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BIODIVERSITÀ E SALUTE DEL PIANETA

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 Anno internazionale della salute delle piante. Il
benessere della vegetazione concorre a ridurre la fame e la
povertà, a migliorare la protezione dell’ambiente e a promuovere lo sviluppo dell’economia. Gli alberi, i fiori, e ogni
specie di piante, sono sotto costante attacco da parte di organismi nocivi invasivi che possono danneggiare gravemente i
raccolti, le foreste e le risorse naturali. Ogni anno questi
attacchi causano perdite produttive quantificabili in miliardi
di dollari e possono essere anche la causa di turbolenze
sociali nei Paesi in via di sviluppo.
La deforestazione del Pianeta, l’inquinamento selvaggio e
il consumo squilibrato delle risorse non solo vegetali del
Pianeta hanno messo in serio pericolo il nostro eco-sistema
e la stessa biosfera. Gli impellenti cambiamenti climatici e gli
stessi sconvolgimenti atmosferici rivelano la grande crisi
della Terra e il fallimento della nostra opera. Ci sarà un futuro per le prossime generazioni? Ci sarà ancora vita sulla
Terra?
Lo sviluppo sostenibile e l’impegno per la salvaguardia
del creato sono due traguardi che possiamo raggiungere se
effettivamente avviene una conversione ecologica attraverso
nuovi stili di vita: “custodire”, “riciclare”, “convertire” e
“ridurre” sono verbi che lasciano intendere il cammino concreto che dobbiamo compiere per la nostra sopravvivenza e
per dare futuro al Pianeta. Pur se viviamo nella “terra dei
fuochi”, ove l’inquinamento delle falde acquifere, dei terreni,

dei mari, delle colline e dell’aria è stato provocato soprattutto
dallo smaltimento illecito di rifiuti nocivi per la salute
(soprattutto amianto e altre sostanze cancerogene), è possibile attuare un vero cambiamento con il nostro impegno. La
Terra, insieme a tutto il resto del cosmo, è come un grande
sacramento che canta la grandezza dell’Eterno e celebra la
bellezza della Vita.
Per la celebrazione della 14ª Giornata Nazionale del
Creato, la Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i vescovi delle due Commissioni – per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, e dell’Ecumenismo e il dialogo –, ha elaborato un Messaggio attento alla biodiversità. Il titolo del messaggio è molto significativo: «“Quante sono le tue opere,
Signore” (Sal 104,24). Coltivare la biodiversità». Si tratta di
porre attenzione alla ricchezza e alla complessità della biodiversità per prendercene cura. Anche papa Francesco fa questo richiamo nella lettera enciclica Laudato si’. È un messaggio impellente che risuona con particolare forza nel documento preparatorio per il Sinodo che, nell’ottobre del 2019,
sarà dedicato all’Amazzonia, una regione che è un polmone
del pianeta e uno dei luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo.
Sono profetiche le parole pronunciate nel 2002 ad Assisi
da Chef Amadou Gasseto come rappresentante della Religione Tradizionale Africana (religione tradizionale “Vodun”). Egli affermò quanto segue:
«C’è una cosa della quale sono convinto: la pace nel
mondo dipende dalla pace fra gli uomini. La responsabilità
dell’uomo nel mondo influisce non soltanto sulla società, ma
anche sull’intera creazione. Quando non c’è la pace tra gli
uomini non c’è neanche la pace fra il resto della creazione e
l’uomo. Le stagioni sono sovvertite e la terra non produce
più le sementi per dare il nutrimento all’uomo. Ma quando
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gli uomini lavorano per la pace in una nazione, la loro terra
diventa ubertosa e il bestiame si moltiplica per il maggior
benessere dell’uomo. Questa è una legge della natura che
proviene dal Creatore, che ha legato il destino della creazione
alla responsabilità dell’uomo […]. Pertanto è una buona cosa
invitare ogni anno gli uomini a cambiare il cuore, rinunciando all’odio, alla violenza, all’ingiustizia. I responsabili delle
religioni nel mondo non dovrebbero dimenticare, né trascurare questa consuetudine. Si tratta di riparare il male che è
stato fatto contro la creazione per colpa dell’uomo, chiedere
perdono agli spiriti tutelari delle zone che sono state toccate
dalla violenza e dal male commesso dall’uomo e domandare
perdono, celebrare sacrifici riparatori e purificatori al fine di
restaurare la pace. Io sono convinto che questa purificazione
della natura è di capitale importanza per riportare la pace tra
gli uomini e il resto della creazione […]. Dobbiamo ricordarci che gli antenati che ci hanno preceduto in questo mondo
hanno vissuto in un rapporto di rispetto verso Dio e la natura per lasciarci un mondo ancora abitabile e accogliente per
l’uomo. Il mondo come era organizzato ai loro tempi non
era perfetto sotto tutti gli aspetti, ma aveva il vantaggio di
mantenere una grande coesione fra gli uomini e la natura.
Alcuni divieti preservavano le sorgenti, le foreste e le zone di
rinnovamento della fauna e della flora. Altri divieti determinavano i rapporti umani all’interno della famiglia e della
società. Il mantenimento dell’ecosistema e un grande equilibrio all’interno della società contribuivano efficacemente a
mantenere questa coesione fra la natura e gli uomini. Non si
può parlare oggi di pace senza il rispetto di questo mondo,
lasciato in eredità dagli antenati, in uno sforzo costante per
migliorarlo a vantaggio degli uomini del nostro tempo».
La cura per l’ambiente è anche una questione di fede.
Infatti, la questione ecologica rivela che il mondo costituisce
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un’unità, e che i problemi sono mondiali e comuni. Per affrontare i pericoli è, quindi, necessaria «una mobilitazione
multilaterale, una convergenza, una collaborazione, una cooperazione» (Bartolomeo I).
Ci auguriamo che la proposta formativa del Centro Studi
aiuti le nostre comunità a maturare sempre più una coscienza
ecologica e dialogica attraverso l’impegno per l’unità tra i cristiani, il dialogo interreligioso e l’accoglienza dello straniero,
ma anche e soprattutto mediante l’assunzione concreta dei
nuovi stili di vita per la cura della Casa comune.
4 ottobre 2019
Festa di San Francesco d’Assisi - Patrono d’Italia
Il Direttore
Prof. Edoardo Scognamiglio
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Nota storica
Sul luogo d’una antica chiesetta con monastero francescano, la cui fondazione è, dalla tradizione, attribuita al
Santo d’Assisi, fu eretta la chiesa attuale e ampliato l’originario convento. Una disamina storica sulla fondazione del
convento ci è fornita sia dagli storici De Sivo e Piscitelli che
dagli storici Cirillo Caterino e Cristoforo Bove.
Le varie citazioni fornite da quest’ultimi, confrontate
con le notizie tramandateci dagli storici locali, unitamente
ai fatti realmente accaduti nell’antico feudo maddalonese,
creano non poche contraddizioni, come quella di Luca
Wadding che riporta al 1222 la data di fondazione del convento da parte di Matalonis nobilis Comitatus gentis Caraffae. Il
tutto ci sembra impossibile, in quanto, a quel tempo,
Maddaloni era sotto il dominio Svevo e i Carafa presero
possesso del feudo soltanto nel 1464.
È chiaro che si suggerisce una più attenta lettura dei testi
antichi, spesso riportati scorrettamente in tempi remoti per
varie ragioni, sia tipografiche che di scientificità inesistente.
Interpretando sia la tesi di Wadding che del Piscitelli, che
riportano un antico documento conservato dal notaio
Ovidio Quintavalle, ma già alla metà del XIX secolo disperso, possiamo dire che la presenza dei francescani in
Maddaloni si materializzò soltanto dopo l’avvento del
dominio della famiglia Carafa e, quindi, nel XV secolo.
La descrizione di un nobile della famiglia dell’Uva, allora
sindaco di Maddaloni, che offrì e dette in possesso al
“Santo” una chiesetta da poco edificata, presso cui fu innalzato un piccolo edificio per i frati, è da intendersi possibile
negli ultimi anni del 1400, in quanto la famiglia dell’Uva
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appare nei documenti notarili proprio in quel periodo
molto potente in Maddaloni, e per il “Santo” è da intendersi proprio il Santo e non il frate Francesco che nel 1222
non aveva ancora ricevute le stigmate (1224).
La conferma di questa tesi è che le più antiche vestigia
conservate nella chiesa e nel convento appartengono
entrambe al secolo XV. Per il convento ci riferiamo al frammento di affresco (in ottime condizioni) del primitivo chiostro, rappresentante san Francesco che si spoglia dei suoi
beni materiali in presenza dei suoi genitori e veste il saio
francescano; per la chiesa, invece, all’antica tela della
Madonna delle grazie tra san Francesco e san Giovanni,
restaurata da Claudia Raffaelli di Roma sotto la direzione del
Ministero dei Beni Culturali.
Tale tela, per il Piscitelli, ha un significato simbolico:
vuole cioè rappresentare il possesso del bene chiesa che i
laici presenti conferiscono al “Santo” con le stigmate e la
croce processionale seguito dai monaci. I signori con il cappello raffigurano gli eletti o giurati, rappresentanti il
Municipio o Università; le dame vestite in varie fogge possono intendersi come il popolo accorso.
Resta evidente che, sia per tecnica pittorica e iconografica che dall’analisi delle fogge del vestire, il tutto non può
essere inteso estraneo alla collocazione storica citata.
Il rinnovamento della chiesa primitiva, con relativo
convento, non potè avvenire prima del 1548, (cioè dopo il
Concilio di Trento) in quanto i francescani di Maddaloni,
divenuti da quel momento conventuali, ebbero la libera
amministrazione dei beni loro offerti e, quindi, la possibilità di realizzare opere a loro avviso necessarie. Tutto il
complesso ebbe un arricchimento, ma subì seri danni con
il terremoto del 1688. Con questa nostra ipotesi, già ripor8

