
> COMITATO ORGANIZZATORE

Marta Brancatisano
Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”

Manuel Sanchez
Presidente ISCOM, Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”

Antonino Piccione
Caporedattore ISCOM, Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”

> DOVE

L’incontro si svolge alla Pontificia Università della Santa Croce:  
Piazza Sant’Apollinare 49 
00186 Roma

> ISCRIZIONE

a) per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti, l’iniziativa è gratuita previa 
registrazione su:  www.formazionegiornalisti.it

b) per i non iscritti all’Ordine dei giornalisti, si richiede la previa regi-
strazione tramite e-mail a info@iscom.info
indicando nome, cognome, professione, nome evento.

> CONTATTI

apiccione@libero.it – Tel. 066867522

ROMA, MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2022

Le religioni nello spazio pubblico
Contributi per una società pacifica

2°
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INFORMAZIONE RELIGIOSA

Questioni di attualità giornalistica 
sulla Chiesa Cattolica

Roma, marzo-giugno 2007

Associazione Giornalisti Accreditati in Vaticano 
Iscom - Promozione della comunicazione istituzionale
Pontificia Università della Santa Croce

Giornalisti provenienti da tutto il mondo
sono impegnati ad informare quotidiana-
mente da Roma sui più svariati eventi

della vita della Chiesa. Spesso i professionisti
che si occupano dell'informazione religiosa, e in
particolare del Vaticano, affrontano tematiche
complesse che presuppongono una preparazione
specifica, analoga a quella richiesta per ogni
altro settore della comunicazione. Il Corso di
specializzazione in informazione religiosa ha
l'obiettivo di venire incontro a questo tipo di
domanda.

Nelle diverse edizioni del Corso vengono analiz-
zati alcuni snodi fondamentali della natura e
dell'attività della Chiesa Cattolica che sono
spesso al centro del dibattito pubblico e che
richiedono un approfondimento storico, teologi-
co o giuridico, di non facile reperibilità nei con-
sueti piani di formazione professionale.

Nel 2007, tra i tanti temi possibili, il comitato
organizzatore ha selezionato alcuni argomenti
che rivestono una speciale importanza e attuali-
tà: i rapporti tra Chiesa Cattolica e Islam, lo
status delle trattative fra la Santa Sede e lo Stato
di Israele, il ruolo della donna all'interno della
Chiesa, e così via.

In ogni sessione, professori di diverse università
pontificie e di altri atenei romani esporranno i
diversi temi attraverso le informazioni e i dati
significativi, tenendo presente le diverse posizio-
ni e tendenze sull'argomento e fornendo
riferimenti bibliografici e documentali. In ogni
modulo – diviso in due parti di 45 minuti,
separate da un intervallo – sarà dato ampio
spazio al dibattito. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Al fine di garantire l'ottimale logistica del
corso, la Segreteria richiede a tutti i parteci-
panti una pre-iscrizione che potrà essere
effettuata nei seguenti modi:
a) inviando per posta ordinaria alla

Segreteria del Corso la scheda cartacea
allegata al presente pieghevole;

b) tramite e-mail (info@iscom.info) o fax
(06 6869550) indicando le medesime
informazioni contenute nella scheda
d'iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione al corso è di € 300,00
Iva compresa. Il versamento va effettuato
entro il 23 febbraio 2007 in uno dei seguen-
ti modi:
a) Bonifico su conto corrente bancario inte-

stato a Iscom (Causale di versamento: corso
informazione religiosa). Banca di appoggio:
Banca di Roma, agenzia 211. 
Piazza San Pantaleo 1 - 00186 Roma
Conto corrente numero 101912/38, 
ABI: 3002-3, CAB: 05022-9, CIN: G

b) Con assegno circolare “non trasferibile”
intestato ad Associazione Iscom, inviato a
Via dei Farnesi 91/A, 00186 Roma

c) In contanti, presso la Segreteria delle
Facoltà della Pontificia Università della
Santa Croce (rivolgersi al dott. Domenico
Sorgini, tel. 06 - 68164362).

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Alla fine del corso verrà rilasciato un certi-
ficato di partecipazione. La frequenza mini-
ma è di almeno 7 moduli integrali.

SEDE DEL CORSO: Pontificia Università della Santa Croce
Palazzo dell'Apollinare (Piazza S. Apollinare, 49) 00186 Roma

LINGUA: Italiano

QUOTA ISCRIZIONE: 300,00 € (Iva compresa)

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Lluís Clavell
Rettore emerito della Pontificia Università della Santa Croce

COORDINAMENTO ACCADEMICO

Prof.ssa Marta Brancatisano, Dott. Alfonso Bailly-Baillière,
Dott. Brunello Garramone, Dott. Bruno Mastroianni

SEGRETERIA DEL CORSO Via dei Farnesi 91/A - 00186 Roma
E-mail: info@iscom.info  Tel. 06 - 6867522

Il corso è stato organizzato grazie alla collaborazione tra:

L'Associazione Internazionale dei Giornalisti
Accreditati in Vaticano raggruppa i professio-
nisti dell'informazione accreditati presso la
Sala stampa della Santa Sede per coprire le
vicende della Chiesa e particolarmente del
Vaticano. 
Il presidente è il dott. Salvatore Mazza e il
segretario è la dott.ssa Cindy Wooden.

