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APPUNTAMENTI PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO  
DEL MESE DI FEBBRAIO 

	
	
	
10 febbraio 2021 
Siamo al quarto incontro sulla lettera enciclica Fratelli tutti di papa Francesco per il Laboratorio 
Fede-Ragione-Religioni in Webinar organizzato dalla PFTIM di Napoli in collaborazione con il 
Centro Studi Francescani di Maddaloni (Ce). Ore 19.30. Sito della Facoltà. Tematiche del 
Webinar: 
Il diritto di cittadinanza delle minoranze  
I doni reciproci e il fecondo interscambio: la ricchezza non solo culturale di ogni cittadino Il 
sapore locale e l’orizzonte universale: identità e differenze in dialogo  
Per una possibile integrazione culturale, economica e politica tra i popoli  
 
Interverranno:  
Imam Abadallah Massimo Cozzolino (segretario della Confederazione islamica italiana); professoressa Lucia 
Nespoli (Issr di Benevento); prof. Antonio Foderaro (PFTIM di Napoli); dott. Maria Emanuela Arena 
(PUL - Città del Vaticano). 
 
22 febbraio 2021 
 
Riprendono i Lunedì ecumenici di Capodimonte organizzati dalla Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale Sez. San Tommaso d’Aquino (Na) e dal Consiglio Regionale delle Chiese 
Cristiane della Campania in collaborazione con il Centro Studi Francescani per il Dialogo 
interreligioso e le Culture di Maddaloni (Ce). Ore 16.30. (Sito della Facoltà). 
Siamo al terzo incontro che riguarda l’annuncio del Vangelo da parte delle Chiese. 
Il tema è: Cristo risorto dai morti.  
 
Interverrano:  
prof. A. Ascione (PFTIM di Napoli), padre Giorgio Antonopoulus (Chiesa ortodossa di Costantinopoli), 
Pastora Dorothea Muller della Chiesa valdese di Napoli. 
 
 



27 febbraio 2021 
Celebrare lo Spirito di Assisi 
 “Pace e fiducia tra i popoli: il dialogo tra le religioni” è il titolo dell’incontro in Webinar del 
Gruppo regionale campano dello Spirito di Assisi. Diretta streaming sulla Pagina facebook del 
Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture di Maddaloni (Ce). 
Interverranno i rappresentanti delle diverse religioni presenti sul territorio della 
Campania. 
	
 

 
In Cristo Gesù, nostro Signore 
don Edoardo Scognamiglio 

 
Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso  

della Diocesi di Caserta	
	
	


