irelatori
Giovanni Balcet

Docente di Global Economy and Multinationl Corporations, Università
degli Studi di Torino

Enzo Bianchi

Monaco cristiano e saggista

Claudio Ciancio

Professore emerito Filosofia Teoretica, Università del Piemonte Orientale

Ariel Di Porto

Rabbino capo della Comunità ebraica di Torino

Fulvio Ferrario

Docente di Teologia sistematica, Facoltà valdese di teologia di Roma

Simona Forti

Docente di Filosofia politica, Scuola Normale Superiore di Pisa

Carlo Galli

Il convegno è accreditato per gli studenti
del corso di laurea in Scienze Bibliche e
Teologiche della Facoltà Valdese di Teologia:
1 credito per sessione del convegno
Il convegno è accreditato per la Formazione
permanente dei pastori della Chiesa valdese:
12 crediti

Professore dell’Alma Mater Università di Bologna

Daniele Garrone

Docente di Antico Testamento, Facoltà valdese di teologia di Roma

Svamini Hamsananda Giri

Riflessioni sul
male fra scienza,
filosofia e teologia

Vicepresidente dell’Unione Induista Italiana

Gabriella Lettini

Docente di Etica teologica, Graduate Theological Union ed alla Starr
King School for the Ministry di Berkeley

Sergio Manna

Supervisor in Clinical Pastoral Education

Eric Noffke
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Il convegno beneficia del contributo
dell’Otto per Mille della Chiesa valdese

Docente di Nuovo Testamento, Facoltà valdese di teologia di Roma

Peppino Ortoleva

Docente di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Torino

Chiara Simonigh

Docente di Media e cultura visuale, Università degli Studi di Torino

duemilaventidue

Paolo Vineis

Docente di Epidemiologia ambientale, Imperial College, London

Christoph Wulf

Docente di Antropologia e Formazione, Free University of Berlin.

Mauro Belcastro

Torino

Insegnante di Storia e Filosofia. Liceo Amaldi di Orbassano

Maria Bonafede

Pastora della Chiesa valdese di Torino

Paolo Ribet

Presidente del Centro Culturale Protestante

Federico Vercellone

Docente di Estetica, Università degli Studi di Torino – Presidente del
Centro Culturale Protestante

Il convegno potrà essere seguito on line dalla pagina
Facebook "Centro Culturale Protestante di Torino”

Casa Valdese

corso Vittorio Emanuele II, 23

N

el mezzo di una tempesta come
quella attuale, il tema del male si
manifesta ancora una volta con forza devastante, ponendo questioni
- sul piano teologico, ma anche su
quello etico, filosofico e scientifico - per discutere delle quali il Centro Culturale Protestante
di Torino propone un incontro a più voci che,
senza la presunzione di affrontare il tema in
tutta la sua complessità, privilegerà alcune
linee-guida le quali, per altro, si intersecano
fra loro.
Il convegno si articolerà quindi in quattro
sessioni con l’intenzione di sottoporre alla riflessione collettiva alcuni aspetti delle manifestazioni del male ben presenti nell’esperienza
individuale e della società nel suo complesso.
La prima sessione sarà dedicata a Il dolore. È
il male che si manifesta come potenza estranea e nemica, oscura e poco intellegibile, che,
come stiamo sperimentando - con la pandemia, con la guerra - ci aggredisce, ci invade, di
fronte alla quale siamo spesso disarmati.
La seconda sessione sarà dedicata a Il male
e le religioni. Rappresentanti di alcune delle grandi religioni e specialisti nelle materie
bibliche aiuteranno a chiarire la visione delle
religioni su questo tema.
La terza sessione sarà dedicata a La violenza. In questa sessione si intende esaminare
il male di cui l’essere umano è direttamente
responsabile, esaminando gli aspetti giuridici,
politici ed economici delle disuguaglianze e
delle ingiustizie, l’incombere della crisi ambientale, la violenza che, in modi sempre più
pervasivi, viene esercitata tramite i media.
La quarta sessione dal titolo Un male, molti
mali, infiniti mali? tirerà le fila della discussione sintetizzando e organizzando le prospettive
emerse.

programma delle giornate
Giovedì 5 maggio

Venerdì 6 maggio

ore 14.30 -18.30

ore 14.30 – 18.30

Il dolore

La violenza

Relatori:

Relatori

• Enzo Bianchi
L’enigma del male

• Chiara Simonigh
Il lato oscuro dello schermo. I media e l’esperienza del male

• Sergio Manna
Dio e il male: una prospettiva teologica

• Gabriella Lettini
Male e Ingiuria morale

• Peppino Ortoleva
Il male ovunque, il male invisibile

• Christoph Wulf
The unintended evil in the anthropocene and
attempts to deal with it

• Paolo Vineis
Il Male si può prevenire
Introduce e modera: Paolo Ribet

Venerdì 6 maggio
ore 9.30 – 12.30

Il male e le religioni
Relatori:
• Ariel Di Porto
Le declinazioni del male nella tradizione ebraica
• Svamini Hamsananda Giri
Dharma e adharma. La finitudine del male
• Eric Noffke
Ho visto Satana cadere dal cielo come un fulmine!»
(Luca 10,18) Ma poi dov’è andato?
• Fulvio Ferrario
Bye bye Augustine? Note sulla dottrina del peccato
originale
Modera: Mauro Belcastro

• Giovanni Balcet
Mercato e potere: il male nell’economia
Modera: Maria Bonafede

Sabato 7 maggio
ore 9.30 – 12.30

Un male, molti mali, infiniti mali?
Relatori
• Simona Forti
Che senso ha, oggi, parlare di male?
• Claudio Ciancio
Rimozione e riconoscimento del male
• Daniele Garrone
Come parlare del male senza semplificazioni, e senza litigare
• Carlo Galli
Quale male per quale politica?
Modera e conclude: Federico Vercellone

