FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
COMUNICATO STAMPA
Convegno “Il dialogo interreligioso e l’Islam europeo: sfida e nuove opportunità”

Gentili Signore, Egregi Signori,
martedì 26 ottobre 2021 si terrà presso il Centro Comunitario CERS di via Landriani 10, Lugano dalle ore
09.00 il convegno dal titolo “Il dialogo interreligioso e l’Islam europeo: sfide e nuove opportunità”.
L’iniziativa, promossa dalla Cattedra Rosmini e dalla Facoltà di Teologia di Lugano con il patrocinio
dell’International fellows programme di KAICIID, ha come obiettivo quello di creare una riflessione sulle
relazioni islamo-cristiane in Europa per poter comprendere come il dialogo possa essere uno strumento per
creare una maggiore coesione sociale ed utilizzato come mezzo per “vivere insieme” nel rispetto reciproco.
Europa è il luogo fondamentale dove affrontare un dibattito che coinvolga diversi aspetti, quali: la società
civile, le migrazioni, l’appartenenza identitaria e quelle questioni che coinvolgono il mondo mussulmano,
integrato nel contesto locale da diversi decenni.
Nel corso del convegno saranno proposte le riflessioni del Prof. Markus Krienke, docente di Filosofia
Moderna e di Etica Sociale della Facoltà di Teologia di Lugano, del Prof. Paolo Branca, islamologo tra i
maggiori studiosi italiani dell’Islam contemporaneo. Interverranno inoltre il Dr. Bishara Ebeid teologo
arabo cristiano, Elena Dini esperta di dialogo interreligioso e Senior Program Manager del John Paul II
Center for Interreligious Dialogue di Roma, l’imam Sayed Ali Hosseini della moschea dell’imam Ali di
Lugano, Amanda Figueras giornalista spagnola ed autrice del libro “Por qué el Islam Mi vida come mujer,
europea y musulmana” ed Eleonora Pede KAICIID fellow per il 2021.
L’ingresso è ad accesso libero, tuttavia è gradita la conferma della partecipazione entro il 25 ottobre
all’indirizzo mail eleonora.pede@teologialugano.ch.

Si ricorda inoltre che per poter partecipare all’evento è necessario avere il “Certificato Covid” o
equivalente.
Cordiali saluti,
Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco
Direttore Ufficio Stampa FTL
Lugano, 20 ottobre 2021
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