XXVII° Ciclo di Incontri 2013-2014

AIUTO!! E’ IL GRIDO DEI PERSEGUITATI
Il loro grido é agghiacciante. Le immagini che raramente i media diffondono sono terribili. Uomini,
donne, bambini in tante parti del mondo, oggi, adesso, subiscono la crudele violenza della
persecuzione.
L’appello drammatico per affrontare tale tragedia é stato lanciato dal recente Meeting di Rimini con il
provocante titolo: “Emergenza Uomo”.
La Menzogna dominante che volutamente propaganda il falso significato dell’origine dell’Uomo, che con
ogni mezzo tenta di cancellare ciò che é vero per ogni Persona: essere Voluta e creata a somiglianza di
Dio. Fa comodo ad ogni Potere cancellare questa Verità sull’Uomo e diffondere la sua cultura nichilista,
dove l’uomo é frutto del “caso”.
Da qui nascono le violenze più tremende, alcune impensabili solo pochi decenni fa, il disprezzo per la
vita anche dei più deboli e indifesi. La persecuzione, in ogni epoca storica purtroppo, ma oggi più che
mai è diffusa in tutto il mondo, é una delle tante violazioni della libertà.
Persecuzioni di vario tipo, principalmente per ragioni politiche o religiose. Fra queste ultime la grande
maggioranza si sta accanendo contro i cristiani, anche in molti paesi occidentali che vantano il loro
essere democratici e paladini di uguaglianza e libertà. Che fare? Come accogliere queste grida di
dolore?
“UNA CULTURA PER RESPIRARE” è il titolo di un memorabile articolo che Il grande poeta e scrittore
Giovanni Testori, già negli anni ’80, coraggiosamente ebbe a scrivere: ”…sull’Uomo si sono abbattute
due entità terribili: il Potere e l’Anticristo”.
”Occorre” - dice Testori – “una cultura d’attacco, non tranquilla, che esca dall’intimità e si trasformi in
Gesti…questo é ciò di cui il Potere ha paura”.
L’ANNUNCIO DI CRISTO é l’appello di Papa Benedetto XVI nel suo “Messaggio per la Quaresima”
2013.
Solo così si può affrontare l’Anticristo, l’entità terribile di Testori.
“E’ l’annuncio di Cristo” - scrive Papa Ratzinger – “il primo Fattore per lo sviluppo Integrale di ogni
Uomo. L’evangelizzazione è la più alta e integrale Promozione della persona umana. E’ la massima
opera di Carità”.
Noi quest’anno proveremo ad affrontare questi problemi alla luce di questo urgente appello del Papa
Emerito.
Senza presunzione e con la chiara disponibilità a tentare di abbracciare un po’ di quella “carità culturale”
tanto cara al nostro Beato Rosmini; certi però di dare un po’ di Speranza a tanti nostri simili ancora
drammaticamente schiacciati dal Potere Demoniaco del Male.
Proveremo, come propose Testori, a lanciare la sua “cultura d’attacco”.
Mai rinunceremo all’annuncio di Cristo: Lui solo “Via, Verità e Vita”.

PROGRAMMA Iª Parte
DOMENICA 13 OTTOBRE 2013 -

ORE 15.15 (Centro Studi Rosminiani)

CULTURA DELLA TOLLERANZA O INTOLLERANZA DELLE CULTURE?
Il nostro mondo globalizzato è ormai al bivio:
o cresce il rispetto per ogni cultura o sarà la fine.
Relatore: Don B.Cervellera resp. Mondiale Agenzia Missionaria ASIA NEWS

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013 - ORE

15.15 (Centro Studi Rosminiani)

ANDIAMO VERSO “L’ABOLIZIONE DELL’UOMO”
Storie vere di uomini il cui “potere” è stato essere senza Senza potere:
Florensky, C.S. Levis , V.Havel
Relatore: Prof. Vincenzo Rizzo

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013 -

ORE 15.15 (Centro Studi Rosminiani)

FUGGIRE O RESTARE; DRAMMATICA SCELTA
Dagli albori della Storia fino ai giorni nostri popoli interi costretti a scegliere per vivere o
spesso sopravvivere o quasi sempre scomparire.
Relatore: Prof Paolo Pagani, docente di Filosofia - Università di Venezia

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013

ORE 15,30 (Cinema Oratorio Beato A. Rosmini)

proiezione del film:

“UOMINI DI DIO”
Vocazione-solidarietà-martirio
Ingresso libero

PROGRAMMA IIª Parte
DOMENICA 5 GENNAIO 2014 - ORE 15,30 (Cinema Oratorio Rosmini)
Aiutiamo la Chiesa di Vedasco …

Tutti a Teatro
I MAGI: UN VIAGGIO LUNGO UN SOGNO
con Angelo Franchini
Stupendo spettacolo teatrale recitato da un grande attore della nostra terra novarese.
Ingresso libero

DOMENICA 19 GENNAIO 2014 ORE 15,15 (Centro Studi Rosminiani)
proiezione del film:

“LA ROSA BIANCA”
Una compagnia di amici, sostenuti dalla Fede, “osano” ribellarsi
alla disastrosa prepotenza del Nazismo.
Ingresso libero

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014

-

GIORNATA DELLA VITA E DELLA MEMORIA

ORE 15,15 (Cinema Oratorio Rosmini)

DON ANGELO RICCI : IL PARROCO CORAGGIOSO
Parroco a Stresa. Arrestato nel 1943. Perseguitato perché accogliente,
difensore della libertà e della dignità della Persona.
La Provvidenza volle salvarlo dal Campo di Concentramento di Mauthausen.
Introduzione e documentario a cura di Peppino Tosi
Relatore:

DON GIAN LUCA VILLA - Parroco di Stresa

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 - ORE 15,15

(Centro Studi Rosminiani)

CRISTIANI PERSEGUITATI E DIMENTICATI

DALLA VANDEA ALLA NIGERIA: DUE ESEMPI PER RIFLETTERE.
Come mai il “mondo”, le cronache, i libri, la gente comune, da due secoli, sembrano ignorare,
sottovalutare e spesso accantonare il dramma di milioni di vittime innocenti?
Relatore: Dott. Marco Respinti collaboratore della Rivista “Il Timone”

DOMENICA 16 MARZO 2014

- ORE 15,15 (Centro Studi Rosminiani)

Passio 2014 – Diocesi di Novara
DARE LA VITA PER IL FIGLIO (GESÙ)
Dall’Italia alla Cina passando per il Pakistan: Il Martirio non ha confini.
Storie di oggi e di ieri:
San Giuseppe Gambaro di Galliate (Cina 1900),
Asia Bibi (da oltre 1600 gg in carcere) e Shahbaz Bhatti (Pakistan 2011)
Relatore: Prof. Paolo Pagani, docente di Filosofia - Università di Venezia

LUNEDI 21 APRILE 2014 – (Pasquetta)
GITA PELLEGRINAGGIO ALL’ALPE VERCIO
PER RICORDARE TUTTI I MARTIRI CRISTIANI

Santa Messa e Testimonianza dell’ultima salita al Vercio di San Giuseppe Gambaro,
prima di partire per la Cina.
Per informazioni:
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