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BUONE PRATICHE DI DIALOGO INTERRELIGIOSO IN EUROPA

CICLO DI INCONTRI INTERATTIVI SUI LUOGHI DI CULTO MULTICONFESSIONALI
Luoghi di culto in prestito
Venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 - Zoom Conference
La Comunità Valdese di Terni, nella persona del Pastore Pawel Gajewski presenterà le motivazioni della ospitalità offerta nella sua
chiesa alla Comunità Baha’i del territorio.
Che cosa rende possibile la condivisone? Chi può condividere un sito religioso? Esistono pratiche e rituali che facilitano l’accettazione
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Saranno presenti Duccio Penna ed altri fedeli della Comunità Baha’i, così come sono previsti collegamenti con altri territori.
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La sfida della condivisione: tre chiese cattoliche per tre comunità ortodosse
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Venerdì 16 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Zoom Conference

ragioni della condivisione di tre chiese cattoliche come luogo di preghiera condiviso con le comunità ortodosse: romena, russa e greca.
E’ possibile tale condivisione senza antagonismi? La coesistenza tra diverse comunità può rappresentare una sfida ai conflitti religiosi e ai radicalismi?
Quali possono essere i fattori suscettibili di permettere la sopravvivenza e la riproduzione di tali condivisioni?
Interverranno il Padre ortodosso romeno Petrus Heisu, numerosi fedeli di entrambe le comunità e Don Achille Rossi.

Luoghi multireligiosi. Buone pratiche nazionali e internazionali a confronto
Giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Zoom Conference

Carmelo Russo della Università La Sapienza di Roma, partendo dalla realtà dello “Spazio dello Spirito” aperto presso l’Ospedale Mayer di Firenze,
metterà a confronto esperienze differenti per valutarne efficacia e validità.
Il diffondersi di luoghi multi religiosi (Stanze del silenzio o della meditazione) in differenti infrastrutture pubbliche (ospedali, carceri, aeroporti) sta
attirando attenzione ed interesse da parte di molti.
Interverrà dalla Spagna il Professore Francisco Díez de Velasco, Universidad de La Laguna di Tenerife, esperto di religioni.

Centri di accoglienza e spazi per la preghiera. Modelli, sperimentazioni e sfide
Venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - Zoom Conference

Qual è oggi in Italia il rapporto fra Centri di accoglienza e spazi riservati alla preghiera? Esistono delle linee guida, delle iniziative dei singoli o delle
buone pratiche da poter studiare e con cui potersi confrontare? Ci sono iniziative promosse dalle singole fedi in tal senso?
Si cercherà di approfondire tali tematiche attraverso le esperienze di alcuni Centri di accoglienza (crocevia di storie, culture e religioni) per discutere
del diritto a praticare la propria fede che costituisce uno stimolo importante per promuovere l’integrazione sociale, culturale e religiosa di tutte le
persone che transitano per questi luoghi. Interverranno Barbara Pilati (Arci/Perugia), Maria Teresa Terreri (Cidis/Napoli).
Partecipano ai Seminari gli Aderenti esteri al Progetto
Presenza confermata del Comune di Offenbach (Germania) e della cooperativa Donna Daria (Olanda)
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