
 L’ Ordine della SS. Trinità e degli schia-
vi è stato fondato da San Giovanni de 
Matha nel 1193 con la missione di libe-
rare “i captivi” cristiani in pericolo di 
perdere la fede. La Regola propria fu 
approvata da papa Innocenzo III nel 
1198.  Lungo i secoli i Trinitari  hanno 
restituito libertà e dignità a tanti poveri 
ed oppressi.  Oggi, attraverso l’organi-
smo internazionale del SIT (Solidarietà 
Internazionale Trinitaria), assicurano 
una presenza di carità nei paesi marto-
riati da violente persecuzioni  (Siria, 
India, Iraq, Nigeria, Vietnam…) attra-
verso la preghiera, la sensibilizzazione e 
l’aiuto economico.
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 26 febbraio 2018
   
Ore 15,30 Saluto del Padre Generale Jose 
Narlaly 

Ore 15,45 Tema: Cristianità e Islam:          
i Trinitari e il dialogo della carità                                             
al tempo di crociate e ğihād. 

Relatore:  P. Giulio Cipollone O.SS.T.,                                                                      
professore ordinario emerito di storia 
medioevale e Segretario della Fondazione 
su ‘Etica delle relazioni internazionali’ 
presso la Facoltà di Scienze sociali della 
Pontificia Università Gregoriana; 
Accademico dell’Accademia Ambrosiana.

Ore 17,00 Testimonianza del Cardinale 
Ernest Simoni, albanese, che ha 
sperimentato sulla sua pelle la 
persecuzione religiosa messa in atto dal 
regime comunista per ben 28 anni tra 
torture, carcere, lavori forzati e 
umiliazioni di ogni genere. Sarà 
accompagnato dal giornalista di Avvenire 
Mimmo Muolo autore della biografia del 
Card. Simoni. 

 

 27 febbraio 2018
Ore 15,30 Tema: Il dialogo interreligioso 
nell’attuale contesto storico e culturale: 
opportunità o minaccia per la nostra 
fede?

Relatrice prof.ssa Giuseppina De Simone, 
docente di filosofia delle religioni e 
coordinatrice del biennio di 
specializzazione in teologia fondamentale, 
indirizzo: teologia dell’esperienza religiosa 
nel contesto del Mediterraneo. 
(Mediterraneo come ponte: per una cultura 
dell’incontro) presso la PFTIM
sez. San Luigi. 

Ore 17,00 Tema: "Le persecuzioni al 
tempo della Terza guerra mondiale a 
pezzi. La fede nel mirino di finanza, 
politica, terrorismo, business delle armi e 
giochi di potere" 
Relatore: Nello Scavo, giornalista di 
Avvenire ed autore del libro “Perseguitati”.

 

 28 febbraio 2018
Ore 15,30 Tema: “Beati voi quando vi 
perseguiteranno” (Mt 5,11). Dalle 
persecuzioni del Maestro a quelle dei 
discepoli 
Relatore: prof. Emilio Salvatore docente 
di esegesi e teologia biblica alla Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
sez. San Luigi 

Ore 16,30 Progetti di aiuto ai cristiani 
perseguitati. 
Relatore: P. Antonio Aurelio, presidente 
del SIT Generale

Ore 17,30 Tema: I cristiani in Medio 
Oriente
Relatore: Marco Rossi, responsabile della 
Comunità S. Egidio di Napoli.

A conclusione del Convegno il giovane 
tenore Vincenzo Costanzo interpreterà 
alcuni tra i più famosi brani sia di opera 
classica che di canzoni napoletane. 


