
Informazioni pratiche 
 

InTerfaith, building community è una iniziativa 

di I.T.OUCH’ (Bruxelles) che sviluppa un 

programma di attività con l’obiettivo di 

‘lavorare’ sui temi della convivenza e della 

pace, www.itouchalameda.com. 
 

Il ciclo di seminari previsto per l’estate è stato 

preparato in collaborazione con il MIT Giovani 

Italia e Elijah Interfaith Institute, di 

Gerusalemme. 
 

La sessione tra il 14 e il 28 di agosto 2016 si 

svolgerà presso il Colleggio Universitario 

Monteluce, Via Massari 1/A - 06122 - Perugia 

(PG), Italia. 
 

Le lingue del seminario saranno inglese, 

francese e italiano. E’ sufficiente conoscere 

una di esse. 
 

Si è in tramite di ottenere una sovvenzione per 

ridurre i costi di partecipazione che includono 

quota di iscrizione, materiale didattico, 

alloggio in pensione completa, spostamenti, 

possibile spese di visto e assicurazione medica 

e contro gli infortuni. 
 

Informazioni e iscrizione: 

I.T.OUCH’ - Per un dialogo tra le culture 

Boulevard Lambermont 262,  

B-1030 Bruxelles, Belgio 

www.itouchalameda.com 

itouchalameda@gmail.com

 

“La misericordia possiede un valore che va oltre i 

confini della Chiesa. Essa ci relazione con il 

giudaismo e con l’Islam, che la considerano uno degli 

attributi più qualificanti di  DIO. Israele, primo fra 

tutti ricevette questa rivelazione, che permane nella 

storia come l’inizio di una ricchezza 

incommensurabile da offrire all’umanità intera. Come 

sappiamo, le pagine dell’antico Testamento sono 

intessute  di questa misericordia perchè narrano le 

opere che il Signore ha realizzato in favore del suo 

popolo nei momenti più difficili della storia. Nel caso 

dell’Islam, tra i nomi che attribuisce al Creatore 

troviamo quello di Clemente e Misericordioso. Questa 

invocazione, con frequenza, la troviamo sulle labbra 

dei fedeli musulmani che si sentono accompagnati e 

sostenuti dalla misericordia nell’esperienza di 

quotidiana fragilità. Anche loro credono che nessuno 

può limitare la misericordia divina, perchè le sue 

porte sono sempre aperte.  
 

Che questo anno giubilare, vissuto nella misericordia, 

possa favorire l’incontro con queste religioni e con le 

altre nobili tradizioni religiose; ci faccia più aperti al 

dialogo, per conoscerci e comprenderci meglio; elimini 

ogni forma di chiusura e disprezzo, e allontani 

qualunque forma di violenza e discriminazione”. 

 

Papa Francesco, Misericordiae vultus, n.° 23 (11 aprile 2015) 

 

 

Una esperienza  
di formazione  

e convivenza 

per animatori 

di giovani 

 

a Perugia, 

nei pressi di  Assisi, 

in Italia  

 

dal 14 al 

28 agosto 2016 

 

“La misericordia 

nel giudaísmo, 

nel cristianesimo 

e nell’ islam” 

 
Una iniziativa di 

I.T.OUCH’ (Bruxelles), 

in  collaborazione con  

il MIT Giovani (Italia) 

e Elijah Interfaith 

Institute (Gerusalemme)  

http://www.itouchalameda.com/
http://www.itouchalameda.com/
mailto:itouchalameda@gmail.com


Perchè? 
 

“Che possiamo fare per dar risposta 

alle sfide più  urgenti della nostra 

epoca, come la violenza ed i conflitti? 

E se ci formassimo, insieme, per 

costruire società nelle quali vivere in 

debito gli uni con gli altri, basate sul 

rispetto e la cooperazione?”  

 

Questa è la sfida che tenteranno di 

affrontare venti animatori di giovani 

cristiani, musulmani ed ebrei, 

provenienti da vari paesi, dell’europa e 

del medio oriente, nel seminario 

organizzato da I.T.OUCH’. 

 

Perchè sia l’europa che il mondo hanno 

bisogno di ambasciatori della 

‘coesistenza attiva’1, e crediamo che è 

possibile ampliare la rete di agenti che 

moltiplicano la pace e la buona 

convivenza. 

  

1 
Cf. www.coexister.fr  

Che cosa si offre?  

 

 Approfondire i valori della propria 

tradizione religiosa e familiarizzare 

con quelli degli altri, con l’aiuto di 

esperti.  

 Seguire i passi di alcuni testimoni 

privilegiati i ‘geni religiosi’2, per 

scoprire le caratteristiche propie 

degli ‘artigiani di pace’.  

 Prendere coscienza, insieme, del 

potere costruttivo delle religioni per 

umanizzare il mondo e per dotare le 

società di strutture necessarie  

 

Come lo faremo: 

 Due settimane di formazione e 

convivenza 

 Conferenze e laboratori tematici 

 Apprendimento reciproco e 

intercambio di punti di vista sulle 

sacre scritture 

 Visita a luoghi di interesse 

 Azione sociale comune 
 

 

2
 Cf. http://elijah-interfaith.org 

Per chi? 
 

Per animatori di giovani, insegnanti, 

educatori, donne e uomini di origine 

ebraica, cristiana e musulmana,, 

provenienti da differenti paesi.  

Per persona che desiderano mettere in 

marcia o continuare iniziative per il 

dialogo interconfessionale (interfaith) e 

per la buona convivenza a livello locale. 

¿Per te? … ! 

 

N.B.  
 

Questo seminario è il primo di un ciclo di due 

anni. Si richiede un lavoro di preparazione a 

distanza, previo alle sessioni residenziali. Si 

inviteranno alcuni dei partecipanti alla 

sessione del 2017, ciascuno accompagnato da 

altre due persone in più, che avranno ricevuto 

formazione in InTerfaith, building community a 

livello locale. 

 

http://www.coexister.fr/
http://elijah-interfaith.org/

