XXVIII° Ciclo di Incontri 2014-2015
NEL

MONDO

MA

NON

DEL
MONDO

Programma
DOMENICA 21 settembre 2014

ore 15,15

DUE PADRI, UN SOLO IDEALE: LA LIBERTA'

CENTRO STUDI
ROSMINIANI

Lo scrittore Pigi Colognesi ci ricorderà la figura del grande poeta Charles Péguy,
nostro "Padre Culturale", a 100 dalla sua tragica morte.
Letture, documenti e immagini invece, per onorare don Luigi Giussani,
nostro "Padre Carismatico"

DOMENICA 12 ottobre 2014

ore 15,15

LA TONACA OLTRAGGIATA

CENTRO STUDI
ROSMINIANI

Lo scrittore Emilio Bonicelli ci racconta la staordinaria figura del giovane beato Rolando Rivi.
Coraggioso seminarista, saldo nella Fede.
Testimoniò il suo "non volere essere del mondo" con il martirio a soli 14 anni, nell'aprile del 1945.

SABATO 25 ottobre 2014

ore 16,45

LE INFRADITO BLU

CENTRO STUDI
ROSMINIANI

Andrea, 11 anni, una giovane vita spezzata.
"Sembra la fine di tutto e invece è l’inizio di una vita nuova per lui e per noi"
Felice Achilli, padre di Andrea racconta come è germogliata e cresciuta questa
"nuova vita".
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DOMENICA 16 novembre 2014

ore 15,15 - TEATRO

CONCERTO
di Benedetto Chieffo
He is here. (Egli è qui)

ORATORIO ROSMINI
Via De Martini

Centinaia di canzoni, ascoltate magari per caso, ma cantate in tutto il mondo.
"Un grande poeta del nostro tempo" l'ha definito il Vescovo di Ferrara, L. Negri.
Coinvolgente spettacolo per ogni età e per chi vuole ascoltare le NOTE
che parlano del Bello e del Vero.
INGRESSO LIBERO

COME OGNI ANNO….

31 DICEMBRE 2014
CENONE DI BENEFICIENZA PER LE MISSIONI
COLLEGIO ROSMINI AL MONTE
RITROVO ore 19.00
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 18 gennaio 2015

ore 15,15

I MAGNIFICI
Un commovente ed edificante viaggio
dentro la vita di quattro figure straordinarie del nostro recente passato:
Etty Hillesum, Madeleine Delbrel, Roger Schutz, Oliver Clement.
Relatore: Prof. Giorgio Garrone autore del suo stupendo libro: "Dal buio, la luce"

2

CENTRO STUDI
ROSMINIANI

DOMENICA 1 febbraio 2015

ore 15,30

UNA VOCE PER LA LIBERTÀ: LIU XIAOBO

CENTRO STUDI
ROSMINIANI

La drammatica storia di questo EROE raccontata e recitata
Dal Prof. Paolo Ferrante
INGRESSO LIBERO

DOMENICA 15 marzo 2015 ore 15,15
AL PADRE
Incontro-spettacolo con l’attore Davide Giandrini
Lettura e Recita dei Tre racconti dedicati AL PADRE
“Tra la carne e lo spirito”
INGRESSO LIBERO
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CENTRO STUDI
ROSMINIANI

POSTFAZIONE
Spiegare questo invito di Gesù (Giov,17;15-18) e’ impresa laboriosa e serve l’aiuto di teologi,
filosofi ecc.
È comunque un invito, anche un consiglio, rivolto a TUTTI: per uomini e donne di ogni cultura,
razza, religione.
Gesù non ci chiede di isolarci dal mondo, anzi, ci chiede di essere “SALE e LUCE” per il mondo.(Mt
5;13,-16) “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea,
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e,
con ciò, la direzione decisiva”.
E’ questa importante frase che Benedetto XVI ha messo all’inizio della sua meravigliosa “Deus
Caritas Est” (2005) e che Papa Francesco cita interamente nella sua recente Esortazione
“Evangelii Gaudium”:
“Non mi stancherò di ripetere queste parole -commenta Francesco- che ci conducono al centro del
Vangelo”.
E’ ciò che hanno messo in pratica i personaggi che proponiamo quest’anno: uomini e donne
consapevoli della loro “vocazione”, religiosa o laica; che hanno contribuito (molti lo fanno ancora) a
costruire un pezzo significante di Storia nella carità, nella fede, nella speranza e spesso donando la
vita.
Hanno preso alla lettera l’affermazione del Concilio Vaticano II: “Siamo fatti per essere visti,
guardati” (Ad Gentes 35).
L’invito ad imitarli è per tutti. Altrimenti saremo schiavi del mondo.
Il grande sacerdote teologo Josef ZVERINA(1913-1990), nato in Moravia ( ora in Rep. Ceca)
scrisse nel 1970 una stupenda “LETTERA ai cristiani d’Occidente” che potremmo sintetizzare nel
suo appello accorato: “Mé syskhematizesthe!” cioè NON CONFORMATEVI!
Desiderava mettere in guardia i fratelli nella fede, lui che per essa ha subito patimenti e prigionia
per diversi lustri, dal rischio di essere schiavi del mondo.
“Fratelli – scriveva - voi ritenete di essere utili a Dio accettando il saeculum (il mondo), le sue
parole, i suoi slogan, il modo di pensare. Come S. Paolo io vi dico : “Non conformatevi,
trasformatevi rinnovando la vostra mente. Occorre pensare con saggezza, per poter discernere
quali sono i segni della volontà di Dio e dei tempi. Non lo slogan del momento, ma ciò che è buono,
onesto, perfetto.”

Per informazioni:

Tel: 0323/33071 – 0323/31825 – 0323/20498

E-mail: info@charlespeguy.it

Sito internet: www.charlespeguy.it

Sede del Corso: Centro Studi Rosminiani - Villa Ducale - C.so Umberto I°, STRESA (VB)

4

