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EMERGENZE
minacce e speranze per l’uomo del XXI secolo?



SETTELUNEDI’
25 ANNI DI ANIMAZIONE CULTURALE
PER LA CITTA’ DI VERCELLI

25 ANNI DI COMUNE IMPEGNO
NELLA LETTURA CRISTIANA DELLA STORIA PRESENTE

25 ANNI DI AMICIZIA
CON CREDENTI E NON-CREDENTI  



Venticinque anni sono un traguardo importante e sempre più difficile da raggiungere, per una manifestazione cultu-
rale. Nella vita degli sposi, dopo venticinque anni di matrimonio si festeggiano le nozze d’argento. Sono una ricor-

renza che esprime maturità, solidità  dei legami, benedizione da parte di Dio. Noi possiamo forse ambire a festeggiare ven-
ticinque anni di amicizia, di ricerca appassionata di temi nuovi, di impegno organizzativo spesso faticoso ma anche appa-
gato da risultati apprezzati. E anche noi poniamo con riconoscenza sotto lo sguardo di Dio il lavoro fatto in venticinque
anni. Un lavoro iniziato con Piero Masuello, che ricordiamo con immutato affetto, e proseguito fattivamente con sua
moglie Liliana e con Chiara Benigni, che si sono succeduti alla presidenza del Meic vercellese (Movimento ecclesiale di
impegno culturale).

Un lavoro dovuto in gran parte a don Cesare Massa, che formalmente è il “consulente ecclesiastico” del nostro
Movimento, ma di fatto è da venticinque anni l’animatore e la guida della nostra attività: la sua curiosità intellettuale,
la sua informazione sempre attenta e aggiornata, i suoi contatti con gli ambienti culturali più vivaci del mondo cattolico
e di quello laico, sono stati la fonte primaria di stimoli per la costruzione dei programmi dei “Settelunedì”.

Un lavoro incoraggiato e seguito sempre con interesse dai tre arcivescovi che in questi anni hanno guidato la chiesa
vercellese: il compianto mons. Albino Mensa, che ebbe il grande merito di incoraggiare e sostenere nei suoi primi passi il
Meic e i Settelunedì, e poi mons. Tarcisio Bertone e padre Enrico Masseroni, assiduamente partecipi a molte conferenze
oltre che protagonisti dell’annuale incontro conviviale di ottobre, introdotto alcuni anni fa. Dobbiamo dire con molta one-
stà che senza l’appoggio e l’accreditamento dei nostri vescovi, sarebbe stato in molti casi ben più arduo, e forse impossi-
bile, attirare a Vercelli tanti oratori di rinomanza nazionale.

Da ultimo devo ricordare gli sponsor che hanno permesso di coprire i costi organizzativi dei Settelunedì, e in special
modo la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Guardando indietro, alla folta schiera di relatori che hanno partecipato alle 25 edizioni dei Settelunedì, mi viene da
pensare ai “Grandi amici” di Raissa Maritain. Anche il nostro Meic può dire di essere cresciuto a contatto con queste
voci eminenti della cultura italiana, cattolica ma anche laica. Da padre Pellegrino a mons. Tonini, dal card. Kasper a Piero
Gheddo, da Vittorio Messori a don Luigi Giussani, da Andrea Riccardi a Bruno Forte, da Gianni Vattimo a Sergio
Givone, i Settelunedì hanno accostato la nostra terra a riflessioni di alto profilo intellettuale, sempre accolte con grande
attenzione e consenso.

L’aspetto forse più straordinario e memorabile di questi venticinque anni è consistito  proprio nella folta presenza del
pubblico alle conferenze. La nostra città (e il suo circondario), spesso accusata di apatia, freddezza, scarsa ricettività agli
stimoli culturali, ha sempre risposto –pur tra inevitabili alti e bassi- con un’ottima partecipazione alle nostre proposte.
Girando l’Italia per conferenze, so bene che in epoca di comunicazione televisiva sempre più capillare, di secolarizzazio-
ne degli stili di vita, di disaffezione per conferenze e dibattiti, aver mantenuto questa cospicua partecipazione di gente
comune, che aderisce per scelta e per interesse ai contenuti, è un risultato raro e prezioso.

