
16 convegno
 delle religioni

°

Ridare al 
mondo la 
spiritualità
Restoring spirituality
to the world

Oggi l’uomo, esaltato dai continui progressi delle 
scienze e della tecnologia, dagli strumenti comu-
nicativi planetari e dalle conquiste della medicina, 
è pervaso da autosufficienza e tende a ritenere su-
perate le religioni. Inebriato dal progresso, non si 
rende conto dei sempre nuovi insorgenti problemi 
e dei crescenti squilibri che originano conflittuali-
tà e precarietà umana di cui, la morte è espressione 
finale. Studiosi laici, come Jurgen Habermas, riten-
gono indispensabile riflettere sulla necessità delle 
religioni per rendere la società più umana, vivibile, 
creativa e per dare all’uomo il senso della vita e la 
speranza del futuro.
Per questo le religioni presenti nel Vicentino si 
danno appuntamento e si confrontano per dire alla 
società di essere lievito di spiritualità e di umanità 
per la società contemporanea.
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free entry

RESTORING SPIRITUALITY
TO THE WORLD

COMMISSIONE
PER L’ECUMENISMO
E IL DIALOGO 
DIOCESI DI VICENZA

RAGAZZI E GIOVANI DI OGNISSANTI



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

• Saluto di benvenuto, brano musicale a 
cura del chitarrista Silvano Ceranto 

• Testimonianza delle religioni hindù, 
sikh e ravidassia 

• Danza indiana 
Gruppo del Mandir di Arzignano VI

• Testimonianza delle religioni baha’i, 
cristiana e musulmana 

• Balli Šumadija - Serbia centrale 
Associazione culturale serba  
“Jelek”di Arzignano

• Trasferimento di tutti i partecipanti in 
piazza del Municipio di Arzignano

• Balli di Pinja - Serbia meridionale 
Associazione culturale serba  
“Jelek”di Arzignano

• Saluto dei rappresentanti delle 
religioni

• Lettura e consegna a tutti i presenti del 
comunicato finale delle religioni 

• Momento conclusivo di fraternità,  
brano musicale a cura del chitarrista 
Silvano Ceranto.

• Tè indiano, tè arabo  e dolcetti dal mondo.

Domenica 8 marzo 2020
dalle 15.30 alle 18.00

INTERVENGONO

Svamini Hamsananda Ghiri  
religione induista

Kirn Kaur 
religione sikh

Mani Chauhan 
religione ravidassia

don Nico Dal Molin 
religione cristiana

Lemkhannet Abderrazak 
religione musulmana

Giacomo Baravalle 
religione baha’i

Gli interventi saranno coordinati  
dal giornalista Giandomenico Cortese

La nostra città ha l’onore di ospitare, all’alba di 
questo decennio, un importante incontro di rifles-
sione. È un’incredibile opportunità di conoscenza e 
dialogo offerta alla nostra comunità o, meglio, alle 
nostre comunità, considerando la varietà del nostro 
territorio che negli anni ha ospitato culture diver-
se, integrandole. È fondamentale costruire il dialo-
go attraverso la conoscenza reciproca delle diverse 
religioni e tradizioni e da anni il Centro ecumenico 
Eugenio IV permette, con il Convegno delle religio-
ni, il rafforzamento di questo cammino.
Parole, oggetti, immagini, suoni, persino il cibo, 
sono spesso un denominatore comune sconosciu-
to e comunque un potente ed immediato mezzo di 
comprensione reciproca e possono migliorare l’in-
contro e il dialogo. La religione stessa è un potente 
mezzo di comprensione di una società. Per questo 
ribadisco che questo incontro è un’occasione im-
perdibile. Potrà farci fare un passo in avanti, potrà 
arricchirci ed arricchire il bagaglio culturale che 
portiamo agli altri e che tramanderemo.

Alessia Bevilacqua
sindaco di Arzignano
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