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Il mondo contemporaneo, sempre più poliedrico, ha biso-
gno di nuovi parametri interpretativi per essere ben com-
preso. Il contatto con altre realtà sociali, accentuato dalla 
globalizzazione e dal fenomeno migratorio, sta mettendo 
in crisi anche gli schemi con cui lo si leggeva in passa-
to, oggi improntati a logiche essenzialmente binarie: noi e 
loro, la chiesa e la società, pro e contro, e così via. Tali 
scorciatoie possono  portarci fuori strada, se intendiamo 
fedelmente percorrere, con Cristo, quella “Via della Chie-
sa” che è l’Uomo vivente: uomo da “com-prendere”, acco-
gliere, accompagnare, ri-orientare verso la Salvezza, divina 
ma anche umana, in un un tempo in cui, la violenza e le 
guerre sembrano ancora rappresentare l’unica soluzione ai 
problemi. “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente 
umano che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium et Spes). 
Partendo da questo stimolo del Concilio Vaticano II, il ciclo 
di incontri che il Meic propone, vorrebbe allora spalancarci 
a nuove, forse fin qui impensate dimensioni di Umanità e 
pace, cercando insieme, uniti dalle ragioni della speranza 
cristiana, una “dolcezza e un rispetto” (1 Pt 3,15) indispen-
sabili per affrontare sapientemente questa pressante com-
plessità esistenziale. L’incrocio di competenze e di saperi 
necessari per investigare la realtà – le scienze umane da 
un lato e le rivelazioni divine dall’altro - potrà fornirci una 
“mappa” utile e preziosa per non rimanere intrappolati nel 
labirinto dell’individualismo relativista ed autoreferenzia-
le. Papa Francesco ci farà ancora una volta da guida su 
queste piste del Vangelo e su quanto ci propone il Magistero 
ecclesiale.
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_ l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________

___________________________________________________

nato/a a _______________________il _____________________

residente in Via____________________________n.___________

Comune__________________________(Prov.)_______________

Telefono/Cell__________________________________________

E-mail______________________________________________

Professione___________________________________________

chiede di essere iscritto/a. Dichiaro che i dati personali richiesti saranno trattati secondo il D.Lgs. 
101/2018 e ne autorizzo il trattamento per le finalità previste dall’iniziativa.  

Data______________________________________________

Firma_____________________________________________
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Sabato – 1 febbraio - ore 15,30 (Sala Sant’Eusebio)

Il senso dell’accogliere
Massimo Cacciari, Filosofo
Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana 

Sabato - 15 febbraio - ore 15,30 (Aula Magna)

Costruire la pace tra i conflitti del mondo
Mons. Pierbattista Pizzaballa, Arcivescovo, Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, già Custode di Terra Santa
Norberto Julini, Pax Christi Italia

Sabato - 7 marzo - ore 15,30 (Aula Magna)

Economia e relazioni umane: sviluppi e sentieri interrotti 
Davide Maggi, Economista, docente UPO 

Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, vice-presidente CEI

Domenica - 22 marzo - ore 15,30 (Aula Magna)

Shalom, Pace, Salam: luci e ombre nelle relazioni tra i figli di Abramo (Ebraismo, Cristianesimo e Islam)
Fr. Guido Dotti, Comunità di Bose, Segretario “Commissione Ecumenismo e Dialogo interreligioso” Piemonte e Valle D’Aosta
Rav Elia Enrico Richetti, Rabbino di riferimento della comunità ebraica di Vercelli, già Rabbino di Venezia e Trieste
Souad Maddahi, Mediatrice interculturale, Associazione Islamica delle Alpi (AIA) - Torino
Mons. Mario Allolio, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Vercelli (moderatore)

Sabato - 18 aprile- ore 15,30 (Aula Magna)

Trovare Dio nelle periferie
Don Gino Rigoldi, Cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano 

Augusto Ferrari, Politico, già Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte

Sabato - 9 maggio - ore 15,30 (Aula Magna)

Spazio, nuova frontiera di pace? (da un’idea della compianta amica, Ida Gallo)

Cesare Lobascio, Esperto e Docente Master di Volo Umano Spaziale 

Mons. Marco Arnolfo, Arcivescovo di Vercelli


