Religione e/è ecologia

La questione ecologica nel tempo della superdiversità religiosa.
Le diverse prospettive religiose a confronto col problema ambientale
e la dimensione etica e spirituale dell’ecologia

24-25-26 gennaio 2020
Certosa 1515, via Sacra di San Michele 51 - 10051Avigliana (TO)
Contenuti: nel corso della storia, le religioni, le culture e le credenze hanno prodotto tradizioni, simbologie e miti dedicati alla natura, agli animali, al cosmo. Nelle società contemporanee caratterizzate dalla “super-diversità” e dal pluralismo
religioso, queste tradizioni continuano ad essere sollecitate dalle nuove e urgenti
questioni ambientali e sociali. Il corso tratterà le diverse maniere in cui le tradizioni religiose hanno elaborato e continuano a rielaborare soluzioni e percorsi di
impegno concreto in favore di una dimensione spirituale ed etica dell’ecologia.
Destinatari: studiosi e persone interessate a conoscere la diversità religiosa nella
società contemporanea, rappresentanti e credenti delle diverse comunità religiose
e spirituali, insegnanti, ambientalisti desiderosi di approfondire le radici etiche e
• La residenzialità durante le giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
• I costi relativi al corso dal venerdì alla domenica sono: 100 Euro per gli adulti, 50 Euro per gli studenti e i giovani fino ai 26 anni.
Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, cell 342 3850062, mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com
fax. 011 3841092.
• Nel costo del corso non sono inclusi i costi relativi al pernottamento (facoltativo) né i pasti (facoltativi). Essi vanno chiesti
e concordati con la Certosa di Avigliana, tel.011 9313638 dalle ore 9,00 alle 17,00; mail: info@certosa1515.org.
I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati. È disponibile il servizio di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa
1515 (distanza difficilmente percorribile a piedi). Per usufruire del servizio di trasporto, occorre prenotarlo con anticipo contattando
direttamente la Cerosa 1515.
.
• Chi desidera la fattura deve chiederla al momento dell’iscrizione inserendo i dati esatti di come intestarla (nome, cognome,
indirizzo completo, codice fiscale, partita iva,ecc.)
• Per gli insegnanti: Casacomune - aps ha stipulato un accordo per la formazione degli insegnanti con l’Associazione Gruppo Abele
Onlus, ente accreditato per la formazione presso il MIUR. Questa formazione rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del
Bonus di 500 Euro introdotto dalla legge 107/2015 “Buona scuola”
• È possibile effettuare l’iscrizione al corso attraverso il sitomil di Casacomune (www.casacomunelaudatoqui.org) del Gruppo Abele
(www.gruppoabele.org) o di Libera (www.libera.it); accedendo alla news di Casacomune è possibile cliccare sul link Iscriviti online
e seguire la procedura. È inoltre possibile scaricare la scheda d’iscrizione cartacea da inviare via fax: 011 3841092.
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.

Programma
VENERDI’ 24 gennaio 2020
Mattino
Arrivo dei partecipanti e accoglienza
Ore 10.30 - Registrazioni
Ore 11.00 - Introduzione al corso
Maria Chiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre
Ore 11.30 - Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti
Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, Gruppo Abele, Libera
Ore 12.20 - Ebraismo ed ecologia, alcuni cenni
Rav Ariel Di Porto, rabbino capo della comunità ebraica di Torino
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.30 - Emergenza climatica: “rien ne va plus”?
Claudio Cassardo, meteorologo, fisico dell’ambiente e del clima, Università di Torino
Ore 15.30 - Domande
Ore 16.00 - Esperienza
Il Gallo Verde: le azioni di cura del Creato di una comunità religiosa
nel solco della spiritualità protestante
Teresa Isenburg, Chiesa Valdese di Milano
Ore 16.30 - Esperienza
La parrocchia romena di Moncalieri: un’oasi di verde e edifici in legno
Marius Floricu, parrocchia ortodossa di Moncalieri,
Decano delle chiese ortodosse romene del Piemonte
Ore 17.00 - Pausa
Ore 17.45 - Lavori in gruppi
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.00 - Proiezione film a cura di Cinemambiente di Torino
SABATO 25 gennaio 2020
Ore 9.00 - “Green Buddhism”: il pensiero ecologista nel buddhismo contemporaneo
Massimo Raveri, storico delle religioni e delle filosofie dell’Asia Orientale,
Università Ca’ Foscari Venezia
Ore 10.00 - Esperienza
Dai principi buddisti alle azioni ecologiste dell’Istituto
Guido Giordano, , Istituto Buddista Soka Gakkai in Italia, vulcanologo,
Università Roma Tre
Ore 10.30 - Domande e pausa
Ore 11.00 - Il grido dei poveri e il grido della Terra: chiesa cattolica ed ecologia
Simone Morandini, vicepresidente Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” (Venezia),
membro gruppo “Custodia del Creato” della CEI
Ore 11.45 - Esperienza
Pax Christi, per una spiritualità e pratica dell’ecologia integrale
Adriana Salafia, referente settore ambiente di Pax Christi
Ore 12.15 - Il caso
L’estrazione petrolifera in Val d’Agri in Basilicata: problemi ambientali e (re)azioni civili
Camilla Nigro, presidio Libera Val d’Agri, Pax Christi
Ore 13.15 - Pranzo
Ore 15.00 - Ecologia e Spiritualità: sviluppi contemporanei
Irene Becci, sociologa delle religioni, Università Losanna, Svizzera
Ore 16.00 - Monasteri e pratiche ecologiche: dalla storia alle proposte di oggi
Maria Chiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre
Irene Sgambaro, antropologa, Lille, Nord-Pas-Calais, France
Ore 16.45 - Esperienza
“La Terra è madre; io sono figlio della Terra”.
Il monastero induista Matha Gitananda Ashram di Altare.
Svamini Hamsananda Ghiri, monaca induista, vicepresidente Unione Induista Italiana
Ore 17.15 - Esperienza
“Il Green Ramadan a Torino: sostenibilità e condivisione sociale
Brahim Baya, Associazione Islamica delle Alpi
Ore 20.00 - Cena
Casacomune aps, corso Trapani 91b, 10141 Torino - tel. 0113841049, fax 011 3841092 mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com - www.casacomunelaudatoqui.org

DOMENICA 26 gennaio 2020
Ore 9,00 - La giustizia ecologica come precondizione della giustizia sociale
Giuseppe De Marzo, giornalista, responsabile delle politiche sociali di Libera,
coordinatore della Rete dei numeri pari
Ore 10.30 - Pausa
Ore 11.00 - Religioni ed ecologia: una riflessione storica-religiosa
Giovanni Filoramo, storico delle religioni, Università di Torino
Ore 12.30 - Conclusioni e prospettive
Stefania Palmisano, sociologa delle religioni, Università di Torino
Maria Chiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre
Ore 13.15 - Partenze o pranzo per chi lo desidera SABATO 25 gennaio 2020
MERCOLEDI’ 4 settembre 2019
Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, Progetto Vittime Gruppo Abele e socia Fondatrice
di Casacomune

In collaborazione con
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