
Ingresso libero su prenotazione
• tel. 0161.25.55.81 con eventuale segreteria telefonica

cell. 338.7912340
• info@meicvercelli.it
• fax 0161.219895

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.

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

TAVOLA DI RIFLESSIONE

UNO SPIRAGLIO
NELLE TRAGEDIE DEL MONDO:

IL FASCINO DI DIO.
LA BELLEZZA E IL SUO MISTERO

Vercelli - Teatro Civico
Sabato 10 marzo 2007

ore 9,00 - 13,00
TIPOGRAFIA EDIZIONI SAVIOLO S.N.C. - VERCELLI

QUESTA INIZIATIVA D’INTESA CON L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI VERCELLI, È INSERITA NELL’AMBITO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
DOCENTI E DEI CREDITI FORMATIVI PER GLI STUDENTI

Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
sede - Via S. Michele, 12 - Vercelli 13100
www.meicvercelli.it - info@meicvercelli.it

tel./fax 0161 219895



La bellezza, quale “categoria” dello
spirito umano ha esercitato sempre
una sorta di fascino in ogni ambito
della vita personale e collettiva. E
anche oggi, dentro una storia di con-
flitti, di dolori, di sofferenze grandi
in ogni continente del mondo, la bel-
lezza sembra rappresentare uno spi-
raglio di futuro e una apertura di
speranza, quando non è evasiva
dalla realtà e quando evita di essere
una pura consolazione.
Oggi questo valore ha acquisito
un’importanza centrale nella pubbli-
cità, nella moda, nel culto del corpo
ma questa esaltazione va di pari
passo con una banalizzazione che
riduce il senso del bello ad oggetto di
consumo. Per questo motivo la tavo-
la di riflessione intenderebbe destare
il senso della ammirazione, condurre
ad una maggiore consapevolezza,
aiutare un più grande discernimento
in una stagione che sembra aprirsi
anche se in modo variegato al fascino
di Dio.

maurizio ambrosini
don cesare massa

Le riflessioni saranno proposte da:

ENNIO ANTONELLI
cardinale arcivescovo di Firenze

MARIA TER STEEG VAN WAYENBURG
TV olandese, scrittrice

SALVATORE NATOLI
filosofo

TRAIAN VALDMAN
vicario eparchiale ortodosso romeno

GIUSEPPE PAPETTI
iconografo

introduce
CLAUDIO CIANCIO
filosofo, Università Piemonte Orientale

conclude
ENRICO MASSERONI
arcivescovo metropolita di Vercelli

COMUNE DI VERCELLIREGIONE PIEMONTE Arcidiocesi di Vercelli

INGRESSO LIBERO - prenotazione obbligatoria