Sarà nostro impegno fare ogni sforzo per conservare e rinnovare questa impagabile eredità.

Maurizio Ambrosini



1978     
mons. Emilianos Timiadis “Spiritualità delle Chiese cristiane

d’Oriente”
Piero Gheddo                      “Indocina: rivoluzione 

senza amore?”
Piero Viotto                        “Strutture educative e libertà 

di coscienza”
Charles di Tamié                “L’esperienza di un monaco”
Michele Lenoci                   “Nouveaux philosophes: 

figli intelligenti o degeneri?”
Vittorio Messori                  “Ipotesi su Gesù”
card. Michele Pellegrino     “Cristianesimo e cultura”

1979
Franco Peradotto                 “Paolo VI: l’ereditù di un profeta”
Geno Pampaloni                   “Attualità di Bernanos”
Gianni Giovannoni               “La Pira, esempio di una politica”
Angelo Narducci                  “I cattolici e l’Europa”
Emanuel Samek-Ludovici   “La crisi della società permissiva”
Angelo Giudici                     “Comunisti e cattolici: 

una inchiesta”
Giorgio Torelli                  “Non cìè solo l’Italia delle 

sue cronache”

1980
Rodolfo Venditti                  “Essere giudici oggi”
Pietro Mignatta                    “Relazione non conformista di un

viaggiatore in Russia”
Silvano Burgalassi                “Dove va la famiglia”
Luigi Rulla                        “Freud e la psicologia moderna”
Bonifacio Baroffio                “Lo scomodo programma di 

san Benedetto”
Luigi Ciotti                       “Drogati in una società drogata”
mons. Giuliano Agresti    “Anatomia di una società”
Mario Capellino                  “I benedettini nel Vercellese”

1981
Luigi Geninazzi                 “Tra gli operai dei cantieri 

di Danzica”
Gina Lagorio                    “Elogio della provincia 

piemontese”
Mario Capellino                  “Mons. D’Angennes a duecento

anni dalla morte”

tavola rotonda su “Sesso e mass media”
Gianni Ambrosio
Cesare Massa
Orlando Rossetti
Michele Ventura

mons. Aldo Dal Monte “Il progetto cristiano 
della famiglia”

Roberto Formigoni            “La situazione italiana e le attese
dei cattolici”

Luigi Giussani                      “Quale futuro per la cristianità 
italiana?”

Claudio Chieffo                 “Serata festosa con un cautautore
cristiano”

card. Luigi Ciappi      “Commemorazione 
di Sant’Alberto Magno”

1982
Romano Scalfi                   “Russia cristiana: il canto e 

l’immagine”
Giancarlo Rovati               “Gli uomini del lavoro nel 

pensiero del Papa”
Tino Langé                       “Lo spirito del romanico”
Carlo Carretto                “Io, Francesco”
Roberto Fontolan            “Reportage dall’Afganistan”
Luciano Tavazza               “Quale società per il 2000?”
card. Ersilio Tonini              “Lettura del tempo presente”

1983
Antonio Zichichi                “Fede e scienza: armonia 

ritrovata?”
Giovanna Rossi Scimé    “La famiglia tra falsa liberazione e

nuova solidarietà”
Angelo Macchi                    “A vent’anni dal Concilio: luce e

ombre “
Sisto Dalla Palma                “L’uomo e il teatro”

tavola rotonda su “I nuovi poveri”
Domenico Carena
Enzo Boschetto
Maurizio Ambrosini

Luigi Lombardi Vallauri     “Credenti e non-credenti a 
confronto sull’uomo”

Ermanno Gorrieri                “Dalle sperequazioni retributive al
salario familiare”



