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In occasione del 33mo anniversario dell’Incontro di Assisi e del 18mo anniversario della istituzione del Tavolo locale 

delle appartenenze religiose si rinnova l’appuntamento annuale il prossimo 26 ottobre 2019 con un incontro dal 
titolo  
 

conversazione multi e interreligiosa con la cittadinanza su 

 

L’incontro di Assisi nell’ottobre del 1986 è stato un appuntamento di grande valore simbolico per l’intera società civile 

e per le tante comunità appartenenti a diverse fedi religiose che in nome della pace e della fraterna convivenza si 

riunirono in Assisi, con momenti comuni ed altri dedicati alle singole fedi nelle diverse chiese e sedi della città. 

Fu un momento di grande rinnovamento anche spirituale, nella consapevolezza che solo nella nostra capacità di 

riconoscere ad ogni persona il diritto di vivere pienamente i propri valori etici e spirituali, e di manifestarli nel pieno 

rispetto e nell’accoglienza degli stessi diritti da parte degli altri, è il primo fondamento di una società pacificata e 

pacifica, più giusta, accogliente e …felice. 

Ogni essere umano cerca come può di perseguire la felicità: il successo, la conoscenza, la fede, gli affetti sono di 

volta in volta possibili strumenti e obiettivi, insieme a tanti altri. Inclusa la religione che oggi permea la società con 

maggiore visibilità rispetto al passato, come strumento di perfezionamento personale, di impegno sociale ma anche 

come elemento identitario, facendo emergere le fragilità di un sistema che non riesce a dare risposte adeguate. 

La ricerca della felicità è in definitiva la ricerca di risposte: la nostra felicità, come individui e cittadini del pianeta, e 

come società formata da comunità composite non può prescindere dalla reciproca conoscenza e da un’etica condivisa 

che nasce nel dialogo, include laici e credenti di varie fedi religiose e si consolida nel comune impegno quotidiano. 

Spiritualità, formazione e informazione possono aiutarci a individuare e ad operare in nome di quei valori e principi 

comuni che rappresentano le fondamenta di una struttura sociale coesa, forte e sana, capace di arginare o prevenire 

i pesanti egoismi e le conflittualità che sfociano spesso in situazioni drammatiche. Un compito impegnativo per il 

futuro dell’umanità, in cui i singoli e le comunità possono ritrovare ciò che li unisce e valorizzare le diversità che li 

contraddistinguono.  

Ne parleremo  

Sabato 26 ottobre, ore 17-19, presso la Sala Falconetto di Palazzo Geremia  in Via Belenzani a Trento  

Intervengono  

Il prof Giovanni Straffelini, professore ordinario presso l’Università degli studi di Trento; 

l’assessore alla Cultura Corrado Bungaro; (in attesa di conferma) 

i rappresentanti di diverse comunità religiose e la cittadinanza  

 

 
Allegata Locandina 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
GIOVANNI STRAFFELINI è professore ordinario di Metallurgia presso l’Università di Trento, Dipartimento di Ingegneria Industriale, di cui è Direttore Vicario.  

Oltre ai numerosi libri e articoli relativi al suo ambito di ricerca, ha pubblicato alcuni volumi sul rapporto tra scienza e fede: Indagine sulla scienza: Un 

manuale per scettici e per credenti (2019); Uno e Trino: Dio, la Trinità, la scienza (2017); Manifesto per scettici (ma non troppo) in cerca di Dio (2014). 
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