
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

giorni: 21 settembre e MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 

21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00;  

30 settembre 2015 h. 16.00-18.30; 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5.OTT.15 
nell’orario di apertura; 

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  
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ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

 
 

A TAVOLA CON LE RELIGIONI 
 

 
Insegnante:  Daniele Spero 

 

INGRESSO LIBERO 
3 ORE 

 
Orario: Venerdì 23 e 30 ottobre h.20.30-22.00 

 

Durata:  3 ore 
 

 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 
 

A conclusione degli incontri  
è prevista una cena multietnica a pagamento (€ 20,00) 



A TAVOLA CON LE RELIGIONI 
ANTROPOLOGIA DEL SACRO E CULTURE ALIMENTARI 

PER L’EXPO 2015 

 

 
Il cibo è una realtà santa. Santa perché fa 

vivere. E che l'uomo viva è la prima di tutte 

le leggi, della legge di Dio e delle leggi 

umane.           Ermes Ronchi 

 

Sedersi intorno ad una tavola è da sempre sinonimo di pace, ma sedersi 

per mangiare insieme è ancor più simbolo di comunione fraterna. Non è 

possibile infatti sedersi o mangiare insieme senza essere in armonia, 

perché la tavola è comunicazione e il cibo condivisione. L’alimentazione 

sta diventando l’ultimo legame con le radici di provenienza perché 

l’assimilazione ad un mondo globalizzato non cancelli la ricchezza delle 

differenze culturali. Condividere lo stesso cibo in determinate occasioni 

è segno di appartenenza e rafforza il legame tra i membri di una 

comunità favorendone la comunicazione: da una parte il cibo è 

un’opportunità per incontrarsi e fare festa, diventando così simbolo di 

abbondanza e di benessere, dall’altra festeggiare un evento importante 

diventa l’opportunità di condividere e far conoscere la propria cultura. 

In questo contesto la nascita delle regole alimentari non deve essere 

interpretata come una forma di prevenzione igienico-sanitaria, fattore 

che ha certamente influito nella scelta dei divieti, insieme a quelli 

sociali, economici, morali e psicologici, bensì sul piano dottrinale che 

limita il comportamento dell’uomo con la funzione di riconoscere 

l’onnipotenza divina: proprio ciò che più è importante per la nostra 

sopravvivenza deve essere classificato e regolamentato perché noi 

siamo ciò che mangiamo. 

Mangiare insieme può diventare quindi il primo passo per una società 

davvero multiculturale e la tavola delle religioni può essere la base per 

una nuova cultura alimentare. Dalle diete vegetariane, legate al rispetto 

della natura vivente, alle tante prescrizioni che invitano alla 

moderazione, possiamo attribuire un nuovo valore al ruolo culturale 

delle singole identità religiose. Sedersi a tavola con le religioni 

significherebbe allora l’espressione di una civiltà di pace in grado di 

conoscere e rispettare le differenze per evitare ogni manifestazione di 

intolleranza. 

 
A conclusione degli incontri è prevista una cena multietnica a 
pagamento (€ 20,00) presso la Trattoria “La Botteghetta” di Salzano. 
Per prenotazione: 
Trattoria “Alla Botteghetta” 
via Villetta 88, Salzano 
trattoriabotteghetta@hotmail.com  
tel. 041.437116 in orario serale 
oppure sig. Paolo (+39) 345.7135234  
 
 
 

DANIELE SPERO 
 

Docente del Patriarcato di Venezia, di formazione filosofica e teologica, 

si occupa di dialogo interculturale ed interreligioso con orientamento 

antropologico. Per il Segretariato Attività Ecumeniche coordina il 

dialogo ebraico-cristiano; per la fondazione Studium Cattolico 

Veneziano è coordinatore della sezione “Scienza e Fede”; per il Club 

UNESCO conduce il ciclo “Verso un nuovo pluralismo” e “Maestri del 

dialogo” ed è membro del comitato scientifico della Scuola di 

spiritualità mistica presso i Carmelitani Scalzi di Venezia. 

 
 
3 ore – venerdì  ore 20.30 - 22.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur  
Inizio: venerdì 23 ottobre 
INGRESSO LIBERO 
 


