
«Noi qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo 
in un mondo fraterno. Desideriamo che uomini e 
donne di religioni differenti, ovunque si riuniscano 
e creino concordia, specie dove ci sono conflitti. 
Il nostro futuro è vivere insieme. Per questo 
siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli 
della diffidenza, dei fondamentalismi e dell’odio. 
I credenti siano artigiani di pace nell’invocazione 
a Dio e nell’azione per l’uomo! E noi, come Capi 
religiosi, siamo tenuti a essere solidi ponti di 
dialogo, mediatori creativi di pace. Ci rivolgiamo 
anche a chi ha la responsabilità più alta nel servizio 
dei Popoli, ai Leader delle Nazioni, perché non si 
stanchino di cercare e promuovere vie di pace, 
guardando al di là degli interessi di parte e del 
momento: non rimangano inascoltati l’appello di 
Dio alle coscienze, il grido di pace dei poveri e le 
buone attese delle giovani generazioni […].
“La pace è un cantiere aperto a tutti, non solo 
agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace 
è una responsabilità universale” (Giovanni Paolo 
II, 1986). Sorelle e fratelli, assumiamo questa 
responsabilità, riaffermiamo oggi il nostro sì ad 
essere, insieme, costruttori della pace che Dio 
vuole e di cui l’umanità è assetata».

(Papa Francesco, Incontro di preghiera per la pace,
Assisi 20-09-2016).

L’incontro è proposto a:

• Studenti ISSR, a integrazione dei corsi 
ordinari;

• ex allievi, quale iniziativa di formazione 
permanente;

• presbiteri, diaconi, religiosi/e, catechisti, 
operatori pastorali, insegnanti di 
religione, quale momento qualificato di 
aggiornamento.

informazioni

• Le giornate saranno ritmate dalla preghiera 
liturgica.

• Ci saranno momenti di dibattito e di 
confronto.

• I partecipanti dovranno essere forniti di 
Bibbia. 

• Per gli studenti dell’ISSR, la Settimana 
Teologica equivale a crediti 2.

• La quota comprende il rilascio dell’Attestato 
di partecipazione.

• Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 
23 Giugno 2017.
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scHEDa D’iscrizionE

Cognome ______________________________________________

Nome _________________________________________________

Data di nascita _________________________________________

Via ____________________________________________________

CAP _____________________________

Città ___________________________________________________

Tel. ______________________    Cell. ______________________

E-mail _________________________________________________

Diocesi ________________________________________________

Presbitero     Diacono 

Religioso/a    Docente 

Studente      Anno di corso _____________

Altro __________________________________________________

Quota d’iscrizione

€ 50,00

Per gli studenti ordinari ISSR € 35,00

MERCOLEDÌ  5  LUGLIO

15.00 Iscrizioni
15.30 Saluti e Presentazione della Settimana
 S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, 

Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova
 Prof. p. pasquale Triulcio, Direttore ISSR-RC
16.00 Modera: Prof. Pietro Sergi (Direttore Ufficio IRC)
 Dalla Pacem in terris allo Spirito di Assisi. Il 

Magistero Pontificio sulla pace.
 Prof. Enzo Petrolino, Docente ISSR-RC
 (La relazione sarà accompagnata da immagini e 

filmati curati dallo studente Vittorio Stillitano)
16.45 Pausa
17.00 Tempo di misericordia: pace e missione.
 Prof. Giulio Cipollone, Docente PUG - Roma
17.45 Dibattito in Assemblea
18.30 Celebrazione del Vespro

GIOVEDÌ  6  LUGLIO

09.00 Lodi
09.30 Modera: Prof. Enrico Tromba (Docente ISSR-RC)
 “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance 

in falci” (Is 2,4). La vocazione di Gerusalemme come 
città della pace.

 Rav. ariel Finzi, Comunità ebraica di Napoli
10.30 Pausa
10.45 Modera: Prof. Antonino Iannò (Direttore IT RC)
 “L’immigrato lo tratterete come colui che è nato 

tra voi”. (Lv 19,34) La realtà dell’immigrazione: 
costruire sentieri  di pace per essere ‘prossimi’ dei 
più piccoli e abbandonati.

 don nino Pangallo, Direttore Caritas Diocesana RC
11,45 Dibattito in Assemblea
12.30 Conclusione dei lavori

16.00 Preghiera iniziale
16.15 Modera: Rosario Confessore, Pastore Valdese - RC
 A cinquecento anni dalla Riforma: dai conflitti di 

religione alle diversità riconciliate.
 Jens Hansen, Pastore Valdese - Catanzaro
17.15 Pausa
17.30 Dibattito in Assemblea
18.30 Celebrazione del Vespro

VENERDÌ  7  LUGLIO

09.00 Lodi
09.30 Il dialogo interreligioso come profezia di pace
 Modera ed introduce: 
 Prof. marco Dal Corso, Docente ISE di Venezia
 – don nino Pangallo
 – Jens Hansen
 – sharzad Houshmand Zadeh, Teologa 

Musulmana e Docente PUG – Roma
10.30 Pausa
10.45 Dibattito in Assemblea
12.00 Conclusione dei lavori

16.00 Preghiera iniziale
16.15 Modera: Prof. Mariangela Monaca (Docente ISSR-RC)
 «La pace è il nome di Dio». Per una lettura dell’Islam 

come religione di pace.
 sharzad Houshmand Zadeh
17.15 Pausa
17.30 Dibattito in Assemblea
18.30 Celebrazione del Vespro

SABATO  8  LUGLIO

09.00 Lodi
09.30 Modera: Prof. Daniele Fortuna (Docente ISSR-RC)
 “Cristo è la nostra pace…” (Ef 2,24-28).
 Prof. antonino p. Sgrò, Docente ISSR-RC
10.15 Pausa
10.30 Conclusioni e aperture: 
 Prof. marco Dal Corso
11.30 Risonanze della Settimana
12.00 Saluti del Direttore ISSR-RC


