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“Non c’è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni.

Non c’è pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni.

Non c’è dialogo tra le religioni

senza una ricerca sui fondamenti delle religioni”

- HANS KÜNG -

Letture della Bibbia e del Corano
Dialoghi. Islam & Cristianesimo
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IL CENTRO SAN ROCCO
Il Centro San Rocco è uno strumento di 
elaborazione culturale d’ispirazione cristiana a 
servizio di tutti: è il sagrato e il luogo d’incontro
tra l’esperienza di fede e la vita, tra il servizio alla 
chiesa e il servizio alla società, tra la teologia e la 
scienza; attraverso la ricerca, l’ascolto e il 
discernimento dei segni dei tempi si prende cura 
della propria vocazione all’incontro e al dialogo.
Il Centro intende strutturare le sue attività nel 
campo della formazione di un laicato maturo, 
promuovere e valorizzare la rete allargata delle 
molte conoscenze, competenze e ricchezze 
disseminate sul territorio della diocesi di Fermo, 
attraverso la stretta collaborazione con tutte le
sue realtà e con quelle presenti nell’intero
territorio fermano.

LETTURE DELLA BIBBIA E DEL CORANO
Il dialogo tra le religioni appartiene ai grandi
temi del nostro tempo. È anche da questo dialogo, 
infatti, da come sapremo conoscerci più 
profondamente gli uni gli altri, da come sapremo 
crescere nella stima per i nostri valori condivisi e 
nel rispetto per le nostre differenze, che dipenderà 
la possibilità di costruire nel nostro mondo una 
convivenza più fraterna; L’iniziativa che 
presentiamo intende proporre un percorso di
conoscenza, di comprensione e di dialogo tra Islam 
e Cristianesimo, a partire dai testi sacri delle due 
tradizioni religiose, il Corano e la Bibbia: per 
promuoverne l’ascolto e per proporne un’insolita
lettura “sinottica” e “condivisa”, nella quale, di volta 
in volta, il teologo cristiano e il teologo islamico 
interpreteranno insieme i testi della propria 
tradizione, mostrandone la complessità storica e,
ad un tempo, la “bellezza” e la fecondità spirituale. 

Gli incontri si svolgono presso la sede del Centro
Culturale San Rocco, Piazza del Popolo, 40 - Fermo.
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Letture della Bibbia e del Corano

Sabato 19  Febbraio - ore 17
Adamo: «E presero coscienza di essere nudi»
Valentino Cottini
Biblista, professore ordinario di Teologia 
musulmana presso il PISAI di Roma,
visiting professor presso lo Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme,
direttore della rivista Islamochristiana
Paolo ‘Abd al-Ghafur Masotti
Segretario Generale dell’Accademia di Studi 
Interreligiosi “I.S.A.” (Interreligious Studies 
Academy), Milano,
Membro del Comitato Direttivo della Co.Re.Is. 
(Comunità Religiosa Islamica) con la funzione
di “responsabile per il dialogo interreligioso”

Sabato 12 Marzo - ore 17
Mosé: la chiamata alla fede
Piero Stefani
Biblista, docente di «Ebraismo» alla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano
e di «Dialogo ebraico-cristiano» presso l’Istituto
di Studi Ecumenici «S. Bernardino» di Venezia
Yahya Abd al-Ahad Giovanni Zanolo
Imam membro della Comunità Religiosa Islamica 
Italiana, Direttore della rivista
“Islamicità - La rivista dell’Islam italiano”

Sabato 26 Marzo - ore 17
Gesù: la Parola alla prova
Silvio Barbaglio
Biblista, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
Yahya Sergio Yahe Pallavicini
Imam della Comunità Religiosa Islamica Italiana,
Consigliere del Ministro dell’Interno
nella Consulta per l’Islam Italiano 


