DAL DOCUMENTO
SULLA FRATELLANZA UMANA

DOVE SIAMO

PER LA PACE MONDIALE

℅ Monastero Adoratrici Perpetue

E LA CONVIVENZA COMUNE

del SS. Sacramento

3-5 FEBBRAIO 2019
In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri
umani uguali nei diritti, nei doveri e nella
dignità, e li ha chiamati a convivere come
fratelli tra di loro, per popolare la terra e
diﬀondere in essa i valori del bene, della
carità e della pace…
In nome della fratellanza umana «che
abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende
uguali».
In nome di questa fratellanza lacerata dalle
politiche di integralismo e divisione e dai
sistemi di guadagno smodato e dalle
tendenze ideologiche odiose, che manipolano
le azioni e i destini degli uomini.
In nome della libertà, che Dio ha donato a
tutti gli esseri umani, creandoli liberi e
distinguendoli con essa.
In nome della giustizia e della misericordia,
fondamenti della prosperità e cardini della
fede.
In nome di tutte le persone di buona volontà,
presenti in ogni angolo della terra.
In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar alSharif – con i musulmani d’Oriente e
d’Occidente –, insieme alla Chiesa Cattolica –
con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –,
dichiarano di adottare la cultura del dialogo
come via; la collaborazione comune come
condotta; la conoscenza reciproca come
metodo e criterio.
Sua Santità
Papa Francesco

Grande Imam di Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb

Via Santa Maddalena 2

In nome di Dio
Percorso di conoscenza
della fede islamica,
per una cultura del dialogo

20900 Monza
email: info@adoratricimonza.it
cell. 3931982277

APERTO A TUTTI

Oﬀerta libera
come contributo spese per la gestione del Corso

Relatore:
Dott. p. Paolo Nicelli PIME

PADRE PAOLO NICELLI
Missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere
(P.I.M.E.), p. Paolo Nicelli ha svolto la sua
attività missionaria in USA, Filippine, Egitto,
Malaysia, Inghilterra, Italia, visitando anche
buona parte dei paesi islamici.
Dopo la licenza e il dottorato in Missiologia,
presso la Pontificia Università Urbaniana, si è
dedicato all'insegnamento della Missiologia e
del Dialogo interreligioso.
Coinvolto attivamente con le comunità
musulmane italiane, promuove attraverso
incontri culturali e religiosi la spiritualità del
dialogo, finalizzata alla pace e all'integrazione
delle seconde generazioni di musulmani nel
contesto culturale e sociale italiano ed europeo.
Nominato Dottore Incaricato della Biblioteca
Ambrosiana dall’Arcivescovo di Milano,
Cardinale Angelo Scola, p. Nicelli svolge
l'attività di ricercatore in ambito islamologico,
oltreché quella di Direttore della neonata Classe
di studi africani.
È membro della Commissione Diocesana per
l'Ecumenismo e il Dialogo dell'Arcidiocesi di
Milano, sezione "Islām".

1° CICLO

2° CICLO

DI INCONTRI

DI INCONTRI

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

SABATO 23 MAGGIO 2020

Periodo pre-islamico e Maometto

Religione e politica nell’Islam/1

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

SABATO 30 MAGGIO 2020

Il Corano

Religione e politica nell’Islam/2

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

SABATO 6 GIUGNO 2020

I Detti del Profeta

Domande aperte

SABATO 5 OTTOBRE 2019

SABATO 13 GIUGNO 2020

La teologia mistica islamica

Incontro di sintesi del percorso

Orario incontri: dalle ore 9.30 alle ore 12

Manuali di studio:
* IL CORANO - a cura di Alessandro Bausani - Ed. BUR
* Branca Paolo - INTRODUZIONE ALL’ISLAM - Ed. San Paolo
* Hillenbrand Carole - ISLAM una nuova introduzione storica - Ed. Einaudi
Il dott. padre Paolo Nicelli fornirà poi sue dispense

