
 
 

In collaborazione con 

Voci Ebraiche del territorio 
  

 

Propone 

 

Un Seminario Interreligioso su 

RELIGIONI E VIOLENZA 
 

Nei Testi Sacri ci sono insegnamenti che incitano alla violenza? Le religioni possono essere un ostacolo per 

la coesistenza pacifica? Esistono “guerre sante”? 

Il tema del ruolo giocato dalle religioni in contesti sociali contraddistinti dalla violenza riaffiora ciclicamente 

nei diversi periodi storici, e anche oggi è più che mai attuale. A partire da quelli che sono gli interrogativi 

emergenti al riguardo, si propone un confronto fra appartenenze di fede diverse a partire dai Testi Sacri dei 

tre monoteismi abramici. 

 

Programma 
 

Mer. 14/3/2018 La violenza nell’uomo 
Approcci evoluzionistici e filosofici alla comprensione dei comportamenti violenti 

Mer. 28/3/2018 Guerra dell’uomo e “guerra santa” nei Testi Sacri dei tre monoteismi 
Analisi di espressioni problematiche nei Testi Sacri e tradizionali 

Mer. 11/4/2018 Violenza e dottrina religiosa 
Analisi di espressioni problematiche nei Testi Sacri e tradizionali 

Mer. 18/4/2018 Famiglia, religioni e violenza 
Come influisce la religione sulle relazioni famigliari? 

Mer. 9/5/2018 Religioni al servizio della coesistenza pacifica 
Tavola rotonda conclusiva 

 

Relatori previsti 

Ebraismo: Elena Lea Bartolini De Angeli, Miriam Camerini, Edoardo Jair Fuchs, Aldo Luperini 

Davide Romano 

Cristianesimo: Andrea Bienati, Massimo Bonelli, Claudia Milani, Paolo Nicelli, Marzia Scuderi, Giusy 

Valentini 

Islam: Mulayka Enriello, Abd Al-Wadoud Gouraud Yahya Pallavicini, Ilhamallah Chiara Ferrero, 

Abd Al-Sabur Turrini, 

Buddismo: Un rappresentante dell’Unione Buddhista Italiana 

Tutor: Lucia Consonni 

 

 

Benefit 

1. La partecipazione continuativa al Seminario, più un colloquio di verifica con la prof.ssa Bartolini, può 

sostituire l’elaborato d’esame previsto per il corso su: “Esperienza religiosa, religioni e interreligiosità”. 

2. Coloro invece che devono svolgere il tirocinio indiretto potranno rielaborare la ricaduta didattica durante 

le lezioni con la prof. Barbara Rossi che riconoscerà loro un bonus sul monte ore totale previsto. 

 

N.B.: È possibile utilizzare solo un Benefit 

 

Gli incontri si svolgeranno dalle 17,00 alle 19,00 presso la sede dell’ISSR di Milano in Aula da definire 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 marzo 2018 presso la Segreteria 


