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Agostino Pilati
responsabile del gruppo
“Religioni insieme”
Montecchio Maggiore

°convegno
15
delle religioni

Centro Ecumenico
Eugenio IV

Teatro
San Marco
Con

La società è parte di ciascuno di noi; in essa ci
apriamo agli altri, stabiliamo relazioni, progettiamo
il futuro. Se è conﬂittuale ed incentrata solo sui
valori materiali, diventa insopportabile e priva di
futuro.
Le religioni ritengono di avere in essa un ruolo da
svolgere, essendo richiamo ai valori, per le coscienze
stimolo alla responsabilità, fonte di ﬁducia e di
creatività nei momenti di crisi.
Per questo le religioni presenti nel Vicentino
desiderano ritrovarsi per un servizio di animazione
sociale e per formulare insieme alcune proposte di
rigenerazione della società nell’attuale situazione
di crisi.
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RELIGIONS ARE THE SOUL
OF SOCIETY
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Giuseppe Dal Ferro
presidente del Centro
Ecumenico Eugenio IV
Vicenza
www.centroeugenioiv.org
info@centroeugenioiv.org

Si ringraziano per la collaborazione:

Le religioni
anima
della società
Religions are the
soul of society

COMMISSIONE PER L’ECUMENISMO
E IL DIALOGO DIOCESI DI VICENZA

DOMENICA

17 marzo
2019
15.30/18.00

Teatro
San Marco
Vicenza
Contrà S.Francesco, 76
ingresso gratuito
free entry

Illustrazione e graﬁca www.federicafabbian.com

LE RELIGIONI
ANIMA DELLA SOCIETÀ

Domenica 17 marzo 2019

In un mondo popolato da società sempre più fragili,
il ritorno alla spiritualità è approdo di salvezza nel
disorientamento generale. La religione, chiamando
alla riﬂessione interiore e alla relazione fra l’io
e il prossimo, si fa strumento di un risveglio delle
coscienze necessario per una convivenza più
consapevole e serena.
Della pluralità delle religioni e del loro ruolo nella
società parleremo al 15° convegno delle Religioni.
Una sentita partecipazione sarà occasione di
condivisione e approfondimento.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

INTERVENGONO

•

Danza indiana proposta
dai bambini e saluti di benvenuto

Zorzanello don Matteo
Religione cristiana

•

“LE RELIGIONI ANIMA DELLA SOCIETÁ”
nei Testi Sacri

Esponente Unione Induista Italiana

Caterina Soprana
Consigliere comunale con delega alla Cultura
e ai Diritti civili
Città di Vicenza

°convegno
15
delle religioni

dalle 15.30 alle 18.00

•

Coreograﬁa dell’associazione culturale
serba SLOGA di Vicenza
“Poslo mome na sedenjka”
(nord est della Serbia)

•

“LE RELIGIONI ANIMA DELLA SOCIETÁ”
nell’esperienza delle religioni

•

Coreograﬁa dell’associazione culturale
serba JELEK di Arzignano
“Balli della Šumadja”
(Serbia centrale)

•

Messaggio conclusivo

•

Masala chai, tè indiano

Lenkhannat Abderrazzak
Religione musulmana
Sudesh Kumar
Religione ravidassia
Navdeep Kaur
Religione sikh
Antonio Simone Dovigo
Fede Baha’ì
Conduce:
Giandomenico Cortese
giornalista

