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

Da sempre religione e violenza rappresentano due dimensioni dell’esperienza umana connesse e intrecciate.I termini di questa rela-
zione variano nello spazio e nel tempo, ma la relazione esiste ed è basata su una pluralità di motivazioni (economiche, sociali, politi-
che, religiose) spesso contemporaneamente presenti e interconnesse.
Ma non sono solo questi aspetti a confutare l’immagine pacifica della religione: molti credenti di ogni fede credono che la loro sia l’u-
nica strada per la salvezza e che la convivenza con le altre sia un tradimento delle loro convinzioni religiose.
Tutto questo dimostra che la religione non è solo bontà, pace e armonia ma anche durezza, esclusione e violenza.
Cercare di districare la complessità di questa relazione richiede di confrontarsi con la varietà di posizioni all’interno delle e tra le tra-
dizioni religiose, con le molte forme, le molte cause e i molti effetti della violenza, alla ricerca di un modus vivendi basato su rispetto e 
tolleranza reciproci.

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

info: segreteria della Chiesa Valdese di Torino, tel. 011.66.92.838 - e-mail: segreteria@torinovaldese.org 
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18,00 Saluti
 Maria Bonafede
 pastore della Chiesa Valdese di Torino
 Federico Vercellone
 presidente del Centro Culturale Protestante
 Valentino Castellani
 presidente del Comitato Interfedi della Città di Torino
18.15 Giuseppe Valperga
 curatore di Ecumenica: Apertura del convegno e 

introduzione ai lavori
18.30 Paolo Naso
 docente – Università La Sapienza, Roma: La matrice 

religiosa della violenza

19,00 Interventi:
 Don Ermis Segatti
 docente – Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale
 Younis Tawfik
 direttore del Centro Culturale Italo-Arabo Dar al 

Hikma
 Ariel Di Porto
  rabbino capo della Comunità ebraica di Torino
 Svamini Hamsananda Giri
  Unione Induista Italiana
 Elena Seishin Viviani
 Unione Buddista Italiana
20.00 Dibattito
21.00  Convivio fraterno 

Comitato Interfedi
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