XXIX° Ciclo di Incontri 2015-2016

A BRACCIA APERTE dentro LA STORIA
E’ la caratteristica principale che accomuna i vari personaggi che quest’anno vogliamo proporvi: uomini,
donne, religiosi e laici che hanno vissuto una vita intensa generando opere e donando speranza proprio
perché tutti “a braccia aperte”.
Anche nei film che proponiamo e negli spettacoli teatrali, così come nelle testimonianze, tutti i protagonisti
hanno il CARISMA del DONO, della solidarietà, dell’accoglienza, del cercare la felicità nel proprio prossimo.
Sono storie di eroismo, di sofferenza, di santità o di alta poesia; storie di chi “usa l’Amore” per resistere alla
propria tragedia. Proponiamo un viaggio dentro la storia del secolo appena concluso per incontrare i volti, i
pensieri, gli ideali di uomini e donne che avendo sperimentato (nel cuore) la tenerezza e la misericordia di
Gesù, hanno avuto il coraggio e la forza di affrontare la REALTA’ della propria vita forti di una vocazione
missionaria sostenuta dalla piena fiducia nella Provvidenza: a braccia aperte, appunto, dentro la storia.
E’ un percorso che prova a dar credito all’Anno della Vita Consacrata ed entrare nell’Anno della Misericordia,
grati a Papa Francesco per averli proposti ma consapevoli di doverli “vivere” anche grazie ai nostri incontri.
Siamo dentro ad una Storia difficile. Viviamo drammi giornalieri. La fiducia, la speranza sembrano affievolite
lasciando il posto ad indifferenza e rassegnazione.
Con le nostre proposte, grazie ai personaggi, le loro storie, gli eroismi, i sacrifici, desideriamo aprire una
finestra con la vista su un mondo più umano, più solidale, più fiducioso perché popolato da uomini e donne
fatti “AD IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO”.
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Programma

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 ore 16,00
SPETTACOLO TEATRALE
ORATORIO ROSMINI (Sala Riunioni) - STRESA (Ingresso libero)

“RITORNERANNO”
Gli attori Andrea CARABELLI e Matteo BONANNI con il Coro ALPINI
Raccontano la drammatica ritirata degli Alpini dalla Russia (1942) con la preziosa compagnia
del loro Cappellano Don Carlo Gnocchi.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 ore 16,00
STRESA – Centro Studi Rosminiani ( ingresso libero)

RICOMINCIO DA CAPO
Un film–commedia geniale, sentimentale, piacevole e ricco di significati. Il protagonista vive
l’esperienza di un giorno interminabile, il “Giorno della Marmotta”, importante Festa
Americana. Costretto a lottare tra bene e male, riesce ad uscire dal tunnel scoprendo i suoi
talenti e prendendosi cura degli altri… con l’aiuto di…

MERCOLEDI 4 novembre 2015 ore 20,30
ORATORIO ROSMINI (Sala Riunioni) - STRESA (Ingresso libero)

L’ULTIMA CIMA
Film di grande successo in Spagna e storia edificante di don Pablo che portò la Fede in

“VETTA”
Un omaggio anche a San Carlo Borromeo e anticipando il ricordo del nostro indimenticabile
parroco don Piero Giacometti.
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DOMENICA 22 novembre 2015 ore 16,00
SPETTACOLO TEATRALE
Cinema-Teatro ROSMINI - STRESA (Ingresso libero)
L’attore-regista Enrico Pastore ci vuole emozionare e coinvolgere nel suo inedito
“viaggio” teatrale.
Scopriremo un difficile periodo della straordinaria vita del grande poeta Clemente Rebora.

VENERDI 11 dicembre 2015 ore 20,30
SPETTACOLO TEATRALE
Cinema-Teatro ROSMINI - STRESA (Ingresso libero )

NESSUN DORMA
con la bravissima attrice Lorena Ranieri.
Sceneggiatura povera ma geniale e coinvolgente per farci riflettere sul dramma ormai
globale del nostro tempo: la persecuzione religiosa.
Ci aiuterà nella riflessione con la sua esperienza diretta il noto giornalista e reporter

Andrea Avveduto

DOMENICA 24 GENNAIO 2016 ore 15,30
GIORNATA DELLA MEMORIA
STRESA – Centro Studi Rosminiani ( ingresso libero)

DONNE CHE AMANO (e restano VIVE)
Storie di donne mai state famose. Testimonianze vere di mogli e madri, monache, artiste e
insegnanti; oppresse ed umiliate nei gulag ma IRRIDUCIBILI nonostante la prigionia, perché
aggrappate alla loro Fede. Così sono in grado di RIDESTARE in noi emozioni e motivi di
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SPERANZA. Tutte amano e per questo restano “ VIVE COME L’ERBA”…. Come il titolo del libro
che ci narra le loro storie.
Presentazione di Elisabetta dott.ssa BORDONI-Guida alla lettura di Domenico dott.OLIVERIO

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 ore 15,30
STRESA – Centro Studi Rosminiani ( ingresso libero)

DARE LA VITA per…..
E’ la stupenda storia della coraggiosa testimonianza di Padre ANTONIO FANCHINI (nato a
Castelletto Ticino).Fu trucidato nel 1945 nelle Filippine intento a salvare la gente del suo
villaggio e proteggere la SS. Eucarestia.
Relatore e autore del libro: Stefano Della Sala - Intervento di Don Damiano Pomi (storico)

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016 ore 15,30
Stresa- Centro studi Rosminiani (ingresso libero)

1980 - UN PONTE di MISERICORDIA – 2015
Dall’Enciclica “Dives in misericordia” di San Giovanni Paolo II° alla “Misericordiae vulnus” di
Papa Francesco grazie a Santa Maria Faustiana Kowalska.
Relatore: Prof. Paolo PAGANI docente all’Università di Venezia

Inoltre anche quest’anno si organizza il

CAPODANNO DI SOLIDARIETÀ
CENONE AL COLLEGIO ROSMINI (al monte) - Stresa
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015

Il ricavato sarà devoluto ad AVSI e ACS come aiuto ai cristiani perseguitati PROGRAMMA: ore 18,00 Santa Messa e Te Deum in parrocchia - Ore 19,30 cena al Collegio Rosmini
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