presidente nazionale della
Federazione Italiana Settimanali
Cattolici (Fisc).
12/02/2015
I settimanali diocesani in

per ridare speranza e rilanciare
la stampa diocesana - annota
l'autore
-. Ma
Il nell'introduzione
Risveglio Popolare
per non scomparire è necessaria

Chiesa
sono poi protagonisti della vivanicazio
ce stagione editoriale d'inizio
Parola d
20° secolo, mentre attraversano Pag.11
ni, ma
grandi difficoltà durante il ven-

TORINO – Nuovo
appuntamento oggi, giovedì
12, alle 21 al Circolo dei
Lettori di via Bogino 9, della
“Cattedra del dialogo”, ciclo
di incontri organizzato in
collaborazione con la CeiProgetto Culturale, patrocinato dall’Arcidiocesi di
Torino, della Regione
Piemonte e del Comune di
Torino e sostenuto dalla
Fondazione Crt.
La serata odierna, dal titolo “La cura
del pianeta” - introdotta da monsignor
Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì,
e moderata da Chiara Genisio, direttore
dell'agenzia Agdnotizie dei settimanali
diocesani piemontesi -, verte sul dialogo
con Chicco Testa (nella foto), manager
ed esperto di ambiente, e Luigino Bruni,
economista.
A chi tocca prendersi cura del pianeta? Il consumo di territorio cresce di
giorno in giorno di 8 mq al secondo: di
chi è la responsabilità? L’Expo 2015 è
alle porte, sarà occasione vera di con-

fronto sul rispetto della
terra? Se ne parla con
Chicco Testa, già presidente di Legambiente e
successivamente dell'Enel.
E' autore di “Contro (la)
natura” (Marsilio), in cui
sostiene che la natura
“non è buona, né giusta,
né bella”, ma neppure cattiva, ingiusta e brutta. La
natura semplicemente
“avviene”, ed è l’ambientalismo collettivo ad aver fallito.
Con lui Luigino Bruni, docente di
economia politica all’Università Lumsa
di Roma: a suo tempo fu sollecitato da
Chiara Lubich, fondatrice del
Movimento dei Focolari, a “dare dignità
scientifica” alla Economia di
Comunione. È autore di numerosi volumi e di saggi in cui, partendo dalla
Bibbia, fornisce chiavi di lettura per il
mondo di oggi.
Per maggiori informazioni si può
scrivere a cattedradeldialogo@agdonline.it.

in breve
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Cattedra del dialogo: curare la Terra

Banchette: una

BANCHETTE - La C
Banchette organizza p
19 febbraio alle 21, ne
Borgonuovo, una tavo
tecipazione di Emilio G
Scapino sul tema "Nel
del mondo contempor
come cittadini come or
come camminare? Orie

Una serata-spet
per San Valentin

IVREA - In occasio
Valentino, l'Ufficio
Pastorale della Famigli
serata di spettacolomento è per il prossim
a Ivrea, al teatro dell'o
Mattatore della se
Bartolomei con il suo
dell'amore”. L'invito è
pie, ma in particolare
a contributo libero, fin
posti disponibili.

