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Presentazione 

 

L’attuale contesto sociale caratterizzato dall’inesorabile accentuarsi del pluralismo etnico, 
culturale e religioso, ha sollecitato l’intenzione di celebrare la World Interfaith Harmony Week 
istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 ottobre 2010 con la Risoluzione n. 65/5. 

Con questa Risoluzione è stata proclamata la prima settimana di febbraio di ogni anno 
come periodo di impegno concreto per cercare un dialogo tra le diverse religioni. 
Precisamente, “L’Assemblea generale delle Nazioni Unite invita tutti gli Stati a diffondere 
su base volontaria, nel corso di quella settimana, un messaggio di armonia e di apertura tra 
le religioni nelle chiese, moschee, sinagoghe, templi e altri luoghi di culto del mondo; un 
messaggio basato sull’amore di Dio e del prossimo o sull’amore del bene e del prossimo, a 
seconda delle tradizioni o credi religiosi di ciascuno”. 
 
La celebrazione della World Interfaith Harmony Week ha lo scopo di promuovere l’armonia 
delle fedi, inserendo il giusto software nell’hardware religioso del mondo, attraverso 
l’attivazione di efficaci canali di comunicazione tra le confessioni religiose e il sostegno 
alla maggioranza silenziosa dei ministri di culto nel diffondere la cultura della pace. 

 
È innegabile sottolineare come il fattore religioso sia ritornato ad essere uno dei motori della 
società contemporanea, da un lato come elemento forte di appartenenza ad un “gruppo” 
e di significazione della identità dei soggetti, dall’altro come momento di diversità 
culturale dei singoli e dei popoli. La religione si è prepotentemente ripresa il suo posto 
nella storia vanificatosi, di fatto, il tentativo secolarista e fortemente relativista (per 
qualcuno addirittura “nichilista”) del secolo scorso. Il “crepuscolo degli dèi è stato 
rimandato” così come la forzata distinzione tra “questioni di fede” e “questioni politiche”, 
essendo la dimensione religiosa tornata a condizionare la vita dei popoli e le decisioni 
della politica. 
 
Appare evidente come il mondo sia interessato da conflitti legati alle religioni o interni ad 
esse, i quali possono manifestarsi in vario modo, dall’ingiuria a varie forme di 
discriminazione, alla violenza. La dimensione del fenomeno è tale che non esclude i “non 
credenti”, i quali da un lato devono convivere con le varie fedi religiose che reclamano 
spazi di azione sempre più ampi, dall’altro hanno sempre maggiore difficoltà ad affermare 
la loro visione del mondo soprattutto in Nazioni che hanno ordinamenti giuridici 
fortemente influenzati dai diritti confessionali. 
  
La storia, quindi, sta prepotentemente portando all’attenzione della politica e, di 
conseguenza, anche del diritto come scienza deputata al raggiungimento della “pace 
sociale”, proprio in quanto fattore di regolamentazione della convivenza civile, il 
fenomeno religioso quale elemento determinante della società contemporanea.  
 
La comunità politica internazionale ha preso formalmente atto di queste dinamiche nel 
momento in cui l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato, con voto unanime, la 
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Risoluzione che proclama la prima settimana di febbraio di ogni anno come la World 
Interfaith Harmony Week, che per il corrente Anno Accademico sarà celebrata anche presso 
la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, nei giorni 8 - 
9 - 10 febbraio 2012, attraverso l’organizzazione di quattro tavole rotonde sul dialogo 
interreligioso, la presentazione dei più recenti volumi prodotti su tema, un forum in cui 
interverranno dottori di ricerca, dottorandi e studenti appartenenti a diverse fedi religiose 
ed infine l’istituzione di uno Sportello permanente. 
 
Conoscersi e dialogare nella ricerca della sintesi, attraverso l’individuazione degli elementi 
minimi di condivisione in base ai quali attualizzare il diritto di libertà religiosa nella società 
contemporanea, deve essere la sfida da raccogliere, per le scienze giuridiche, dall’iniziativa 
delle Nazioni Unite. D’altra parte, il fattore religioso propone continuamente 
all’attenzione dell’interprete la tensione tra diritto ed etica, tra legge e coscienza. In modo 
particolare fra il dovere, che molti avvertono, di obbedire alla propria coscienza - talvolta 
orientata al rispetto di norme di derivazione confessionale - e l’obbligo di adempiere a 
quanto previsto dalle norme poste dal legislatore statuale. 
  
Una efficace risposta a tali dinamiche deve avvenire all’interno delle scienze giuridiche, 
poiché è in questo ambito che deve trovare la giusta attenzione l’osservanza religiosa nel 
pieno ed ovvio rispetto del pluralismo posto a base dei moderni ordinamenti giuridici. 
 
L’iniziativa ha dunque lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura pace e del 
dialogo tra le religioni, partendo anche dalla convinzione, tanto dei credenti quanto dei 
non credenti, che le basi scritturali di ogni religione del mondo lanciano un messaggio di 
pace, il quale, talvolta, viene totalmente stravolto dall’uomo per scopi ad esso estranei. 
 

