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PRESENTAZIONE 
Il tema dell’educazione alla pace e ai valori civili richiede particolare attenzione al 

riconoscimento e alla tutela dei diritti e dei doveri civici, politici, economici, culturali. 
Riconoscendo l’essenziale ruolo delle istituzioni politiche e giuridiche responsabili del bene 
comune ed impegnate nella determinazione di una base condivisa sulla quale impostare la 
convivenza e la crescita sociali, d’altra parte va approfondito anche il fondamentale compito di 
stimolare il libero consenso delle coscienze fondandolo su una formazione matura e consapevole. 
Entro questa prospettiva complessa, la sfida consiste nel recuperare la centralità della dimensione 

umana integrale, in cui confluiscono varie componenti culturali, etiche, spirituali, religiose. In virtù 
degli stretti legami tra questa diverse componenti, in molti casi i problemi politici non trovano 
un’adeguata soluzione nell’impiego di mezzi meramente politici. Il ruolo fondativo e ispiratore di 
tali componenti nei confronti della sfera civile e politica merita di essere valorizzato cogliendone la 
portata immediatamente educativa.  

Inoltre il modo di concepire la sfera della cittadinanza, e le strategie per promuovere 
un’educazione coerente con queste sue molteplici connotazioni, non sono sempre esenti da 
stereotipi, giudizi superficiali e fraintendimenti nella lettura dei problemi e delle dinamiche in 
gioco. Soprattutto riguardo alla complessa situazione della Terra Santa, questo tema corre oggi il 
rischio di visioni riduttive, che possono considerare come esclusiva o prevalente ora l’una ora l’altra 
delle dimensioni politica, giuridica o legislativa. A tale proposito, la visione «apocalittica» dello 
Stato di Israele ripetutamente presentata dai mass media occidentali, con l’accentuazione 
dell’escalation violenta e dell’odio reciproco tra israeliani e palestinesi, risulta spesso parziale e 
fuorviante, poiché tale immagine ripresenta quegli stereotipi sulle cause e sulle dinamiche del 
conflitto, che faticano ad essere superati.  
 

OBIETTIVO 
Il presente corso interdisciplinare nasce dalla consapevolezza che, sebbene l’elemento 

religioso costituisca un fattore imprescindibile dell’identità dei diversi gruppi umani presenti in 
Terra Santa e risulti profondamente interiorizzato dai membri di ciascuna comunità, esso non 
rappresenta quasi mai la sola o la principale causa scatenante delle incomprensioni e dei conflitti, né 
costituisce di per sé un fattore di rischio in questo senso. L’obiettivo del corso è di fornire, sia 
attraverso la riflessione teorica, sia attraverso testimonianze che valorizzino il contributo della 
dimensione ecumenica ed interreligiosa nell’educazione alla pace e alla cittadinanza in Terra Santa, 
le competenze e gli strumenti culturali e pedagogici per un’interpretazione matura di queste 
tematiche, per consentire anche un’azione formativa capace di vincere schematismi e riduzionismi. 
Essenziale risulterà la comprensione, soprattutto in riferimento alle diverse identità religiose 
mediorientali e alle più recenti elaborazioni del dialogo interreligioso, delle esperienze di 
convivenza sociale e della riflessione etico-religiosa dopo la Shoà, nella consapevolezza che le 
diverse fedi, se intese nella loro genuinità e nella loro vocazione profonda, sono portatrici di risorse 
di riconciliazione e di pacificazione. Grazie al loro patrimonio di valori, l’apertura all’universale e 
l’interpretazione/comprensione della diversità diventano possibili, e si possono elaborare strumenti 
nonviolenti per affrontare i conflitti, passando anche attraverso un’ermeneutica dei testi e delle 
tradizioni umanamente e moralmente sensibile.     
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge ad insegnanti di ogni ordine e grado, operatori pastorali, guide spirituali 

dei pellegrinaggi in Terra Santa, a catechisti ed educatori. Si propone inoltre di incrementare le 
competenze professionali di quanti operano, o intendono operare, all’interno di istituzioni formative 
e culturali sensibili alle questioni dell’incontro ecumenico tra culture e religioni differenti e di enti e 
associazioni di volontariato, di cooperazione internazionale e di promozione della convivenza 
pacifica e della nonviolenza in Medio Oriente. Infine, il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
avere un primo approccio con la storia, i caratteri e la spiritualità delle religioni mediorientali e con 
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la questione del rapporto tra la dimensione ecumenica ed interreligiosa e l’educazione alla pace in 
Terra Santa. 
 