1984
Inos Biffi                              “Riforma della Chiesa: Lutero e

Carlo Borromeo”
Silvia Costa                    “La donna tra riflusso e 

partecipazione”
Giancarlo Rovati           “A cent’anni da Marx”
Piero Gheddo                    “Marcello Candia: una eredità

sconvolgente”
Gian Domenico Salotti       “La città: radici e prospettive”
Vittorio Messori                “Un cronista indaga sulla vita e

sulla morte”
Oscar Luigi Scalfaro         “I nemici della città”

1985
card. Ersilio Tonini          ”Teologia della liberazione”
mons. Germano Zaccheo  “I viaggi del Papa”
Luigi Negri                          “La scuola italiana”
Carlo Casini                     “L’eutanasia”
Luisa Ribolzi                    “Le innovazioni tecnologiche”
Guido Clerichetti              “La televisione”
Adriano Bausola               “Una cultura cattolica”

1986
Pia Compagnoni               “Gerusalemme: tre culture alla

prova”      
Piero Marietti                      “L’editoria cattolica nell’attuale

momento”
Guido Folloni                      “L’esercizio della critica in una

società pluriforme”
Victorien Lettrie             “Una gente tra natura e storia”
Massimo Bernardini           “Vangelo e mondo della canzone”
Pino Cheney                 “Il segreto dell’alpinista”
Sandro Strohmenger            “Società sofisticata e messaggio

cristiano”

1987
mons. Luigi Bettazzi     “Pace, impegno di sempre”
Bernardo Cervellera        “Rilettura dell’incontro storico di

Assisi”
Mario Bergantini                 “La scienza e i Papi”

tavola rotonda sul nucleare
Marco Beghi
Carlo Buora
Giuseppe Volta

Giancarlo Lombardi            “Efficienza industriale e problema
dell’occupazione”

Luigi Giussani                   “Clemente Rebora, poeta della
fede cristiana”

Enrico di Rovasenda      “Ricordo di Giuseppe Lazzati”

1988
Card. Ersilio Tonini         “Dopo il Sinodo: i laici italiani

nella Chiesa”
Mario Mozzanica             “Società tecnologica e nuovi 

poveri”
Luigi Gambero                  “Maria tra fede e devozioni”
Cesare Scurati                      “Tra lettura e immagine, 

quale educazione”
Luigi De Carlini                 “L’uomo e la terra”
Gianfranco Garancini        “Cattolici e Stato a 40 anni 

dalla Costituzione”
Walter Williams                  “Economia, Efficienza,

Cooperazione”(in dialogo)
Fiorenzo Cerati                  “Economia, Efficienza,

Cooperazione”

1989
Giannino Piana                    “Sessualià: dalla cronaca 

alla verità”
Pier Luigi Baima Bollone  “Il punto sulla Sacra Sindone”
Adolfo Sarti                       “1789”: formidabile quell’anno?”
Roberto Formigoni              “Quale Europa?”
Giorgio Torelli                    “Ricordando l’anno dei tre Papi”

(in dialogo)
Piero Gheddo                    “Ricordando l’anno dei tre Papi”
Anna Vicini                         “Dove va la Russia?” (in dialogo)
Mietta Baracchi Bavagnoli  “Dove va la Russia?”
Enzo Bianchi                       “Le ragioni cristiane dell’ecologia”

1990
Gianni Goria               “Europa: quale futuro per le 

finanze degli italiani”
Enzo Bianchi                       “Oltre le divisioni: il futuro 

dell’ecumenismo”
Fausto Colombo               “Oltre la cultura dell’esibizione”
Lino Duilio                        “ Oltre la situazione: democrazia e

partitocrazia”
Pasquale Magni                 “Il futuro della ricerca spaziale”       
Charles Vella                      “Oltre il presente: la bioetica”



Pier Angelo Sequeri            “Nel tempo e oltre il tempo:
il Cristo”

