
Convento Frati Minori 
Monte Mesma, Ameno (NO) 

 
12 maggio 2019 

Luogo 

Convento Frati Minori  

del Monte Mesma 

Ameno (NO) 

 

Ingresso 

Contributo libero 

Costi 

Pranzo      € 15,00 su prenotazione 

 

Informazioni e prenotazioni 

Segreteria  0322 – 259212 

  333 8465144 

associazionecittadidio@gmail.com 

www.cittadidio.it 

 

Illustrazione: mappa antica di Gerusa-

lemme 

Informazioni e iscrizioni 
“Città di Dio” 

Associazione ecumenica di cultura 

religiosa 

“Città di Dio” 
Associazione ecumenica 

di cultura religiosa 

Giornata di studio 

GERUSALEMME 

Città di pietre e luce 

Convento 
Frati Minori del Monte Mesma 

Ameno (NO) 

Con il patrocinio  



  
 
 
 
 
 
 

Gerusalemme è luogo del particolare e 
dell’universale, città di un popolo e di 
molti che, in lei, hanno visto incrociare la 
propria storia umana e religiosa. Città di 
conflitti e di incontri, porta in sé una po-
tenza simbolica che la rende unica, vero 
ombelico del mondo. Sfigurata dalle vi-
cende storiche antiche e moderne, conser-
va non solo un fascino unico, ma una spe-
ranza. Su di essa, sul suo essere icona as-
soluta di una possibile ecumene umana e 
delle fedi, questa giornata vuole meditare 
accostandosi alle voci che la descrivono 
nel profondo, alla ricerca dei significati in 
forza dei quali si potrà ritrovare le ragioni 
di una pacificazione delle vite che 
l’abitano. Non un’analisi politica 
dell’oggi, ma il perenne oggi del suo pri-
vilegio storico. “Se ti dimentico, 
Gerusalemme/si secchi la mia mano de-
stra…” (Salmo 137,5).  

Via C. Battisti 112 28045 Invorio (NO) 

“Città di Dio” 

Associazione ecumenica di cultura 

religiosa 

GERUSALEMME 
Città di pietre e luce 

PROGRAMMA 

Domenica 
Ore 14,30 – 17,30 

 
 

AL QUDS, LA CITTA’ SANTA 
NELL’ISLAM 
Shahrzad Houshmand,  
Docente di Cultura Islamica, Pontificia 
Università Gregoriana, Roma   
 
PER AMORE DI SION.  
Una convivialità possibile 
Ermis Segatti, Teologo, esperto di dialogo 
interreligioso,  
Facoltà di Teologia, Torino 
 
Confronto 

Domenica 
Ore 9,15 – 13,00 

 
STORIA E ARCHEOLOGIA  
DELLA CITTA’ 
p. Eugenio ALLIATA, Archeologo,  
Studium Biblicum Franciscanum,  
Gerusalemme 
 
JERUSHALAJIM, CITTA’ “DUALE” 
Elena Lea Bartolini De Angeli,  
Docente di Giudaismo, Facoltà Teologica 
dell’Italia settentrionale, Milano 

“Aggiungi un posto a tavola”  
 APS Rete Nondisolopane - Arona   

 
Aiutaci anche tu donando attraverso la 

Fondazione Comunità Novarese onlus: 
Bancoposta codice 

IBAN IT63T0760110100000018205146 
Conto Corrente Postale (bollettino) 

n° 18205146 
      indicando la causale       

     “Aggiungi un posto a tavola APS Rete 
Nondisolopane—Arona” 