 
AREE FORMATIVE E CONTENUTI 

Primo modulo  

Caratteri storico-politici e culturali della Terra Santa 

Venerdì 23 gennaio 2009, ore 14.00-18.00 
- Storia del Vicino Oriente nei secoli XIX e XX  
- Origini del Sionismo e lo Stato di Israele 
Prof. Giorgio Sacerdoti 
 
Venerdì 30 gennaio 2009, ore 14.00-18.00  
- L’orizzonte arabo e l’autonomia palestinese  
- Gerusalemme Città Santa: centro nazionale e universale  
Dott. Paolo Pieraccini 
 
 
Secondo modulo 

Ebrei, Cristiani, Musulmani in Terra Santa 

Venerdì 13 febbraio 2009, ore 14.00-18.00 
- Le origini dell’aspettativa messianica nella Bibbia ebraica  
Prof. Alexander Rofé 

 

Venerdì 20 febbraio 2009, ore 14.00-18.00 
- Eredità spirituale dei figli di Abramo  
- Identità religiose e appartenenze civili  
Mons. Pier Francesco Fumagalli 

 

Venerdì 27 febbraio 2009, ore 14.00-18.00 
- Il dialogo ecumenico ed interreligioso in Terra Santa e le nuove prospettive di convivenza  
- La pace nell’Antico Testamento e nella tradizione religiosa cristiana  
Padre Massimo Pazzini 
 
 
Terzo modulo 

Religioni, conflitti, nonviolenza 

Venerdì 6 marzo 2009, ore 14.00-18.00 
- Principi religiosi e filosofici della nonviolenza  
- Resistere senza violenza: prospettive pedagogiche 
Dott.ssa Caterina Foppa Pedretti 
 
Venerdì 20 marzo 2009, ore 14.00-18.00  
- Stampa, mass media ed educazione alla pace in Terra Santa 
- Testimonianze 
Dott. Giuseppe Caffulli; Centro educativo Hand in Hand 

 

Venerdì 3 aprile 2009, ore 14.00-18.00 
- Educare alla pace in realtà di conflitto: problemi, potenzialità, modelli, esperienze 
- Testimonianza 
Dott. Bruno Segre 
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Venerdì 17 aprile 2009, ore 14.00-18.00 
- Ebraismo, Cristianesimo, Islam: scelte civili e nonviolenza in Terra Santa 

- Testimonianza 

Prof. Sami Basha 

 

 

Quarto modulo 

La sfida etico-religiosa dopo la Shoà  

Venerdì 24 aprile 2009, ore 14.00-18.00 
- Storia, memoria, educazione: questioni etiche e pedagogiche relative alla Shoà  
- Responsabilità, perdono, riconciliazione  
Prof. Giuseppe Vico 

 

Venerdì 8 maggio 2009, ore 14.00-18.00 
- Auschwitz e la domanda di Dio    
- Interpretazioni religiose, filosofiche e letterarie della Shoà   
Rav Prof. Giuseppe Laras 
 
Venerdì 15 maggio 2009, ore 14.00-18.00 
- La didattica della Shoà: filosofia, approccio metodologico e strumenti, luoghi della memoria 
- Il Museo Yad Vashem di Gerusalemme 
Prof. Marcello Pezzetti 

 

Venerdì 22 maggio 2009, ore 14.00-18.00 
Interventi programmati dei partecipanti 
 

 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
Dott. Giuseppe Caffulli, Giornalista – Direttore Responsabile delle Edizioni Terra Santa in Italia 
Padre Giuseppe Ferrari, Commissario Custodia di Terra Santa, Regione Emilia-Romagna 

Dott.ssa Caterina Foppa Pedretti, Dottore di ricerca in Pedagogia – Università Cattolica del 

Sacro Cuore – Milano 

Mons. Pier Francesco Fumagalli, Dottore dell’Ambrosiana – Milano  

Prof. Giuseppe Vico, Ordinario di Pedagogia generale e Direttore del Dipartimento di Pedagogia 

– Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano  

 

DOCENTI 
Prof. Sami Basha, Assistant Professor, Faculty of Education – Bethlehem University of the Holy 

Land (Università Cattolica di Betlemme) 

