
INCONTRIAMO
I FRATELLI

MUSULMANI, EBREI, BUDDHISTI

Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari
Vicenza, contra’ Santa Corona 25
Martedì 8, 15 e 22 maggio 2012

Per conoscere il Centro e le sue attività

VISITATE IL SITO
www.centroeugenioiv.org
e per sostenerlo destinate il vostro 5 per mille

C.F. 95012620241

CENTRO ECUMENICO EUGENIO IV
SEDE SOCIALE:
Borgo di S. Lucia, 63 - 36100 Vicenza
SEDE OPERATIVA:
via della Racchetta, 9/c - 36100 Vicenza
e-mail: info@centroeugenioiv.org
tel. 0444 234582 - fax 0444 324096

SEDE DEGLI INCONTRI:
Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari
contrà Santa Corona, 25 - 36100 Vicenza

Con l’ospitalità di

CENTRO ECUMENICO EUGENIO IV
VICENZA



S e, da un verso, la molteplicità dei contatti
fra i popoli apre al confronto fra culture
e diventa stimolo allo sviluppo e a una

socialità sempre più universale, dall’altro crea
paure, contrapposizioni, rifiuti. Nel confronto e
nelle nuove forme di convivenza entrano in gioco
gli interessi reciproci e le identità, che si sentono
minacciati dall’altro. Si tratta fondamentalmente
di insicurezza e di incapacità di pensare in
modo positivo la relazione e il futuro. In questo
quadro le religioni, portatrici di un messaggio
universale, sono le più esposte alle contrapposi-
zioni per il loro riferimento all’assoluto e alla
verità. Se ben comprese però aiutano a superare
gli interessi materiali ed aprono gli uomini e le
culture all’orizzonte di una ricerca continua di
ciò che non si può capire in modo totale e che è
essenziale alla vita umana.
Vogliamo conoscere nei prossimi incontri i mes-
saggi religiosi di liberazione e di salvezza delle
religioni più significative presenti nel mondo con
l’incontro di fratelli che, come noi, sono alla
ricerca dell’Assoluto, di Dio.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili.

È necessario accreditarsi telefonando
allo 0444 234582

Programma

Martedì 8 maggio - ore 17.30

CRISTIANI E MUSULMANI
Kamel Layachi,
responsabile del Dipartimento dialogo interreligioso
e formazione della Comunità islamica del Veneto

Martedì 15 maggio - ore 17.30

CRISTIANI ED EBREI
Aron Locci,
rabbino capo di Padova

Martedì 22 maggio - ore 17.30

CRISTIANI E BUDDHISTI
Maria Angela Falà,
vicepresidente Unione Buddhista italiana

Ogni incontro prevede un secondo intervento
di mons. Giuseppe Dal Ferro sull'approccio
cristiano alle tre religioni.


