
• a partire dalle ore 10

Accoglienza  ed  incontro  con  gli  ospiti  e  relatori,
accreditamento e individuazione delle tematiche più vicine
alla sensibilità dei partecipanti.

• ore 14   I Sessione

Introduce Paolo Anselmo, Valsusino, membro del gruppo
Cattolici per la vita della valle.
http://cattoliciperlavitadellavalle.blogspot.com/

Coordina Luca Giunti,  Valsusino genovese, naturalista,
membro delle Commissioni Tecniche del Movimento No
Tav,  dell'Unione  Montana  Valle  Susa  e
dell’amministrazione comunale della Città di Torino.

Stefania  Proietti,  sindaca  di  Assisi,  Carbon  Trader
Specialist, delegata CEI per  i  temi  ambientali  presso il
Consiglio  dei  Vescovi  d'Europa.  Interverrà  su  S.
Francesco  e  il  suo  rapporto  con  la  città  e  riferirà
sull'allarme  lanciato  dalle  Nazioni  Unite  in  merito  ai
cambiamenti  climatici  e  il  relativo  ruolo  che  ad  esse
compete.

Don  Ermis  Segatti,  di  Torino,  Facoltà  Teologica
dell’Italia  Settentrionale;  tra  i  suoi  scritti:  Tendenze  del
rinnovamento  teologico  in  India,  1999;  Contemporary
Philosophy  and  Catholic  Theology,  2014;  Cristiani  fra
molte fedi.  Verso una nuova cattolicità,  2018.  Interverrà
sul  pensiero  del  filosofo  e  teologo  Raimon  Panikkar,
soffermandosi  sui  termini:  '“Ecosofia”, per  indicare  la
saggezza  di  chi  sa  ascoltare  la  Terra  e  agire  di
conseguenza;  e  “Cosmoteandrismo”, per  descrivere  la
visione della Realtà che si sviluppa nelle tre dimensioni:
divina, umana, cosmica.

Gianna  De  Masi, di  Rivoli  (TO),  Controsservatorio
Valsusa..   La   sovrapponibilità   tra   questione  sociale   e

questione  ambientale  e  l’aggressione  agli  equilibri del
pianeta  costituiscono  una  chiave  di  lettura  dell’attuale
modello di  società  che,  disegnato sulle esigenze dei  più
forti, ricaccia e lascia indietro i più deboli, allontanando la
convivenza civile e pacifica.
http://controsservatoriovalsusa.org

Guido Viale, di Milano, giornalista, economista, scrittore e
cofondatore  dell’Associazione  Laudato  Si'  -  Un'alleanza
per il clima e la giustizia sociale.
https://www.laudatosii.eu/

Pausa lavori

Herbert  Anders, di  Roma,  pastore  della  Chiesa
Evangelica Battista, curatore e co-autore di “Equomanuale,
manuale per una spiritualità della giustizia economica”

Enrico Gagliano, di Giulianova (TE), del Coordinamento
Nazionale  “No  Triv”,  tra  gli  estensori  del  referendum
abrogativo  del  2016  sulla  durata  delle  concessioni  per
estrarre idrocarburi in zone di mare, ha svolto docenze in
materia  di  politiche  energetiche  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  dell'Università  di  Teramo.  Interverrà  su:
“Dalla conversione interiore della donna e dell'uomo alla
riconversione ecologica dell'economia”.

Fra  Beppe Giunti, francescano di Torino, già docente alla
Facoltà Pontificia San Bonaventura di Roma, formatore in
cooperative sociali. Interverrà su “Tu sei bellezza: sviluppo
e armonia del creato”.

Termine previsto I Sessione ore 19,00

• ore 9   II Sessione

Coordina Tiziano  Cardosi,  nonviolento fiorentino,  attivi-

sta nei movimenti contro la guerra e contro le grandi opere 
inutili.

Alberto Ziparo, Università di Firenze, urbanista territo-
rialista. Interverrà su: “La riscoperta del Belpaese per il
risanamento e la valorizzazione autosostenibile dei conte-
sti territoriali italiani”.

Giannozzo Pucci, di Firenze, amico dei principali ispira-
tori  del  movimento  ecologista,  direttore  della  Libreria
Editrice Fiorentina e di Ecologist Italia, autore del libro
“La rivoluzione integrale”.

Elisabetta Forni, di Torino, sociologa urbana e dell'am-
biente, già docente alla Facoltà di Architettura del Poli-
tecnico, impegnata sui temi della giustizia spaziale e del-
la sostenibilità sociale dei  modelli  urbani  e territoriali,
interverrà su: crisi irreversibile del paradigma capitalisti-
co, catastrofe ambientale, i conflitti sociali che ne deriva-
no e cosa ci sta insegnando il caso TAV Torino-Lione per
la nascita di un nuovo paradigma ecosistemico.

Mons. Vittorio Peri,  di Assisi, Vicario episcopale per la
Cultura. Interverrà su: “Posti  nel giardino di Eden per
coltivarlo e custodirlo” (cf Gen 2,15).

Maria Luisa Boccacci, di Rieti,  Comunità Laudato si',
movimento di pensiero e azione impegnato a diffondere
le idee e le pratiche dell'enciclica di papa Francesco pro-
mosse  dalla  Chiesa  di  Rieti  e  Slow   Food.
https://comunitalaudatosi.org/

Adriano Sella, di Vicenza, missionario laico del creato.
In  Amazzonia  è  stato  coordinatore  della  Commissione
Giustizia e Pace e delle Pastorali Sociali, accompagnando
e sostenendo l’impegno delle comunità ecclesiali di base
e dei movimenti sociali. Attualmente è promotore della
Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita.  https://reteinter-
diocesana.wordpress.com/ 

Dibattito finale

Conclusioni

Termine previsto II Sessione ore 13,00

 Rocciamelone - Valsusa
Sabato 6 aprile

Domenica 7 aprile
 Sacra S. Michele - Valsusa
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Dalle ore 10 del sabato apertura mostra “IL
GRIDO DELLA TERRA”, esposizione foto-
grafica in 12 pannelli a colori della E.M.I. in-
troduttiva  all'enciclica  Laudato  si'.
https://www.emi.it/mostra-il-grido-della-terra

«Un vero approccio ecologico diventa sem-
pre un approccio sociale, che deve integrare
la  giustizia  nelle  discussioni  sull'ambiente,
per ascoltare tanto il grido della terra quan-
to il grido dei poveri». Laudato si', 49

S. Messe domenica: 
h. 7,00  presso Porziuncola
h. 7,30 presso Basilica Inferiore S. Francesco

ASSISIASSISI
Palazzo ComunalePalazzo Comunale

Sala della Conciliazione Sala della Conciliazione 

6 - 7 aprile 20196 - 7 aprile 2019

“AMA LA TERRA“AMA LA TERRA
COME TE STESSO”COME TE STESSO”

Quali azioni intraprendere di fronte
 al degrado ambientale?

Salvaguardia del Pianeta: obiettivo
religioso, obiettivo laico, obiettivo di

Tutti gli esseri viventi della Terra.

INCONTRO DI STUDIO,
APPROFONDIMENTO E

CONDIVISIONE

Per info:Per info:
cattoxvalle@gmail.comcattoxvalle@gmail.com
info@presidioeuropa.netinfo@presidioeuropa.net
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