
Ingresso libero su prenotazione 
(Centro di Servizio per il Volontariato)
• tel. 0161.503298 - fax 0161.219964
• info@meicvercelli.it

assegnazione posti
• all’atto dell’adesione (o successivamente) verrà

comunicato il numero del posto che Le 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

In collaborazione con:
Commissione Ecumenica - Ufficio Missionario Diocesani,
Associazione Europea Via Francigena e Amici della Via
Francigena di 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.

“OLTRE I DIVISMI E 
LE IDOLATRIE, L’UNICO DIO 

E I SUOI NOMI”
TAVOLA INTERNAZIONALE 

DI RIFLESSIONE

Sabato 24 gennaio 2009
ore 9,00 – 13,00

Vercelli - Teatro Civico
(vicino stazione ferroviaria)
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Dopo i quattro precedenti convegni su: “Il
Concilio tra storia e profezia” (1999), “Il futuro
del Cristianesimo” (2003), “Dio e l’Europa
(2005) e “Il Fascino di Dio, la bellezza e il suo
mistero” (2007), questa edizione spera di
mostrare ancora una volta, attraverso la saggezza
e l’esperienza di vita dei maestri invitati, la
ricchezza nascosta nelle fedi religiose.

“OLTRE I DIVISMI E LE IDOLATRIE, 
L’UNICO DIO E I SUOI NOMI”

Questa Tavola di riflessione vorrebbe, per un
verso andare oltre degli incontri inter-religiosi
aventi come scopo la pace e il dialogo, per
sortire a riflessioni più approfondite sul Mistero
di Dio secondo la fede cristiana, ebraica e
islamica. Per un altro verso, si vorrebbe mettere
in evidenza la divaricazione tra la cultura che
viene espressa, soprattutto in Europa, con
molte forme idolatriche, nella esaltazione quasi
fanatica della ricchezza, del potere e del dominio
mediatico e le esigenze della fede abramitica.

maurizio ambrosini
don cesare massa

Saluti
MAURIZIO AMBROSINI
presidente del MEIC di Vercelli, docente di sociologia
nell’Università di Milano
PAOLO GARBARINO
Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
MONDHER MARZOUK
Console di Tunisia a Genova

Introduzione
CLAUDIO CIANCIO
ordinario di Filosofia teoretica dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale, presidente del gruppo scientifico
della Tavola di riflessione

Relazioni
MICHEL SABBAH
Patriarca latino emerito di Gerusalemme
M’HAMMED HASSINE FANTAR
docente di storia antica, di archeologia e di storia delle
religioni Università di Tunisi
PAOLO DE BENEDETTI
scrittore, docente di ebraismo nella Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale di Milano
ANDREA PACINI
Teologo della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale
di Torino, esperto dialogo interreligioso
DUCCIO DEMETRIO
docente di filosofia dell’educazione e di teorie della
narrazione nell’Università di Milano-Bicocca
ENRICO MASSERONI
Arcivescovo di Vercelli 

COMUNE DI VERCELLIREGIONE PIEMONTE

INGRESSO LIBERO - prenotazione obbligatoria

CONSOLATO
di TUNISIA a GENOVA