                                                                      Prof. Antonio Fuccillo 
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Programma 

 

8 febbraio 2012, ore 14.30 

Inaugurazione della 

World Interfaith Harmony Week 

Sala conferenze della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Reggia di Caserta 

 

-- Saluto autorità accademiche e civili 

 

Prof. Francesco Rossi 

Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli 

Prof. Lorenzo Chieffi 

Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di 
Napoli 

Prof. Enrico Vitali 

Presidente A.D.E.C. 

On. Domenico Zinzi 

Presidente della Provincia di Caserta 

Dott. Pio Del Gaudio 

Sindaco del Comune di Caserta 

 

- Introducono 

Prof. Antonio Fuccillo (Seconda Università degli studi di Napoli) 

Prof.ssa Maria Chiara Vitucci  (Seconda Università degli studi di Napoli) 
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------------------------------------------------- 

8 febbraio 2012, ore 15.15 

Sala conferenze della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Reggia di Caserta 

 

Tavola rotonda 

I profili attuali del dialogo interreligioso: le prospettive del diritto 

 

Presiede e coordina 

Prof. Mario Tedeschi (Università degli studi di Napoli “Federico II”) 

 

1.- Dialogo interreligioso e laicità 

Prof. Pierluigi Consorti (Università degli studi di Pisa) 

2.- Religioni e Mediterraneo 

Prof. Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari) 

3.- Il dialogo interreligioso nel magistero della Chiesa Cattolica 

S.E. Mons. Bruno Schettino (Arcivescovo di Capua - Presidente della Commissione 
Episcopale per le migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana) 

4.- Il dialogo tra ebrei e cristiani oggi 

Prof. P. Edoardo Scognamiglio (Pontificia Università Urbaniana – Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale) 

5.- Il dialogo interreligioso nella prospettiva dell’Islam 

Prof. Khaled Fouad Allam (Università degli studi di Trieste) 

6.- Il dialogo interreligioso nella prospettiva delle Chiese ortodosse 
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Padre Valentin Dumitru Ilies (Diocesi Ortodossa Romena d’Italia) 

7.- Il contributo nella prospettiva dei culti di nuovo insediamento in Italia 

Avv. Fabrizio D’Agostini (Rappresentante della Chiesa di Scientology) 

--- Conclusioni 

Prof. Giovanni Cimbalo (Università degli studi di Bologna) 

 

__________________________ 

9 febbraio 2012, ore 9.30 

Teatro Garibaldi – Comune di S. Maria C.V. 

Il dialogo interreligioso nella recente produzione scientifica 

 

Modera 
Prof. Antonio Palma (Università degli studi di Napoli “Federico II”) 

Saranno presentati i seguenti Volumi: 

Mario Ricca, Polifemo. La cecità dello straniero, Ed. Torri del Vento, Palermo, 2011 
Presentato dal Prof. Davide Astori (Università degli studi di Parma) 
 

Patrick H. Glenn, Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, a cura di 
Sergio Ferlito, Il Mulino, Bologna, 2011 
Presentato dal Prof. Mario Ricca (Università degli studi di Parma) 
 
Khaled Fouad Allam, L’islam spiegato ai leghisti, Piemme, Milano, 2011  
Presentato dal Prof. Antonio Fuccillo (Seconda Università degli studi di Napoli) 
 
Saranno presenti gli Autori. 

Al termine saranno segnalati i seguenti Volumi: 

Laura Mai, Per una rilettura del concetto di tolleranza, Pellegrini Editore, Cosenza, 2011 

Segnalato dal Prof. Paolo Stefanì (Università degli studi di Bari, sede di Taranto) 
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Francesco Alicino, Federica Botti (a cura di), I diritti cultural-religiosi dall’Africa 
all’Europa, Giappichelli, Torino, 2012 

Segnalato dalla Prof.ssa Roberta Santoro (Università degli studi di Bari) 

 

----------------------------------------- 

9 febbraio 2012, ore 15.30 

Palazzo Melzi - Aula Franciosi 

Tavola rotonda su 

Dialogo interreligioso e laicità 

 

Presiede e coordina 

Prof. Raffaele Coppola (Università degli studi di Bari) 

 

1.- La tutela dei valori religiosi ed interreligiosi nell’ordinamento internazionale 

Dott.ssa Germana Carobene (Università degli studi di Napoli “Federico II”) 

2.- Mutazioni di contesto e dinamiche della sussidiarietà: la dimensione pubblica 

Prof. Giuseppe D’Angelo (Università degli studi di Salerno) 

3.- La promozione del dialogo interreligioso e principio di laicità nell’agire della Pubblica 
Amministrazione 

Prof. Antonello De Oto (Università degli studi di Bologna) 

4.- Libertà religiosa e diritto canonico 

Prof. Mario Ferrante (Università degli studi di Palermo) 

