
“Tutta la creazione è un’opera d’arte pensata da Dio ed io ne 
faccio parte”.  Sono le parole dell’artista palermitana Monica 
Vullo, che ci ha gentilmente concesso l’uso dell’opera in co-
pertina che ha come titolo: “Testimoni nel mondo” in cui, come 
sostiene la stessa autrice, “Dio chiede di muoversi e di lavorare 
per Lui”. La ringraziamo di cuore perché quest’immagine sem-
bra sia stata dipinta proprio per la nostra rassegna e per quanti 
credono nel valore della testimonianza.
I testimoni, infatti, sono le persone che attestando con la vita e 
le opere, la loro fede e la verità dei fatti, non hanno paura di ci-
mentarsi in un cammino impegnativo. Anche noi a tal proposito 
sentiamo forte il desiderio di “muoverci”, offrendo un nostro 
contributo, per tentare di tirarci fuori dallo stato di confusione 
nel quale ci troviamo. 
Questo ciclo di conferenze lo dedichiamo a don Cesare Massa, 
sacerdote vercellese, fondatore del nostro sodalizio, a cinque 
anni dal suo ritorno al Padre (15 luglio 2017), un uomo sempre 
in ricerca, sempre attestato sulla diffi cile frontiera del dialogo 
con le religioni, con il mondo e la storia, testimone di un cattoli-
cesimo conciliare che ancora oggi cerca di dire ai cristiani come 
coniugare libertà e valori, apertura agli altri e fedeltà, ragione e 
fede, amore per il mondo e attaccamento alla Chiesa.
Nel ricordo dell’eredità spirituale che abbiamo ricevuto e con 
l’aiuto di autorevoli relatori, affronteremo argomenti importan-
ti, come il dialogo ecumenico (21 gennaio), educare le persone 
alla Pace (25 febbraio), operare sinodalmente, cioè con spirito 
evangelico (11 marzo), approdare a stili di vita nuovi, perché è 
diventato urgente abitare in modo diverso il nostro pianeta (14 
aprile 2023).
Lo faremo anche con la musica, che quest’anno accompagnerà 
tutti i nostri incontri, grati che possa favorire l’armonia e l’unità 
di intenti tra di noi.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
(facoltativa e gratuita)

Da compilare a cura di Docenti, Studenti ed Operatori pastorali, ecc., 
allo scopo di ricevere l’Attestato di Partecipazione

ai fi ni scolastici o per gli usi consentiti dalla Legge

(da consegnare alla Segreteria o da inviare via email)

TESTIMONI DI FUTURO 
per nutrire la Speranza

ANNO 2023
        

_ l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome)

nato/a a    il

residente in Via   n.

Comune    (Prov.)

Telefono/Cell

E-mail

Professione - Ruolo
chiede di essere iscritto/a questo ciclo di incontri. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela della privacy, s’informa che i dati personali, raccolti in occa-
sione della richiesta di partecipazione al percorso formativo, saranno trattati nel pieno rispetto del-
la normativa sopra citata e allo scopo di promuovere le iniziative organizzate da questo sodalizio. 
Qualora lo si desiderasse si potrà richiedere la cancellazione e/o l’aggiornamento dei dati dalla mai-
ling list dell’associazione Meic Vercelli “don Cesare Massa” OdV, scrivendo a info@meicvercelli.it.
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www.youtube.com/santeusebiochannelConferenze 2023

Sabato 21 gennaio 2023 (ore 9,00 - 12,00)

Fratellanza: nuova frontiera dell’umanità e delle Chiese
S.E.Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli 
S.E.Mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi - delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per l’Ecumenismo
Intermezzo musicale a cura dell’Ensemble San Michele: “Ecumenismo: progetto e via di Pace”
Riccardo Burigana, Direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia (Firenze) - Coordinatore della Scuola
di Alta Formazione in ecumenismo della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze
 “Luci di dialogo. Passato e presente dell’ecumenismo per il futuro dell’Europa”.
Saluti ecumenici: Padre Iulian Paun, Chiesa Ortodossa Rumena - Pier Luigi Ranghino, Chiesa Evangelica Metodista 
Modera: Mons. Mario Allolio, Delegato Episcopale dell’Arcidiocesi di Vercelli per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso

Sabato 25 febbraio 2023 (ore 9,00 - 12,00)

Per una Teologia della Pace 
Luigi D’Andrea, Presidente nazionale MEIC- Ordinario di Diritto costituzionale - Univ. degli Studi di Messina
S.E.Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente nazionale Pax Christi - Vescovo di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti
Intermezzo musicale a cura della Camerata Ducale: “Musica ambasciatrice di Pace”
Iolanda Poma, UPO DISUM - Direttore C.I.S.S. (Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico; Università di Torino, Macerata, 
Milano e del Piemonte Orientale) - Membro del Comitato scientifi co del Centro Studi Filosofi co-religiosi “Luigi Pareyson” (Torino)
Gabriella Silvestrini, UPO DISUM, Docente di Storia del Pensiero politico presso il Dipartimento di Studi Umanistici
Vice direttrice C.I.S.P. Centro Interateneo di Studi per la Pace
Modera: Alfonsina Zanatta, FdT, Uffi cio di Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Vercelli

Sabato 11 marzo 2023 (ore 9,30 - 12,00)

“Essere Sinodo”, non “fare un Sinodo”. Il volto della Chiesa nel cammino sinodale
Incontro inserito nella proposta formativa elaborata dall’équipe sinodale diocesana.Invito particolare agli operatori pastorali dell’Arcidiocesi
S.E. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa
Don Maurizio Galazzo e Cristina Carando, Referenti per l’Arcidiocesi di Vercelli del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia
in collaborazione con l’Uffi cio Catechistico Diocesano e STEP (Studio Teologico Eusebiano Pastorale)

Venerdì 14 aprile 2023 (ore 9,00 - 12,00)

Acqua, giovani e crisi climatica
Franco Pistono, educatore ambientale Arpa Piemonte: “acqua fonte di vita”, trattazione musica d’ambiente
Paolo Trivero - UPO DISIT, Docente di Fisica applicata all’energia e all’ambiente - Autore di “Goccettina”
Raffaella Pagano, referente Uffi cio Europa della Provincia di Vercelli
“Il futuro ecologico e la biodiversità nel vercellese”
Mariasole Bianco, Green infl uencer, scienziata esperta di conservazione
dell’ambiente marino e divulgatrice naturalistica
Modera: Daniele Giacchetto, Gruppo “Custodi del Creato”, Pastorale giovanile,
sociale e del lavoro, Arcidiocesi di Vercelli
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