tata in altra sede, i Francescani danno inizio a una ristrutturazione di tutto il complesso, i cui segni sono riconoscibili malgrado il grosso degrado che subì dopo l’eversione
francese del 1807, che si protrasse per oltre un secolo.
Gino Chierici, architetto restauratore e soprintendente ai
Monumenti dell’epoca, scriveva su diversi quotidiani di
Roma e di Napoli per descrivere lo stato precario delle strutture murarie, i gravi dissesti e l’abbandono, evidenziando fra
tanta rovina il bellissimo altare marmoreo settecentesco.
Sollecitato un comitato composto di illustri nomi quali
Domenico Letizia dell’Università di Roma, il canonico
Giuseppe Ventriglia, il canonico Michele Cerreto, il chirurgo Clemente Barletta, con altri noti industriali come
Giuseppe Cortese, Gaetano Cibelli, Nicola Cotugno, si
arrivò a reperire quei fondi necessari per il consolidamento e per la parte decorativa.
Il progetto fu dell’ingegnere Carlo Pane di Napoli sotto
la direzione della Soprintendenza ai Monumenti capeggiato dall’entusiasta Gino Chierici.
Altra triste vicenda l’edificio sacro subì in tempi non
lontani, quando il sisma del novembre 1980 e di poi un fulmine, dissestarono diverse strutture più fragili a tali eventi:
la volta a botte lunettata che copre tutto il vano ecclesiale,
gli archi di sostegno alla cupola e la stessa nel suo intradosso ed estradosso.
Il progetto, realizzato dall’architetto Arturo Pozzi di
Aversa, fu finanziato per la legge 219/81 dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania e affidato per la
sua esecuzione all’impresa di costruzione Giuseppe
D’Alessio di San Marcellino (Na). Le opere pittoriche
restaurate fino a ora sono: la Madonna delle grazie con san
Francesco e san Giovanni Battista, tela di ignoto del secolo XV;
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la Madonna col Bambino, san Sebastiano, san Rocco, san Nicola e
sant’Antonio Abate, tela di ignoto del secolo XVIII; la
Madonna di Loreto con santa Rosa da Viterbo e san Sebastiano,
tavola di ignoto del XV secolo; L’Immacolata Concezione, tela
di ignoto del secolo XVIII, tutte opere restaurate da Carla
Raffaelli di Roma sotto la direzione della Soprintendenza
dei Beni Culturali di Caserta e Benevento. Nell’anno
Duemila, in seguito ad alcuni lavori eseguiti in una delle
sale-deposito del Convento, è stata ritrovata, in condizioni
precarie, e per questo restaurata, una tale raffigurante il
serafico padre san Francesco che riceve le stigmate, ora
esposta in una cappella laterale della chiesa.
La chiesa, nel suo impianto architettonico, si presenta a
navata unica con cinque cappelle per lato, intersecata da un
transetto, tanto da formare la croce latina.
Le profonde cappelle del transetto ospitano due altari
marmorei eguali tra loro, al di sopra dei quali sono due tele
di identiche dimensioni, che rappresentano a destra
l’Apparizione di Gesù Bambino a sant’Antonio di Padova, di
scuola giordanesca e a sinistra l’Assunzione della Vergine di
Giovanni Balducci.
Queste due opere sono state in parte danneggiate, nel
2001, in seguito a furti mal riusciti.
Le opere pittoriche sono impreziosite da ricche cornici
di stucco bianco che si ripetono in tutte le altre dieci cappelle del vano ccclesiale, ognuna con un piccolo e pregevole altare marmoreo e un dipinto.
A partire dalla destra dell’entrata principale sono: nella
prima cappella, la tela del secolo XVIII (restaurata) della
Madonna con san Sebastiano, san Rocco, san Nicola e
sant’Antonio Abate; nella seconda, la tavola della fine del
secolo XVI (restaurata), raffigurante la Madonna di Loreto
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(alla quale, nel 1773, furono aggiunti i due pannelli laterali
con san Bonaventura e santa Rosa di Viterbo, firmati F.A.
Ricco); nella terza, la tela della Deposizione che si presenta
in condizioni di estremo degrado; nella quarta, la tela del
Battesimo di Cristo firmata Paolo de Matteis; nella quinta, la
tela che raffigura la Porziuncola, cioè Cristo, la Vergine, san
Francesco e santa Chiara di Antonio Sarnelli.
Di fronte a quest’ultima, la quinta cappella di sinistra
conserva le vestigia dei privilegi antichi descritti nelle due
lapidi a sinistra (1607) e a destra (1753); al di sopra di questa, in una nicchia, si conserva una pregevola statua settecentesca raffigurante la Madonna delle grazie con titoli pari a
quello della tela antichissima descritta in precedenza.
Segue, nella cappella successiva, quarta a sinistra, la tela
dell’Immacolata Concezione (restaurata) con al fianco una nicchia che custodisce la statua lignea policroma (sec. XVI) di
sant’Antonio; nella successiva cappella, terza a sinistra, una
tela raffigura san Michele; ad essa segue la cappella, seconda
a sinistra, del Crocifisso e poi, prima a sinistra, quella della
Nascita di Gesù.
L’Altare maggiore, di pregevolissima fattura, datato
1761, ci riporta alla scuola dei marmorari napoletani dove
il Sammartino forniva le decorazioni conclusive, quali gli
angeli capo altare (vedi, per confronto, l’altare maggiore
della chiesa di S. Giovanni Evangelista a S. Felice a
Cancello e il S. Michele di Anacapri di cui abbiamo trovato
documentazioni di archivio).
Il coro, con 25 stalli superiori e 14 inferiori di tavole di
noce, ha per chiusura due bassorilievi notevolissimi che
raffigurano sant’Antonio di Padova e san Francesco.
L’organo conclude la visione prospettica di chi entra
nella chiesa nella sua magnificenza coloristica per la preva11

lenza di oro, che comunque disturba la visione unitaria settecentesca di tutto lo spazio barocco, dai cui cornicioni
presbiteriali s’affacciano le quattro statue (di stucco) della
Fede, della Speranza, della Carità e della Religione, custodi
imperiture della presenza del Poverello a Maddaloni.
Prof. Giovanna Sarnella
Architetto
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Segreteria

Responsabile
Iezzi Vienna - Boutros Naaman

Servizio di segreteria
Ore 18 - 20 (ogni mercoledì)

