IL SIGNIFICATO DI DIO NELL’EPOCA DEI MESSAGGI

Conferenza incontro con gli alunni degli istituti superiori di Carpi
Venerdì 4 maggio 2018, ore 9-12, presso l’aula Fieni dell’Ipsia Vallauri
Relatori:
- Brunetto Salvarani, esperto in ebraismo e cristianesimo, docente
di Teologia della Missione e del Dialogo presso la facoltà teologica
dell’Emilia Romagna, scrittore, saggista.
- Marco Valli, esperto in buddhismo, insegnante, specializzato in
Psicologia del profondo all’istituto Jung di Zurigo, formatore su
tematiche di spiritualità e di religioni orientali
- Mehmood Yasir di Minhaj-Ul-Quran Internazionale Carpi
Italia, associazione impegnata nel dialogo fra le religioni e che ha
pronunciato recentemente la fatwa contro i terroristi islamici.

La conferenza prevede un primo momento in cui i relatori svilupperanno i
seguenti temi-domande: quanto è lontana la dimensione del silenzio e della
meditazione, dalla attuale compulsione al collegamento costante con le parole
degli altri? La ricerca continua della comunicazione con gli altri nasconde la
necessità di una comunicazione più profonda con la propria interiorità e con
un essere trascendente? Internet può essere considerato “un dono di Dio”? Il
silenzio, la pausa dialogica, l'ascolto degli altri, è una condizione necessaria
per avviare una corretta comunicazione e una proficua comprensione fra le
religioni e fra gli uomini? La violenza terroristica può essere accettata da una
dimensione che vuole definirsi religiosa?
In un secondo momento gli alunni potranno intervenire con loro domande
e osservazioni.
La conferenza è stata organizzata autonomamente dalla rete dei responsabili
all’alfabetizzazione e intercultura degli istituti di Carpi: Emanuela Croci e
Paolo Gera per l’Ipsia Vallauri; Diana Terzi per il Liceo Fanti; Manuela
Barbaro, Cecilia Galli, Francesco Amorati per l’istituto Cattaneo e Meucci;
Barbara Pedegani per l’Iti Vinci.
Questo incontro costituisce una prima tappa lungo un percorso che
continuerà anche nell’anno scolastico 2018/2019 e che porterà alla creazione
di una o più classi della pace per ogni istituto scolastico. Queste classi si
impegneranno a portare avanti, attraverso letture, studi, partecipazioni ad
iniziative, momenti di confronto, un approfondimento culturale sui temi
della pace, dell’ospitalità, della risoluzione pacifica dei conflitti e del dialogo
fra gli uomini.

