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Senza speranza non c’è futuro e la vita diventa 
insopportabile. Analogamente, la comunità civile si 
trasforma in una gigantesca macchina che stritola 
ogni attesa ed ogni progetto umano. Negli eventi 
tragici quotidiani, individuali e sociali, troviamo 
al fondo la disperazione per una vita senza futuro 
ed una sofferenza priva di significato. C’è una 
risposta al dolore innocente del mondo, a causa di 
ingiustizie inaudite, di eventi tragici naturali, di 
atroci malvagità?
“Le religioni fonti di speranza” è il titolo del 
convegno. Da esso attendiamo una parola autentica 
di un Dio buono e misericordioso che non abbandona 
le sue creature. 
Ci auguriamo di sentire questa parola per accendere 
nella nostra vita quotidiana una luce che ci illumini 
e ci rischiari il cammino. 
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responsabile del gruppo
“Religioni insieme”
Montecchio Maggiore
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Ecumenico Eugenio IV
Vicenza

Comune 
di Vicenza

Centro 
Ecumenico 
Eugenio IV

AGESCI ASMI

COMMISSIONE PER L’ECUMENISMO
E IL DIALOGO DIOCESI DI VICENZA

Si ringraziano per la collaborazione:

ANIMAZIONE DEI BAMBINI IN UNA SALETTA 
RISERVATA A CURA DEGLI SCOUT AGESCI E 

ASMI (SCOUT CATTOLICI E MUSULMANI)

Illustrazione e grafica www.federicafabbian.it

www.centroeugenioiv.org 

info@centroeugenioiv.org
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Teatro 
San Marco
Contrà San Francesco, 76
Vicenza
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12 marzo 
2017
15.30/18.00

Teatro 
San Marco
Vicenza 
Contrà S.Francesco,  76
ingresso gratuito
free entry

RELIGIONS 
UNE SOURCE D’ESPOIR



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

• DANZA FILIPPINA e saluti di benvenuto

• TESTIMONIANZE su esperienze difficili 
superate grazie alla speranza donata 
dalla religione

• COREOGRAFIA SERBA “Leskovac”

• COMMENTI di brani di testi sacri

• DANZA DEL KOSOVO

• MESSAGGIO conclusivo

• DANZA INDIANA proposta dai bambini

• BUFFET multietnico

Domenica 12 marzo 2017
dalle 15.30 alle 18.00

INTERVENGONO

don Gianantonio Allegri  
Religione cristiana

Kuljit Kaur  
Religione sikh

Mani Chohan 
Religione ravidassia

Imam Guerfi Muhammad Abdeslam 
Religione musulmana

Svamini Hamsananda Ghiri  
Religione induista

CONDUCE  
Giandomenico Cortese 
giornalista

La percezione di un mondo sempre più complesso, 
interconnesso, difficile, ci ha accompagnati in questo 
inizio d’anno. Eppure, e insieme, l’anno ha preso avvio 
con messaggi forti, in cui le religioni hanno dato un 
esempio importante, di fiducia e speranza.
Papa Francesco, nella giornata mondiale per la pace, 
ha aperto l’anno parlando per la prima volta della 
nonviolenza come sostantivo, pratica, strumento per 
cambiare il mondo e il nostro modo di fare politica, 
“polis” intesa come costruzione di comunità.
Il Centro ecumenico Eugenio IV da molti anni compie 
questo lavoro continuo e fondamentale di costruzione 
di una rete di conoscenze, di relazioni, di incontri 
che ci fa crescere nella consapevolezza e nel rispetto 
dell’altrui modo di pensare e di credere.
Perché ognuno cresce nel confronto con l’altro, e il 
nostro territorio, con le comunità religiose presenti, 
rimane un esempio di una strada che, oggi sempre 
più necessaria, dà vita ogni anno a un appuntamento 
atteso, un amico ritrovato, un appuntamento concreto 
con la fiducia e la speranza.

Isabella Sala
Assessore alla Comunità e alle Famiglie 
del Comune di Vicenza
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