Iscrizioni ai Laboratori
dal 1° ottobre al 15 novembre 2019

NB: I laboratori iniziano il 18 novembre 2019. Il calendario degli incontri è da richiedere in segreteria. I laboratori sono della durata di 60 ore e si concludono entro il 30
maggio 2020. È prevista un’erogazione liberale.
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Laboratori
LFL1 Lingua e Letteratura Inglese I-II
Staff
Il presente laboratorio si prefigge l’obiettivo di introdurre i partecipanti, in modo diretto, al dialogo e alla conversazione. Senza trascurare la parte introduttiva (la
conoscenza dell’alfabeto, dell’articolo, della pronuncia,
etc…), nonché le nozioni fondamentali della grammatica della Lingua Inglese (i verbi, gli aggettivi, etc…), particolare attenzione sarà riservata alla lettura, alla traduzione di testi, di brani di poesie, alla conversazione,
all’ascolto della musica, alla proiezione di films in lingua
originale. Il laboratorio è diviso in due moduli: il primo,
relativo ai fondamenti della Lingua Inglese; il secondo,
previo test d’ammissione, prevede l’approfondimento
della Lingua e l’esercizio pratico della conversazione.
R. MURPHY, English Grammar in Use. A self-study reference and
practice book for intermediate students, Cambridge University
Press, Cambridge 2001; D. CRYSTAL, English as a Global
Language, Cambridge University Press, Cambridge 1997; K.
GIBRAN, The Prophet, A.A. Knopf Publisher, New York 2002.
LFL2 Lingua e Letteratura Araba I-II
Prof. Boutros Naaman
La Lingua e la Letteratura Araba sono qui proposte in
misura essenziale, con un semplice metodo d’apprendimento che prevede tre operazioni: gli esercizi scritti di
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copia, la conversazione elementare diretta, la lettura di
brevi frasi. L’accesso al secondo livello avviene previo test
di verifica sia per la conoscenza della grammatica sia per la
capacità di sostenere un dialogo.
L.V. VAGLIERI, Grammatica teorico-pratica della Lingua Araba,
I-II, Istituto per l’Oriente, Roma 1989-1993; I. CAMERA
D’AFFLITTO, Letteratura Araba Contemporanea. Dalla nahdah
a oggi, Carocci, Roma 2004.
LFL3 Lingua e Cultura Araba
Prof. Boutros Naaman
Questo laboratorio sarà attivato presso il convento di S.
Francesco in Benevento (Piazza Dogana).
L.V. VAGLIERI, Grammatica teorico-pratica della Lingua Araba,
I-II, Istituto per l’Oriente, Roma 1989-1993; I. CAMERA
D’AFFLITTO, Letteratura Araba Contemporanea. Dalla nahdah
a oggi, Carocci, Roma 2004.
LFL4 Lingua e Letteratura Italiana I-II
Proff. Francesca Di Santo - Tommasina Coppola
Il laboratorio è stato pensato soprattutto per gli stranieri che
vivono in Italia. Il metodo d’apprendimento, la verifica dello
studio, la conoscenza della grammatica italiana, saranno elaborati in rapporto alle conoscenze dei singoli partecipanti. Il
passaggio dal primo al secondo livello richiede la capacità di
saper leggere e scrivere correttamente nella lingua italiana.
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LFL5 Lingua e Letteratura Francese I-II
Prof. Tommasina Coppola
Il laboratorio è diviso in due parti: nella prima si pone
come obiettivo la conoscenza basilare della grammatica
francese e degli idiomi fondamentali; la seconda parte
approfondisce la conversazione e gli stili linguistici.
LFR1 Storia delle Religioni
Prof. Boutros Naaman
La conoscenza delle principali religioni mondiali è quanto
mai indispensabile oggi che viviamo in un contesto pluralista. L’approccio sarà non solo storico ma pure sociologico e,
in parte, teologico. Il laboratorio si prefigge d’indagare le
risposte che le grandi religioni, i nuovi movimenti religiosi e
le varie sette danno agli interrogativi dell’uomo circa la sua
origine e il suo fine.
A.N. TERRIN, Introduzione allo studio comparato delle religioni,
Morcelliana, Brescia 1998; M. INTROVIGNE, Il satanismo,
Elle Di Ci, Torino 1997; E. SCOGNAMIGLIO, Il volto di Dio
nelle religioni. Una indagine storica, filosofica e teologica, Paoline
Editoriale Libri, Milano 2001.
LFR2 Introduzione all’Islam
Prof. Edoardo Scognamiglio
Il laboratorio intende introdurre i partecipanti alla conoscenza della storia, della cultura e delle principali dottrine
coraniche e della tradizione islamica, con un interesse particolare per il sufismo. Saranno seguiti quattro approcci:
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storico-teologico, religioso, socio-culturale e spirituale. Ci
saranno riferimenti comparati con la Bibbia.
P. BRANCA, Introduzione all’islam, San Paolo, Cinisello
Balsamo 1995; ID., Voci dell’islam moderno, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1995; G. MANDEL, Storia del sufismo,
Rusconi, Milano 1995; G.E. FUSSER - I.O. LESSER, Geopolitica
dell’islam. I paesi musulmani, il fondamentalismo, l’occidente,
Donzelli, Roma 1996; E. SCOGNAMIGLIO, Il volto di Dio nelle
religioni. Una indagine storica, filosofica e teologica, Paoline
Editoriale Libri, Milano 2001.
LFR3 Bibbia e Corano
Prof. Edoardo Scognamiglio
La comparazione tra il testo sacro della Bibbia e quello del
Corano avverrà mediante la ricerca di eventi, fatti, parole e
personaggi che ricorrono in entrambi i Libri. Seguirà una
considerazione critica su alcune categorie teologiche: il concetto di Rivelazione, di Ispirazione, di Giustizia, di Verità...
C.M. GUZZETTI, Bibbia e Corano. Confronto sinottico, San Paolo,
Cinisello Balsamo 1995; U. BONANTE, Bibbia e Corano. I testi
sacri confrontati, Bollati Boringhieri, Milano 2002.
LFR4 Introduzione al Cristianesimo
Prof. Pietro De Lucia
A partire dalla Rivelazione di Dio compiutasi in Gesù Cristo,
nonché dalla nascita delle prime comunità cristiane, il laboratorio intende illustrare – da un punto di vista storico, teologico e sociale – gli elementi fondamentali del cristianesimo.
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Il laboratorio sarà attivato a Portici (Na) nella sede del
Covento di S. Antonio.
K. RAHNER, Laboratorio fondamentale sulla fede. Introduzione al
concetto di cristianesimo, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990;
E. SCOGNAMIGLIO, La Trinità nella passione del mondo.
Approccio storico-critico, narrativo e simbolico, Paoline Editoriale
Libri, Milano 2000.
LFR5 Antropologia interreligiosa
Prof. Pietro De Lucia
Il laboratorio considera i dati essenziali della rivelazione
biblica e delle altre religioni a proposito del mistero dell’uomo quale volto di Dio. Sono presentati gli elementi fondamentali circa i valori della persona umana: libertà, coscienza,
volontà, identità, etc...
Il laboratorio si svolgerà presso la Pontificia Facoltà
Teologica di Napoli, Sez. S. Tommaso d’Aquino.
E. SCOGNAMIGLIO, Il volto dell’uomo. Saggio di antropologia trinitaria, I-II, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2006-2008.
LFR6 Cristologia
Prof. Edoardo Scognamiglio
1. Il volto di Cristo nelle Scritture. 2. Le origini della fede cristiana. 3. Dal kerygma al dogma. 4. Volti di Gesù nella storia: tradizione e letteratura. 5. I misteri della vita di Cristo. 6.
Ricerca storica su Gesù. 7. Cristologia e religioni.
Il laboratorio si svolgerà presso la Pontificia Facoltà
Teologica di Napoli, Sez. S. Tommaso d’Aquino.
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B. FORTE, Gesù di Nazaret, storia di Dio, Dio della storia, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1996; M. AMALADOSS, Il
volto asiatico di Gesù, EDB, Bologna 2007.
LFR7 Dialogo interreligioso
Staff
Il laboratorio vuole introdurre alla conoscenza dei principi
base del dialogo interreligioso. Sono seguiti gli approcci storici, socio-culturali e teologici del dialogo interreligioso. Sono
previste delle escursioni ai luoghi santi delle diverse religioni.
E. SCOGNAMIGLIO, Dia-Logos. Verso una pedagogia del dialogo. I.
Prospettive, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2009.
LFR7 Ebraismo
Prof. Lucia Antinucci
Il laboratorio vuole introdurre alla conoscenza dei principi
base dell’ebraismo. Dopo la conoscenza biblica della Torah e
dei Profeti, saranno approfonditi le tradizioni dell’ebraismo e
le principali feste.
LFP1 Psicologia e Teorie della Personalità
Prof. Maria Rosaria di Crescenzo
Con questo laboratorio si vuole introdurre alla conoscenza
della psicologia in una prospettiva interdisciplinare. Si cerca
di offrire gli elementi di fondo di una teoria della personalità
che sia compatibile con l’antropologia cristiana, senza per
altro tralasciare un dialogo critico e costruttivo con altre
impostazioni.
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A. CENCINI - A. MANENTI, Psicologia e formazione. Strutture e
dinamismi, EDB, Bologna 1985; C.S. HALL - G. LINDZEY,
Teorie della personalità, Bollati Boringhieri, Torino 1986; A.M.
RAVAGNOLI, Psicologia, Piemme, Casale Monferrato 1992.
LFP2 Pedagogia del dialogo
Prof. Maria Rosaria di Crescenzo
Il laboratorio ha un carattere trasversale: considera, infatti,
l’aspetto socio-culturale e pedagogico della formazione
umana e antropologica al dialogo. Seguono le prospettive
religiose, psicologiche, culturali e sociali.
Il materiale bibliografico sarà distribuito durante le singole lezioni.
LFM1 Canto e Musica Sacra
Prof. Boutros Naaman
Il laboratorio si compone, essenzialmente, di due parti:
studio della Teoria della Musica ed esercizi di Solfeggio;
educazione al Canto corale liturgico.
Le dispense del laboratorio saranno preparate dal docente e i rimandi
bibliografici avverranno durante lo svolgimento delle lezioni.
LFF1 Famiglia: istituzione e tutela
Prof. Antonella Danese
A partire da una visione cristiana della famiglia (il progetto
di Dio, la vocazione, il dono della vita, la responsabilità),
saranno presentati gli elementi fondamentali di tale istituto, nonché il significato teologico, giuridico e socio-culturale del matrimonio. Il laboratorio prevede delle lezioni
frontali e momenti di ascolto per ogni singola coppia.
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D. TETTAMANZI, Il matrimonio cristiano. Studio storico teologico,
[pro manuscripto], Venegono 1980; R. GARCIA DE HARO,
Matrimonio e famiglia nei documenti del magistero, Res, Milano 1989.
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SPORTELLO D’ASCOLTO
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Rosaria di Crescenzo
Psicologa Psicoterapeuta
Che cos’è lo “Sportello d’Ascolto”
Lo “Sportello d’Ascolto” è uno spazio di accoglienza, di
ascolto a cui è possibile rivolgersi per esprimere difficoltà
e vissuti problematici esperiti sia a livello personale che
interpersonale.
La definizione “Sportello d’Ascolto” rende implicita la
connotazione del tipo di servizio offerto: uno spazio volto
alla sintonizzazione con situazioni di disagio psicologico e
sociale ma non finalizzato alla relazione di cura, per cui
non ha una valenza terapeutica. Qualora si presentassero
problematiche che rimandano all’esigenza di una terapia
specifica, verrà suggerito il percorso più opportuno tenuto
conto anche dei servizi presenti sul territorio.
Obiettivi
Gli obiettivi che si intendono perseguire con lo “Sportello
d’Ascolto” sono i seguenti:
• condividere situazioni di disagio;
• soffermarsi su difficoltà specifiche ed evidenziare eventuali problematiche rilevanti;
• inviare, se necessario, verso un intervento più specialistico.
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Finalità
Il servizio si propone di conseguire le finalità di seguito
riportate:
• migliorare la qualità della vita;
• educare alla tutela della salute mentale.
A chi è rivolto lo “Sportello d’Ascolto”
Lo “Sportello d’Ascolto” costituisce una risorsa rivolta a
tutta la comunità, dunque, è rivolto a tutti i cittadini e a
quanti vivono sul nostro territorio.
Metodologia
L’incontro con l’esperto rappresenta un’occasione per
riflettere con metodo su questioni che si vivono con difficoltà. L’utente viene accolto, ascoltato con autentico interesse ed empaticamente compreso. Le consulenze sono
erogate nell’assoluto rispetto delle persone che si rivolgono al servizio. Si garantisce la massima riservatezza; il contenuto del colloquio è tutelato dal segreto professionale.
Si possono effettuare fino a quattro incontri individuali. La
durata del singolo colloquio è di circa 50 minuti.
Modalità d’accesso e durata
Il servizio viene offerto a cadenza settimanale per due ore;
le persone, in piena autonomia, possono prenotare il colloquio c/o la segreteria del “Centro Studi per il Dialogo
Interreligioso e le Culture”.
L’inizio dell’attività è previsto a novembre. Si concluderà a
maggio.
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SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO

