
 

Primo convegno nazionale CSCV 

LA SCELTA VEGETARIANA CRISTIANA 
Uno sguardo ecumenico 

Prato, 30 settembre-1 ottobre 2017 
Monastero San Leonardo 

Villa del Palco 
Via del Palco, 228 – 59100 Prato 
e-mail: info@sanleonardoprato.it 

Tel: 0574.37299; 377.1253268 
Il Centro Studi Cristiani Vegetariani è lieto di presentare il primo convegno nazionale: “La scelta 
vegetariana cristiana. Uno sguardo ecumenico” che si terrà presso Monastero San 
Leonardo (via del Palco 228, Prato). 
Al fine di promuovere l’approfondimento teologico e scientifico del vegetarianesimo in ottica 
ecumenica, ma anche interreligiosa, all’evento parteciparanno studiosi e religiosi di diverse 
confessioni cristiane.  

I relatori rappresentano anche la chiesa Valdese, Cattolica, Avventista e Ortodossa. 
Durante l’incontro avverrà inoltre la presentazione del volume “Per un vegetarianesimo 
cristiano” di Paolo Trianni che rappresenta il primo saggio della collana del Centro Studi che ha 
come editore le Edizioni Messaggero di Padova. 
Per info e prenotazioni scrivere 
a: presidenza@centrostudicristianivegetariani.it; vicepresidenza@centrostudicristianivegetariani.it 
PROGRAMMA 
Sabato 30 Settembre 2017 
Introduce e modera Alma Massaro, presidente del CSCV 
15.00 Gianfranco Nicora, Paolo De Benedetti, il teologo che teorizzò la salvezza eterna degli 
animali 
15.30 Antonino Drago, Il vegetarianesimo in Lanza del Vasto. Esperienza personale, voto e 
motivazioni  
16.00 Saverio Succimarri, La scelta vegetariana nella chiesa avventista 
16.30 (pausa break) 
17.00 Ionut Coman, La tradizione vegetariana (e del digiuno) nella tradizione ortodossa 
17.30 Guidalberto Bormolini, La grande liturgia del cosmo. Mistica ed ecologia spirituale 
18.00 Presentazione del libro: P. Trianni, Per un vegetarianesimo cristiano, della Collana del 
CSCV. Ne parlerà l’autore con Giovanni Salmeri 
20.00 Buffet vegetariano/vegano 
  
Domenica 1 Ottobre 2017 
10.00 Letizia Tomassone, Il cerchio dell’empatia e la giustizia fra viventi 
10.30 Paolo Trianni, Il vegetarianesimo come problema teologico 
11.30 Grazia Francescato, La scelta vegetariana: una terapia per il pianeta! 
12.30 Pranzo vegetariano/vegano 
  
  
È possibile pernottare in foresteria con camera singola o doppia. I pasti saranno preparati nel 
refettorio della struttura stessa. È possibile anche pernottamento economico con sacco a pelo. È 
necessario prenotarsi presso la foresteria del Monastero. 
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