
GIORNALISMO &
TRADIZIONI RELIGIOSE

LE GRANDI TRADIZIONI 
RELIGIOSE

Il corso intende fornire una informazione di base sul-
la struttura delle principali tradizioni religiose che – 
come tali – costituiscono il fondamento delle diverse 
culture, influendo sulle formazioni sociali, sulle 
strutture giuridiche, e sulla vita politica ed economi-
ca dei vari paesi.

Il Corso coinvolge giornalisti, istituzioni educative 
ed esponenti delle diverse realtà religiose (cristiani, 
ebrei, musulmani, induisti, ecc.) per favorire la com-
prensione del fattore religioso nel contesto sociale e 
nell’opinione pubblica.

DESTINATARI
• Giornalisti che si occupano d’informazione religio-

sa e non solo. 
• Diplomatici che lavorano in contesti variegati, con 

tradizioni religiose differenti, che hanno un grande 
ruolo nella vita pubblica, sociale ed economica di 
tante nazioni.

• Imprenditori e agenti sociali che avvertono la ne-
cessità di avere ulteriori strumenti per comprende-
re la realtà in cui operano. 

Il Corso è organizzato dal Comitato “Giornalismo 
& Tradizioni religiose”, un gruppo di lavoro coordi-
nato dalla Facoltà di Comunicazione della Pontificia 
Università della Santa Croce, dal Centro Studi sul 
Medio Oriente (Cemo) e dall’Associazione Iscom, 
che intende promuovere l’eccellenza nella comunica-
zione su religione e spiritualità nei media.

12 Febbraio - 25 Marzo 2020
dalle 16,00 alle 18,30

Roma, Pontificia Università della Santa Croce2A EDIZIONE

RELATORI
	 tradizione	religiosa	ebraica
Rav Amedeo Spagnoletto, Sofer e Docente al Colle-
gio Rabbinico Italiano 
Sig.ra  Anna Di Segni Coen, autrice didattica ebraica
Rav Roberto Della Rocca, Direttore del Diparti-
mento Educazione e Cultura dell’Ucei
	 tradizione	religiosa	cristiana
Giulio Maspero, docente di Teologia dogmatica, 
Pontificia Università della Santa Croce
Rodolfo Papa, pittore, storico dell’arte 
Juan Rego, docente presso l’Istituto di Liturgia 
dell’Università della Santa Croce
Bernardo Estrada, docente di Nuovo Testamento, 
Pontificia Università della Santa Croce
	 tradizione	religiosa	musulmana
Abdellah Redouane, direttore Centro Islamico Cul-
turale d’Italia - Grande Moschea di Roma
Gabriele Tecchiato, Centro Islamico Culturale - 
Grande Moschea di Roma
	 tradizione	religiosa	induista	
Swamini Hamsananda, vicepresidente dell’Unione 
Induista Italiana

PROGRAMMA 
• Mercoledì 12 febbraio 
religioni	e	luoghi	della	vita	e	di	culto 

• Mercoledì 26 febbraio
cibo	e	ritualità:	l’alimentazione	nelle	
grandi	religioni

• Mercoledì 11 marzo 
testi	sacri	e	libri	di	riferimento.												
la	letteratura	sacra

• Mercoledì 25 marzo
turismo	religioso	e	pellegrinaggio.	
l’arte	sacra

COSTO
50 € per il ciclo completo di 4 sessioni

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
info@iscom.info  • Tel. 06.6867522


