
Per motivi di organizzazione è indispensabile la prenotazione per il 

pernottamento ed i pasti entro il 16 Aprile.

Telefonare al n. 0174/686298 (ore 13-14.45 e 20-21.30)

o via e-mail: info@monasterosanbiagio.com

Sito internet: www.monasterosanbiagio.com 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO É LIBERA.

S. Biagio si raggiunge con l’autostrada Torino Savona uscita a Carrù proseguire 

direzione Cuneo e girare a MOROZZO per S. Biagio:

Il Monastero, fondato nel 1014 dai monaci di S. Benigno di 
Fruttuaria, ha ripreso vita con Padre Filiberto GUALA deceduto 
nel 2000 e continua come Centro di Spiritualità aperto al dialogo 
interreligioso, nel solco della tradizione monastica benedettina.

e-mail: infobuddhista@infinito.it 

Il Centro d’Informazione Buddhista è stato fondato nel 1974 ed 
ha sede a Giaveno (Torino) in via Pio Rolla 71 - Tel. 011.93.78.331
Il Centro non rappresenta alcuna Scuola Buddhista particolare ma 
è aperto a tutte le Tradizioni ed al dialogo interreligioso. 

Interdependence è un’associazione interreligiosa che ha 
pubblicato per anni la rivista cartacea „Interdipendenza„, il cui 
sviluppo è ora costituito dal sito: www.interdependence.eu
Ha dato vita a vari progetti culturali ed educativi tra cui la 
rassegna 

„
Monastero Interculturale

„
. 
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Organizzano il IV° CONVEGNO sul tema:

sede del Convegno:
Monastero di S. Biagio di Mondovì

5-6 MAGGIO 2012

CESMEO

MONDOVÌ LANZO MONASTERO COASSOLO TORRE CANAVESEGIAVENO

Libertà ReligiosaLibertà Religiosa
Radice di ogni altra libertàRadice di ogni altra libertà



Dal tentativo di soffocare la vita religiosa dei popoli, in nome di ideologie Dal tentativo di soffocare la vita religiosa dei popoli, in nome di ideologie 

totalitarie, all’uso della religione per dividere e contrapporre. Ma accamto a ciò si totalitarie, all’uso della religione per dividere e contrapporre. Ma accamto a ciò si 

avverte, tra le persone di fede, l’esigenza di un incotro e di un aiuto reciproco, a avverte, tra le persone di fede, l’esigenza di un incotro e di un aiuto reciproco, a 

salvaguardia di un senso spiriturale che è radice di ogni umana realizzazione. salvaguardia di un senso spiriturale che è radice di ogni umana realizzazione. 

La mostra pittorica „Immagini del sentimento religioso„ composta da quadri di La mostra pittorica „Immagini del sentimento religioso„ composta da quadri di 

autori contemporanei di  vari Paesi del mondo, di proprietà della Pinacoteca di autori contemporanei di  vari Paesi del mondo, di proprietà della Pinacoteca di 

Torre Canavese, resterà aperta sino a domenica 1 luglio e potrà essere visitata Torre Canavese, resterà aperta sino a domenica 1 luglio e potrà essere visitata 

durante gli orari di apertura del Monastero diSan Biagio.durante gli orari di apertura del Monastero diSan Biagio.

Sabato 5 maggio 2012

Sessione mattutina:
 
ore    9.00  Preghiera interreligiosa.

ore    9.45  Intervento introduttivo: Sr. Clelia Ruffinengo (Monastero di 
  San Biagio e DIM).

ore   10.00  Dr. Claudio Vercelli - Istituto di Studi Storici Salvemini di  
  Torino:

„
C’è legge ma anche la Legge: libertà e vincolo nel 

  processo di autocoscienza ebraica
„
.

ore   10.30  Dr. Fattollah Sabet - Comunità Bahai di Torino: 
„
Il caso Bahai:  

  centosessant’anni di persecuzioni in Iran
„
.

ore   11.00  Dr. Mohamed Bahi - Comunità Mussulmana di Torino: 
„
La  

  libertà religiosa nell’Islam
„
.

ore   11.30  pausa

ore   11.45  Dr. Ettore Fili - studioso di Buddhismo: 
„
Rispetto e compassione  

  nel Buddha
„
.

ore   12.15  Interventi dei partecipanti.

ore   13.00  pranzo

Sessione pomeridiana:

ore   15.00  Dr. Roberto Catalano - Movimento dei Focolari: 
„
Libertà  

  religiosa e reciprocità
„
.

ore   15.30  Dr. Luigi De Salvia - Religions for Peace: 
„
Libertà religiosa 

  e dialogo
„
.

ore   16.00  Dibattito e rituale di distruzione del Mandala con offerte delle  
  sabbie a tutti i presenti. 
  Saluto conclusivo del Ven. Lama Shartrul Rimpoche.
 

Domenica 6 maggio 2012

PROGRAMMA

 
ore   15.00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore   15.30 Santa Messa celebrata da Padre Sereno Lovera o.f.m.    
  per la festa della „Madonna della Fiducia„. 

ore   16.15 Saluti delle Autorità e di S.E. Mons. Luciano Pacomio  
  Vescovo di Mondovì.

ore   16.45 Rituale di consacrazione dello spazio nel quale i Lama  
  tibetani del Centro Milarepa, sotto la guida del 
  Ven. Shartrul Rimpoche, inizieranno la realizzazione del  
  Mandala di Chenrezig, il Bodhisattva della Compassione,  
  per la pace mondo.

ore   17.00 Interventi introduttivi: Dr. Bruno Portigliatti (Centro di  
  Informazione Buddhista ed Interdependence), Dr. Giampiero  
  Leo e Dr.ssa Gianna Pentenero (Associazione per il Tibet 
  e diritti umani del Consiglio Regionale del Piemonte).

ore   17.30 pausa

ore   17.45 Prof. Claudio Torrero - Presidente di Interdependence: 
  „Da Asoka a Gandhi al Dalai Lama: l’unione inseparabile di  
  religione e libertà„

ore   18.15 Prof. Paolo Trianni - Pontificio Ateneo di Sant’Anselmo:
  „La libertà religiosa: spazio per la realizzazione dell’uomo„

ore   18.45 Interventi dei partecipanti e visita alla mostra
 „

Immagini del  
  sentimento religioso

„

ore   20.00 Cena

ore   21.30 Spettacolo di danze sacre dell’India con Isadora Sofia Torrero.