Forum sull’Educazione alimentare
Cibo - Salute - Nuovi Stili di Vita
“Dimmi come mangi e ti dirò chi sei”: questo detto popolare
afferma in modo semplice ed efficace che il modo di rapportarci
al cibo manifesta, concretamente, la nostra personalità. Il cibo, da
sempre, in ogni cultura, tradizione popolare e religiosa è rivelazione della nostra umanità, di uno stile di vita ben determinato.
Da sempre, lo stare a tavola è segno di relazione, di comunione,
di amicizia, di festa, di condivisione. In realtà, oggi siamo esperti
di alimentazione, di dieta, di formazione al consumo equilibrato
dei cibi. C’è anche un recupero a volte esagerato dei prodotti biologici. Forse, dovremmo rileggere il detto popolare in un altro
modo: “Dimmi cosa mangi e di dirò se avrai vita”. La provenienza del cibo e la qualità dei prodotti hanno un’incidenza fondamentale sulla nostra salute e sul benessere psico-fisico di ciascuno
di noi. È necessaria un’educazione alimentare (anche culturale e
religiosa) che tenga conto della qualità del cibo, del rapporto con
la nostra salute e con i nuovi stili di vita.
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Il Forum, a carattere interdisciplinare, è di 30 ore, e prevede
lezioni frontali, approfondimenti personali e laboratori di ricerca
di gruppo.
Sabato, 9 novembre 2019
Il cibo nelle religioni: una lettura interculturale
Sabato, 16 novembre 2019
I frutti della nostra terra: difesa dell’ambiente e salute
Sabato, 23 novembre 2019
Mens sana in corpore sano: la bellezza della persona
Sabato, 30 novembre 2019
Il cibo nell’arte: una lettura contemporanea
Sabato, 14 dicembre 2019
I nuovi stili di vita a servizio della biodiversità
Sabato, 11 gennaio 2020
I disturbi dell’alimentazione
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I tesori nascosti della nostra Città
Percorsi artistici e visite guidate a Maddaloni
a cura di
Dott.ssa Rosaria Rienzo
già direttrice del Museo Civico di Maddaloni
Rosanna Di Stora
Laureanda in Archeologia e Storia delle Arti
Sono previsti due incontri per lezioni frontali che riguardano i conventi francescani e domenicani a Maddaloni
(Ce).
Seguiranno visite guidate nel mese di maggio presso
alcune strutture religiose. Gli incontri si terranno il 16 e
il 23 maggio 2019, alle ore 17, presso la sala S. Francesco
del Centro Studi.
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LE RAGIONI DEL CUORE
Forum sugli stati d’animo e la qualità dei sentimenti
“Va’ dove ti porta il cuore” non è solo il titolo di un famoso libro
della scrittrice Susana Tamaro, ma anche e soprattutto un modo di
dire che rivela la necessità di seguire o di assecondare i nostri sentimenti. Tuttavia, è un’espressione molto occidentale che rivela
una certa dicotomia in noi: è come se indicasse l’esistenza di una
separazione tra ragione e cuore, libertà e verità, bene e desiderio.
La qualità dei nostri sentimenti, degli stati d’animo che ci attraversano, di tutte le nostre emozioni, rivelano il nostro modo
concreto di stare al mondo e di rapportarci con gli altri. La capacità di tessere legami autentici e fraterni, relazioni profonde e
significative, richiede un cammino di maturità umana, culturale,
spirituale e affettiva, nonché psicologica, che ci impegna per
l’intero corso della nostra esistenza. A volte siamo impreparati
a gestire conflitti, crisi, disturbi, comunicazioni tese da pregiudizi e barriere. La compassione, ossia la nostra capacità di donare quello che siamo, di amare, umanizza ogni relazione e apre la
strada alla vera felicità.
Il Forum, a carattere interdisciplinare, è di 30 ore, e prevede
lezioni frontali, approfondimenti personali e laboratori di ricerca di gruppo.
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Sabato, 7 marzo 2020
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo
Gesù» (Fil 2,5): la compassione
Sabato, 14 marzo 2020
«Il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te»: il
desiderio del bene
(prof. C. Sparaco, Liceo Scientifico “Nino Cortese” - Maddaloni)
Sabato, 21 marzo 2020
«Chi trova un amico, trova un tesoro» (Sir 6,14): il dono dell’amicizia
(prof. A. Danese, Liceo classico “G. Bruno” - Maddaloni)
Sabato, 28 marzo 2020
Il complesso delle emozioni: una lettura psicologica
(dott.ssa M. R. di Crescenzo, psicologa-psicoterapeuta)
Sabato, 4 aprile 2020
«Un sogno ad occhi aperti»: la virtù della speranza
(prof. A. Clemente, Diocesi di Cerreto Sannita-TeleseSant’Agata de’ Goti)
Sabato, 18 aprile 2020
«Perché proprio a me?»: la cura del dolore nella malattia
(dott. A. Bova, Forum AMCI)
Sabato, 9 maggio 2020
«Gli occhi che parlano»: i sentimenti nell’arte
(dott.ssa M. R. Rienzo, Museo civico di Maddaloni)
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«Lampada per i miei passi è la tua Parola» (Sal 118,105)
Per una lettura ecumenica della Bibbia
La Lectio divina è davvero capace di schiudere al fedele il tesoro della Parola di Dio e di creare l’incontro con il Cristo, Parola
divina vivente.
La Lectio divina «si apre con la lettura (lectio) del testo, che provoca la domanda circa una conoscenza autentica del suo contenuto: che cosa dice il testo biblico in sé? Senza questo momento si rischia
che il testo diventi solo un pretesto per non uscire mai dai nostri
pensieri. Segue, poi, la meditazione (meditatio) nella quale l’interrogativo è: che cosa dice il testo biblico a noi? Qui ciascuno personalmente,
ma anche come realtà comunitaria, deve lasciarsi toccare e mettere
in discussione, poiché non si tratta di considerare parole pronunciate nel passato, ma nel presente. Si giunge successivamente al
momento della preghiera (oratio) che suppone la domanda: che cosa
diciamo noi al Signore in risposta alla sua Parola? La preghiera come
richiesta, intercessione, ringraziamento e lode, è il primo modo
con cui la Parola ci cambia. Infine, la lectio divinasi conclude con
la contemplazione (contemplatio) durante la quale noi assumiamo
come dono di Dio lo stesso suo sguardo nel giudicare la realtà e ci
domandiamo: quale conversione della mente, del cuore e della vita chiede a
noi il Signore? San Paolo nella Lettera ai Romani, afferma: “Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (12,2). La contemplazione, infatti, tende a creare in noi una visione sapienziale della realtà,
secondo Dio, e a formare in noi “il pensiero di Cristo” (1Cor 2,16).
La Parola di Dio si presenta qui come criterio di discernimento:
essa è “viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio;
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito,
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fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri
del cuore” (Eb 4,12). È bene poi ricordare che la Lectio divina non
si conclude nella sua dinamica fino a quando non arriva all’azione
(actio), che muove l’esistenza credente a farsi dono per gli altri nella
carità» (BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale
Verbum Domini [30-10-2010], n. 87).
Giovedì, 28 novembre 2019
«State pronti… il Figlio dell’uomo verrà» (Mt 24,44)

Giovedì, 5 dicembre 2019
«Ti saluto, o piena di grazia» (Lc 1,28)
Giovedì, 12 dicembre 2019
«Preparerà la tua via davanti a te» (Mt 11,10)

