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Che cosa è accaduto quest’anno?
Paolo Rivera
Siamo alla conclusione dell’anno sociale. Che cosa è accaduto in questi
mesi? Che cosa Dio ci ha chiesto di fare per contribuire alla costruzione
del Suo Regno?
Abbiamo iniziato in novembre 2018 ospitando un incontro su San Paolo
VI a meno di un mese dalla sua canonizzazione, approfondendo alcuni
aspetti particolari del suo insegnamento e della sua sensibilità: l’attenzione al tema della vita e il gusto della bellezza e dell’arte.
Il lavoro su San Paolo VI è continuato in marzo 2019 con un incontro nel
quale la Dott.ssa Adornato ha esposto con competenza e passione la
biografia storica e spirituale del Papa che ha portato a compimento il
Concilio Vaticano II.
Nel corso del mese di marzo c’è stato un altro incontro di grande successo: “Il Vangelo secondo il rock”. Le spiegazioni di Luca e Miele e le canzoni proposte da Frank D’Acri, coordinati sapientemente da Fausto Leali, è
emersa la forte e drammatica domanda di significato che ha percorso la
musica rock negli anni dei cantautori più profondi e sinceri.
Nel mese di maggio, in preparazione alle elezioni europee, il prof. Emilio
Colombo ha spiegato come funzionano le istituzioni dell’Unione Europea. L’incontro è stato molto apprezzato perché per una volta si è
usciti dalle discussion della campagna elettorale e si è ragionato a partire
dal bene commune.
Nel corso dell’anno ci sono stati il 35° Premio d’Arte Sacra sul tema “Il
pellegrinaggio nell’Antico Testamento” e il 7° Premio Tino Baldacci, concorso fotografico, sul tema “La street”. Entrambe le manifestazioni sono
state arricchite da opere di ottima qualità e hanno registrato una significative partecipazione.
Infine, il Centro Culturale ha ospitato tre mostre di pittura e due mercatini di oggetti artigianali.
Tutto questo è stato fatto con il desiderio di contribuire alla diffusione
della Bellezza e della Verità, riflessi della presenza del Verbo Incarnato.

Il calendario riprende a settembre
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SEZIONE PITTURA
PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA - XXXVI EDIZIONE

"La Gerusalemme Celeste"

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20182019 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
È possibile iscriversi presso la sede del
Centro nei momenti di apertura.
Si può anche iscriversi compilando il
modulo elettronico scaricabile dal sito
del Centro Culturale e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica.
La quota di iscrizione può essere pagata
in contanti presso la sede o con un bonifico sul conto corrente intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200

Presentazione delle opere: una sola, entro le ore 12 del 20/12/2019.
Le opere devono essere decorosamente incorniciate e non devono essere firmate.
Esposizione: dal 27/12/2019 al 12/1/2020 in Sala Rainoldi
Premiazione: 12 gennaio 2020, ore 16.30, in Sala Rainoldi
—o—
«L’apparire della Gerusalemme nuova è certo un invito a contemplare
la Chiesa che vive nella storia, ma in-sieme sospira il compimento
nella nuova creazione e professa la certezza di essere bella e santa
solo per grazia di Dio e solo per la vocazione alla santità che l’ha
radunata». (Mons. M. Delpini, Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello)
Nella sua prima lettera pastorale l’Arcivescovo invita a contemplare la
Chiesa nella sua duplice natura di popolo che cammina nella storia e di
realtà escatologica di sposa di Cristo.
La sicurezza della Chiesa si fonda sulla testimonianza apostolica e sulla tradizione del popolo santo di Dio: la città santa è immagine della
cattolicità della Chiesa che può accogliere tutti, perché le sue fondamenta sono solide.
«Le porte sempre aperte in una storia che non conosce le tenebre
della notte indicano che l’attrattiva esercitata dalla luce dell’Agnello
incoraggia il cammino delle nazioni».
«Non vi sarà più la morte né lutto né lamento ne affanno: la sposa è
regina della pace e madre della consolazione».
«Egli sarà il Dio con loro, il loro Dio: tutto quanto la visione rivela di
bello, consolante, rassicurante trova nella presenza di Dio e
dell’Agnello il suo principio».

Gustave Dorè, La Visione della
Gerusalemme Celeste

Marko Rupnik, La Gerusalemme Celeste
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“La vacanza è il tempo più nobile dell’anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole col valore che
riconosce prevalente nella sua vita”. (L. Giussani)

Buone vacanze!

