
Al Comitato Scientifico 
del “Corso sul rapporto 
cristianesimo e religioni universali” 
Curia Arcivescovile 
P.zza G.G. Valignani  4 
66100 CHIETI 
 
 
 
__ l  __ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________ il _________________________________  

e residente a ______________________ in via __________________________________________ 

tel. _________________________ e-mail______________________________________________ 

parrocchia di appartenenza __________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a frequentare il “Corso sul rapporto cristianesimo e religioni universali” che si 
terrà  a1  
 
[ ] Chieti, presso l’Auditorium delle Crocelle 

[ ] Casalbordino, presso il Santuario della Madonna dei Miracoli. 

A tal fine dichiara che verserà sul c/c n. 14448666  la somma di € 30,00 a titolo di rimborso spese 
una tantum dopo l’accoglimento della presente richiesta, indicando nella causale di versamento 
“Corso per la conoscenza delle religioni universali”. 
  

 
 
 
 
 
 
 
data _____________________________ 
 
                                                                                   ___________________________________ 
                                                                                                                                   firma leggibile 

                                                 
1 sbarrare la sede prescelta 
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Parola di Dio e religioni universali

Corso per la
conoscenza delle 

religioni universali

Febbraio - aprile 2008

Chieti
Auditorium delle Crocelle 

Casalbordino
 Santuario Madonna dei Miracoli

Regolamento

 La Consulta delle Aggregazioni Laicali e 
l’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreli-
gioso organizzano, per l’anno 2008, un Corso per  
la conoscenza delle religioni universali a partire 
dalla Parola di Dio destinato specialmente:
- ai membri di associazioni, gruppi e movimenti 
laicali, 
- a catechisti e animatori parrocchiali,
- agli insegnanti di Religione cattolica, 
- ai laici che si riconoscono nel progetto cultura-
le e pastorale della Chiesa cattolica.
 Il Corso si svolge a Chieti presso l’audi-
torium delle Crocelle e a Casalbordno preso il 
Santuario Madonna dei Miracoli.
 Le domande di iscrizione, da presen-
tare entro il 10 Febbraio 2008, vanno prodot-
te secondo un modello disponibile: nel sito  
www.chieti.chiesacattolica.it, email: consulta-
deilaici@yahoo.it o nella Segreteria della Scuola 
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, 
ala Pio XI del Pontificio Seminario Regionale, 
via N. Vernia 7 (dal lunedì al venerdì dalle ore 
15.30 alle ore 18.00).
 I partecipanti al Corso dovranno versare, 
a titolo di rimborso spese, la somma di 30 € una 
tantum, che darà  la possibilità di avere la cartellina 
del corso e al termine il CD con le varie relazioni.  
I versamenti sono da farsi sul C/C n. 14448666, 
specificando nella causale “Corso per la conoscenza 
delle religioni universali”.

Comitato scientifico

Mons. Camillo Cibotti
Vicario Generale

Don Nicolino Santilli
Delegato per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

Don Paolo Lemme, OSB 
Priore del Santuario Madonna dei Miracoli in Casalbordino.

Don Lorenzo Capone
Delegato per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

Prof. Antonio D’Urbano 
Presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali

Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
Consulta delle Aggregazioni Laicali
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Paro la  d i  D io  e  re l ig ion i  un ive rsa l i

Viviamo sempre più in un contesto 
plurireligioso e pluriculturale, che 
rischia, se non ben compreso, di 

creare non pochi disordini anche all’inter-
no della nostra civiltà. 
 
 Pertanto, per conoscere meglio le 
altre religioni universali, la Consulta delle 
Aggregazioni Laicali in unione con l’Ufficio 
per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreli-
gioso, accogliendo la proposta lanciata dal 
nostro Padre Arcivescovo, organizza una 
Scuola di formazione.
 
 Ogni tematica sarà trattata da pro-
fessori  esperti, che sapranno offrirci una 
valida panoramica per una sicura crescita 
personale.

Lunedì 18.02.08 Chieti  - ore 18.00

Incontro di apertura con S. E. Mons. Bruno Forte
Chiesa delle Crocelle di Chieti
Prolusione di  S. Emm. Rev.ma Card. Poupard 
“Parola di Dio e religioni universali”

27.02.08  Casalbordino - ore 18.00 
28.02.08 Chieti - ore 18.00

“La Rivelazione nelle religioni” 
Padre Luciano Baccari 
Docente di religioni e rivelazioni presso la Pontificia 
Università Lateranense di Roma

05.03.08  Chieti - ore 18.00 
06.03.08 Casalbordino - ore 18.00

“AT e NT: quale rapporto tra i due Testamenti?”
Prof. don Massimo Grilli
Docente di Nuovo Testamento alla Pontificia Università 
Gregoriana di Roma

13.03.08  Chieti - ore 18.00
14.03.08 Casalbordino - ore 18.00

“La Rivelazione ebraico-cristiana” 
Prof. don  Adolfo Russo
Docente di teologia fondamentale presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale

26.03.08  Chieti - ore 18.00
27.03.08 Casalbordino - ore 18.00

“Bibbia e Corano”
Padre Luciano Verdoscia, missionario comboniano
Docente di mistica islamica al Pontificio Istituto di 
Studi Arabi e Islamici di Roma e all’Università Dar 
Comboni de Il Cairo

02.04.08  Chieti - ore 18.00 
03.04.08 Casalbordino  ore 18.00

“Parola di Dio e Buddismo”
 Prof. Franco Villano
Docente dell’Istituto Teologico San Tommaso di Napoli 

09.04.08  Chieti - ore 18.00 
10.04.08 Casalbordino ore 18.00

“Parola di Dio e Ortodossia” 
Prof. Padre Enrico Sironi
Docente presso la Facoltà Teologica di San Nicola in Bari 

16.04.08  Chieti - ore 18.00
17.04.08 Casalbordino - ore 18.00

“Parola di Dio e Induismo” 
Prof. Franco Villano
Docente dell’Istituto Teologico San Tommaso di Napoli 

Calendario 
•
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