Dott. Giuseppe Caffulli 

Centro educativo Hand in Hand 

Dott.ssa Caterina Foppa Pedretti 

Mons. Pier Francesco Fumagalli 
Rav Prof. Giuseppe Laras, Docente di Storia del pensiero ebraico - Università degli Studi di 

Milano; Presidente dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia 

Padre Massimo Pazzini, Ordinario di Ebraico e Aramaico biblici e Siriaco e Vice-Decano – 

Studium Biblicum Franciscanum, Facoltà di Scienze Bibliche e di Archeologia - Gerusalemme 

Prof. Marcello Pezzetti, Direttore del Museo della Shoà di Roma 
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Dott. Paolo Pieraccini, Docente di Storia internazionale e Politica internazionale - Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Prof. Alexander Rofé, Yitzhak Becker Professor Emeritus of Jewish Studies, Department of Bible – 

The Hebrew University of Jerusalem 

Prof. Giorgio Sacerdoti, Presidente della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 

Contemporanea (Fondazione C.D.E.C.) 

Dott. Bruno Segre, Direttore del periodico di vita e cultura ebraica “Keshet” 

Prof. Giuseppe Vico 

 

COORDINAMENTO DIDATTICO 

Dott.ssa Caterina Foppa Pedretti 
 
 

CERTIFICAZIONE 
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle 
Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, ai sensi del Contratto 
Collettivo Nazionale Integrativo Comparto Scuola (anni 2002-2005), art. 66, comma 1-2-3 e 
provvedimenti successivi, e dà luogo – per gli insegnanti di ogni ordine e grado – agli effetti 
giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione certificato dalla Formazione 
Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore purché le assenze non superino il 25% delle 
lezioni. 
 

TITOLI RICHIESTI 
Il corso prevede un massimo di 60 partecipanti e richiede il possesso del Diploma di Laurea. Negli 
altri casi, occorre inviare un curriculum e sostenere un colloquio d’ammissione, riguardo al quale 
verrà data tempestiva comunicazione agli eventuali candidati.       
 

CALENDARIO 
Le lezioni avranno luogo secondo il seguente calendario: 23 e 30 gennaio 2009, ore 14.00-18.00; 

13, 20 e 27 febbraio 2009, ore 14.00-18.00; 6 e 20 marzo 2009, ore 14.00-18.00; 3, 17 e 24 aprile 

2009, ore 14.00-18.00; 8, 15 e 22 maggio 2009, ore 14.00-18.00. 
Le lezioni si terranno presso la sede di via Carducci 30 dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano.  
 
VIAGGIO IN TERRA SANTA 
I promotori dell’iniziativa stanno valutando la possibilità di realizzare, durante l’estate 2009, un 
viaggio-studio in Terra Santa di dieci giorni per i partecipanti al corso. Il programma è in via di 
definizione.  
 
 
 

 
Bethlehem University of the Holy Land – Università Cattolica di Betlemme 
Nata nel 1973, a nove anni dalla storica visita in Terra Santa di Paolo VI e per suo volere, 
l’Università è da allora affidata ai “Fratelli delle Scuole cristiane” (i “Lasalliani”), leader nel campo 
dell’istruzione, ed è aperta agli studenti di tutte le fedi religiose. Monsignor Michel Sabbah, 
Patriarca latino emerito di Gerusalemme e in passato Presidente della Bethlehem University, l’ha 
definita «un esempio di perseveranza, fede, amore e una voce per la promozione del dialogo e della 
collaborazione fra musulmani, cristiani ed ebrei in Terra Santa». L’ateneo, il primo sorto nella West 
Bank, è l’unico istituto accademico cattolico di Terra Santa sostenuto dalla Santa Sede e conta oggi 
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circa 3000 studenti iscritti, di cui il 70% musulmani. Comprende le seguenti Facoltà: Arte, 
Economia e commercio, Scienze (matematica, fisica, biologia, chimica, sistemi informatici), 
Pedagogia e Scienze dell’Educazione, Scienze Infermieristiche e l’Istituto di Amministrazione 
alberghiera e turistica. 
 

Biblioteca Ambrosiana 
La Biblioteca Ambrosiana, fondata in Milano dal cardinale Federico Borromeo nel 1607, fu 
concepita come un centro di studio e di cultura, con un Collegio dei Dottori, una biblioteca 
attrezzata per i differenti ambiti del sapere e una pinacoteca con dipinti dei più rinomati autori 
italiani e stranieri. La Biblioteca ha carattere storico, letterario, religioso, particolarmente classico 
retrospettivo, ossia volto allo studio del passato; è retta da due Collegi, uno dei Dottori - presieduto 
dal Prefetto - che sovraintende alla sua attività culturale, e l’altro dei Conservatori, preposto alla sua 
amministrazione. 
 
