
Nel 1689, con una spedizione militare attraverso le Alpi e dopo una 
dura battaglia a Salbertrand, i Valdesi fecero ritorno nelle loro Valli, da 
cui erano stati  cacciati tre anni prima con una sanguinosa repressione. 
Di fronte al rischio che il gruppo si disgregasse e che ognuno tornasse 
al proprio villaggio prima di aver consolidato la riconquista, i Valdesi, a 
Sibaud sulle alture di Bobbio Pellice, si scambiarono il giuramento di 
mantenere la fede, l’unità e la fedeltà reciproca. Questo patto, antico 
e solenne, rimane ancora oggi a fondamento della Chiesa Valdese e 
l’inno ottocentesco che lo ricorda ha assunto nel tempo il significato di 
una affermazione di unità di intenti e di libertà.

Le mani alzate al ciel!
Quest’è il suol dove i padri
han giurato al Signor
di serbar fedeltà.
Di rendere gli altar
ai grandi santuari,
dove per la sua causa
ei vennero a morir!
Signor del Sinai! Signore d’Israel!
Iddio dei santi, Iddio dei padri!
Come Giacobbe un dì,
or ci hai salvi Signor
con Te sui campi degli avi nostri.
Non ci lasciar giammai abbandonar la fe’
e lotta insiem con noi
che combattiam per Te!

IL GIURO DI SIBAUD

Per questo giuro il ciel!
Salvi fe’ i nostri padri;
ed in quest’ora ei vuol
noi ancor benedir.
Le mani giunte insiem,
Valdesi ripetiamo:
“Giuro per Te, Signor,
di vivere e morir!”

FALÒ DELLA LIBERTÀ
UN IMPEGNO PER I DIRITTI

Sabato 17 febbraio 2018, ore 20
piazza Castello, Torino

A 170 anni dalla concessione dei diritti civili a Valdesi ed Ebrei  
con le Regie Patenti e lo Statuto Albertino.

CHIESA EVANGELICA VALDESE
TORINO

CON IL PATROCINIO DI



Sabato 17 febbraio ore 20
Piazza Castello, Torino

Programma:

Coro Semincanto

Introduzione  
Paolo Ribet 
Maria Bonafede
Pastori valdesi

Patrizia Mathieu
Chiesa valdese

Dario Disegni
Comunità ebraica

Chiara Appendino 
Sindaca di Torino

Marco Giusta 
Assessore  
del Comune di Torino

Sergio Chiamparino 
Presidente  
della Regione Piemonte

Accensione del falò

Gruppo musicale Svoboda

Valentino Castellani 
Comitato Interfedi  
della Città di Torino

Francesco Mosetto  
Filippo Tedeschi
Chiesa valdese  
e Comunità ebraica

Coro Valdese

Giuro di Sibaud
cantato da tutti e tutte

Il 2018 è un anno ricco di memoria: ricordare è essen-
ziale in questo periodo di letargo delle coscienze. La legisla-
zione è passata dai culti “negati” a quelli “tollerati”, poi “am-
messi” e quindi finalmente alle promesse della Costituzione. 
Da oltre 20 anni le proposte di legge sulla libertà religiosa 
non sono approvate dal Parlamento, dimostrando come nel 
nostro Paese la libera espressione della fede e del culto sia 
ancora molto fragile.

 CHIESA EVANGELICA VALDESE COMUNITÀ EBRAICA
 TORINO TORINO

1848: 
A 170 anni dallo Statuto Albertino 

e dalle Lettere Patenti  
per Valdesi ed Ebrei

1938: 
A 80 anni dalle scellerate 
leggi razziali promulgate 

dal regime fascista

1948:
A 70 anni dalla Costituzione

FALÒ DELLA LIBERTÀ
UN IMPEGNO PER I DIRITTI


