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Dove va
la morale?
Bene e male 
nell’incontro 
tra le religioni



parTe prIma
10.30 - 13.00

programma 2017dove va la morale?
Bene e male 
nell’incontro tra le religioni

Bene e maLe, 
Tra eBraIsmo e crIsTIanesImo
• Gadi LuzzaTTo voghera
   Direttore Centro di Documentazione Ebraica 
   Contemporanea (CDEC), Milano
• Carmine di SanTe
   Teologo e saggista

12 gennaIo 
17.00 - 19.00

auLa TesI
Facoltà Teologica 

del Triveneto

La collaborazione tra Fondazione Lanza e Facoltà Teologi-
ca del Triveneto sui temi etici prosegue nel 2017 con una 
riflessione sul contesto di pluralità religiosa. È una realtà 
qualificante dell’era globale: l’incontro tra persone di di-
verse fedi è ormai fatto quotidiano e tocca le esistenze di 
uomini e donne in molti contesti. Assume allora un ruolo 
chiave la dimensione morale e il senso di bene e male nelle 
diverse tradizioni di fede, come orientamento per i compor-
tamenti dei rispettivi membri. 

Il ciclo di incontri mira a comprendere come tale condizio-
ne influenzi la riflessione delle diverse comunità religiose. 
Come parlano oggi della dimensione etica le religioni? 
Quali pratiche promuovono nel loro annuncio morale? E 
come tali realtà vengono toccate dall’inedito incontro inter-
religioso disegnato dalla globalizzazione? Quali prospettive 
e quali difficoltà emergono per una convivenza possibile?

A tali domande si risponde nel dialogo: due momenti ve-
dranno esponenti del mondo cristiano confrontarsi rispetti-
vamente con autorevoli testimoni al mondo dell’ebraismo 
e dell’islam, mentre un terzo esplorerà snodi associati alle 
religioni del mondo asiatico. Una tavola rotonda di ripre-
sa sistematica metterà infine a fuoco - dal punto di vista 
dell’etica filosofica come da quella teologica - le sfide po-
ste alla ricerca morale dalla novità del pluralismo, per un 
ripensamento e una rinnovata, più ampia, fondazione. 

  Il ciclo si rivolge a operatori pastorali, studenti e docenti 
interessati al dialogo interreligioso (segnatamente i docenti 
IRC), così come ai cultori della riflessione morale. 

Gli incontri si svolgeranno nell’Aula Tesi della Facoltà 
Teologica del Triveneto (Via del Seminario 29). 

dialoghi

Bene e maLe, 
Tra IsLam e crIsTIanesImo
• Izzedin eLzir
   Imam di Firenze, Presidente Unione 
   Comunità Islamiche d’Italia (UCOII)
• Valentino CottInI
   Preside Pontificio Istituto di Studi Arabi e 
   d’Islamistica (PISAI), Direttore Islamochristiana

9 FeBBraIo 
17.00 - 19.00

auLa TesI
Facoltà Teologica 

del Triveneto

Bene e maLe, 
Tra orIenTe e occIdenTe
• Marcello ghiLardi
   Ricercatore Università di Padova
• Enrico riPareLLi
   FTTR, Vicedirettore ISSR Padova

16 FeBBraIo 
17.00 - 19.00

auLa TesI
Facoltà Teologica 

del Triveneto

introduce e modera       Simone morandini, Fondazione Lanza

ripresa sistematica

pensare L’eTIca 
neL Tempo deLLa pLuraLITà
• Lorenzo BIAGi
   Segretario generale Fondazione Lanza
• Paul renner
   Vicedirettore ISSR Bolzano
• Cristiano BEttEGA
   Direttore Ufficio per l’Ecumenismo 
   e il Dialogo Interreligioso della CEI

6 aprILe
17.00 - 19.00

auLa TesI
Facoltà Teologica 

del Triveneto

introduce e modera       riccardo BAttoCChIo, vicepreside FTTr


