
La PACE  è ogni PASSO
Percorsi di fraternità per la convivenza 
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Com’è fresco il soffio del vento!
La pace è ogni passo.

E fa gioioso il sentiero senza fine.
(Thich Nhat Hanh)

MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

VENERDÌ 25 OTTOBRE

Dalle 14.30  Accoglienza e iscrizioni

16.30-19.00  Apertura del Convegno

  La terza guerra mondiale a pezzi. 
  Armi, povertà, nuove schiavitù: i conflitti dimenticati.
  Paolo Beccegato
  vicedirettore e responsabile area internazionale di Caritas Italiana

21.00-23.00  Un impegno sempre attuale: 
  educare i giovani alla giustizia e alla pace
  Dialogo con Ernesto Olivero
  fondatore del Sermig - Arsenale della Pace

SABATO 26 OTTOBRE

9.15-12.30    Nomi e vie della pace: Nonviolenza, 
co-sviluppo sostenibile, corridoi umanitari, 

  tutela dei beni culturali in tempo di guerra
  Angela Dogliotti presidente del Centro studi Sereno Regis
  Cleophas Adrien Dioma  coordinatore del Summit nazionale delle diaspore
  Maria Bonafede pastora della Chiesa valdese di Torino
  Edoardo Greppi direttore Master in Cultural property protection  

in crisis response – Università di Torino

14.30-18.00 Pace quotidiana. Strade, mercati, musei, luoghi di culto: 
spazi che accolgono e che si lasciano accogliere 

  Visite interculturali

DOMENICA 27 OTTOBRE

9.15-12.30   Il principio di fraternità: 
  una chiave di lettura per percorsi di pace 
  Filippo Pizzolato docente di Diritto pubblico - Università di Padova

  a seguire Tavola rotonda con la partecipazione di

  rav Ariel Di Porto Comunità ebraica di Torino
  pastore Daniele Garrone Facoltà valdese di teologia
  imam Yahya Pallavicini  Co.Re.Is. Italia

    in collaborazione con 

 
    con l’adesione di            con il patrocinio di     con il contributo di

 

Note: L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. È possibile prenotare per ciascuna sessione, 
per i pasti e le visite interculturali inviando una mail a tomeic2019@gmail.com entro il 15/10.

Il programma completo è disponibile su: www.meic.net/index.php?id=4112
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