Edizioni Terra Santa 
Le Edizioni Terra Santa sono il centro editoriale della Custodia di Terra Santa in Italia. Informano 
sulla storia e sull’attualità dei Luoghi Santi per cristiani, ebrei e musulmani. 
Le Edizioni curano la pubblicazione di due periodici: il tabloid Eco di Terrasanta e il bimestrale 
Terrasanta, una rivista illustrata e a colori che, mediante contributi di esperti, tratta tematiche 
religiose, culturali, bibliche, archeologiche, ecumeniche, proponendosi come strumento per una 
conoscenza approfondita della complessa realtà della Terra Santa. Le Edizioni promuovono anche 
iniziative di carattere culturale legate alla Terra Santa e al Medio Oriente: conferenze, presentazioni 
di libri, corsi di formazione. 
 
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – C.D.E.C. 
La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC è un istituto storico 
culturale indipendente attivo dal 1955 e con sede a Milano.  
Promuove lo studio delle vicende, della cultura e della realtà degli Ebrei, con particolare riferimento 
all’Italia e all’età contemporanea, assicurando la raccolta di ogni relativa documentazione. Tramite 
la sua attività intende anche contrastare ogni forma di antisemitismo e di pregiudizio. Conserva 
inoltre nel tempo la memoria della persecuzione antiebraica fascista e nazista. Comprende 
Biblioteca, Archivio storico, Videoteca, Archivio del pregiudizio e dell’antisemitismo 
contemporaneo.  
La Fondazione CDEC sviluppa inoltre un impegno di divulgazione, di approfondimento, di ricerca 
scientifica. Mantiene perciò collegamenti e rapporti, in Italia e all’estero, con le Istituzioni 
pubbliche e private, con gli Enti ebraici, con gli ambienti della scuola e della ricerca, con gli istituti 
culturali affini. 
 
Studium Biblicum Franciscanum – Facoltà Scienze Bibliche e Archeologia di Gerusalemme 
Lo Studium Biblicum Franciscanum (SBF) è un’istituzione scientifica per la ricerca e 
l’insegnamento accademico della Sacra Scrittura e dell’Archeologia dei Paesi biblici. Fu ideato 
dalla Custodia francescana di Terra Santa nel 1901 e opera ininterrottamente dal 1924. Dal 1960 fa 
parte della Pontificia Universitas Antonianum di Roma. Nel 2001 è diventato Facoltà di Scienze 
bibliche e Archeologia. Comprende due cicli di specializzazione, Licenza e Dottorato in Scienze 
bibliche e Archeologia, con sede presso il convento della Flagellazione, nella Gerusalemme 
vecchia. Allo SBF è collegato come primo ciclo di teologia lo Studium Theologicum 
Jerosolymitanum, con sede presso il convento di S. Salvatore, comprendente un Biennio filosofico 
presso il convento di Betlemme. Conferisce inoltre un Diploma Superiore di Scienze biblico-
orientali e Archeologia e un Diploma di Formazione biblica. A partire dal 1991 conferisce un 
Diploma di Studi biblici tramite il Catholic Biblical Institute di Hong Kong. 
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The Hebrew University of Jerusalem 
È la più antica Università israeliana ed è considerata una delle migliori Università del mondo. È 
inoltre la sede della più grande biblioteca di studi ebraici (Jewish National and University Library – 
Givat Ram). Il 1° aprile 1925 il campus dell’Università Ebraica fu inaugurato sul Monte Scopus di 
Gerusalemme. Il primo Cancelliere dell’Università fu Judah Magnes.  
Possiede quattro campus, tre a Gerusalemme e uno a Rehovot. Attualmente ha una popolazione di 
circa 24.000 studenti (inclusi i post-laurea). Monte Scopus (ebraico Har HaTzofim הר הצופים), 
situato nella parte orientale di Gerusalemme, ospita la Facoltà di Humanities (Storia, Letteratura, 
Filosofia, Scienze religiose ecc.) e quella di Scienze Sociali, la Facoltà di Legge e l’Istituto di 
Criminologia, la Scuola di Scienze Economiche e Commerciali, la Scuola di Lavori Sociali, la 
Scuola di Educazione, la Scuola Internazionale Rothberg, il Centro Studentesco Internazionale 
Frank Sinatra e la recente Scuola di Politiche Pubbliche. Il campus Givat Ram comprende i 
dipartimenti scientifici, la Scuola Rachel e Selim Benin di Scienze Informatiche e Ingegneria e la 
Biblioteca Nazionale Ebraica. Il campus Ein Kerem si trova nello stesso complesso dell’Ospedale 
Hadassah Ein Kerem. Sebbene tale campus sia dedicato principalmente alle discipline mediche e 
odontoiatriche, vi trova collocazione anche il Dipartimento di Biologia Molecolare. La Facoltà di 
Agricoltura, Scienze dell’Alimentazione e Scienze Ambientali e la Scuola di Veterinaria si trovano 
presso la città di Rehovot nella pianura costiera. La Facoltà di Agricoltura fu fondata nel 1942 e la 
Scuola di Veterinaria aprì nel 1985 e sono le sole istituzioni accademiche in Israele ad offrire 
programmi sia di insegnamento sia di ricerca nelle rispettive discipline. 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro martedì 20 gennaio 2009, utilizzando 
l’apposito modulo allegato, a: Università Cattolica del Sacro Cuore – Formazione Permanente - Via 
Carducci, 30 - 20123 Milano – Fax 02.7234.5706. 
La quota di partecipazione è fissata in € 250,00 + IVA 20% per ogni partecipante – quota 
certificazione inclusa - e deve essere versata contemporaneamente all’atto dell’iscrizione e non è 
rimborsabile. Per gli iscritti all’Associazione “Ludovico Necchi” e all’Associazione Amici 
dell’Università Cattolica la quota di partecipazione è fissata in € 225 + IVA 20%. 
Il versamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante: 
- assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito (VISA, Mastercard o Eurocard) presso la 
Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - Milano, nei seguenti giorni e orari: lun. dalle ore 14.30 
alle ore 16.30; mar. merc. gio. dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 
9 alle ore 12; 
- conto corrente postale n. 15652209 intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo 
Gemelli, 1 – 20123 Milano, specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla 

