Aderente alla Sezione Italiana della
Conferenza Mondiale delle
Religioni per la Pace

DALLA RICERCA DELLA VERITÀ AL DIALOGO

Tutte le religioni hanno un riferimento alla
verità. Alcune hanno più forte il senso di una
verità ricevuta. In ogni caso, la verità è
sempre da penetrare meglio e soprattutto
da vivere fedelmente.

(WRCP)

Le religioni hanno oggi il compito di
comprendere che:
la verità si manifesta nell’umanità, nel suo
cammino, in molti modi ed espressioni, di
cui ciascuna religione è una diversa
comprensione e accoglienza
la verità non è mai posseduta ma sempre
cercata, ricevuta, invocata e sempre veduta
solo parzialmente
la verità, per quanto ci è data, non risiede
tanto nelle menti e nelle definizioni intellettuali,
quanto negli atti pratici della vita autentica
la verità, comunque la intendiamo e la
esprimiamo, è sempre più grande della
nostra comprensione o attuazione
i nostri diversi approcci e interpretazioni
della verità devono essere intesi come in
relazione tra loro, pur nelle differenze, e non
in opposizione esclusiva
la verità che possiamo conoscere non ci
arma mai gli uni contro gli altri ma proprio ci
“disarma”, nel senso che ci rende miti ed
umili, impegnati continuamente ad imparare
dall’ascolto reciproco e a vivere una vita più
giusta.
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REFERENTI
Diego Fiumarelle
e-mail: dfiuma@yahoo.it
Teresella Parvopassu
tel. 011.447.45.72

Le religioni non hanno
il monopolio della religione
Raimon Panikkar

PRESENTAZIONE

... insieme
nel presente
e nel silenzio…
Uno spazio aperto a tutti coloro – di
ogni fede o di nessuna fede – che
desiderano ritrovarsi
per pregare,
meditare,
ascoltare,
comunicare
secondo la propria pratica di
riferimento.
Condividiamo un tempo
dedicato
allo sviluppo della consapevolezza,
della spiritualità e della nonviolenza
nel rispetto delle diverse convinzioni,
appartenenze e tradizioni religiose.
Quando vengono meno le parole,
rimaniamo uniti gli uni con le altre,
connessi a una medesima origine.
Il carattere universale di questo
incontro vuole essere anche un augurio
di benevolenza e di pace.

2011 incontri del Mercoledì
16 Febbraio - 16 Marzo
13 Aprile - 8 Giugno

Venerdì 13 Maggio

Ore 18:00
Presso:
Centro Studi Sereno Regis, Sala Gandhi

via Garibaldi, 13 - Torino

Informazioni sull’iniziativa:
Condividiamo un tempo di silenzio,
sperimentando anche le profonde
relazioni che ci avvicinano, sulla
base dell’umanità alla quale tutte
e tutti noi apparteniamo.
L’incontro inizierà con un momento
di accoglienza e di preparazione
e terminerà con un’opportunità di
confronto, per chi lo desideri.
La durata complessiva sarà di
circa un’ora. Si raccomanda la
puntualità.
Hanno aderito all’iniziativa:
Centro Studi Sereno Regis,
MIR- Movimento Nonviolento,
Gruppo ASSEFA Torino,
Gruppo di Educazione alla Pace
Marilena Cardone (EDAP)
Info:
Gruppo Insieme per la Pace:
tel. 011.447.45.72
e-mail: dﬁuma@yahoo.it

Il gruppo interreligioso “Insieme per la pace” è
nato nell’ottobre 1996 in occasione del decimo
anniversario dell’incontro interreligioso di Assisi.
Ogni anno ha realizzato iniziative pubbliche per
ricordare e praticare l’esperienza di dialogo,
scegliendo luoghi signiﬁcativi della città.
Il gruppo é formato da appartenenti a diverse
tradizioni religiose presenti a Torino che,
lungo il cammino, sono state: buddhismo,
cristianesimo, ebraismo, fede baha’i, induismo,
islam. Auspichiamo che, con queste, altre siano
rappresentate.

Desideriamo,
con la nostra presenza,
esprimere un segno
piccolo ma sincero
di speranza a Torino,
città multietnica, multiculturale
e multireligiosa.
FUTURI APPUNTAMENTI DEL 2011

Le prossime riunioni del Gruppo
si volgeranno al Centro Sereno Regis
alle ore 17,45 nei giorni:
mercoledì, 2 marzo
venerdì,

1° aprile

mercoledì, 4 maggio
mercoledì, 8 giugno

