Modalità di partecipazione
1. Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni
completi, dato che gli arrivi sono previsti dalle ore
14.30 alle 19.30 di venerdì 17 giugno, e le partenze
dopo il pranzo di domenica 19 giugno 2011.
2. La proposta del Convegno prevede la partecipazione
a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.
3.

MONASTERO DI CAMALDOLI

Quote di partecipazione:
Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo)
• adulti:
€ 35,00
• giovani fino a 30 anni:
€ 25,00
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione
Contributo per i due giorni (tutte le camere hanno il
servizio interno):
€ 140,00 in camera singola o a più letti.
€ 95,00 per giovani fino ai 30 anni.

Pentecoste: in dialogo con le fedi viventi

La Preghiera nell’Islam
Tra sottomissione e prossimità divina
(Islam - I parte)

Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei
partecipanti.
4.

Prenotazioni e informazioni:
FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
E-Mail: foresteria@camaldoli.it
Sito Internet: www.camaldoli.it
Indirizzo Web del convegno:
http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#pentecoste

stampato su carta ecologica

17 – 19 giugno 2011

Programma

N

“

on vedi come Allah è glorificato da
tutti coloro che sono nei cieli e sulla
terra e gli uccelli che dispiegano (le ali)? Ciascuno
conosce come adorarLo e renderGli gloria. Allah
ben conosce quello che fanno.”
(Corano 24,41)

G

“

lorifica e loda il tuo Signore quando ti
alzi, e glorificaLo durante la notte e al
declinare delle stelle.”
(Corano 52,48c-49)

Venerdì 17 giugno
14.30-19.30 Arrivi
21.00 Prof. Paolo Branca
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La preghiera nell’Islam: introduzione storica
Sabato 18 giugno
9.00

Prof. Adnane Mokrani
Pontificia Università Gregoriana
La preghiera nel Corano e il Corano nella
preghiera

10.15 Prof. Paolo Branca
Mal di moschea:
il luogo di culto dei musulmani immigrati
11.30 Dibattito
15.30 Prof. Adnane Mokrani
La preghiera rituale (salât): parole, gesti,
significati
16.45 Padre Paolo Dall’Oglio s.j.
La preghiera islamica per un credente in Cristo

Bibliografia
•

•

•

Eva De Vitray-Meyerovitch
La preghiera nell’Islam, la forma e l’essenza
Ed. La Parola, Roma, 2006
Paolo Branca
Noi e l’Islam
Edizioni Messaggero Padova, 2010
Adnane Mokrani
Leggere il Corano a Roma
Edizioni Icone Roma, 2010

• Paolo Dall’Oglio
	Innamorato dell’Islam, credente in Cristo
Jaca Book, 2011

18.00 Incontro interreligioso di preghiera
Organizzato dalla Comunità monastica
con i rappresentanti locali delle diverse religioni
Domenica 19 giugno
9.00 Padre Paolo Dall’Oglio
	Essere uomini di preghiera accanto ai fratelli
musulmani:
l’esperienza di Deir Mar Musa
10.30 Dibattito e conclusioni

