
 

Venerdì 23 febbraio 2018 ore 18 

 

 

Letizia TOMMASONE, Dire Dio al femminile 

 

 

 

Letizia Tomassone, pastora valdese a 

Firenze e docente di “Studi femministi e di 

genere” presso la Facoltà Valdese di 

Teologia di Roma. Si occupa di dialogo 

interreligioso e di giustizia ambientale 

declinata secondo uno sguardo di genere. 

Tra i suoi libri: 

Figlie di Agar. Alle origini del monoteismo 

due madri, Effatà 2014. 

Crisi ambientale e etica. Un nuovo clima di 

giustizia. Claudiana 2015. 

 

 
 

 

Venerdì 16 marzo 2018 - ore 18,00 

 
 

Ermis SEGATTI, Fede e scienza 

 

 

 

 

 

Consegue la maturità classica nel 1957, 

durante gli studi filosofici-teologici 

presso il Seminario Maggiore di Rivoli, 

Torino. Ordinato sacerdote diocesano nel 

1962, viene incaricato dell'insegnamento 

di Lettere presso la sezione Vocazioni 

Adulte del seminario e presso il Liceo 

Classico Parificato "Maurilio Fossati", 

dal 1962 al 1974. Nello stesso tempo 

completa la sua formazione universitaria, 

conseguendo a Torino la Laurea in 

Letteratura Tedesca (1967) e in seguito la 

Laurea in Storia del Cristianesimo (1969) 

presso la medesima università. Insegna 

nelle Scuole Statali di vario grado, dal 

1972 al 2003. Dal 1979 al 2003 insegna 

Letteratura Italiana e Latina presso il 

Liceo Scientifico Statale "Charles 

Darwin" di Rivoli, Torino. 

 

 

 

 

 

Venerdì 13 aprile 2018 - ore 18,00 
 

 

Elsa BIANCO, La Via del Buddha: un cammino di 

consapevolezza e compassione 

 

 

Psicoanalista junghiana. Già  Presidente 

dell'Unione Buddhista Italiana. Co-

fondatrice del gruppo interreligioso 

"Insieme per la Pace" di Torino. E' stata 

consulente del Centro interculturale del 

Comune di Torino per il "Laboratorio 

sulle Religioni". Membro del Centro 

Interuniversitario IRIS ( Istituto di 

Ricerche Interdisciplinari sulla 

Sostenibilità 

 
 

Venerdì 18 maggio 2018 - ore 18,00 
 

Padre VESEA VALENTIN BENEDICT – La liturgia nel 

culto ortodosso 

 

Laureato in Teologia, è 

Professore di Teologia 

all’Università di Cluy 

Napoca in Romania. E’ 

segretario del Vescovo 

Metropolita di Cluy Napoca   

 

Un’idea di 

 
Università della Terza Età di Chivasso 

 

Con la collaborazione di 

Parrocchia S. M. Assunta, Parrocchia San Giuseppe Lavoratore 

Chiesa Evangelica Valdese 

Chiesa Ortodossa Rumena San Giorgio di Cernica 

 
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura 

del Comune di Chivasso 

 

 

 

 

 

 
 

 

Università 

del  

Dialogo 

 
 

Raccontare Dio 

nella società di oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ottobre 2017 – Maggio 2018 
Sala Parrocchiale  – ore 18,00 

Via Don Giuseppe Dublino 16 – Chivasso 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Seminario_Maggiore&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurilio_Fossati
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Liceo_Scientifico


PRESENTAZIONE 
 

Il termine dialogo (dal latino dialŏgus, in greco antico 

διάλογος, derivato di διαλέγομαι «conversare, discorrere» 

composto da dià, "attraverso" e logos, "discorso") indica il 

confronto verbale che attraversa due o più persone come 

strumento per esprimere sentimenti diversi e discutere idee 

non necessariamente contrapposte. 

L’Università del Dialogo si propone come luogo di 

confronto fra idee, storie e persone che pensano al confronto 

come perenne occasione di crescita e di arricchimento. 

Il tema di questo primo anno è l’idea di Dio vista da diversi 

punti di vista, quello religioso (e delle varie forme religiose) 

e quello laico.     

Gli incontri si terranno nel Salone Parrocchiale in via Don 

Giuseppe Dublino 16 a Chivasso. Inizio ore 18,00 

Programma 

Data Relatore Argomento 

27/10/2017 Guido DOTTI Gesù, l’uomo che ha narrato 

Dio 

10/11/2017 ore 

21 – Chiesa di  

S .Giuseppe 
Lavoratore 

“31 ottobre 1517. La Riforma protestante 500 anni dopo: 

parole, poesie e musica per riflettere” a cura della Chiesa 

Evangelica Valdese e della Parrocchia di S, Giuseppe 
Lavoratore 

24/11/2017 Andrea NICOLOTTI Il Gesù storico  

21/12/2017 Ariel DI PORTO Il dialogo inter religioso: 

potenzialità e limiti  

26/01/2018 Ibrâhîm ‘Abd an-
Nûr Gabriele 
Iungo  

La percezione di Dio nell’Islam 

23/02/2018 Letizia Tomassone (?) 

