yahoo.it

Gianfranco Ceronetti - C.so Allamano 59 - 10136 TORINO
Cell. 333-257.70.98 - g.ceronetti@tiscalinet.it

200620072008 Sede del Corso:
presso la Facoltà Teologica di Torino

Ex Seminario Arcivescovile
Via XX Settembre, 83 - Torino

Tel. 011. 52.15.190

Prima sessione:	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabato 18 ottobre 2008
Pluralismo religioso e teologia	 	 	 	 	 	 	 	 	 8.30 - 13.00

1. Prof. PierMario FERRARI, «Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino, Venezia»:
   “Per una teologia cristiana del pluralismo religioso: analisi critica dei modelli teologici"
2. Prof. Marcello DI TORA, «Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo»:
   “Islam e religioni: le letture teologiche dell'alterità religiosa nell'islam”
3. Prof. Stefano PIANO, «Università di Torino»:
   “Hinduismo e religioni: il rapporto con l'alterità religiosa nella prospettiva teologica hindu”

Seconda sessione:	 	 	 	 	 	 	 	 Sabato 15 novembre 2008
Pluralismo religioso e società	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8.30 - 13.00

1. Prof. Andrea PACINI, «Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Torino»:
   “La gestione del pluralismo culturale e religioso nel modello socio-politico islamico"
2. Prof. Alberto PELISSERO, «Università  di Torino»:
   “La gestione del pluralismo culturale e religioso nell'universo culturale hindu”
3. Prof. Federico AVANZINI, «Università di Torino»:
   “Cittadinanza e pluralismo religioso e culturale. I modelli del multiculturalismo,
     dell'assimilazionismo e dell'interculturalità”

Terza sessione:	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sabato 13 dicembre 2008
Religioni e diritti dell'uomo: un orizzonte possibile di valori comuni?	 	 	 8.30 - 13.00

1. Prof. Alessandro GIRAUDO, «Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Torino»:
   “I diritti universali dell'uomo e la loro recezione nella dottrina cattolica”
2. Prof. Agostino CILARDO, «Istituto Orientale, Napoli»:
   “L'islam e il diritti dell'uomo”
3. Prof. Antonella COMBA, «Università di Torino»:
   “I diritti dell'uomo in dialogo con hinduismo e buddismo”


