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Fratelli tutti…  
Dialogo - Carità - Giustizia 

Una rilettura a più voci della lettera enciclica di papa Francesco 
 

24 novembre 2020 - ore 19.30 

Oltre un mondo chiuso  
Il superamento delle frontiere: Francesco e il Sultano, un modello ancora valido? 

Aprirsi al mondo senza paure: diritti umani e accoglienza degli ultimi 

Alla ricerca di una rotta comune: il bisogno del fratello e della sorella  

Per una comunicazione interpersonale: rapporti digitali e reciprocità stabile 
 

Interverranno: prof. Francesco Asti (PFTIM - Napoli), prof. Edoardo Scognamiglio (PFTIM - 
Napoli), dott. Nader Akkad (imam e ambasciatore di pace - Roma), diaconessa Alessandra 
Trotta (moderatora della Tavola valdese). 

 

16 dicembre 2020 - ore 19.30 

Prenderci cura gli uni degli altri  
Prossimità e cura dell’altro  

Ricominciare: l’impegno costante di includere, integrare e risollevare  

Senza frontiere: diventare prossimo degli altri (cf. Lc 10,3) 

Cristo presente in ogni fratello abbandonato (cf. Mt 25,40.4) 
 

Interverranno: prof. Alfonso Langella (PFTIM - Napoli), prof. Lucio Romano (PFTIM - 
Napoli), prof. Carmine Matarazzo (PFTIM - Napoli), prof. Ernesto Borghi (presidente 
Associazione biblica della Svizzera italiana, PFTIM - Napoli). 

 

13 gennaio 2021 - ore 19.30 

Per un mondo aperto  
La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza 

Il valore unico dell’amore 

Società aperte che integrano tutti: gli esiliati occulti delle periferie urbane  

I diritti dei popoli e la destinazione comune dei beni della terra 
 

Interverranno: prof. Filippo Toriello (PFTIM - Napoli), prof. Francesco Del Pizzo (PFTIM - 
Napoli), prof. Lucia Antinucci (presidente Amicizia Ebraico-Cristiana di Napoli), prof. 
Antonio Ascione (PFTIM - Napoli). 

 

10 febbraio 2021 - ore 19.30 

Oltre le frontiere  
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 Abdallah Massimo Cozzolino (segretario della Confederazione islamica 
italiana), prof. Lucia Nespoli (ISSR di Benevento), prof. Antonio Foderaro (PFTIM - 
Napoli), dott. Maria Emanuela Arena (PUL - Città del Vaticano). 

 

Laboratorio Fede - Ragione - Religioni (Webinar) 
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24 febbraio 2021 - ore 19.30 

Per una politica della fraternità 
Essere parte di un popolo: identità comune nei legami sociali e culturali 

Economia e lavoro per un’equità sostenibile 

Vita privata e ordine pubblico;  

La politica dei poveri e l’amore come sacrificio 
 

Interverranno: mons. Francesco Savino (Vescovo di Cassano allo Jonio), don Mario Marino 
(direttore Caritas - Cassano all’Jonio), prof. Giuseppe Comi (PFTIM - Napoli), prof. Pasquale 
Giustiniani (PFTIM - Napoli). 

 

10 marzo 2021 - ore 19.30 

Dialogo e amicizia sociale 
Il dialogo come incontro fraterno 

La dimensione sociale del dialogo: costruire insieme 

Il consenso e la verità 

Recuperare la gentilezza: per un’esistenza più sopportabile 
 

Interverranno: prof. Carmelo Dotolo (PUU - Città del Vaticano) pastore Franco Mayer (Chiesa 
metodista di Salerno), fra Enzo Fortunato (Sala Stampa - Sacro Convento di Assisi), prof. 
Boutros Naaman (PUU - Città del Vaticano), imam Yahya Pallavicini (presidente della Coreis).  

 

24 marzo 2021 - ore 19.30 

Percorsi di pace  
Ricominciare dalla verità storica dei fatti: assumere il passato per liberare il futuro 

Verso una migliore convivenza: l’artigianato e l’architettura della pace sociale 

Il valore e il significato del perdono: giustizia e riconciliazione 

L’inammissibilità della pena di morte 
 

Interverranno: prof. Luigi Ortaglio (PFTIM - Napoli), prof. Rosa Lorusso (psicologa-
psicoterapeuta), dott. Alessandro Distante (presidente Fondazione “Don Giuseppe Colavero” 
- Maglie), dott. Giancarlo Piccini (presidente Fondazione “don Tonino Bello” - Alessano). 

 

14 aprile 2021 - ore 19.30 

Le Religioni al servizio della fraternità 
Il recupero dei valori religiosi e del risveglio spirituale 

Identità cristiana e libertà religiosa 

Non nel nome di Dio: violenza e convinzioni religiose 

I testimoni della fraternità: Francesco d’Assisi, Martin Luther King, Desmond Tutu… 
 

Interverranno: prof. Riccardo Burigana (Istituto San Bernardino - Venezia), dott. Paolo 
Ferrara (Comunità ebraica di Napoli), sig. Amedeo Imbimbo (presidente della Federazione 
Rimé, associata all’Unione Buddhista Italiana), reverendo maestro Li Xuan Zong (prefetto 
generale della Chiesa Taoista Italiana - Caserta). 

 

 Link: https://www.facebook.com/pftimsantommaso 
Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook: 
“Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sez. San Tommaso” 
 

Tutti i Webinar saranno moderati dal prof. Michele Giustiniano (Ufficio stampa PFTIM - Napoli). 

In collaborazione con il Centro Studi Francescani  
per il Dialogo interreligioso e le Culture - Maddaloni (Ce) 
www.centrostudifrancescani.it 