16/03/2018 Ermis SEGATTI Fede e scienza 

13/04/2018 Elsa BIANCO 
La Via del Buddha: un 
cammino di consapevolezza e 

compassione 

18 maggio 2018 P. Vesea Benedict 
(Valentin) 

La liturgia nel culto ortodosso 

 

Venerdì 27 ottobre 2017, ore 18 

 

Guido DOTTI, Gesù, l’uomo che ha narrato Dio 

 

Guido Dotti è membro della Comunità 

Monastica di Bose, dove svolge la 

funzione di economo e lavora alle 

Edizioni Qiqajon. Delegato per 

l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi 

di Biella, è membro della Consulta 

dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo 

e il Dialogo della C.E.I. Dal 2015 è 

membro del Theological Study Process 

Working Group per il Pellegrinaggio di 

Giustizia e Pace del C.E.C. (WCC). 

 

Sabato 11 novembre 2017, ore 11 

Chiesa di San Giuseppe Labvoratore – Via Blatta 30 
 

  

31 Ottobre 1517: La Riforma protestante 500 anni dopo: 

parole, poesie e musiche per ricordare 

 

Venerdì 24 novembre 2017  – ore 18,00 
 

Andrea NICOLOTTI, Il Gesù storico 

 

 

Andrea Nicolotti è assegnista di ricerca in 

storia del cristianesimo presso il 

Dipartimento di Studi Storici dell'Università 

di Torino. È autore di Esorcismo cristiano e 

possessione diabolica tra II e III secolo 

(Brepols, 2011), I Templari e la Sindone. 

Storia di un falso (Salerno, 2011), Dal 

Mandylion di Edessa alla Sindone di 

Torino. Metamorfosi di una leggenda 

(Dell'Orso, 2011) e Sindone. Storia e 

leggende di una reliquia controversa 

(Einaudi 2015). Si occupa di cristianesimo 

antico, storia della liturgia e del culto delle 

reliquie. Ha fondato www.christianismus.it 

dedicato alla divulgazione della storia del 

cristianesimo antico. 

 

Giovedì 21 dicembre 2017 - ore 18,00 

  

Ariel DI PORTO, Il dialogo inter religiosi, potenzialità e 

limiti 

 

Romano, prima di essere nominato 

Rabbino della Comunità di Torino, è 

stato direttore dell'Ufficio rabbinico 

della Capitale dal 2010. Sposato, due 

figli, si è laureato in filosofia alla 

Sapienza con una tesi sulle dottrine 

non scritte nel pensiero di Platone. 

 

 

 

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 28,00and, Ben Whishaw (121’) 
 

Ibrâhîm ‘Abd an-Nûr Gabriele IUNGO  La percezione di 

Dio nell’Islam 

 

 

 

Nato nell’Ottobre 1985, Ibrâhîm 

Gabriele Iungo entra nell’Islâm nel 

2006. Laureando in Filosofia presso 

l’Università degli Studi di Pavia, è 

studioso di Scienze Islamiche 

tradizionali presso varie Università ed 

istituti di cultura islamici. Docente di 

Scienze Islamiche presso la Moschea 

Mohammed VI di Torino, già docente di 

Teologia Islamica presso il Master 

in Fonti, storia e istituzioni dei 

Monoteismi dell’Università Cattolica di 

Milano, ha insegnato in diversi seminari 

accademici e universitari, svolgendo 

altresì regolare attività di conferenziere. 

Ha collaborato all’edizione di «Contro 

l’ISIS», prima antologia in lingua 

Italiana di autorevoli posizioni 

sapienziali Islamiche (fatâwa) di 

condanna del terrorismo islamista 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Parola
https://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Idea
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirqqaDkJ_WAhVMPxQKHY3aAVIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmoked.it%2Funione_informa%2F140425%2F140425.html&psig=AFQjCNG0balb5cZ2QJk_WDWS7NCa84gcOw&ust=1505287718238200
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirqqaDkJ_WAhVMPxQKHY3aAVIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmoked.it%2Funione_informa%2F140425%2F140425.html&psig=AFQjCNG0balb5cZ2QJk_WDWS7NCa84gcOw&ust=1505287718238200
https://www.facebook.com/ibrahim.abdannur
http://www.giorgiopozzieditore.it/collane/miscellanea/54-contro-l-isis-le-fatwa-delle-autorita-religiose-musulmane-contro-il-califfato-di-al-baghdadi.html
http://www.giorgiopozzieditore.it/collane/miscellanea/54-contro-l-isis-le-fatwa-delle-autorita-religiose-musulmane-contro-il-califfato-di-al-baghdadi.html