Giovedì, 19 dicembre 2019
«Sarà chiamato Emmanuele» (Mt 1,23)

Giovedì, 27 febbraio 2020
«Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto» (Mt 4,1)
Giovedì, 5 marzo 2020
«Il suo volto brillò come il sole» (Mt 17,2)
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Giovedì, 12 marzo 2020
«Dammi da bere» (Gv 4,7)

Giovedì, 19 marzo 2020
«Sono la luce del mondo» (Gv 9,5)
Giovedì, 26 marzo 2020
«Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11,25)

Giovedì, 2 aprile 2020
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Sal 22,2)

NB: Gli incontri si terrano presso il Centro Studi Francescani per il Dialogo interreligioso e le Culture di Maddaloni (Ce) alle ore 19. Per informazioni: edosc@libero.it - tel.
0823434779 - www.centrostudifrancescani.it.
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CELEBRARE LO “SPIRITO DI ASSISI”
Testimonianze e incontri per la pace, il dialogo tra
le comunità interreligiose e l’unità dei cristiani

Il 27 ottobre 1986, san Giovanni Paolo II volle incontrare
ad Assisi tutti i leader delle religioni mondiali per invocare il
dono della pace sui popoli ancora in guerra, in special modo
per i Balcani. Così, fu convocata ufficialmente la Giornata
mondiale di preghiera per la pace a cui presero parte i rappresentanti di tutte le grandi religioni mondiali. Vi parteciparono 50 rappresentanti delle Chiese cristiane (oltre ai cattolici) e 60 rappresentanti delle altre religioni mondiali. Per la
prima volta, nella storia, si realizzò un incontro come questo.
L’intuizione di san Giovanni Paolo II fu semplice e profonda: riunire i credenti di tutte le religioni mondiali nella città
del Poverello, ponendo l’accento sulla preghiera per la pace,
l’uno accanto all’altro, di fronte all’orrore della guerra. San
Giovanni Paolo II affermò in quell’occasione: «È, in sé, un
invito fatto al mondo per prendere coscienza che esiste
un’altra dimensione della pace e un altro modo di promuoverla, che non sono il risultato di trattative, di compromessi
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politici, economici». La convinzione fu che «la preghiera e la
testimonianza dei credenti, a qualunque tradizione appartengano, può molto per la pace nel mondo». L’appello fu ascoltato, tra l’altro, anche dal “mondo”: per un giorno intero,
infatti, tacquero le armi.
L’espressione “spirito di Assisi” è propria di san
Giovanni Paolo II. Fu sufficiente un breve incontro su una
collina, qualche parola, qualche gesto, perché l’umanità straziata riscoprisse nella gioia l’unità delle sue origini. Quando,
alla fine di una grigia mattinata, l’arcobaleno apparve nel
cielo di Assisi, i capi religiosi – riuniti dall’audacia profetica
di san Giovanni Paolo II – vi scorsero un richiamo pressante
alla vita fraterna: nessuno poteva più dubitare che la preghiera avesse provocato quel segno manifesto dell’intesa tra Dio
e i discendenti di Noè. Nella cattedrale di S. Rufino, quando
i responsabili delle Chiese cristiane si scambiarono la pace,
scesero le lacrime su tanti volti e non dei meno importanti.
Davanti alla Basilica di S. Francesco, dove, intirizzito dal
freddo, ognuno alla fine sembrò serrarsi strettamente all’altro (san Giovanni Paolo II fu vicino al Dalai Lama), quando
giovani ebrei si precipitarono sulla tribuna per offrire rami di
ulivo, in primo luogo ai musulmani, molti leader si commessero profondamente e piansero di gioia.
L’angoscia della pace tra gli uomini e tra i popoli spinse i
leader religiosi ad essere insieme per pregare ma non a pregare insieme secondo l’espressione di san Giovanni Paolo II,
la cui iniziativa, malgrado la sua preoccupazione di evitare
ogni parvenza di sincretismo, non fu allora compresa da taluni che temevano di vedere diluirsi la loro specificità cristiana.
Assisi ha fatto fare alla Chiesa cattolica uno straordinario
balzo in avanti verso le altre religioni che ci apparivano vivere
fino a quel momento in un altro pianeta nonostante l’inse35

gnamento del beato Paolo VI (nella sua prima enciclica
«Ecclesiam suam») e del Concilio Vaticano II (la dichiarazione «Nostra aetate»). L’incontro, se non addirittura lo scontro
delle religioni, è senza dubbio una delle sfide più importanti
della nostra epoca, ancora più grande di quella dell’ateismo.
«Non ritorno mai da certi Paesi a prevalenza musulmana,
buddista o induista, senza chiedermi con intensità: che cosa
ha voluto fare Dio con Gesù Cristo quando vedo il cristianesimo così diminuito o anzi sempre più diminuire in proporzione, in un continente in piena esplosione demografica
come l’Asia? Un tale interrogativo è salutare, poiché riguarda
la questione fondamentale della salvezza; essa è la punta di
diamante che santifica e fortifica le nostre ragioni di essere
cristiani. Assisi è stato il simbolo, la realizzazione di ciò che
deve essere il compito della Chiesa, per vocazione propria in
un mondo in stato flagrante di pluralismo religioso: professare l’unità del mistero della salvezza in Gesù Cristo […]. Assisi
ha permesso così a uomini e a donne di testimoniare un’esperienza autentica di Dio nel cuore delle loro religioni. “Ogni
preghiera autentica – aggiungeva il Papa – è ispirata dallo
Spirito Santo che è misteriosamente presente nel cuore di
ogni uomo” […]. Oggi i credenti di tutte le religioni, delle
comunità, sull’esempio di Eliseo, che riceve il mantello da
Elia, si rivestono dello “Spirito Santo”. Lo “spirito di Assisi”
plana al di sopra delle acque agitare delle religioni e crea già
delle meraviglie di dialogo fraterno» (card. Roger Etchegaray).
Per celebrare lo “Spirito di Assisi”, orientativamente il 27
di ogni mese, il Centro Studi Francescani, attraverso i sussidi
preparati dai diversi leader delle singole religioni, offre dei temi
e dei momenti d’incontro per la pace da promuovere nelle
proprie comunità e famiglie, nel territorio in cui operiamo e
viviamo.
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25 settembre 2019
“Sacro e divino nelle diverse esperienze religiose: una lettura
comparata”
23 ottobre 2019
“Preghiera e meditazione nelle diverse religioni”
27 novembre 2019
Napoli – Comunità int.le Dzogchen di Namdeling
(Via Ponti Rossi, 113 ore 18.30)

“Sofferenza e felicità nelle tradizioni religiose”
20 dicembre 2019
Caserta – Chiesa Taoista
(Via Giacomo Puccini, 16 ore 19.30)

“La compassione nelle varie religioni”
22 gennaio 2020
Afragola (Na) – Parrocchia S. Giorgio Martire
(Piazza S. Giorgio Martire, 2 - ore 19.30)

“Il perdono, cuore di ogni esperienza religiosa”
26 febbraio 2020
Napoli – Parrocchia S. Cuore
(Corso Vittorio Emanuele, 649 ore 19.30)

“Il perdono, cuore di ogni esperienza religiosa”
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25 marzo 2020
Napoli – Associazione donne ebree d’Italia-Comunità
ebraica di Napoli
(Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 31 ore 18)

“Il ruolo della donna in prospettiva interreligiosa”
29 aprile 2020
Portici – Centro Baha’i
(Via Lorenzo Rocco, 9 ore 19.30)

“I giovani e la spiritualità nelle varie religioni”
20 maggio 2020
Volla (Na) – Chiesa evangelica libera di Volla
(Viale Vesuvio, 180 ore 19)

“Scienza e religione in dialogo”
24 giugno 2020
Salerno – Istituto Buddista Soka Gakkai
(Via Casa Manzo, 67 ore 19.30)

“Pluralismo e identità religiosa: la via del dialogo fraterno”
30 giugno 2020
Maddaloni (Ce) – Centro Studi Francescani
(Via S. Francesco, 117 ore 19.30)

