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Credenti fra varie fedi e culture 

 

 

Avete tempo per ascoltare una breve storia? 

 

C’era una volta un gregge molto grande. Con l’andar del tempo si 

assottigliò e, pauroso, si chiuse nel proprio cortile cercando di 

tenere al di fuori un mondo in cui non si riconosceva. Ma poi decise 

di “mettersi in cammino” lasciandosi alle spalle le proprie sicurezze. 

Spalancò le porte del recinto e andò alla ricerca di altri “piccoli 

greggi”. E al di là delle porte della casa si trovò sul confine di mondi 

altri ed estranei, ma incontrò altri greggi di cui annusare l’odore. Si 

fermò un poco e chiese se avevano voglia di sedersi per un attimo 

per provare a capirsi, a dirsi come si vedevano reciprocamente, a 

tentare di ragionare insieme. E provarono ad ascoltarsi, a guardarsi, 

a mangiare insieme, a “specchiarsi” reciprocamente per scoprirsi 

uguali, diversi, persone. 

 

La giornata dei settori di quest’anno è un puzzle multicolore: ci sono cinesi, musulmani, 

africani francofoni, italo-marocchini, albanesi, preti cattolici, coppie cinesi-italiane, cristiani, 

italiani …  Abbiamo chiesto loro di sedersi un attimo con noi. 

Per provare a capirci, a dirci come ci vediamo reciprocamente, a tentare di ragionare per 

trovare qualche aspetto che possiamo reciprocamente riconoscere come importante, 

meritevole. Non per discutere di teologia o dissertare dottamente sui fondamenti delle 

rispettive religioni, ma per provare a mettere nello stesso pentolone le rispettive prospettive 

culturali, di cui la dimensione religiosa, nel suo aspetto di esperienza vissuta, costituisce 

sicuramente una delle colonne portanti. 

 

Una sfida, certo.  

Una sorta di puzzle di cui si dispongono i primi pezzi senza alcuna pretesa di completare il 

disegno. Perché la tolleranza, così come l’abbiamo fino ad oggi declinata e che sembra 

ormai diventata una sorta di vivi e lascia vivere, ci sembra che non porti in alcun luogo; 

perché, forse, non basta più la tolleranza: bisogna provare a coesistere insieme. 



Ci accompagneranno in questo cammino: 

 Don Ermis Segatti  
Insegna Storia del Cristianesimo e Teologie extraeurope alla Facoltà Teologica di Torino. 

Professore  di lettere in Licei di stato. Prete diocesano. Consigliere Spirituale dell'equipe 40 

e di un'altra equipe nata come Equipe Jeune, che conserva dopo tanti anni lo stesso nome. 

 Brahim Baja 

Cittadino italo-marocchino, in Italia dal 1995, vive a Torino, sposato con una figlia. 

Laureato in studi internazionali alla facoltà di scienze politiche dell’Università di Torino, è 

attualmente portavoce dell’Associazione islamica delle Alpi di Torino, che è la maggiore 

realtà islamica torinese. Collaboratore dell’Associazione della Comunità islamica della 

provincia di Cuneo e membro della segreteria di PSM- Partecipazione e Spiritualità 

Musulmana, che è una delle maggiori organizzazioni islamiche italiane, lavora alla 

promozione della partecipazione civica e all’educazione spirituale islamica dei musulmani 

d’Italia. Traduttore di testi dall’arabo; relatore in sessioni di dialogo interreligioso e 

interculturale a livello italiano, con numerose presenze in trasmissioni televisive locali, 

regionali e nazionali. 

 

 Can Wang (in Italia detto Martin) 

Nato in Cina 31 anni fa si è trasferito in Italia nel 2007 con una borsa di studio per il 

Politecnico di Torino dive si è laureato specializzandosi in Ingegneria informatica. 

Lavora attualmente come sviluppatore software. 

Nasce in una famiglia atea ma con interessi per il buddhismo e le altre religioni 

tradizionali cinesi. Cresciuto in una cultura che oppone scienza e fede, inizia il suo 

cammino  di avvicinamento alla religione a 15 anni grazie ad un testo su scienza e fede 

procuratogli da  una professoressa amica di famiglia, spostatasi negli Stati Uniti. A 19 

anni a Nanjing, dove vive, entra in contatto con l’Union Theological Seminary (un 

rinomato seminario protestante cinese) e frequenta il corso di studi “Bible Study 

fellowship”, con  un percorso che lo porta a diventare cristiano ecumenico. Ritiene quella 

di Taizè un’esperienza fondamentale per la sua spiritualità. 

 

Saranno inoltre con noi: Ailian Gu e Yao Zhong della comunità cinese e Marvina Bici e 

Aladdin Niam della comunità musulmana di Torino e gli amici della comunità africana 

francofona di Torino.  

Programma della giornata 
 

  

9.00 Accoglienza 

9,30 Introduzione alla Giornata 

9.45 Celebrazione Eucaristica animata dalla comunità 
africana francofona di Torino 

11.00 Giochi di specchi. Religioni e Culture si incontrano, 
si parlano, si interpretano. 
Tavola rotonda con don Ermis Segatti, Brahim Baja, 
Can Wang (Martin). Moderatore Luca Rolandi 

13.00 Pranzo 

14.30 Per fare San Salvario: filmato 

14.45 Narrazioni dal quotidiano.  
Chiacchierata con Ailian Gu, Yao Zhong, Marvina 
Bici, Aladdin Niam. 

15,45 Preghiera conclusiva comune 

16 Comunicazioni finali 



 
 

Verrà assicurata l’animazione dei bambini: per garantire un servizio adeguato a tutti i bambini e per 

evitare spiacevoli problemi è tassativo che la loro presenza venga segnalata entro e non oltre il 4 

novembre alla coppia referente:  

Paolo e Giuliana Picco – tel.: 011 8130809 - email : paolo_picco@hotmail.com 

 Vi raccomandiamo di rispettare questa scadenza, segnalando le età dei bambini ed eventuali allergie. Per il 

pranzo, i bambini sono affidati ai genitori. 
 

 Le coppie responsabili di Settore 

 Fulvia e Nicola Sardi Settore A 

 Veronique e Virgilio Chionetti Settore B 

 Daniela e Fausto Ferrari Settore C 

 Irene e Andrea Audasso Settore D 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COME ARRIVARE AL CENTRO LAURA VICUNA 

 

Indirizzo:  Via Vicuna, 8 – Tetti Francesi – 10000 Rivalta di Torino 

 

Ci si arriva in auto imboccando una piccola deviazione sulla destra della strada provinciale diretta a 

Pinerolo, provenendo da Torino-Beinasco oppure dall’uscita autostradale di Orbassano (sulla 

diramazione della tangenziale diretta a Pinerolo); la svolta a destra è all’altezza della frazione 

Gerbole-Zucche (sulla sinistra). Vi alleghiamo in calce una nuova cartina, sperando che aiuti ad 

orientarsi chi vi si reca per la prima volta. Alleghiamo anche una foto della svolta critica per il 

centro “Laura Vicuna” lungo la strada che va a Pinerolo. 

 

In caso si desideri un passaggio o si abbia difficoltà a viaggiare con mezzi propri o di co-equipiers, 

potete contattare i vostri responsabili di settore che cercheranno di trovare le migliori soluzioni. 

 

mailto:paolo_picco@hotmail.com

