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ISLAM E CRISTIANESIMO
UN CONFRONTO - INCONTRO

Chi fosse interessato a ricevere
• un abstract delle relazioni
• la registrazione delle stesse
• gli articoli che verranno inviati ai giornali
segnali il proprio indirizzo di posta elettronica a:
don Michele
tel:0373 250 429
email: donmichelangelo@gmail.com
Proseguono i laboratori di alafabetizzazione italiana e di
supporto scolastico avviati nel percorso precedente.
Contattare il parroco don Michele per informazioni.

ISLAM E CRISTIANESIMO: UN CONFRONTO-INCONTRO
Accogliere, proteggere, promuovere, integrare.
È l’invito che papa Francesco rivolge a tutta la Chiesa. Su questo si snoda il secondo capitolo della Scuola di Educazione alla cittadinanza.
“Integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione non è
«un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”,
ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare
società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini». Tale processo può essere accelerato attraverso l’offerta di
cittadinanza slegata da requisiti economici e linguistici e di percorsi di regolarizzazione straordinaria per migranti che possano vantare una lunga
permanenza nel paese. Insisto ancora sulla necessità di favorire in ogni modo la cultura dell’incontro, moltiplicando le opportunità di scambio interculturale, documentando e diffondendo le buone pratiche di integrazione e sviluppando programmi tesi a preparare le comunità locali ai processi
integrativi.” (Papa Francesco, Messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018)
Presso il Centro Giovanile San Luigi Via Bottesini - Crema

Presso Sala Ascolto S. Giacomo Piazzetta Caduti sul lavoro 1 – Crema

3 ottobre
Ore 20.45
Tavola rotonda Islam e cristianesimo: i valori condivisi

7 Novembre
Ore 20.45
L’alimentazione araba
e il suo grande apporto
alla cucina europea

Moderatore: Padre Viorel Flestea,
responsabile diocesano per il dialogo interreligioso
Relatori:
Yassine Lafram,
presidente UCOII (’Unione Comunità Islamiche d’Italia)
Daniele Gianotti Vescovo di Crema
10 ottobre
Ore 20.45
L’islamismo radicale
nella terra dell’Islam e nei Paesi occidentali
Relatore:
prof. Paolo Branca, islamista,
docente presso l’Università Cattolica di Milano

Relatrice:
Annalisa Andreini,
food blogger

14 Novembre
Ore 20.45
La musica araba e la sua grande influenza
esercitata sulla musica europea
Relatore:
prof. Alessandro Lupo Pasini
direttore dell’Istituto musicale Folcioni
Debora Tundo
cantante

17 ottobre
Ore 20.45
Cristiani e musulmani a confronto

21 Novembre
Ore 20.45
L’arabo e il suo influsso sulla lingua italiana

Moderatore: Enrico Fantoni,
Responsabile diocesano della commissione Migrantes – Missioni
Testimonianze

Relatrice:
Nicoletta Matelloni, insegnante

