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> RELATORI

Tradizione religiosa ebraica:
Noemi Di Segni, presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Gadiel Piperno, collaboratore dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane,
responsabile per le attività dei giovani e delle Comunità
Anna Coen, autrice didattica ebraica

Tradizione religiosa cristiana:
Giulio Maspero, docente della Pontificia Università della Santa Croce
Carlo Pioppi, docente della Pontificia Università della Santa Croce
Benedetto Ippolito, docente dell’Università Roma Tre
Marta Brancatisano, docente della Pontificia Università della Santa Croce

Tradizione religiosa musulmana:
Farouq Wael Eissa, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Adnane Mokrani, docente del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica
Abdellah Redouane, direttore Centro Islamico Culturale d‘Italia – Grande Moschea
di Roma
Shahrazad Houshmand Zadeh, docente della Pontificia Università Gregoriana
SEDE DEL CORSO: Pontificia Università della Santa Croce
Palazzo dell'Apollinare (Piazza S. Apollinare, 49) 00186 Roma

Tradizione religiosa buddista:
LINGUA: Italiano

QUOTA ISCRIZIONE: 300,00 € (Iva compresa)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Al fine di garantire l'ottimale logistica del
corso, la Segreteria richiede a tutti i partecipanti una pre-iscrizione che potrà essere
effettuata nei seguenti modi:
a) inviando per posta ordinaria alla
Segreteria del Corso la scheda cartacea
allegata al presente pieghevole;
b) tramite e-mail (info@iscom.info) o fax
(06 6869550) indicando le medesime
informazioni contenute nella scheda
d'iscrizione.

Katsutoshi
Mizumo, responsabile del centro Rissho Kosei Kai, un’organizzazione
P
C
Prof. Lluís Clavell
Rettore emerito della Pontificia Università della Santa Croce
buddista
fondata in Giappone nel 1938 da Nikkyo Niwano e Myoko Naganuma.
RESIDENTE

OMITATO SCIENTIFICO

COORDINAMENTO ACCADEMICO
Prof.ssa Marta Brancatisano, Dott. Alfonso Bailly-Baillière,
Dott. Brunello Garramone, Dott. Bruno Mastroianni

Tradizione religiosa° induista:
CORSO
SEGRETERIA DEL CORSO Via dei Farnesi 91/A - 00186 Roma
E-mail: info@iscom.info Tel. 06 - 6867522
Il corso è stato organizzato grazie alla collaborazione tra:
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DI SPECIALIZZAZIONE IN

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota
di iscrizione al
corso è di € 300,00
Swamini
Hamsananda,
vicepresidente
dell‘Unione
Induista
Italiana
L'Associazione
Internazionale dei Giornalisti
INFORMAZIONE RELIGIOSA
Iva compresa. Il versamento va effettuato
Accreditati in Vaticano raggruppa i professio-

AIGAV

nisti dell'informazione accreditati presso la
Sala stampa della Santa Sede per coprire le
vicende della Chiesa e particolarmente del
Vaticano.
Il presidente è il dott. Salvatore Mazza e il
segretario è la dott.ssa Cindy Wooden.

ISCOM (Promozione della comunicazione
istituzionale) promuove attività di contenuto
etico nell'ambito della comunicazione.
Recentemente ha collaborato alla realizzazione del II Premio audiovisivo “Comunicare
l'Africa” (ICU), del convegno “Progettare la
cultura: il linguaggio della pubblicità” e del
“V Seminario professionale sugli uffici comunicazione della
Chiesa” (PUSC, 2006). Il Consiglio dell'associazione è formato
dalla dott.ssa Cornelia Bonotto, dal dott. Antonio Tealdo e dal
dott. Manuel Sanchez.

Questioni di attualità giornalistica
sulla Chiesa Cattolica

Roma, marzo-giugno 2007

La Pontificia Università della Santa Croce è
un'istituzione universitaria di studi ecclesiastici, costituita dalle facoltà di Teologia, Diritto

entro il 23 febbraio 2007 in uno dei seguenti modi:
a) Bonifico su conto corrente bancario intestato a Iscom (Causale di versamento: corso
informazione religiosa). Banca di appoggio:
Banca di Roma, agenzia 211.
Piazza San Pantaleo 1 - 00186 Roma
Conto corrente numero 101912/38,
ABI: 3002-3, CAB: 05022-9, CIN: G
b) Con assegno circolare “non trasferibile”
intestato ad Associazione Iscom, inviato a
Via dei Farnesi 91/A, 00186 Roma
c) In contanti, presso la Segreteria delle
Facoltà della Pontificia Università della
Santa Croce (rivolgersi al dott. Domenico
Sorgini, tel. 06 - 68164362).

