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Giovedì 16 maggio, ore 20.00, Sala Blu 
“Il mio libro della fede”. Il referendum di “A Sua immagine” di Rai1 

Presentazione del referendum promosso dalla trasmissione Rai1 “A Sua Immagine” 
Intervengono Rosario Carello, Franco Garelli, don Gianluca Carrega, don Luca Ramello, don Roberto Repole, don 

Michele Roselli, don Walther Ruspi e Maurizio Versaci con i giovani del Sinodo, lettori dei libri della fede 
 

In collaborazione con 
Pastorale dei giovani e dei ragazzi Arcidiocesi Torino, “A Sua immagine”-Rai1; Salone Internazionale del libro 

 

Seguono altri incontri, date e orari su:  www.associazionesantanselmo.org;  www.salonelibro.it 
 
 

Sabato 18 maggio, ore 14.00, Spazio Sant’Anselmo 
Gli inediti del Cardinale Michele Pellegrino 

Presentazione di 
Il fondo del cardinale Michele Pellegrino nella Biblioteca del Seminario di Torino, a cura di Alberto Piola 

Con il curatore intervengono don Ferruccio Ceragioli e Diego Novelli 
 

In collaborazione con Effatà 
 
 

Domenica 19 maggio, ore 16.00, Spazio Sant’Anselmo 
Il Concilio Vaticano II 

 

Don Angelo Maffeis (Istituto Paolo VI), Don Ezio Bolis e Marco Roncalli (Fondazione Papa Giovanni XXIII) 
Partecipano Umberto Casale, Filippo Rizzi, Federico Ruozzi 

In margine ai libri:   A.G.Roncalli-G.B. Montini, Lettere di fede e di amicizia, a cura di M. Roncalli e L. F. Capovilla, Studium.   
-Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II, di G. Sale e Il Vaticano II raccontato a chi non l’ha vissuto, di D. 
Moulinet, Jaca Book.   -Il Concilio restituito alla Chiesa e Il Concilio Vaticano II. Eventi documenti attualità, di U. Casale, Lindau.   
-Quelli che fecero il Concilio. Interviste e testimonianze, di F. Rizzi, EDB. -  Il Concilio in diretta, F. Ruozzi, il Mulino. 

 

In collaborazione con la Fondazione Papa Giovanni XXIII Bergamo e l’Istituto Paolo VI Brescia 
e con Edizioni Dehoniane Bologna, il Mulino, Jaca Book, Lindau, Studium 

 
 

Lunedì 20 maggio, ore 19.00, Spazio Sant’Anselmo 
Le «isole straniere» della mistica. Beata Maria degli Angeli 

 

Presentazione del volume Maria degli Angeli, La «santità in viaggio». Lettere, Libro delle relazioni 
a cura di G. Jori e suor Maria I. dell'Eucarestia, Firenze, Olschki 2012 

(Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa. Testi e documenti XXVI) 
Partecipano Carlo Ossola (Collège de France) e Giacomo Jori (Università della Valle d’Aosta) 

Modera Valerio Gigliotti (Rivista di Storia e Letteratura Religiosa) 
 

In collaborazione con Olschki 



 
 

Sabato 18 maggio, alle ore 10,30, in occasione del Salone del Libro di 
Torino, presso la Sala Azzurra di Lingotto Fiere (via Nizza 280), 
Vincenzo Paglia presenta il suo ultimo libro, A un amico che non crede. 
Intervengono Luciano Violante e Marcello Sorgi. Coordina Monica 
Maggioni. 
 
«Carissimo amico», comincia così la lunga riflessione di monsignor Vincenzo 
Paglia sulle grandi questioni del vivere e del credere. Lo stile semplice e colloquiale 
si fonda sulla convinzione che solo in una dinamica di relazione profonda e di 
speciale attenzione all’altro è possibile tentare quel dialogo fra fede e ragione, tra 
credenti e non credenti, indispensabile per affrontare i grandi punti interrogativi 
dell’esistenza e il disorientamento del tempo presente. 
Con l’amico che non crede si possono condividere le inquietudini insopprimibili 
dell’uomo di ogni tempo: esiste un Creatore? … e se esiste non potrebbe avere la 
tenerezza di un Padre? C’è un disegno dietro ogni cosa o tutto è in balìa del caso? 
Religiosità e dubbio sono davvero incompatibili o possono incontrarsi sulla soglia 
del mistero? Come dare del Tu a Dio di fronte al male, alla sofferenza, alla 
solitudine? Si può credere nell’uomo e si può credere in Dio – sostiene Paglia in un 
percorso filosofico e teologico affascinante – ma entrambe le “fedi” sono 
necessarie nell’orizzonte di una comune ricerca di senso che restituisca verità e 
dignità al vivere di ogni persona in una dimensione d’amore che spalanca le porte 
dell’Oltre. 
 
 

 Vincenzo Paglia Nato nel 1945 a Boville Ernica (FR), è laureato in teologia, 
filosofia e pedagogia. Già vescovo di Terni, è Presidente della Federazione 
Biblica Internazionale. Di recente è stato nominato Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia ed elevato alla dignità di arcivescovo. Assistente 
ecclesiastico e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio partecipa 
attivamente all’associazione “Uomini e Religioni”. Per il suo impegno per la 
pace ha ricevuto il premio Gandhi dall’Unesco e il premio Madre Teresa. 

Giornalista e scrittore, è autore di libri di carattere religioso e sociale. Per Piemme ha 
pubblicato In cerca dell’anima. Dialogo su un’Italia che ha smarrito se stessa e Cercando 
Gesù. In un mondo sempre più confuso siamo ancora capaci di amore? (entrambi con 
Franco Scaglia). 

 
 


