Informazioni

1	 Le quote di partecipazione sono calcolate su tre giorni completi, dato che gli arrivi sono previsti nel primo pomeriggio-sera di giovedì 1, e le partenze dopo il pranzo di domenica 4 giugno 2006.

2 	Quote di partecipazione:

La proposta del Colloquio prevede la partecipazione a tutti
i tre giorni, per cui non è possibile accettare detrazioni per
giorni di assenza o pasti non consumati


Caparra (non rimborsabile):
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

- adulti: 			euro 35,00
- giovani fino a 25 anni:	euro 10,00

Contributo per i tre giorni del Colloquio:

- euro 145,00 in camera a più letti senza servizi
- euro 155,00 camera singola senza servizi
- euro 165,00 camera singola o a più letti con servizi
- euro 80,00 per giovani fino a 25 anni

Le camere singole o con servizi vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti.

3 Prenotazioni e informazioni:

FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001

E-Mail: foresteria@camaldoli.it
Sito web: http://www.camaldoli.it
Sito web del corso: http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#teologia
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Incontri interreligiosi in preparazione alla
Solennità di Pentecoste




La conoscenza
di Dio nell’Islam




1 - 4 giugno 2006





Quando voi misurate, sia giusta la vostra misura, pesate
con la bilancia più esatta: è la cosa più bella, è il modo più onesto.
Non rincorrere le cose di cui non hai conoscenza alcuna. Ti sarà chiesta ragione della maniera in cui avrai usato udito e vista e gli affetti del cuore.
Non camminare sulla terra sprezzante e altero: non la
puoi fare a pezzi né ti potrai lanciare più in alto delle alte montagne.
(Cor. 17, 35-37)

Giovedì 1 Giugno

15.00 	Arrivi

18.45 	Vespri
19.30 	Cena


Venerdì 2 Giugno

7.30 Lodi

9.15 	Il Dio attestato dell’Islam, ovvero la confi-
gurazione del “volto” di Dio
Giuseppe Rizzardi
10,15	Intervallo
10.45 	Il Dio sperimentato dell’Islam, ovvero
l’antropologia religiosa islamica
Giuseppe Rizzardi
Segue dibattito

13.00 	Pranzo

15.30 	Il Dio confessato dell’Islam, ovvero la spiritualità islamica
Giuseppe Rizzardi
Segue dibattito

18.30 	Vespri e concelebrazione eucaristica

19.30 	Cena


Sabato 3 Giugno

15.30 	“A Dio appartengono i nomi più belli: 
con essi adoratelo”; i nomi divini nei riti islamici
Angelo Scarabel
Segue dibattito

 18.00 	Vigilia di Pentecoste:
Incontro interreligioso di preghiera
organizzato dalla Comunità monastica
con i rappresentanti locali delle diverse religioni

19.30 	Cena



Domenica 4 Giugno

7.30 	Lodi

9.15 	I nomi divini nella dottrina e nella pratica
del sufismo
Angelo Scarabel
Segue dibattito

10.30	 Conclusioni

11.30 	Concelebrazione eucaristica

13.00 	Pranzo
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