PROGRAMMA DEL CORSO
1a SERATA:
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE ORE 21
Presentazione del corso, notizie e curiosità assortite
Saranno presentate alcune situazioni ed alcuni aspetti
del mondo islamico finalizzati a spiegare come e
perché durante le successive serate saranno affrontati
alcuni argomenti
2a SERATA
MARTEDÌ 9 OTTOBRE ORE 21
Islam al plurale: sunniti e sciiti
Quali origini, differenze e prospettive?
3a SERATA
MARTEDÌ 23 OTTOBRE ORE 21
Islam: rapporti fra civiltà araba e civiltà preislamica
Egitto, Persia, Turchia, Sub continente indiano,
Indonesia‐Malaysia in rapporto al resto del Humma
4a SERATA

Il Centro Culturale Amici del Timone è nato nel marzo
del 2010 da alcuni amici ritrovatisi introno all’idea di
approfondire e proporre temi apologetici, ovvero
inerenti alle ragioni della fede cristiana nel mondo
d’oggi.
Ha tenuto circa 25 eventi (fra associativi e pubblici) con
il coinvolgimento di circa 15 relatori, toccando vari
temi che qui in sintesi si richiamano, con i titoli
proposti:
Il valore della preghiera,
Il concetto di eresia,
Introduzione al Concilio Ecumenico Vaticano II (10
incontri),
Islam ai giovani,
La Chiesa ed il Mondo d’oggi,
La libertà religiosa,
in collaborazione con L’Officina delle Idee: Incontro con Magdi
Allam,
I protagonisti del Risorgimento,
Risorgimento: fu vera gloria?
Tre serate Guareschiane (ad Ivrea, oratorio San Giuseppe),
La biografia di San Giuseppe Cafasso,
Il Processo a Gesù (con l’Associazione Benedetto XVI di Gubbio)
Seminario su Sinarchia e Tecnocrazia,
La ragione umana può dimostrare l’esistenza di Dio?

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE ORE 21
Islam e cristianesimo
Islam e popolo ebraico
5a SERATA
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE ORE 21
Islam politico o risveglio islamico? L’islam nella
geopolitica di oggi

Il Centro culturale Amici del Timone opera
autofinanziandosi e sulla base delle offerte raccolte
durante le iniziative proposte, propone le riviste
mensili il Timone e Radici Cristiane come riviste di
divulgazione
apologetica,
è
orientato
all’approfondimento di tutti i temi sociali, etici e
religiosi che possano influire sulla società d’oggi.

Con la presente iniziativa si riprende l’attività
apologetica fin qui percorsa, offrendo un corso di
approfondimento sull’Islam.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Le serate prevedono circa 45 minuti di esposizione e
altrettanto di dibattito.
Il corso è rivolto ai soci, ma aperto ad amici, conoscenti
e persone interessate.
Il costo complessivo è di 10 € a persona
(che si partecipi ad una, a due o a tutte le serate ‐ escluso i soci)

Durante le serate è auspicabile uno scambio
bibliografico di libri, pubblicazioni, articoli o altro,
anche solo in forma di segnalazione.
I partecipanti potranno chiedere approfondimenti da
sviluppare in altre serate successive.
Relatore principale: dott. Carlo Manetti
Nato a Torino il 9 febbraio 1966,
laureato in Giurisprudenza, sposato
con
due
figli,
imprenditore,
appassionato di Storia, Filosofia e
Teologia, insegna Relazioni internazionali e Riflessi
della Storia all’Università della Terza Età e tiene
conferenze in tutta Italia. Membro di varie Accademie,
è socio fondatore degli Amici del Timone di Rivarolo.

Centro Culturale Amici del Timone di Rivarolo C.se
Rif. Tel. 0124 27623

Centro Culturale
Amici del Timone
di Rivarolo C.se

Islam,

SE NE PARLA MOLTO…

CORSO ASSOCIATIVO SU

SAI COSA SIA?

ISLAM

E’ UNA RELIGIONE?
E’ UNA CIVILTA’?
E’ UN SISTEMA DI GOVERNO?
E’ CONCILIABILE CON LA DEMOCRAZIA?
E’ DISPONIBILE AL DIALOGO?
E’ TOLLERANTE?
SUNNITI, SCIITI, SUFI? QUALI DIFFERENZE?
PRIMAVERA ARABA O ESPANSIONE DEL
FONDAMENTALISMO ISLAMICO?
DALLA SCHIAVITU’ AI CASI HINA, ASIA-BIBI, E LE
ALTRE ...
L’ISLAM E L’EUROPA …

5 incontri serali alla scoperta dell’islam
ogni 15 giorni,
al martedì sera dalle ore 21 alle ore 22,30
dal 25 settembre al 20 novembre 2012
all’ oratorio di San Michele
in Via Fiume 15 a Rivarolo C.se

