
Mercoledì 24 Novembre ore 20.45
presso l'Aula Magna dell'ISSR "A. Marvelli"

(Rimini, Via Covignano n.265)

Seminario di studio e confronto

sulla pubblicazione di BRUNETTO SALVARANI

Per info

ISSR �Alberto Marvelli�
Rimini, Via Covignano n.265
Tel. e Fax  0541.751367
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Con il Patrocinio e la collaborazione di

L'ALTERITÀ COME GRAZIA
Le sfide attuali

del dialogo ecumenico e interreligioso

Ufficio Missionario della
Diocesi di Rimini

Commissione diocesana per il
Dialogo ecumenico e interreligioso

(Diocesi di Rimini)

L'incontro è aperto a tutt i e, secondo le
normative anti-covid, ricordiamo che per
partecipare in presenza sarà necessario
presentare il Green Pass all'ingresso in
Istituto e avere la mascherina.
Per mot ivi organizzat ivi vi invit iamo a
comunicare la vostra partecipazione alla
Segreteria entro il 23 novembre. Qualora i
post i in presenza fossero esaurit i sarà
possibile  seguire l'incontro on-line.



Nell�ambito del Corso di �Cristia-

nesimo e dialogo fra le religioni�

siamo lieti di proporre un seminario

di studio e confronto sollecitato

dalla recente pubblicazione del Prof.

Brunetto Salvarani che, ripensando

a fondo il magistero di papa Fran-

cesco, ci aiuta a comprendere il

cambio d�epoca che stiamo vivendo,

guidati da una rinnovata educazione

al �dialogo come stile� sia in ambito

ecumenico sia interreligioso, in vista

di una concreta messa in atto di

buone pratiche di ospitalità e di

comunione.

Come ha evidenziato acutamente

l�Autore, �L�Atro è sempre una do-

manda, di solidarietà, relazione,

amicizia, amore. Noi siamo plasmati

dal dialogo che possiamo rifiutare

o dal quale ci possiamo lasciare

trasformare� [B. SALVARANI, L'alterità

come grazia, Ed Pazzini, Villa Veruc-

chio  (RN) 2021]. Questa è la sfida

culturale, educativa, spirituale, ma

anzitutto esistenziale, alla quale

siamo oggi chiamati.

PROGRAMMA

INTRODUZIONE

Il dialogo come stile
Una pedagogia ecumenica della differenza

Prof. NATALINO VALENTINI

(Direttore dell�ISSR �A. Marvelli� e docente di Ecumenismo)

APPROFONDIMENTI

Alterità, ospitalità e comunione
Le forme del dialogo per una formazione
all�accoglienza

Prof. MARCO DAL CORSO

(Docente di Teologia del pluralismo religioso all�Istituto di Studi
Ecumenici �S. Bernardino� di Venezia e direttore della collana
�Frontiere�. Pazzini editore)

La sfida del pluralismo religioso
Le prospettive del dialogo interreligioso,
a partire dalle relazioni con l�Ebraismo

Prof.ssa ELENA CECCHI

(Docente di Storia delle Religioni e di Sociologia delle religioni
monoteiste all�ISSR �A. Marvelli�)

CONCLUSIONI

La grazia dell�altro
Buone pratiche per un cammino di fraternità

Prof. BRUNETTO SALVARANI

(Teologo, giornalista e scrittore, docente di Missiologia e Teologia
del dialogo presso la FTER. Bologna e gli ISSR di Modena e di
Rimini).

CONFRONTO E DIBATTITO