“Il dono della fraternità universale”: agape fraterna e programmazione
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Testimonianze sulla Fraternità universale
«Il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli,
se avviene in un clima di educazione all’apertura agli altri, è
la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli
s’impara la convivenza umana, come si deve convivere in
società. Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la fraternità nel mondo! A partire da questa prima esperienza di fraternità, nutrita dagli
affetti e dall’educazione familiare, lo stile della fraternità si
irradia come una promessa sull’intera società e sui rapporti
tra i popoli» (PAPA FRANCESCO, Udienza del 18-2-2015).
«È stato dimostrato che l’odio e la paura distruggono le
difese immunitarie, mentre la bontà le rafforza. Che fare del
bene, aprirci agli altri, accresce il nostro benessere. Al contrario, ci sono ampie evidenze scientifiche che gli atteggiamenti
negativi si ripercuotono in maniera negativa su noi stessi,
prima ancora che sugli altri» (DALAI LAMA, La felicità al di là
della religione).
«La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da
sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua
Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e
sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e
povere» (Documento sulla Fratellanza umana).
«Amicizia e fratellanza non devono essere esclusivi e
oppositori nei confronti di altri. In particolare di tutti coloro
che si riconoscono nell’eredità spirituale di Abramo. Ebrei,
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cristiani e musulmani sono chiamati senza esclusioni a questa
responsabilità di pace» (RAV. RICCARDO DI SEGNI, Discorso del
17-1-2010).
«Ho solo tre cose da insegnare: semplicità, pazienza,
compassione. Questi sono i tre tuoi più grandi tesori.
Semplicemente nelle azioni e nei pensieri, tu ritorni alla fonte
dell’essere. Paziente sia con gli amici sia con i nemici, tu ti
concili con il senso delle cose. Compassionevole verso te
stesso, riconcili tutti gli esseri del mondo» (LAO TZU).
«Se desiderate con tutto il cuore la fratellanza con ogni
razza del mondo, i vostri pensieri positivi e spirituali si propagheranno, il vostro desiderio diverrà il desiderio degli altri
e si farà sempre più forte fino a fissarsi nella mente di tutti
gli uomini» (La saggezza di ‘ABDU’L-BAHÁ).
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DOCUMENTO
SULLA FRATELLANZA UMANA
PER LA PACE MONDIALE
E LA CONVIVENZA COMUNE
PREFAZIONE
La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da
sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l’universo,
le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia
–, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana,
salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.
Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo
contemporaneo, al livello del progresso scientifico e tecnico,
delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media,
delle comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e
delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del
mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie
sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado
morale, del terrorismo, della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi.
Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto,
e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso per
tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo «Documento
sulla Fratellanza Umana». Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone
e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano
nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a
unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida
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per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende
tutti gli esseri umani fratelli.
DOCUMENTO
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 dell’innocente anima umana che Dio ha proibito
di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è
come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva
una è come se avesse salvato l’umanità intera.
In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere
richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo
facoltoso e benestante.
In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle
guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di
quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace
e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni,
delle rovine e delle guerre.
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.
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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 al-Sharif –
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.
Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel
Suo Giudizio –, partendo dalla nostra responsabilità religiosa
e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi
stessi e ai Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza
e della pace; di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre fine alle
guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo attualmente vive.
Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di
religione, agli artisti, agli operatori dei media e agli uomini di
cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori
della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per confermare
l’importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e
cercare di diffonderli ovunque.
Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea, apprezzando i suoi
successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità,
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crede fermamente che tra le più importanti cause della crisi
del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle filosofie materialistiche
che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti.
Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà
moderna ha compiuto nei campi della scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del benessere, in particolare nei Paesi sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un
indebolimento dei valori spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e
agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione
individuale e collettiva.
La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e
l’intolleranza hanno prodotto nel mondo, sia in Occidente sia
in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una
«terza guerra mondiale a pezzi», segnali che, in varie parti del
mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno iniziato a
mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce
con precisione quante vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare
teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si
accumulano armi e munizioni, in una situazione mondiale
dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del
futuro e controllata dagli interessi economici miopi.
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Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia
e la mancanza di una distribuzione equa delle risorse naturali
– delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della maggioranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime
diversi paesi, nonostante le ricchezze naturali e le risorse
delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti
di tali crisi che portano a morire di fame milioni di bambini,
già ridotti a scheletri umani – a motivo della povertà e della
fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.
È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la
famiglia, quale nucleo fondamentale della società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro
una solida morale e la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza
del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della
nostra epoca.
Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei cuori delle nuove
generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione ai valori
morali e ai giusti insegnamenti religiosi, per fronteggiare le
tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello
di credere in Dio, di onorarLo e di chiamare tutti gli uomini
a credere che questo universo dipende da un Dio che lo
governa, è il Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza
divina e ci ha concesso il dono della vita per custodirlo. Un
dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento, anzi, tutti devono preservare tale
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dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale.
Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita
come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il
traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche
che sostengono tutto questo.
Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non
incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio,
ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni
e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione
che hanno abusato – in alcune fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali
a compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità
della religione, per realizzare fini politici e economici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di
strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di usare
il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo chiediamo per la nostra fede
comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o
umiliati nella loro vita e nella loro esistenza. Infatti Dio,
l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e
non vuole che il Suo nome venga usato per terrorizzare la
gente.
Questo Documento, in accordo con i precedenti
Documenti Internazionali che hanno sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace
mondiale, attesta quanto segue:
- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a soste46

nere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza
umana e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza,
la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della religiosità tra
i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del
pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla
legge della forza e non sulla forza della legge.
- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode
della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione.
Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di
razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la
quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Sapienza divina
è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla
libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di
costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una
certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli
altri non accettano.
- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla quale ha diritto
ogni essere umano.
- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura
della tolleranza, dell’accettazione dell’altro e della convivenza
tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre
molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che
assediano grande parte del genere umano.
- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme
spazio dei valori spirituali, umani e sociali comuni, e investire
ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle
religioni; significa anche evitare le inutili discussioni.
- La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e
moschee – è un dovere garantito dalle religioni, dai valori
umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni
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tentativo di attaccare i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione
dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazioale.
- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle
persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a
Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto
alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma
è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di
oppressione, di arroganza; per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la
copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini
internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue
forme e manifestazioni.
- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei
diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle
nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta
con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara
il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e
i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.
- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile
reciproca necessità, che non può essere sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo
delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà
dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E l’Oriente potreb48

be trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal
conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale. È
importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono una componente essenziale nella
formazione della personalità, della cultura e della civiltà
orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali
e comuni, per contribuire a garantire una vita dignitosa per
tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso
della politica della doppia misura.
- È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della
donna all’istruzione, al lavoro, all’esercizio dei propri diritti
politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni
storiche e sociali contrarie ai principi della propria fede e
della propria dignità. È necessario anche proteggerla dallo
sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di
piacere o di guadagno economico. Per questo si devono
interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi volgari
che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare
le leggi che impediscono alle donne di godere pienamente
dei propri diritti.
- La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere
in un ambiente familiare, all’alimentazione, all’educazione e
all’assistenza è un dovere della famiglia e della società. Tali
diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non manchino e non vengano negati a nessun bambino in nessuna
parte del mondo. Occorre condannare qualsiasi pratica che
violi la dignità dei bambini o i loro diritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti – specialmente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della loro innocenza e qualsiasi violazione della
loro infanzia.
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- La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei
disabili e degli oppressi è un’esigenza religiosa e sociale che
dev’essere garantita e protetta attraverso rigorose legislazioni e l’applicazione delle convenzioni internazionali a
riguardo.
A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la
comune cooperazione, annunciano e promettono di portare
questo Documento alle Autorità, ai Leader influenti, agli
uomini di religione di tutto il mondo, alle organizzazioni
regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni
della società civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i principi di questa
Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione.
Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo
Documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in
tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e
di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il
diritto degli oppressi e degli ultimi.
In conclusione auspichiamo che:
questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e
alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non
credenti, e tra tutte le persone di buona volontà;
sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a chi ama i valori
di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati dalle
religioni;
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sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio
che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo umano;
sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra
Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia
creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere
come fratelli che si amano.
Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al
fine di raggiungere una pace universale di cui godano tutti gli
uomini in questa vita.
Abu Dhabi, 4 febbraio 2019

Sua Santità
Papa Francesco

Grande Imam di Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
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CORSI INTEGRATIVI DI ECUMENSIMO
E DIALOGO INTERRELIGIOSO
Sotto la direzione dei Proff. Antonio Ascione - E. Scognamiglio.
Questi corsi si svolgeranno presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sez. San Tommaso d’Aquino - Napoli, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
PRIMO SEMESTRE
Teologia delle religioni/2: Rivelazione e ispirazione
È possibile riconoscere un pluralismo religioso de iure? Si
può riconoscere in maniera autonoma e assoluta il valore
salvifico delle altre religioni? Qual è la pretesa cristiana
innanzi al pluralismo? Come coniugare il significato universale della salvezza avvenuta in Gesù Cristo e il percorso spirituale che ogni esperienza religiosa esige per l’unione con
Dio? È possibile uno studio comparato degli altri testi sacri?
Si può parlare d’ispirazione e di rivelazione per le altre religioni?
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Cristianesimo e
religioni, Paoline, Milano 1997; G. TANZELLA-NITTI, Teologia
della rivelazione. Religione e rivelazione, Città Nuova, Roma 2018.
Etica e bioetica delle religioni
I temi della vita, della morte, del dolore e della sofferenza,
dell’amicizia e della fraternità, in questo corso, saranno
affrontati in prospettiva interreligiosa secondo l’orizzonte
dell’etica. Come si pronunciano le religioni innanzi alla sfida
dell’eutanasia e dell’aborto? Quale ruolo è riconosciuto alla
famiglia e all’educazione dei figli nelle altre religioni? Esiste
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una libertà di coscienza riconosciuta da ogni confessione
religiosa? Qual è il contributo delle singole religioni per la
custodia del creato, per la giustizia e la difesa degli ultimi? Per
queste ed altre tematiche, la bibliografia sarà presentata
durante lo svolgimento delle lezioni. Si avrà come punto di
riferimento Dichiarazione del Parlamento delle religioni
mondiali.
H. KÜNG - K.J. KUSCHEL, Per un’etica mondiale. La dichiarazione
del parlamento delle religioni mondiali, Rizzoli, Milano 1995; G.
CUNICO - A. PIRNI (curr.), Spazio globale: politica, etica e religioni,
Diabasis, Parma 2005; P. STAGI (curr.), Etica e religione,
Stamen, Roma 2018; L. GHISLERI, I fondamenti dell’etica e le religioni, Morcelliana, Brescia 2018.
Ebraismo: i volti del Messia
Il corso mira a riscoprire il rapporto profondissimo tra
ebraismo e cristianesimo e, pur salvaguardando le rispettive
identità religiose, prova a rileggere i contributi più originali e
interessanti del dialogo ebraico-cristiano a proposito di Gesù
e delle attese messianiche bibliche. Seguiremo questo percorso: 1. L’evoluzione del dialogo ebraico-cristiano. 2. I dieci
punti di Seelisberg. 3. Nostra Aetate 4. 4. Il magistero postconciliare. 5. Il Documento della Commissione per i rapporti
religiosi con l’ebraismo (2015). 6. I Documenti del
Rabbinato ortodosso (2015 e 2016). 7. Le gesuologie
ebraiche: Jules Isaac, Shalom Ben Chorin, David Flusser,
Pinchas Lapide e Jacob Neusner.
P. STEFANI, Gli uni e gli altri. La Chiesa, Israele e le genti. Una ricerca teologica, Edizioni Dehoniane, Bologna 2017; L.
ANTINUCCI, Gesù di Nazaret e il dialogo ebraico-cristiano. Il contrib53

