
Tutto ciò che è stato creato da Dio è buono
e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con  

rendimento di grazie, perché esso viene santificato 
dalla Parola di Dio e dalla preghiera 

(1 Tm 4,4-5)

Ciclo di incontri e dibattiti 
anno sociale 2013-2014 

Tutti gli incontri avverranno presso il 
Centro sociale valdese in Via Manzoni, 21 (Firenze).  

Per informazioni e aggiornamenti: 
fiumidacquaviva@gmail.com – www.fiumidacquaviva.org
3293276430 (Marta) - 3487453594 (Claudio)

mailto:fiumidacquaviva@gmail.com
http://www.fiumidacquaviva.org/


Programma 

✔ Sabato   2  6   ottobre 2013 ore 19:  3  0   
Noi e il Creato. Cena vegetariana con letture bibliche e meditazioni 

✔ Venerdì 29 novembre 2013 ore 21:00   
Creato e vegetarismo tra Bibbia, teologia e storia 
dott. Andrea Panerini, storico e studente in Teologia alla Facoltà valdese di Roma 

✔ Venerdì 20 dicembre 2013 ore 21:00   
Creato e Incarnazione, tra cristianesimo e religioni orientali 
don  Alfredo  Jacopozzi,  docente  di  Storia  delle  religioni  alla  Facoltà  teologica 
dell'Italia centrale 

✔ Venerdì 24 gennaio 2014 ore 21:00   
Immigrati a immagine di Dio? Un percorso d'amore reciproco 

✔ Venerdì 28 febbraio 2014 ore   19  :00   
Catastrofi naturali: Padre amorevole, Giudice o che altro? 
prof. Domenico Maselli, docente emerito di Storia della Chiesa Università di Firenze

✔ Venerdì 21 marzo 2014 ore 21:00   
Creato e Regno di Dio: tracce per una discussione sulla giustizia sociale alla  
luce del Vangelo 

✔ Venerdì 11 aprile 2014 ore 21:00   
Dal Creato al Creatore: riflessioni tratte dalla vita e dagli scritti di Francesco  
d'Assisi 
dott. Giampaolo Pancetti, ministro dell'eucaristia, Chiesa Vetero-Cattolica 

✔ Venerdì 16 maggio 2014 ore 21:00   
La Chiesa di fronte alle discriminazioni della Natura e dell'essere umano 
dott.ssa Ilenya Goss , studentessa alla Facoltà Valdese di Teologia, medico, docente di 
Etica e Storia della Medicina all'Università di Torino (2009-2013)

✔ Venerdì 20 giugno 2014 ore 19:00   
Assemblea  annuale  dei  soci  di  Fiumi  d'acqua  viva  con  cena  sociale  e  
meditazione biblica 