1991
Enrico di Rovasenda           “P. G. Frassati: un laico 

nell’impegno socciale”
mons. Tonino Bello            “La sfida della solidarietà”
Bartolomeo Sorge                “Oltre la soglia del Tempio”
Gemma Calabresi              “L’alto costo della fedeltà”
Lino Rizzi                        “Sotto il potere dei mass media?”
Michele Colasanto               “I giovani in questa stagione 

politica”
Mino Martinazzoli            “I cristiani e il potere”

1992
Eolo Parodi                   “Il mestiere di guarire”
mons. Tarcisio Bertone       “Il mestiere di educare”
card. Ersilio Tonini            “Il mestiere di far vivere”
Giovanni Trapattoni     “Dialogo sullo sport”
Enrico Villani                    “Dialogo sull’arte”
Liliana Cosi                       “Dialogo sulla danza”
mons. Renato Corti           “Un dispendio per Dio”
Giuseppe Gemello     “Un dispendio per i fratelli”

1993
mons. Luigi Bettazzi       “Dio è felice?”
Enzo Bianchi                        “Perchè il dolore del mondo 

(a partire da Giobbe)
Giuseppe De Rita                “La ricerca della felicità in una

società cimplessa”
Giorgio Gozzellino             “Verso una felicità  inesprimibile e

sorprendente”
Giuseppe Mattai                  “La festa: felicità della domenica”
Vittorio Messori                   “L’Uomo della Croce e delle 

beatitudini”
Franco Piccinelli                “La felicità dell’uomo comune”
Claudio Sorgi                   “Felicità e gemito delle creature”

1994
Andrea Riccardi                 “Uomini e religioni di fronte 

alla crisi del mondo”
Paolo De Benedetti              “La terra, dono e dominio”
Bernardo Przewozny          “La custodia della terra”

tavola rotonda  su“La trasformazione della terra: profitto e solidarietà”
mons. Fernando Charrier
Ponti Luigi
Sergio Chiesa
Pier Carlo Frigerio
Giancarlo Panero

Jesus Lopez Gay                  “La preghiera nelle grandi 
religioni”

Dino Temporelli                   “L’arte come invocazione”
Sereno Maria Lovera          “Chiara e le sue sorelle”
mosns. Tarcisio Bertone      “Una terra come invocazione”

1995 “Grandi cristiani contemporanei”
Mons. Tarcisio Bertone       “Paolo VI: dialogo e sercizio 

della verità”
Aldo Bergamaschi             “Primo Mazzolari: 

una voce profetica”
Franco Monaco                   “Lazzati: maestro di laicità 

cristiana”
Maurilio Guasco                 “Michele Pellegrino; vescovo 

del Concilio”
Alberto Monticone              “Vittorio Bachelet, 

martire cristiano”
Vittorio Citterich              “Giorgio La Pira: la preghiera 

nelle istituzioni”
Giancarlo Bruni                  “Turoldo: un poeta per Dio e per

l’uomo”(in dialogo)
Abramo Levi                       “Turoldo: un poeta per Dio e per

l’uomo”
Claudio Ragaini           “Tonino Bello, uomo di pace”
Giancarlo Zizola                 “Carlo Carretto nella storia della

Chiesa”

1996 “Omaggio a Sant’Eusebio”
Enrico dal Covolo              “Il secolo di Eusebio”
Enzo Bianchi                      “Tra  esilio e ritrovamento” 

(in dialogo)
Salvatore Natoli                ”Tra esilio e ritrovamento”
mons. Tarcisio Bertone    “Nota sulla recente bibliografia

eusebiana”
Costanza Segre Montel      “Le miniature eusebiane”
Pier Angelo Sequeri         “Cristo: bellezza e martirio” 

(in dialogo)
Gianni Vattimo                   “Cristo: bellezza e martirio”



Gabriella Pantò                  “ Recenti scoperte paleocristiane a
Vercelli”                                             

Salvatore Ussia                 “Teatri e accademie per le feste
eusebiane”

Caterina Perazzo            “L’iconografia eusebiana” 
(in dialogo)

