UNIVERSITA’ DEL DIALOGO
C’è interesse per i temi di carattere religioso che vengono proposti dall’Uni3 alla
cittadinanza. Se ne sono accorti gli organizzatori nel costatare il positivo riscontro del
pubblico ai due cicli sinora programmati. Il primo, sulla origine dei testi della Bibbia (Antico
e Nuovo Testamento) ha visto protagonista don Davide Smiderle, laureato “magna cum
laude” al Pontificio Istituto Biblico di Roma nel 2004, ha fatto per tre volte il pienone al
Teatrino Civico, con molto persone, non iscritte, che hanno chiesto di poter partecipare.
Il secondo appuntamento è rappresentato dalla nuova iniziativa, denominata Università del
Dialogo, realizzato con la collaborazione delle comunità religiose chivassesi.
La media dei partecipanti è stata sinora di una sessantina di persone a volta, un risultato
di tutto rilievo. L’ultimo appuntamento in particolare ha riguardato l’Islam, con la
partecipazione di Ibrahim ‘Abd an-Nur Gabriele Iungo, giovane studioso di scienze
islamiche che ha spiegato il significato della cultura islamica, la percezione che in essa si
ha della divinità e il modo di esprimere la fede attraverso gli atti quotidiani.
“Siamo soddisfatti dell’andamento di questi incontri – dice Giuseppe Busso, Presidente
dell’Uni3 – la gente non viene ad ascoltare prediche ma spiegazioni e questo fa si che la
gente rimanga attenta per un’ora intersa ed intervenga poi con numerose sollecitazioni”.
Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 23 febbraio, sempre alle
18 nel salone parrocchiale di via don Dublino 16. Sarà presente Letizia
Tomassone, pastora valdese a Firenze e docente di “Studi femministi e di
genere” presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Si occupa di
dialogo interreligioso e di giustizia ambientale declinata secondo uno
sguardo di genere. Ha pubblicato vari libri fra cui “Figlie di Agar. Alle origini
del monoteismo due madri” (Effatà) e “Crisi ambientale e etica. Un nuovo
clima di giustizia” (Claudiana).
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