FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
SEZIONE PARALLELA DI TORINO
CICLO DI SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA MORALE CON INDIRIZZO SOCIALE

Torino, 21 agosto 2014

Con la presente mi è gradito segnalare alla S.V. e a quanti afferiscono alla vostra istituzione
il convegno Il futuro della nostra terra. Un’umanità nuova per una custodia responsabile, evento
nazionale per la Giornata del creato 2014 organizzato dal «Servizio Nazionale per il progetto culturale»
e dall’«Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro» della Conferenza Episcopale Italiana, in
collaborazione con l’Associazione Teologica Italiana, l’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della
Morale e il Ciclo di specializzazione in teologia morale della nostra Facoltà. Può prendere visione integrale
del programma complessivo allegato alla presente.
In particolare l’invito è per la tavola rotonda inaugurale Un umano che sa custodire il mondo: un
dialogo tra teologie e filosofia prevista venerdì 12 settembre 2014 con inizio alle ore 16.00. Porteranno il
loro contributo il teologo evangelico Jürgen Moltmann, tra i massimi esponenti del pensiero cristiano
contemporaneo, Elena Pulcini, docente di Filosofia sociale all’Università di Firenze e autrice di numerosi
saggi, e Roberto Repole, presidente dell’Associazione Teologica Italiana.
La tavola rotonda si terrà nell’Aula Magna della sede di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale in via XX Settembre 83, sede facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
L’evento proseguirà in serata con la proposta teatrale Il respiro del creato, offerto da Fondazione
Persona di Novara, presso la vicina Basilica del Corpus Domini, con inizio alle ore 21.
Per ulteriori informazioni La prego di far riferimento ai recapiti in calce, ricordando che la Segreteria
di Facoltà riaprirà il 26 agosto.
Ringraziando per l’attenzione, formulo i miei più cordiali saluti.
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