La Summer School è un’iniziativa promossa
dall’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il
dialogo interreligioso (UNEDI) della CEI in collaborazione con la Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO. RE.IS.), l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (UCOII)
e la Confederazione Islamica Italiana (CII). Lo
scopo dell’iniziativa è quello di riunire da tutta Italia giovani cristiani e musulmani in età
universitaria, per un’attività di formazione,
riflessione, scambio sui temi centrali dell’identità religiosa specifica a ciascuno e del
rapporto di questa identità con la comunità
civile alla quale tutti apparteniamo.
La Summer School di Monte Sole si concentra su
tre piste maggiori del documento di Abu Dhabi:
1. la fratellanza umana alla prova della guerra,
2. la fratellanza sperimentata nel comune impegno per la tutela dell’ambiente,
3. la capacità di collegare credenti di religioni
diverse.

L’UNEDI offre ai partecipanti vitto e alloggio
gratuito, chiedendo solo che ciascuno provveda al
personale biglietto di viaggio dal luogo di residenza a Marzabotto (a 40 minuti di treno dalla stazione
FS di Bologna).
Ragazze e ragazzi saranno alloggiati in modo distinto per sesso in due edifici separati ma vicini (Scuola
della pace e Albergo Il Poggiolo) e condivideranno
tutti i pasti, preparati avendo cura di rispettare le
regole alimentari della parte musulmana.
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Per nformazioni:

ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

tel. 06 66398335, ecu@chiesacattolica.it

Summer
School

Fratellanza umana
per la pace mondiale
e la convivenza comune

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Monte Sole (Marzabotto BO)
5 - 8 settembre 2019

Giovedì 5 settembre:
arrivi nella mattinata (sono previste navette a/r dalla Stazione di Marzabotto alla Scuola di pace)

ore 13:30-14:30 pranzo (a richiesta)
ore 15:15

Saluti e introduzione
		Giuliano Savina, Direttore
		
Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo
		
e il Dialogo Interreligioso (CEI)

		
Chiesa di Bologna e storico,
		e da Abdallah Massimo Cozzolino,
		
segretario generale della
		
Confederazione Islamica Italiana
ore 20:00
cena e serata libera

ore 19:30
ore 20:30

Sabato 7 settembre

Domenica 8 settembre

ore 7:30-8:30
ore 9-10:30

ore 9:00-10:00 S. Messa

colazione

presentazione documento
		Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna
		Yassine Lafram, Presidente U.Co.I.I.
Francesca Forte, islamologa
		Jalila Ferrero, rapresentante COREIS

“Fare pace tra colpevole e vittima”:
		Guido Bertagna sj, teologo
		Amin al-Amzi, imam e membro
		
del Consiglio Europeo della Fatwa
		Maria
Inglese, psichiatra
		

ore 17:30-18:30 dibattito
ore 19:30
cena
ore 20:30-22:30 proiezione film “Inshallah Europa”

		Testimonianze video:
		Giancarlo Bregantini, vescovo
		di Campobasso, Ilaria Cucchi, 		
		
Valeria Collina, Maria Chiara Dellora

ore 15:30

		
e incontro con il regista
		Massimo Veneziani

Venerdì 6 settembre
ore 7:30-8:30 colazione
ore 9:30-12:30 Visita ai luoghi del più grande 		
		
eccidio di civili della seconda
		guerra mondiale, guidato dalla
		
Scuola di Pace Monte Sole
ore 13:00
pranzo
ore 14:00
preghiera islamica del venerdì
		
(partecipazione aperta anche
		ai cattolici)
ore 15:30-17:30 laboratori guidati dai formatori
		
della Scuola di Pace
ore 18:00
Ferruccio Laffi, testimone e
		
superstite della strage di Monte
		
Sole, intervistato da
		Angelo Baldassarri, presbitero della

ore 11:00-12:30 Quattro laboratori sul tema
		“Fare pace tra colpevole e vittima”:
		facilitatori: : Francesca Forte,
		
Maryam Rosanna Sirignano,
		
Marco Bontempi, Walid Bouchnaf

ore 13:30
ore 15:00

pranzo

due laboratori su conflitti,
		ambiente, relazioni a cura di:
		Vincenzo Forino, responsabile
		
campano “A Sud Onlus”
		Laboratorio sui conflitti
		
ambientali e giustizia ambientale
		Massimiliano Foà, attore, regista,
		
esperto di soft skills
		Laboratorio sui conflitti nelle
		
relazioni con il Sè, con l’Altro
		e l’ambiente 			

ore 17:30

restituzione dei laboratori in plenaria

cena

“I capricci del destino”
		
Uno spettacolo da tavolo,
		produzione di Cantieri Meticci,
		
scritto e diretto da Pietro Floridia

		presso il Monastero delle sorelle
		
e dei fratelli della Piccola
		Famiglia dell’Annunziata
		
a Monte Sole
		
(partecipazione aperta anche
		
ai musulmani) 		
		(sono previste navette a/r
		
per il Monastero)

ore 10:30-12:00 Identità religiosa
		

e fratellanza umana

		Shahrzade Houshmand, teologa
		Don Fabrizio Mandreoli, teologo
		Valerio Onida, costituzionalista

ore 12:00

Conclusioni
		Giuliano Savina, Direttore
		
Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo
		e il Dialogo Interreligioso (CEI)
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