Patrizia Praglia Marcone “L’iconografia eusebiana”
Bruno Forte                         “Polis e Mistero: la Chiesa 

nella storia” (in dialogo)
Giancarlo Zizola                 “Polis e Mistero: la Chiesa 

nella storia”
Giovanni Necco                “Spartiti musicali per la festa 

di Sant’Eusebio”
Ermanno Silano               “Esecuzioni musicali e corali”

1997
Silvio Barbaglia             “La città nella Bibbia”
Alberto Quadrio Curzio      “Identità locali e federalismo 

solidale”
Giannino Piana                “La città, sfida alla fede?”
Louis ter Steeg                 “La città, immagine 

del nostro futuro?”
tavola rotonda su “Il carattere del vercellese”

Giusi Baldissone Simonelli
Filippo Campisi
Enrico Demaria
Andrea Donati
Giuseppina Finassi
Cesare Massa
Guido Michelone

tavola rotonda  su “Vercelli, ascesa o declino?”
Maurizio Ambrosini
Ennio Baiardi
Mario Bona
Vittorio Cenotti
Martino Fulminante
Alberto Garione
Luca Sogno
Enrico Villa
Giorgio Comella

tavola rotonda su 2vercelli, città ospitale?”
Anselmo Calogero
Luigi Attademo
Chiara Benigni
Lucia Fattore

Mauro Greppi
Hayakawa  Mijuki
Nguyen-Hai-Ung
1998 “Donne: il genio e le voci”
Ignazia Siviglia Sammartino “Teologia al femminile”
Carla Passalacqua “Femminismo, luci e ombre”
Carla Viazzo                     “Edith Stein”
Giuseppe Beretta                 “Gianna Beretta Molla”
Giancarlo Gaeta          “Simone Weil
Cesare Massa                “Raissa Maritain”
Maria Falcone                  “La donna e le istituzioni”
Liliana Cosi                      “Danzare per chi?”
Antonella Moccia               “Da top model verso 

un’altra bellezza”
Ettore Grasso                      “La maternità possibile”

tavola rotonda su “Essere donna a Vercelli”
Maurizio Ambrosini
Mietta Baracchi Bavagnoli
Nadia Giolito
Vandone Licia

mons. Enrico Masseroni     “Progetto donna”

1999 “Rilettura del ‘900”
Sergio Givone                     “Dalla Belle Epoque alla filosofia

del nulla”
Gianni Zandano             “Globalizzazione: opportunità o

rischio?”
Alfredo Canavero          “I movimenti perversi del secolo”
Piero Bianucci                    “Conquiste spaziali e ricadute nel

quotidiano”
Fausto Colombo              “La coltivazione dell’immaginario

collettivo: tv e int”
Enzo Bianchi                    “1968: proprio formidabile 

quell’anno?”
Luigi Accattoli                    “Il fiume carsico della santità 

nel ‘900”

2000 “E voi chi dite che io sia?” 
Bruno Forte                       “Gesù, rivelatore della bellezza del

Padre”
Thimothy Verdon              “L’iconografia di Cristo nell’arte

della Chiesa”
Giancarlo Zizola               “L’evento cristiano nella

post-modernità”
Pietro Stefani                    “Gesù nella prospettiva ebraica”



Paolo Ricca                        “Gesù Cristo nella fede 
della Riforma”

Traian Valdman               “Gesù Cristo nella tradizione 
ortodossa”

mons. Michael Fitzgerald “L’immagine di Cristo 
nelle religioni non cristiane”

Bruno Maggioni                  “Il Cristo del Duomo di Vercelli:
una lettura biblica”

2001 “I giorni della creazione tra scienza e fede”
mons. Arrigo Miglio      “La creazione secondo la sapienza

di Dio”
Antonino Zichichi              “La creazione secondo la scienza”
Renato Colombo              “La biotecnologia e la vita 

dell’uomo” (in dialogo)
Paolo Vezzoni              “La biotecnologia e la vita 

dell’uomo”
George V. Cojne                  “Un cosmo da contemplare”

Enzo Bianchi                 “Il futuro dell’uomo in una terra
profanata?”