5.- Utilità del concetto di laicità nel dialogo interreligioso 

Prof. Paolo Stefanì (Università degli studi di Bari, sede di Taranto) 

6.- Le celebrazioni laiche 
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Prof.ssa Carmela Ventrella (Università degli studi di Bari) 

Conclude 

Prof. Antonio Giuseppe Chizzoniti (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

 

----------------------------------------- 

9 febbraio 2012, ore 15.30 

Palazzo Melzi - Aula D’Antona 

Tavola rotonda su 

Dialogo interreligioso e reazione giuridica 

 

Presiede e coordina 

Prof. Giovanni Battista Varnier (Università degli studi di Genova) 

 

1.- Passi per l’implementazione per il rispetto della mutua conoscenza 

Prof. P. Miguel Angel Ayuso Guixot (Pontificio Istituto per gli Studi Arabi e 
d’Islamistica) 

2.- Associazionismo confessionale e dialogo interreligioso 

Prof.ssa Maria Luisa Lo Giacco (Università degli studi di Bari) 

3.- La coesistenza religiosa: nuove prospettive 

Prof. Giuseppe Rivetti (Università degli studi di Macerata) 

4.- Parità di trattamento fra confessioni e garanzia del dialogo interreligioso nella giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti umani  

Prof. Andrea Saccucci (Seconda Università degli studi di Napoli) 

5.- Mediazione culturale e dialogo interreligioso nel diritto regionale 

Dott. Raffaele Santoro (Seconda Università degli studi di Napoli) 
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6.- I fondamenti religiosi del diritto dello Stato di Israele 

Prof.ssa Livia Saporito (Seconda Università degli studi di Napoli) 

Conclude 

Prof.ssa Sara Domianello (Università degli studi di Messina) 

 

__________________________ 

10 febbraio 2012, ore 9.30 

Aulario – Aula B 

Tavola rotonda su 

Diritto, economia e religione: il fattore religioso come elemento di sviluppo economico 

 

Presiede e coordina 

Prof. Salvatore Berlingò (Università degli studi di Messina) 

Introduce 

Prof. Antonio Fuccillo (Seconda Università degli studi di Napoli) 

 
 

1.- Il salvadanaio spirituale in tempo di crisi 
Prof. Vincenzo Provenzano (Università degli studi di Palermo) 
 
2.- I finanziamenti alla Chiesa Cattolica tra libertà e laicità 
S.E. Mons. Rev.ma Pietro Farina (Vescovo di Caserta - Presidente del Comitato per 
la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica) 

3.- Etica e mercato 

Prof. Fabrizio Pezzani (Università Bocconi - Fondazione Pontificia “Centesimus 
Annus”) 

4.- I fondamenti religiosi della finanza islamica 
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Prof.ssa Maria d’Arienzo (Università degli studi di Napoli “Federico II”) 

5.- Mercato delle rimesse e fattore religioso 

Prof. Hedi Ammari (Università di Monastir - Tunisia) 

6.- Enti ecclesiastici, Onlus e Impresa sociale tra libertà religiosa e concorrenza di mercato 

Prof. Marco Parisi (Università degli studi del Molise) 

Prof. Andrea Mondini (Università degli studi di Bologna)  

_________________________ 

10 febbraio 2012  

I giovani e il dialogo interreligioso 

 

Aulario – Aula B, ore 14.30-16.20 

Tavola rotonda 

Dottorandi e Dottori di Ricerca si confrontano sui temi del dialogo interreligioso 

 

Introduce e coordina  

Prof. Roberto Mazzola (Università degli studi del Piemonte Orientale) 

Interverranno i seguenti dottorandi e dottori di ricerca: A. Amicarelli, R. Aveta, F. 
Balsamo, F. Botti, C. Ciotola, F. Falanga, M. Piccinni, F. Sorvillo, A. Valletta. 

Sarà presente la Dott.ssa Eleftheria Maria Fragkiadari (Membro interno della 
Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale, istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

 

Aulario – Aula B, ore 16.30-18.00 

Tavola rotonda 

Gli studenti si confrontano sui temi del dialogo interreligioso 
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Introduce e coordina  

Prof. Antonio Fuccillo (Seconda Università degli studi di Napoli) 

Interverranno studenti appartenenti a diverse fedi religiose e rappresentanti degli 
studenti. 

 

Sportello permanente 

 

Durante tutta la manifestazione sarà attivato uno sportello permanente dedicato al 
dialogo interreligioso cogestito tra studenti e docenti. 

 

Segreteria scientifica 

 

Prof. Antonio Fuccillo, Dott.ssa Germana Carobene, Prof.ssa Maria d’Arienzo, 
Dott. Raffaele Santoro, Prof. Paolo Stefanì, Prof.ssa Carmela Ventrella. 

 

Segreteria organizzativa 

 

Dott.ssa Antonella Arcopinto, Giuseppe Fontana, Dott. Gennaro Fusco, Dott. 
Francesco Sorvillo, Dott.ssa Angela Valletta. 

 


