
 

Alla scoperta dei testi sacri di tre religioni che 
hanno segnato la storia del mondo e la storia dei 
nostri paesi, e che ora continuano a formare il 
pensiero e l’agire di quanti condividono lo stesso 
territorio e la stessa vita quotidiana. 
È illusorio voler opporre l’islam, l’ebraismo e il 
cristianesimo come se fossero i primi religioni del 
libro e l’ultimo religione di un evento storico. Nei 
tre casi vi è riferimento a un evento fondatore, che 
rinvia a un’origine assente: alla Parola di Dio stessa 
o alla sua volontà di comunicazione. 
Quello che le tre religioni identificano come 
rivelazione, consiste nel fatto che la Parola 
trascendente di Dio diviene oggetto di conoscenza 
per l’intelligenza umana. 
Come è avvenuto questo? Come possiamo 
comprenderlo? 
 
Un percorso alla scoperta della nascita del testo 
biblico, del testo coranico e della Bibbia cristiana, 
della modalità in cui i credenti si accostano al 
proprio testo sacro, per conoscere gli uomini e le 
donne del nostro tempo. 
Il percorso prevede sei incontri che si svolgeranno 
tra l’oratorio di Cene e il centro culturale islamico di 
Vertova, ogni venerdì a partire dal 15 febbraio. 
Ad ogni ambito religioso verrà dedicato un incontro 
introduttivo, che prevede la presentazione del 
concetto di rivelazione-ispirazione nel proprio 
sistema religioso, la rivelazione-discesa del testo 
sacro, la sua formazione come libro. 
Una seconda parte darà la possibilità di leggere 
alcuni testi sul tema della creazione, della 
creazione dell’uomo e del peccato. 

 
 

Per info: 

Ufficio Migranti 035.459470 
don Massimo Rizzi  366.4032714 

Parrocchia di Cene  035.718416 
don Camillo Brescianini 340.2364559 

Centro Culturale Valle Seriana 329.0779800 

Ahmed Faid  329.0779800 

 

22 FEBBRAIO ORE 20.45 

15 FEBBRAIO ORE 20.45 

1 MARZO ORE 20.45 

8 MARZO ORE 20.45 

15 MARZO ORE 20.45 

22 MARZO ORE 20.45 

Rivelazione e libro nell’ebraismo 
prof.ssa Elena Bartolini 

presso l’oratorio di Cene 

Dalla Parola di Dio alla Bibbia: nascita di un libro sacro 
don Camillo Brescianini 

presso il Centro Culturale Islamico 
Valle Seriana 

Lettura di brani coranici: la creazione e il peccato secondo l’Islam 
dott. Ahmed Sayed 

presso il Centro Culturale Islamico 
Valle Seriana 

“Egli ha fatto scendere per voi questo Libro spiegato esplicitamente”: 
la discesa e la formazione del sacro Corano 

dott. Ahmed Sayed 
presso l’oratorio di Vertova 

Letture di brani: il creato, la creazione dell’uomo e la caduta secondo il 
testo biblico 

prof.ssa Elena Bartolini  
presso l’oratorio di Cene 

Letture di brani biblici: la creazione nella Bibbia e nella lettura del 
Nuovo Testamento 

don Camillo Brescianini  
presso l’oratorio di Vertova 

LIBRI CHE 
NUTRONO 

LA FEDE 

CENE – VERTOVA 15 febbraio - 22 marzo 2013 