canonico, Filosofia, Comunicazione
Costo:
300 €istituzioper ilAssociazione
cicloGiornalisti
completo
di 9 sessioni
Accreditati in Vaticano
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
nale e dall'Istituto di Scienze religiose
all'Apollinare. Eretta formalmente dalla
Congregazione per l'Educazione cattolica il 9
gennaio 1990, è stata affidata alla Prelatura dell'Opus Dei. Il
Rettore è Mons. Prof. Mariano Fazio.

Luogo:

Iscom - Promozione della comunicazione istituzionale
Pontificia Università della Santa Croce

Alla fine del corso verrà rilasciato un certi-

ficato di partecipazione. La frequenza miniPontificia Università della Santa Croce
ma è di almeno 7 moduli integrali.
Piazza di Sant‘Apollinare, 49 – 00186 Roma

Per iscrizioni: www.iscom.info – info@iscom.info – Tel. 06.6867522

ROMA, 9 GENNAIO – 6 MARZO 2018

Le grandi tradizioni religiose
Storia, identità, esperienze sociali

> CALENDARIO
> PRESENTAZIONE
Il corso è organizzato dall’Associazione ISCOM, e dalla Pontificia
Università della Santa Croce, con
la collaborazione del PISAI e del
Pontificio Consiglio per il Dialogo
interreligioso.
Il corso intende fornire una informazione di base sulla struttura
delle principali tradizioni religiose
che – come tali – costituiscono il
fondamento delle diverse culture,
influendo sulle formazioni sociali,
sulle strutture giuridiche, e sulla
vita politica ed economica dei vari
paesi.
Nel corso saranno affrontati temi
fondamentali in modo da delineare – con rigoroso riferimento alle
radici documentali – una sintesi
identitaria di ciascuna religione.
Il corpo docenti è costituito da
esperti delle diverse tradizioni,
che presenteranno, nelle differenti
tradizioni religiose, la concezione
dell’immagine di Dio, dell’immagine della donna e dell’uomo e della loro relazione; del rapporto tra
fede e politica e dell’ecologia.
Da gennaio a marzo 2018 ogni
martedì è prevista una sessione di
due ore e mezzo con professori ed
esperti di cristianesimo, ebraismo,
islam, induismo e buddismo.

> DESTINATARI
È stato ideato per venire
incontro all‘interesse di:
• Giornalisti che si occupano
d’informazione religiosa.
• Diplomatici che lavorano in
contesti variegati, con tradizioni religiose differenti, che
hanno un grande ruolo nella
vita pubblica, sociale ed economica di tante nazioni.
• Imprenditori e agenti sociali
che avvertono la necessità di
avere ulteriori strumenti per
comprendere la realtà in cui
operano.

> DIREZIONE DEL PROGRAMMA

Orario:		
		
		
		

16,00 – 16,45
16,45 – 17,00
17.00 – 17,45
17,45 – 18,30

Prima parte
Pausa caffè
Seconda parte
Domande e dibattito

Martedì 9 gennaio 2018
Presentazione. Perché è rilevante conoscere le tradizioni
religiose?
Martedì 16 gennaio 2018
I pilastri dell’Islam: testi sacri, gruppi religiosi, Islam politico
Martedì 23 gennaio 2018
Ebraismo: ciclo dell’anno e ciclo della vita. Origini, principi
generali
Martedì 30 gennaio 2018
Cristianesimo: storia, riti, suddivisioni
Martedì 6 febbraio 2018
Induismo e Buddismo: origini e sviluppo, fondamenti,
correnti

Marta Brancatisano, docente
della Pontificia Università
della Santa Croce.

Martedì 13 febbraio 2018
La nozione di Dio nelle diverse culture religiose

Manuel Sánchez, presidente
dell’Associazione ISCOM.

Martedì 20 febbraio 2018
La donna e l’uomo nell’Islam, nell’Ebraismo, nel Cristianesimo
e nel Buddismo.
Martedì 27 febbraio 2018
Fede e politica: la declinazione del rapporto nelle religioni
Martedì 6 marzo 2018
Ecologia e globalizzazione: l’approccio di ciascuna religione