uto di Jules Isaac e di Jacob Neusner, in A. ASCIONE - E.
SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità universale.
Ecumenismo – Dialogo – Libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019,
133-178.
SECONDO SEMESTRE
Diritto islamico e fratellanza umana
Alla luce della recente dichiarazione congiunta firmata da
papa Francesco e dal grande imam di Al-Azar (Cairo), si
analizzeranno i contenuti della Sharia e del diritto islamico e
della reale possibilità di nuove aperture a proposito dei diritti
delle minoranze, del rispetto della libertà religiosa nei paesi
musulmani.
A. ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità universale. Ecumenismo – Dialogo – Libertà religiosa, Cantagalli, Siena 2019, 179-200; 201-312; B. NAAMAN - E.
SCOGNAMIGLIO, Islâm-îmân. Verso una comprensione,
Messaggero, Padova 2009, 335-375.
Libertà religiosa e integralismi
Il diritto alla libertà religiosa si fonda sulla dignità della persona ed è una conquista molto importante per noi oggi. A
partire dalla dichiarazione conciliare Dignitatis humanae, il
corso prova a rileggere in prospettiva interreligiosa il valore
della libertà religiosa e le sfide poste innanzi agli integralismi
di matrice religiosa. Come nasce l’integralismo? Quali ideologie ci sono alla base del terrorismo religioso?
J. SACKS, Non nel nome di Dio. Confrontarsi con la violenza religiosa,
traduzione di R. Volponi, Giuntina, Firenze 2017; A. A.
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ASCIONE - E. SCOGNAMIGLIO (curr.), Nei legami della fraternità
universale. Ecumenismo – Dialogo – Libertà religiosa, Cantagalli,
Siena 2019, 33-62; 281-298; COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE - SOTTOCOMISSIONE LIBERTÀ RELIGIOSA,
La libertà religiosa per il bene di tutti. Approccio teologico alle sfide contemporanee, LEV, Città del Vaticano 2019.
Ecumenismo e Prassi liturgico-sacramentale/2: Le
Chiese evangeliche
A partire da un’introduzione generale di carattere storico e
teologico sui principi della Riforma, il corso analizza la prassi
liturgico-sacramentale delle Chiese evangeliche: luterana,
riformata, valdese, metodista e battista, facendo riferimento
agli sviluppi del dialogo con la Chiesa cattolica sul battesimo,
l’eucaristia e il ministero.
G. TURN, I valdesi. La singolare vicenda di un popolo-chiesa (11702008), Claudiana, Torino 2008; J. BEEKE, Soli Deo gloria.
Un’introduzione al calvinismo, Alfa & Omega, Caltanisetta 2010;
P. NEUNER, Teologia ecumenica. La ricerca dell’unità tra le chiese cristiane, Queriniana, Brescia 2011; S. WALDRON, La fede riformata
battista, Alfa & Omega, Caltanisetta 2013; P. NASO (cur.),
Metodismo globale. Sfide tra Sud e Nord del mondo, Carocci
Editore, Roma 2014; R. GIRALDO, Dottrina della giustificazione,
apostolicità e riconoscimento dei Ministeri, in Studi Ecumenici 3-4
(2016) 625-650; L. ANTINUCCI - E. SCOGNAMIGLIO, Il sogno
dell’unità. Il cammino ecumenico delle Chiese. Storia, teologia, spiritualità, evangelizzazione, LDC, Torino 2018, 185-286.
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

CENTRO STUDI FRANCESCANI
PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
E LE CULTURE”
Cod. fiscale: 93066850616
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CENTRO STUDI FRANCESCANI
PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
E LE CULTURE” – Cod. fiscale: 93066850616

