
Dio ci chiama ad essere vicini a coloro che
aspirano alla dignità, alla giustizia, alla pace
e alla riconciliazione. Alziamo le nostre voci
per la fine della violenza e dell’estremismo..;
esortiamo a lavorare insieme per accogliere
chi è straniero, per venire in aiuto a quanti

sono costretti a fuggire a causa della guerra
e della persecuzione e a difendere i diritti

dei rifugiati e di quanti cercano asilo. 

Dalla Dichiarazione di Lund

CARE SORELLE, CARI FRATELLI

DELLE DIVERSE CHIESE, 
CARI AMICI E CARE AMICHE

Quest’anno ancora vi proponiamo di proseguire
il cammino ecumenico

Insieme ascoltiamo la Parola

Vi attendiamo con gioia  per condividere un
percorso di conoscenza e confronto e impegno

in ascolto della Parola di vita.

Mentre  ringraziamo i  relatori,  si  ricorda che  alcuni
provengono da fuori  Torino per cui  chiederemo un
contributo libero per il rimborso delle spese. 

INFO: Teresella     011/4474572
             Emmanuele    011/259167
             andrea_bo@fastwebnet.it

     schiffo39@hotmail.it

               

 Quando e Dove

         Ogni GIOVEDÌ alle ore 20.45

9 Marzo 2017
Parrocchia di Gesù Nazareno

Via Duchessa Jolanda, 24 Torino

16 Marzo 2017
Chiesa Evangelica Battista
Via Passalacqua, 12 Torino

23 Marzo 2017
Parrocchia di Gesù Nazareno

Via Duchessa Jolanda, 24 Torino

30 Marzo 2017
Chiesa Evangelica Battista
Via Passalacqua, 12 Torino

6 Aprile 2017
Parrocchia di Gesù Nazareno

Via Duchessa Jolanda, 24 Torino

INSIEME
ASCOLTIAMO
LA PAROLA 

2017

Profeti in un
mondo in crisi:

3 – La Pace

Lettura Ecumenica

STRUMENTI DI PACE 
SPEZZARE IL PANE INSIEME
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 Nel 2015 abbiamo iniziato un ciclo triennale sui
temi  fondamentali  dell’annuncio  profetico:
giustizia,  pace,  nuovo  ordine  del  creato,
affrontati  dall’Assise di  Basilea (1989) che aprì
per  il  movimento  ecumenico  mondiale  nuove
urgenti  prospettive legate alla  storia  del  nostro
tempo. 
 Quest’anno entriamo nel cuore dello SHALOM,
lasciandoci  sempre  interpellare  dalla  Parola.
“Ascolterò  il  Signore:ci  parlerà  di  pace”(Sal
85,9). “Pace, pace, ma pace non c’è” (Ger 6,14).
 Il  corso  si  articola  tra  queste  due  polarità,
cercando  di  individuare  strade  possibili  per
uscire da una cultura della  violenza verso una
cultura della pace. 
 Il  percorso  inizia  col  rapporto  inscindibile  tra
pace  e  giustizia,  condizione  indispensabile  nei
rapporti a tutti i livelli: qui è interessante cogliere,
accanto a quella cristiana, la voce ebraica. 
 Prosegue alla scoperta di “chi” è la nostra pace,
che  ha  demolito  il  muro  dell’inimicizia,  per  i
lontani  e  per  i  vicini,  senza  dimenticare  la
prospettiva  messianica  e  “altri”  cammini  dei
popoli per la pace. 
 Con  spirito  di  conversione,  consapevoli  delle
gravi contraddizioni storiche tra l’annuncio e la
vita,  ci  interroghiamo:  l’uomo  può  cambiare?
È  possibile  superare  la  categoria  del  nemico,
vincere il male col bene? E’ possibile il perdono,
la riconciliazione? 
 Ci  soffermiamo  sulla  testimonianza  degli
operatori  di  pace,  dei  miti,  dei  disarmati,
ripercorrendo  memorie,  caratteri,  potenzialità
inedite. 
 Ci mettiamo infine alla ricerca di metodi/mezzi
per attraversare i  conflitti  in  modo nonviolento,
attivo  e  creativo,  come  anche  Francesco  ci
indica nel suo ultimo messaggio: “la nonviolenza
come stile della politica per la pace”.   


 

                                   

30 marzo 2017
BEATI I COSTRUTTORI DI PACE

(Mt 5,9)

Guido Dotti
Monaco Comunità di Bose

Mauro Pons
Pastore Valdese



6 aprile  2017
GUIDA I NOSTRI PASSI SULLA VIA DELLA

PACE
(Lc 1,79)

Angela Dogliotti
Presidente Centro Sereno Regis

Gianfranco Testa
Missionario della Consolata

9 marzo 2017
GIUSTIZIA E PACE SI BACERANNO

(Sal 85,11)

Rav. Ariel Di Porto
 Comunità Ebraica di Torino

Maria Bonafede
 Pastora Valdese



16 marzo 2017
CRISTO E’ LA NOSTRA PACE

(Ef 2,14)

Emmanuele Paschetto
Pastore Battista
Enrico Peyretti

Ricercatore per la pace



23 marzo 2017
SE AVESSI COMPRESO IN QUESTO

GIORNO LA VIA DELLA PACE
(Lc 19,42)

Antonietta Potente
Teologa Domenicana

Alessandro Spanu
Pastore Battista


	STRUMENTI DI PACE