causale del versamento; 
- bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Infrastrutture 
Innovazione e Sviluppo S.p.A. - Codice IBAN IT95 B 03309 03200 211610000191, specificando il 

nominativo del partecipante ed il titolo del corso sulla causale del versamento. 
 
 
INFORMAZIONI 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente 
Via Carducci 30 - 20123 Milano 
Tel 02.7234.5701 - fax 02.7234.5706 
E-mail:formazione.permanente-mi@unicatt.it 
Sito web:www.unicatt.it/formazionepermanente/mi 
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Formazione Permanente 

 
PER UNA CULTURA DI PACE 

IN TERRA SANTA 

Corso di Alta Formazione 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da consegnare entro il 20 gennaio 2009 a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Formazione Permanente 
Via Carducci, 30 - 20123 Milano 

Fax 02.7234.5706 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 
 
 
Cognome .......................................................................................................... 
Nome ................................................................................................................. 
Codice fiscale .................................................................................................. 
Luogo di nascita ....................................................................... Prov. ........ 
Data di nascita ............................................................................................... 
Indirizzo ....................................................................................... N. ............. 
Città ............................................................................................. Prov. ........ 
C.a.p. ....................... Tel. ............................................................................... 
Tel. ufficio ............................................... Cell. ............................................. 
E-mail ............................................................................................................... 
Occupazione attuale ................................................................................... 
Ente di appartenenza .................................................................................. 
 
 
 

.....l..... sottoscritt..... dichiara di aver versato la somma di 
€ ...................... per quota di partecipazione al corso a mezzo: 
 

□ Assegno                       □  Bancomat                        □  Carta di credito 
                                            (presso la Formazione Permanente) 
 

□  C.C.P.                         □  Bonifico bancario 
 
 
 

DATI PER EMISSIONE FATTURA 
 
Ragione sociale ........................................................................................... 
................................................................................................................................ 
Indirizzo ................................................................................... N. .............. 
C.a.p. ............... Città .......................................................... Prov.............. 
Partita I.V.A. ................................................................................................ 
 

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto. 

 

 
Data ..................................                             Firma .................................................. 
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Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati 
da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. 
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del 
citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. Compilando la scheda 
d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo. 

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto □ 


