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“ Per preservare l’umanità dalla distruzione, 
Dio chiede a Noè di entrare nell’arca con la 
sua famiglia. Anche noi, per salvaguardare 
la pace, abbiamo bisogno di entrare insieme, 
come un’unica famiglia, in un’arca che possa 
solcare i mari in tempesta del mondo: l’arca 
della fratellanza. 

 Il punto di partenza è riconoscere che Dio è 
all’origine dell’unica famiglia umana. Non si 
può onorare il Creatore senza custodire la sa-
cralità di ogni persona e di ogni vita umana. 
Egli non guarda alla famiglia umana con uno 
sguardo di preferenza che esclude, ma con 
uno sguardo di benevolenza che include. 

 La condotta religiosa ha dunque bisogno di 
essere continuamente purificata dalla ricor-
rente tentazione di giudicare gli altri nemici e 
avversari. Ciascun credo è chiamato ad assu-
mere la prospettiva del Cielo, che abbraccia 
gli uomini senza privilegi e discriminazioni. 

 La fratellanza esprime anche la molteplicità 
e la differenza che esistono tra i fratelli pur 
legati per nascita e aventi la stessa natura 
e la stessa dignità. La pluralità religiosa ne è 
espressione. In tale contesto il giusto atteg-
giamento non è né l’uniformità forzata, né il 
sincretismo conciliante. 

 La famiglia umana va custodita mediante un 
dialogo quotidiano ed effettivo. Esso presup-
pone la propria identità, alla quale non biso-
gna abdicare per compiacere l’altro… do-
manda il coraggio dell’alterità, che comporta 
il riconoscimento pieno dell’altro e della sua 
libertà. Senza libertà non si è più figli della 
famiglia umana, ma schiavi.

 Alla celebre massima antica “Conosci te 
stesso” dobbiamo affiancare “Conosci il fra-
tello”: la sua storia, la sua cultura e la sua 
fede, perché non c’è conoscenza vera di sé 
senza l’altro. Investire sulla cultura favorisce 
una decrescita dell’odio e una crescita della 
civiltà e della prosperità. 

 dal discorso di papa Francesco al Founder’s Me-
Morial (abu dhabi), lunedì 4 Febbraio 2019



MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019

CRISTIANESIMO 
E ISLAM
Don Virgilio Sottana

L’incontro con l’Islam nell’orizzonte 
del dialogo, oltre i luoghi comuni.
Gli aspetti più significativi della fede 
musulmana (il Corano, i “cinque 
pilastri”, le diverse anime dell’Islam). 
La deriva fondamentalista.
Lo sguardo cristiano sull’Islam: 
elementi di incontro e confronto tra 
fede cristiana e fede musulmana.

GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

A COLLOQUIO 
CON UN TESTIMONE
Don Bruno Baratto  
e un esponente locale dell’Islam

L’Islam dalla viva voce di chi lo vive, 
lo prega, lo crede ed è consapevole 
che la convivenza sia possibile. 
Un dialogo con un musulmano che 
da anni vive nella nostra terra e ci 
aiuta a vedere, oltre le apparenze, 
quali valori e quali significati abitano 
all’interno della sua religione.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

CRISTIANESIMO 
E RELIGIONI: 
LA VIA DEL DIALOGO
Don Virgilio Sottana

Una nuova condizione epocale: 
credenti di varie religioni convivono 
gli uni accanto agli altri. 
Come custodire l’identità cristiana? 
Come considerare, da cristiani, le 
altre religioni?
Lo sguardo nuovo della Chiesa a 
partire dal Concilio Vaticano II: dalla 
diffidenza e condanna, al rispetto 
e al dialogo. Le risorse della nostra 
fede cristiana per incontrarci con 
i credenti “altri”, superando paure 
e pregiudizi, e crescendo nella 
fraternità.

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

DA CRISTIANI NELL’ERA 
DEL PLURALISMO 
RELIGIOSO: 
PERCORSI POSSIBILI
Don Bruno Baratto

La pluralità delle appartenenze 
religiose attuali: rischi e opportunità.
Gli stereotipi sulle identità altrui, con 
un esempio a partire dall’Islam.
Percorsi possibili per costruire il 
senso di una identità in relazione.

Il corso sarà attivato con un numero minimo 
di partecipanti. 
Contributo: euro 10.00
Sede degli incontri: CFP Fondazione Opera 
Montegrappa, Piazza San Pietro 9, Fonte TV
Gli incontri iniziano alle ore 20.30 e terminano 
alle 22.00 circa.
Info e iscrizioni: 

– www.cfpfonte.it (link “Scuola Teologia”) 
– segreteria Cfp Fonte (lun-ven 8.00-16.00) 

0423 949072 - 392 2832316
– magogapaolo@gmail.com

“ Le religioni non possono rinunciare al 
compito di costruire ponti fra i popoli. È 
giunto il tempo in cui le religioni si spendano, 
con coraggio e audacia, per aiutare la 
famiglia umana a maturare la capacità di 
riconciliazione, la visione di speranza e gli 
itinerari concreti di pace” (papa Francesco).


