NOTIZIE UTILI

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI RELIGIOSI

Modalità di adesione
Sul sito web: www.villacagnola.it/corsoislam
oppure presso la segreteria.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è obbligatoria e comprende: la frequenza al corso, eventuali
materiali distribuiti. (non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione)

CRISTIANESIMO
e ISLAM
APPUNTI PER UN DIALOGO

€ 25,00
Riduzioni per insegnanti, studenti e operatori pastorali*:
(operatori pastorali: Catechisti, animatori ecc.)

€ 15,00
Riduzioni per comunità parrocchiali*:
€ 10,00 a persona (per gruppi di minimo 5 persone)
In collaborazione con:

Centro Ambrosiano
di Dialogo
con le Religioni

SETTEMBRE
OTTOBRE
Coordinatore: dr. don Giampiero Alberti
Segreteria Istituto Sup. di Studi Religiosi:

tel. 0332.46 13 04

issr@villacagnola.it

Sede del corso:

Via Cagnola 21
Gazzada Schianno VA
tel. 0332-461304
info@villacagnola.it
www.villacagnola.it

V I L L A
CAGNOLA
GAZZADA

PROGRAMMA
Martedì 13 Settembre 2016 - ore 21.00

Martedì 11 Ottobre 2016 - ore 21.00

Prima presentazione dell’Islam
Il corso inizia con un’introduzione alle principali celebrazioni religiose – nascita di Maometto, Ramadân,
festa della sua “Rottura”, la “grande festa del Sacrificio” e scansione dell’anno “egiriano” – e una spiegazione della vita musulmana, che è scandita dalla
nascita alla morte (nome, circoncisione, matrimonio,
lavoro, malattia, morte) da un contesto religioso che
ne contraddistingue l’Identità specifica (usanze
alimentari ecc.), le feste civili e familiari.

Che cosa è la shari’à?
Si analizzerà la morale islamica personale, famigliare e
sociale (shari’a), i dieci comandamenti e il sistema
giuridico del Corano come modello, il ruolo
dell’uomo, della donna e della prole. Saranno presi in
considerazione anche lo statuto personale e la
questione del “velo” e della promozione femminile. Si
rifletterà infine sul cruciale rapporto tra Islam e politica e sulla plausibilità di una distinzione tra sfera politica e religiosa.

Martedì 20 Settembre 2016 - ore 21.00

Martedì 18 Ottobre 2016 - ore 21.00

Il Corano e il profeta Maometto
La serata si propone una sintetica presentazione del
Corano – contenuto, struttura, dimensione teologico-giuridica e importanza per la devozione – e delle
tre dimensioni dell’Islam. Si introdurrà inoltre la figura
di Maometto e la lettura islamica del profetismo,
riflettendo sui suoi detti e sul culto della sua persona.

Il vangelo e l’Islam
La serata conclude il ciclo riflettendo sulla presenza di
Cristo e Maria nel Corano e sul fascino dei valori evangelici come possibile realizzazione di una spiritualità
musulmana. Saranno inoltre presentati dei percorsi di
convertiti e possibili piste di dialogo.

PRESENTAZIONE
Martedì 27 Settembre 2016 - ore 21.00
Una lettura cristiana di Maometto
Riflettere con un approccio storico-scientifico alla
predicazione di Maometto è compito di ogni religione, anche del cristianesimo chiamato a comprendere
il suo operato e i suoi detti e interpretarne gli atti
ormai avvolti tra storia e fede. La lezione darà anche
spazio al tema escatologico.

Il corso si propone di presentare i fondamenti
dell’Islam, la sua ricchezza e i punti di dialogo con il
cristianesimo. In un mondo globalizzato l'incontro tra
religioni e culture è un tema attuale e urgente che
interessa non solo la teologia e richiede una
conoscenza e un dialogo che eviti forme di sospetto
reciproco. Il corso propone, in cinque incontri,
un'ipotesi di lettura e di comprensione dell’ Islam, della
società islamica, del culto e della preghiera alla luce dei
testi sacri.
L'obiettivo è ricercare e scoprire l'originalità
dell'identità religiosa islamica ma anche presentare
spazi comuni per un concreto cammino di incontro.