I. DENOMINAZIONE – SEDE
ART. 1
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice
Civile, della Legge quadro 266/1991 e come previsto dalla
L.R. n°11/2007 e loro s.m.i., un’associazione di volontariato denominata “Centro studi Francescani per il dialogo
interreligioso e le culture”.
ART. 2
L’Associazione ha sede in Maddaloni, presso il
Convento S. Francesco, via S. Francesco d’Assisi n. 117,
81024 Maddaloni (Ce) e potrà trasferire la sede, nonché
istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in tutto il territorio nazionale e anche estero, mediante delibera del
Consiglio d’Amministrazione.
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II. SCOPO – OGGETTO – DURATA
ART. 3
L’Associazione è apolitica, apartitica, non confessionale
e non ha assolutamente fini di lucro diretto o indiretto. Si
ispira al messaggio di pace tra le nazioni e i popoli di
Giovanni Paolo II, nonché allo “Spirito di Assisi”, e ai
principi di trasparenza, solidarietà e democrazia.
ART. 4
L’Associazione non ha scopo di lucro e si avvale del
volontariato e dell’opera spontanea, volontaria e gratuita dei
suoi soci che, a diverso titolo e competenza, ne fanno parte.
ART. 5
L’Associazione ha come scopi:
a) Promuovere, a livello locale, nazionale e internazionale, la ricerca, lo studio e il dialogo tra le religioni e
le comunità multietniche secondo lo “Spirito di Assisi”;
b) Educare le giovani generazioni e le comunità alla
pace, alla giustizia, al rispetto della diversità, alla relazione;
c) Valorizzare operativamente il messaggio francescano
di pace e di giustizia attraverso lo svolgimento di attività di
solidarietà sociale, quale la beneficienza a favore di soggetti svantaggiati, l’assistenza psicologica, sociale e sanitaria;
d) Promuovere la cultura e la valorizzazione dei luoghi
artistici e di culto legati alla tradizione francescana e non,
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lo studio e il recupero degli stessi, in conformità alla legge
del 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni;
e) Favorire la crescita delle persone attraverso attività di
promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le
forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e
spazi per la creazione e la fruizione culturale;
f) Favorire lo sviluppo di una cultura fondata sul rispetto della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti,
delle differenze culturali, etniche e di genere attraverso la
progettazione di percorsi individuali e collettivi di crescita
nel pieno rispetto del diritto di ogni singola persona alla
propria autodeterminazione soprattutto ai soggetti che per
condizioni sociali ne siano esclusi;
g) Promuovere forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio,
all’emarginazione, alla solitudine, mediante servizi rivolti alla
comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di
risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
h) Offrire servizi che qualifichino e supportino l’iniziativa dei gruppi di volontariato, delle associazioni, degli altri
enti e delle istituzioni nei confronti dei soggetti più deboli
e svantaggiati, attraverso, in particolare, l’informazione, la
consulenza e la formazione;
i) Istituire un centro di documentazione storica e storiografica;
j) Istituire una biblioteca, una banca dati e sala multimediale;
k) Promuovere e realizzare pubblicazioni scientifiche,
convegni, seminari, dibattiti, incontri, manifestazioni,
favorendo in generale la realizzazione degli scopi sociali, e
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in particolare l’incontro fra le comunità multietniche e interreligiose;
l) Promuovere l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le
attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica su temi di interesse sociale e culturale.
ART. 6
Per il perseguimento dei propri fini, l’Associazione
potrà promuovere la raccolta di fondi mediante l’organizzazione di spettacoli, convegni e seminari, anche utilizzando luoghi di culto, la stampa di periodici e libri.
L’Associazione potrà, infine, in via strettamente strumentale all’attività principale, effettuare tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute
necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione si avvale dell’impegno volontario, spontaneo e gratuito dei soci.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, che
siano certe e documentate ed entro limiti preventivamente
fissati dall’Assemblea.
ART. 7
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 8
L’Associazione svolge la propria attività sia in Italia che
all’Estero.
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III. ASSOCIATI O SOCI
ART. 9
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche e/o le
persone giuridiche, italiane e/o straniere, che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo. Possono, inoltre, acquisire la
qualifica di socio coloro che, interessati all’attività
dell’Associazione e culturalmente qualificati, accetteranno
la deliberazione di ammissione dell’Assemblea, previa presentazione di apposita domanda o su invito del Consiglio
d’Amministrazione. Avverso le delibere del Consiglio di
Amministrazione gli aspiranti soci non accolti potranno
chiedere le motivazioni all’assemblea dei soci.
Gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei
confronti dell’Associazione.
Tutte le cariche associative sono gratuite nel rispetto
del principio della pari opportunità tra donne e uomini,
salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate
dal Consiglio d’Amministrazione.
ART. 10
I soci si distinguono in quattro categorie:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci corrispondenti.
I soci fondatori sono i sottoscrittori dell’atto costitutivo.
Soci ordinari sono coloro che hanno accettato tale
qualifica su delibera dell’Assemblea.
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I soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei soci in
considerazione dei loro particolari meriti.
I soci corrispondenti sono nominati anche dall’Assemblea dei soci in considerazione dell’interesse manifestato
verso gli scopi del Centro.
IV. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
ART. 11
L’adesione all’Associazione comporta, per l’associato
maggiore di età, il diritto di partecipare alla gestione
dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello
statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli
organi direttivi.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l’elettorato
attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in
funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
I soci sono obbligati al versamento delle quote sociali
eventualmente determinate dal Consiglio d’Amministrazione e secondo le modalità dallo stesso indicate e a osservare le norme dello statuto, dell’eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono
assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità
civile verso terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
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V. CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 12
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per
esclusione; l’esclusione verrà deliberata dall’Assemblea dei
soci nei casi di legge e nei confronti di chi:
a) non osserva le disposizioni dello Statuto, del regolamento interno, nonché le deliberazioni dell’Assemblea o
del Consiglio d’Amministrazione legalmente assunte;
b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l’Associazione o fomenta dissidi e disordini tra
gli associati;
c) senza giustificato motivo non adempie gli obblighi a
qualsiasi titolo presi nei confronti dell’Associazione.
Il socio che recede resta, tuttavia, responsabile per le
obbligazioni da lui eventualmente assunte nei confronti
dell’Associazione fino alla data del recesso.
L’associato, che per qualunque motivo cessi d’appartenere all’Associazione, non può riprendere i contributi
versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
VI. ORGANI SOCIALI
ART. 13
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio d’Amministrazione;
c) Il Presidente dell’Associazione;
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d) Il Collegio dei Revisori dei conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
VII. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 14
L’Assemblea è composta dalla riunione di tutti i soci
ordinari, onorari e corrispondenti.
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute di
regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione
del Consiglio d’Amministrazione, che può fissare un luogo
diverso purché sito nel territorio dello Stato.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta
all’anno entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del Bilancio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge,
ogniqualvolta il Consiglio d’Amministrazione lo ritenga
opportuno. L’Assemblea può anche essere convocata su
domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma
dell’art. 20 del Codice Civile.
ART. 15
I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante
delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di due soci.
La rappresentanza non può essere conferita agli
amministratori.
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ART. 16
L’Assemblea è convocata a cura dell’organo amministrativo o per esso dal suo Presidente non meno di tre
giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante una
delle seguenti modalità:
a) comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica
da inviare a ciascun socio di apposito invito indicante data,
ora, luogo, ordine del giorno della riunione;
b) affissione nella sede sociale di apposito invito medesimo contenuto di cui al punto precedente.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno
e l’ora per la seconda convocazione.
ART. 17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, in mancanza, dal Vice Presidente; in
assenza di entrambi, l’Assemblea nomina il Presidente.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’associazione o, in caso di suo impedimento, da persona
nominata dal Presidente dell’assemblea.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle
deleghe e, in genere, del diritto d’intervento all’Assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal Segretario e
firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e rimangono
depositati nella sede dell’Associazione a disposizione degli
Aderenti per la libera consultazione.
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ART. 18
L’Assemblea ordinaria delibera:
a) sul Bilancio consuntivo e preventivo;
b) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
c) sulla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio
d’Amministrazione, nonché di uno o più Revisori dei conti;
d) su proposta del Consiglio d’Amministrazione, sull’ammissione di nuovi soci;
e) su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alle sue deliberazioni, dal Consiglio d’Amministrazione.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte della modifica dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del Patrimonio;
c) su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio
d’Amministrazione.
ART. 19
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano
con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Per la modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto
occorre sempre la partecipazione di almeno la metà dei
soci.
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VIII. CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
ART. 20
L’Associazione è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione, composto dal Presidente e da un minimo di
quattro a un massimo di otto membri che durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
ART. 21
Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento, il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio d’Amministrazione può nominare un
comitato scientifico che dura in carica non oltre il periodo
di durata del Consiglio e che può essere rinnovato in tutto
o in parte.
ART. 22
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da tre dei suoi membri e, comunque, una volta
all’anno per deliberare in ordine al Consuntivo e al
Preventivo; la sua convocazione avverrà nelle forme che il
Consiglio d’Amministrazione riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in
caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua
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assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal
Consigliere più anziano.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza di
almeno la metà più uno dei membri del Consiglio e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni
del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 23
Il Consiglio è investito dei necessari poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazione, fatte salve le competenze espressamente
attribuite all’assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione può delegare le proprie
attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili per legge,
a uno o più membri, determinando i limiti della delega.
IX. IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24
La rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione
compete al Presidente dell’Associazione.
ART. 25
Il Presidente dell’Associazione dirige l’attività dell’Associazione e ne assicura il coordinamento e l’unità d’indirizzo,
nei limiti delle linee generali previste dall’Assemblea dei soci.
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È conferita al Presidente dell’Associazione la firma e la
rappresentanza politica, legale e amministrativa dell’Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa.
ART. 26
Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea
dei soci e il Consiglio.
Dirige, coadiuvato dal Consiglio, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei
soci e del Consiglio.
Il Presidente, inoltre, convoca e presiede le riunioni del
Consiglio determinandone, sentiti i consiglieri, l’ordine del
giorno.
ART. 27
Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato
per le ipotesi di suo temporaneo impedimento; in assenza
di entrambi, soccorre il più anziano di età tra i consiglieri.
ART. 28
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
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X. IL COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 29
I Revisori dei conti, se nominati, durano in carica per un
periodo eguale a quello del Consiglio d’Amministrazione e
sono rieleggibili; se unico, dovrà essere iscritto nell’apposito albo.
L’Assemblea ordinaria dei soci nomina uno o più
Revisori dei conti effettivi ed eventuali supplenti. I Revisori
dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
Inoltre, vigilano, con ampi poteri ispettivi – esercitabili
disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti –, sulle
entrate e uscite di cassa, riscontrano i documenti giustificativi, esaminano preventivamente i progetti di conto economico preventivo e i rendiconti economici e finanziari
consuntivi e allegano ad essi la propria relazione.
I Revisori dei conti sono nominati per un triennio e
possono essere rieletti.
XI. IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
ART. 30
Il Consiglio può nominare, tra i suoi componenti, il
Segretario amministrativo. Questi coadiuva il Presidente
nella gestione finanziaria, contabile e amministrativa
dell’Associazione e può essere delegato dal medesimo alla
predisposizione del rendiconto economico e finanziario.
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XII. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 31
L’Assemblea può nominare ogni tre anni il Collegio dei
Probiviri, formato da tre membri scelti anche tra i non soci.
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Non
possono essere eletti nel Collegio coloro che ricoprono
altre cariche sociali.
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere
tra i soci e tra uno o più soci e l’Associazione e/o i suoi
organi e, comunque, relative al rapporto associativo, saranno devolute a detti Probiviri, i quali decideranno, dopo
aver sentito gli interessati, secondo equità e senza formalità di procedura.
XIII. IL PATRIMONIO
ART. 32
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze
di Bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi
pubblici, privati e internazionali;
d) dalle quote sociali;
e) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
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ART. 33
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre d’ogni
anno. Entro centoventi giorni dalla fine d’ogni esercizio
verranno predisposti, dal Consiglio d’Amministrazione, il
Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.
ART. 34
La gestione del patrimonio è curata dal Presidente
dell’Associazione assistito dal Segretario amministrativo,
con firma libera per le operazioni sui conti bancari e
postali e per ogni altra operazione.
Il Presidente, ovvero il Segretario amministrativo se
delegato dalla tesoreria, nella prima riunione del Consiglio
– convocata nel corso dell’anno solare –, da tenersi,
comunque, entro il mese di febbraio, presenta il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio
iniziato, entrambi corredati dalla relazione del Collegio dei
Revisori dei conti.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse connesse. È vietata la loro distribuzione in qualsiasi
forma, nel rispetto dell’Art. 10 del D.lg. 460/97, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per
legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
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ART. 35
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad
altra organizzazione di volontariato operante in analogo o
identico settore, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996 n°662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART. 36
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia
di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e
comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97, alla
legge quadro del volontariato 266/91 alla L.R. della
Campania n° 11 del 2007 e successive modificazioni.
Maddaloni, 26 Marzo 2014
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