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Ingresso libero su prenotazione
• tel. 0161.25.55.81 con eventuale segreteria telefonica
cell. 338.7912340
• info@meicvercelli.it
• fax 0161.26.78.22

TAVOLA INTERNAZIONALE DI RIFLESSIONE SU:

“DIO E L’EUROPA
TRA RIMORSI E SPERANZE”

assegnazione posti
• all’atto dell’adesione
(o successivamente) verrà
comunicato il numero
del posto che sarà riservato
informazioni utili
• www.meicvercelli.it
per raggiungere Vercelli
collegamenti autostradali:
• A4 - autostrada Torino-Milano, deviando verso la
A26 in direzione Vercelli.
• A26 - autostrada Gravellona Toce - Voltri.
collegamenti ferroviari:
Vercelli è situata sulla direttiva Torino-Milano.
Sono presenti collegamenti con:
• Novara - Milano - Venezia;
• Torino;
• Casale - Alessandria;
• Asti;
• Mortara - Pavia;
• Santhià - Biella.

VERCELLI
SABATO 29 GENNAIO 2005
ore 9,00 - 13,00
TEATRO CIVICO

INVITO

sede dell’incontro
Teatro Civico - Via Monte di Pietà, 1 - Vercelli - Italy

TIPOGRAFIA
E D I Z I O N I
S A V I O L O

INIZIATIVA
E ORGANIZZAZIONE
M.E.I.C. - VERCELLI

TERZA
EDIZIONE
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“Sappiamo quale radicale distanza
esista fra Dio e ciò che non è Dio e
come sia impropria una designazione come quella formulata dal titolo
“Dio e l’Europa”, tuttavia, il “senso
di Dio”, che ha permeato la storia
europea, consente di interrogarci sui
modi di questa incarnazione storica.
Sapendo dunque come essa contenga
pagine non incolpevoli, parliamo di
“rimorsi” e, a proposito delle pagine
nobili e, ancor più di una tensione al
futuro, parliamo di “speranza”.
Questa “tavola di riflessione” è affidata a persone di diversa cultura e
sensibilità, libere di articolare il tema
loro proposto, consapevoli che essa
non ha scopi rivendicativi o sincretistici o intenti dialettici. Essa è affidata invece unicamente all’intelligenza
cordiale di chi vorrà parteciparvi”.

Le riflessioni saranno proposte da:
ENZO BIANCHI
priore della fraternità monastica di Bose

JÜRGEN MOLTMANN
professore emerito di teologia sistematica,
Facoltà Evangelica, Università di Tubinga

PERO SUDAR
vescovo di Sarajevo

GAD LERNER
giornalista

introduce
CLAUDIO CIANCIO
professore di filosofia teoretica,
Università degli Studi del Piemonte Orientale

conclude
ENRICO MASSERONI
arcivescovo di Vercelli

maurizio ambrosini
don cesare massa

ARCIDIOCESI
DI VERCELLI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE

COMUNE
DI VERCELLI

PROVINCIA
DI VERCELLI

