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3-4-5 settembre
Centro S. Maria dell’Acero
Velletri (Roma)

Verso una cultura del dialogo interreligioso
nella cooperazione internazionale
“Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa
carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi,
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni,
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!”

Papa Francesco, introduzione del Capitolo Primo della Enciclica Fratelli Tutti

Da quasi 50 anni la Focsiv e suoi 86 Associati testimoniano, con la
loro presenza in oltre 80 Paesi del mondo, la volontà di riconoscere
la dignità di ogni persona come portatrice di diritti inalienabili in una
visione di fraternità universale.
Una presenza decennale in Paesi con tradizioni e maggioranze
religiose non cristiane che ci sollecita una riflessione su come
rendere la nostra attività uno strumento e una occasione di dialogo
interreligioso.
Con questa consapevolezza e in questo orizzonte, la Focsiv propone
una opportunità di formazione, con un seminario residenziale per
approfondire, per fare esperienza di ascolto e condivisione e per
confrontarci.
Il Coordinatore del Corso sarà il Prof. Ambrogio Bongiovanni,
Direttore del Centro Studi Interreligiosi e Docente della Facoltà
di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma.
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Programma
Il Seminario è rivolto ai Volontari e ai Cooperanti degli Organismi Focsiv
e ha come finalità quella di offrire i principali elementi introduttivi
al Dialogo Interreligioso

Venerdì 3 settembre
15,00 - 16,30
• Preghiera
• Saluto del Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo
e il Dialogo Interreligioso - CEI, Rev. Giuliano Savina
• Focsiv e Dialogo Interreligioso, Ivana Borsotto, Presidente
Focsiv – Clementina Iezzi, Consigliera Focsiv
• Introduzione al Corso, Prof. Ambrogio Bongiovanni
• Presentazione dei partecipanti
17,00 - 18,45
• Introduzione ai Fondamenti del Dialogo Interreligioso
Prima parte
Significato, fondamenti teologici e antropologici,
la dimensione relazionale - Prof. Ambrogio Bongiovanni
21,00 - 22,00
• Maria nell’iconografia Cristiano/Islamica,
Mons. Luigi Bressan, Assistente Ecclesiale Focsiv

Sabato 4 settembre
9,00 - 9,45
• Preghiera
• Introduzione ai Fondamenti del Dialogo Interreligioso
Seconda parte
Il rapporto tra Dialogo e Missione nella prospettiva cristiana
Prof. Ambrogio Bongiovanni
10,15 - 11,00
• Verso la cultura del Dialogo
Terza parte
Il Dialogo nella cooperazione missionaria e internazionale
Prof. Ambrogio Bongiovanni
11,30 - 12,30
• Momento assembleare di confronto
a cura di Annamaria Donnarumma, Consigliera Focsiv

15,00 - 17,00
• Incontro con Testimoni del Dialogo e in Dialogo
Sr. Carol Cooke-Eid, monaca della comunità monastica
Al-Khalil di Deir Mar Musa - Siria
“La spiritualità di Deir Mar Musa e l’esperienza nel dialogo
islamo-cristiano”
Modera Marco Pala, Consigliere Focsiv
17,30 - 19,00
• Dopo l’ascolto: leggere e interpretare l’esperienza
Lavori a gruppi autogestiti a cui segue condivisione in
assemblea
21,00
• Proiezione film sul tema del Dialogo Interreligioso
e risonanze

Domenica 5 settembre
9,00 - 9,30
Preghiera
9,30 - 11,30
• E ora?
Lavori a gruppi su possibili percorsi di Dialogo Interreligioso
nella Focsiv - Ritorno assembleare
• L’impegno continua
Nino Santomartino, Vicepresidente Focsiv
12,00
• Celebrazione Eucaristica
Note logistiche:
Il Seminario si terrà presso Centro S. Maria dell’Acero
Via Colle dell’Acero, 165 Velletri (Roma), tel. 06 9633324
Come arrivare: http://www.diocesivelletrisegni.it/
Il costo totale del corso è € 110 a persona (€ 40.00 vitto e alloggio)
I posti sono limitati causa le normativie anti COVID -19
È prevista una quota d’iscrizione di € 15,00 da effettuare su c/c
IBAN: IT 03V0501803200000015100100
Causale: Corso Dialogo Interreligioso
Scrivere a focsiv@focsiv.it
Specificando: nominativo/recapito email
e telefonico/Associazione - organismo di appartenenza
oppure telefonare al numero 06 6877867
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 6 agosto
Per informazioni: Clementina Iezzi 3429618070