Cettina Militello              “Donna e uomo tra reciprocità e
subalternità”

card. Silvano Piovanelli   “Il riposo di Dio e dell’uomo”

2002 “Emergenze: minacce e speranze per l’uomo 
del XXI secolo?”

Mons. Luciano Monari       “Non conoscete i segni dei tempi?”
Riccardo Moro                     “Globalizzazione: opportunità o

minaccia?”
Claudio Ciancio               “L’identità cristiana e l’emergenza

del nichilismo”
Paolo Branca                    “Islam: dialogo o conflitto?”
Giorgio Del Zanna          “Venti di guerra. i conti irrisolti del

XX secolo?”
Piero Stefani                     “Declino della cristianità, risveglio

della fede?”
Mons. Giuseppe Betori       “Nuove emergenze, nuove virtù”

Il MEIC di Vercelli
ha organizzato

un Convegno su “IL CONCILIO TRA STORIA E PROFEZIA”
sabato 15 maggio 2000
con la partecipazione

del card. Walter Kaspers
del prof. Alberto Melloni

del prof. Piermario Ferrari

e alcuni INCONTRI BIBLICI
con il prof. Carlo Orecchia



Cos’è il MEIC

Il MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, - è una associazione di laici cristiani che intendono
offrire uno specifico servizio intellettuale alla comunità ecclesiale. Esso promuove la formazione religiosa e

culturale dei soci ed amici; organizza incontri di ricerca, di dialogo e di confronto con quanti, pur muovendo
da diversi posizioni religiose e culturali, intendono contribuire alla promozione della persona umana; essa
raccoglie docenti, professionisti, e in generale credenti sensibili all’impegno in campo culturale.

Istituito nel 1933 con il nome di Movimento Laureati di Azione Cattolica, espresse all’inizio l’intento di
raccogliere le forze provenienti dalla FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) ispirando la sua
pedagogia all’insegnamento di Giovan Battista Montini, futuro papa Paolo VI.

Con gli anni ha poi ampliato la sua missione associativa e ha cercato di proporsi come una realtà capace di
aiutare tutta la comunità cristiana nello sforzo di dare una risposta alle sfide provenienti dal mondo della
cultura.

Rilevante è stata la sua azione formativa (in ideale continuità con quella della FUCI) a livello nazionale e
internazionale: il nodo del rapporto tra fede e storia, tra ispirazione cristiana e forme dell’agire sociale, ha
costituito oggetto privilegiato di studio e impegno. Molte delle personalità più rappresentative del mondo cat-
tolico (e non solo) del dopoguerra, provengono dalle file del MEIC.

Il Movimento è organizzato in gruppi operativi a livello locale, e da una serie di organi di coordinamento
a livello regionale e nazionale.

L’attuale presidente nazionale è Lorenzo Caselli, preside della facoltà di economia e commercio di Genova.
Negli ultimi anni il MEIC, ha accresciuto l’impegno per rinnovare stile e contenuti della propria testimo-

nianza, con una crescente apertura alle generazioni più giovani.
Un primo frutto di tale sforzo è costituito dalla rinnovata rivista Coscienza (http//coscienza.cjb.net),j sem-

pre più un punto di riferimento per chi, fuori e dentro gli ambienti ecclesiali, è interessato ad una visione
approfondita dei grandi temi della fede e di una società in continua trasformazione.

Nella nostra diocesi e città di Vercelli, il gruppo MEIC è presente da 26 anni. Attualmente è Presidente il
prof. Maurizio Ambrosini, docente di sociologia nell’università di Genova; vice presidenti, la prof. Carla
Viazzo e il dr. paolo Pomati, Tommaso Di Lauro e Lucia Pigino, segretari.

Tommaso di Lauro
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