ISCOM (Promozione della comunicazione
istituzionale) promuove attività di contenuto
etico nell'ambito della comunicazione.
Recentemente ha collaborato alla realizzazio-
ne del II Premio audiovisivo “Comunicare
l'Africa” (ICU), del convegno “Progettare la
cultura: il linguaggio della pubblicità” e del

“V Seminario professionale sugli uffici comunicazione della
Chiesa” (PUSC, 2006). Il Consiglio dell'associazione è formato
dalla dott.ssa Cornelia Bonotto, dal dott. Antonio Tealdo e dal
dott. Manuel Sanchez.

La Pontificia Università della Santa Croce è
un'istituzione universitaria di studi ecclesiasti-
ci, costituita dalle facoltà di Teologia, Diritto
canonico, Filosofia, Comunicazione istituzio-
nale e dall'Istituto di Scienze religiose
all'Apollinare. Eretta formalmente dalla
Congregazione per l'Educazione cattolica il 9

gennaio 1990, è stata affidata alla Prelatura dell'Opus Dei. Il
Rettore è Mons. Prof. Mariano Fazio. 

AIGAV



> PRESENTAZIONE
 
La religione, qualunque essa sia, 
tende a permeare ogni dimensio-
ne dell’esistenza, sia gli aspetti 
più personali sia quelli legati alla 
sfera politica e sociale. Con l’ef-
fetto, tra gli altri, di favorire la 
formazione di gruppi sociali, tra 
le componenti più rilevanti della 
società civile che contribuiscono 
a definire l’identità di un popolo 
e a influenzare le relazioni tra i 
Paesi. 

Costruire la pace: la presen-
za pubblica della religione è 
il tema della Giornata di stu-
dio promossa dall’Associazione 
Iscom, insieme con il Comitato 
“Giornalismo & Tradizioni reli-
giose” *, della Pontificia Univer-
sità della Santa Croce. Per riflet-
tere sul ruolo e sulla funzione 
di diverse tradizioni (Ebraismo, 
Islam, Cristianesimo, Induismo), 
con particolare riguardo alla ge-
opolitica, l’istruzione, i luoghi di 
culto, gli ordinamenti giuridici e 
il pluralismo culturale e politico. 
Con il proposito di favorire un 
dialogo fecondo di pace e di li-
bertà.

> PROGRAMMA

9.30  Saluto d’apertura 
 Marta Brancatisano, Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”
 Guido D’Ubaldo, Presidente Ordine dei giornalisti del Lazio

PRIMA PARTE 
Modera Giovan Battista Brunori, RAI

9.35  Costruire la pace: i percorsi formativi nei testi sacri e
 nelle tradizioni religiose 
 Guido Coen, UCEI 
 Abdellah Redouane, Istituto Culturale Islamico 
 Benedetto Ippolito, Università Roma Tre 
 Svamini Hamsananda Ghiri, Vicepresidente Unione Induista Italia- 
 na - Sanatana Dharma Samgha

10.30  L’insegnamento delle religioni nella scuola pubblica.  
 Principi e applicazioni 
 Antonella Castelnuovo, docente di Mediazione Linguistico-cultu- 
 rale, La Sapienza 
 Abdellah Redouane, Istituto Culturale Islamico 
 Paolo Cavana, LUMSA 
 Ghita Micieli de Biase, Unione Induista Italiana di Roma

11.15  Pausa

SECONDA PARTE 
Modera Antonino Piccione, ISCOM

11.30  Simboli religiosi e neutralità delle istituzioni. 
 I luoghi di culto 
 Gabriele Tecchiato, Centro Islamico Culturale d’Italia 
 Franco Di Maria Sri Jayendranatha, Presidente Unione Induista 
 Italiana - Sanatana Dharma Samgha 
 Giovanni Doria, Università Tor Vergata

12.30-13.30  
 Dharma Shastra, Halakah, la Sharia, il Diritto canonico: 
 strumenti di diritto positivo a tutela della libertà religio- 
 sa oppure ostacoli al pluralismo? 
 Marco Cassuto Morselli, Presidente Federazione delle Amicizie
 ebraico-cristiane in Italia 
 Gabriele Tecchiato, Centro Islamico Culturale d’Italia
 Costantino Matteo Fabris, Università Roma Tre 
 Svamini Hamsananda Ghiri, Vicepresidente Unione Induista Italiana
 - Sanatana Dharma Samgha

*Gruppo di lavoro della Pon-
tificia Università della Santa 
Croce. Ne fanno parte gior-
nalisti, accademici, esponen-
ti di diverse realtà religiose 
(cristiani, ebrei, musulmani, 
induisti, buddisti, ecc.), con 
lo scopo di promuovere – at-
traverso seminari e pubbli-
cazioni – l‘eccellenza nella 
comunicazione su religione 
e spiritualità nei media, e 
favorire la comprensione del 
fattore religioso nel contesto 
sociale e nell’opinione pub-
blica.


