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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni e l’Associazione biblica della Svizzera 
italiana (absi) hanno il piacere di proporre l’incontro-dibattito 
 
 

CREDERE PER VIVERE. 
DALLE FEDI DI TRADIZIONE ABRAMITICA ALLA VITA DI OGGI 

 
 

lunedì 10 giugno 2013, alle ore 20.30 
Mendrisio, Centro scolastico Canavée 

 
 

Interverranno: Elena Lea Bartolini de Angeli, docente di giudaismo alla Facoltà 
   teologica dell'Italia settentrionale/ISSR di Milano 

Paolo Branca, docente di lingua e letteratura araba all'Università 
cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Renzo Petraglio, biblista, già docente di storia delle religioni 
al Liceo di Locarno e vicepresidente absi 

 
Moderatore:  Carlo Silini, giornalista del Corriere del Ticino 
 
Introduzione e conclusioni: Ernesto Borghi, docente di esegesi neotestamentaria alla 
Facoltà teologica dell'Italia meridionale/ISSR di Nola e presidente absi 
 
 

Nel quadro del dibattito interculturale e interreligioso contemporaneo 
e delle riflessioni legate alle celebrazioni degli anniversari del Concilio 
Vaticano II, appare sempre più importante promuovere ogni 
occasione utile a favorire la conoscenza tra le spiritualità e culture di 
radice abramitica, in particolare rispetto alla nozione di fede che 
giudaismo, cristianesimo e islam hanno visto proporsi alle loro origini 
e vedono proporsi oggi. Tutto ciò non ha uno scopo di carattere 
anzitutto accademico-scientifico, ma mira a fornire a persone di 
ispirazioni culturali e religiose eterogenee elementi costruttivi di 
confronto in vista di una qualità di vita sempre più umana e di una 
convivenza sociale e civile sempre migliore. 
Occasione per questo incontro è la recente pubblicazione (novembre 
2012) del volume Credere per vivere. Prospettive giudaiche, cristiane e islamiche 
a confronto, curato da Ernesto Borghi con contributi di Elena Lea 
Bartolini De Angeli, Paolo Branca, Renzo Petraglio e la prefazione di 
Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, e pubblicato dalle 
Edizioni Terrasanta. 


