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Salone della Casa Valdese
C.so Vittorio Emanuele II, 23 - Torino

Invito al convegno interreligioso

Città di Torino

DIRE DIO ALLE NUOVE 
GENERAZIONI

ingresso libero

Comitato Interfedi

Centro Culturale
P r o t e s t a n t e



Prosegue l'ormai più che decennale esperienza degli incontri interreli-
giosi di Ecumenica. Il tema scelto quest'anno è particolarmente impe-
gnativo: Dire Dio alle nuove generazioni. Ci si interroga spesso sulla fede 
dei giovani, i quali crescono in una società, come quella europea, in cui 
le chiese tradizionali hanno perso da tempo la capacità di penetrare 
nella vita quotidiana delle persone, tanto che si può parlare di un'«era 
dell'incredulità». Di questo stato di coseIl primo a subirne le conse-
guenze è proprio il mondo giovanile. Noi vogliamo discutere a tutto 
campo su questo argomento, aprendoci alle esperienze anche delle 
religioni che solo recentemente si sono affacciate nel nostro territorio. 
L'invito è rivolto in modo particolare a quanti si occupano di educa-
zione e di rapporti col mondo giovanile nelle varie religioni – che sono 
invitati a portare le loro esperienze.

Pogramma
Saluti di

pastore PAOLO RIBET
(Chiesa Valdese, Torino)

VALENTINO CASTELLANI
(Presidente Comitato Interfedi della Città di Torino)

Relazioni introduttive
MARIA VARANO

(psicologa e psicoterapeuta)

CLAUDIO PARAVATI
(direttore del mensile interreligioso Confronti)

Segue dibattito aperto al pubblico a cui partecipano:

don ALDO BERTINETTI (Chiesa Cattolica), padre LUCIAN ROSU 
(Chiesa Ortodossa romena, Torino), rav ARIEL DI PORTO (rabbino 

capo della Comunità Ebraica di Torino), UMAR SACCOTELLI (Comunità 
Islamica), SVAMINI SHUDDHANANDA GHIRI e KOMAL SOON (Unione 

Induista Italiana), ELENA SEISHIN VIVIANI (Unione Buddista Italiana), 
SERGIO GRIFFA (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), 
MASSIMILIANO DIGAETA (Fede Bahà'ì), WALTER NUZZO (Istituto 

Buddista Italiano Soka Gakkai)

Moderatore GIUSEPPE VALPERGA (curatore di ECUMENICA).
  Al termine il consueto Convivio Fraterno a buffet

Il Convegno usufruisce del contributo dell’otto per mille della Chiesa valdese

Il Convegno è aperto al pubblico
info: segreteria della Chiesa valdese di Torino, tel. 011.66.92.838

 e-mail: segreteria@torinovaldese.org 
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