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«Genus humanum arte et ratione vivit»
Paolo Rivera
San Giovanni Paolo II nel suo discorso all’UNESCO del 2 giugno 1980 citò
questa affermazione di san Tommaso d’Aquino (“Il genere umano vive di
arte e ragione”), dicendo: «Il significato essenziale della cultura consiste,
secondo queste parole di san Tommaso d'Aquino, nel fatto che essa è una
caratteristica della vita umana come tale. L'uomo vive di una vita veramente
umana grazie alla cultura. La vita umana è cultura nel senso anche che l'uomo si distingue e si differenzia attraverso essa da tutto ciò che esiste per
altra parte nel mondo visibile: l'uomo non può essere fuori della cultura. La
cultura è un modo specifico dell'esistere e dell'essere dell'uomo».
La cultura perciò non è un elemento marginale della vicenda umana, non è
una questione per pochi appassionati o per gli addetti ai lavori, ma si colloca
al centro della persona. Non si tratta qui di un accumulo di conoscenze, non
è una questione quantitativa di nozioni possedute, ma dell’attrattiva esercitata dalla bellezza (arte) e dalla verità (ragione). Perché c’è questa attrattiva?
Partiamo dalla verità. Tutti noi aspiriamo alla verità, desideriamo capire non
solo come vanno le cose, ma anche perché vanno così, qual è il senso di
quello che ci accade, fino alle domande più importanti sull’origine e sul destino. Abbiamo questo impulso che Dio ha posto nella nostra natura, affinché
in tutto cercassimo Cristo: «La realtà nella sua verità è segno di "qualcosa
d'altro", è segno di Cristo, "consistenza di tutte le cose"» (don Giussani).
In questa ricerca, la bellezza si pone come segno della verità: «L’esperienza
estetica è lo strumento con cui l’uomo si accorge del vero». Ce lo insegna
san Tommaso: «La bellezza è lo splendore della verità».
La verità, che è Cristo, si è resa presente in un bambino, sublime segno
dell’amore di Dio.

Buon Natale!

Dal 30 novembre all’8 dicembre
Sale Rainoldi
MERCATINO PARROCCHIALE PER LE
MISSIONI
6 dicembre, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Tecnica fotografica
13 dicembre, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
“Portofino”
Videoproiezione di Gianni Graziani
20 dicembre, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Autori a sorpresa.
Tema "Natura in bianco e nero"
Dal 28 dicembre al 12 gennaio
Sala Rainoldi
MOSTRA DI PITTURA
Premio San Protaso d’Arte Sacra
“La Gerusalemme celeste”
Premiazione: 12 gennaio alle 16:30

LA SALA RAINOLDI DIVENTA PIÙ ACCOGLIENTE
CALENDARIO

Grazie al contributo del 2 x 1000 così generosamente sottoscritto dai
soci e dai simpatizzanti del Centro Culturale, è stato possible rendere la
Sala Rainoldi più accogliente e più fruibile.
•
Sono stati acquistati alcuni pannelli per generare uno spazio in
cui riporre le sedie e gli oggetti temporanemente non utilizzati.
•
Sono state imbiancate le pareti, rendendo la sala più luminosa.
•
Verrà installato un telo fisso per le proiezioni.

SEZIONE PITTURA
PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA - XXXVI EDIZIONE

"La Gerusalemme Celeste"
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
ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20192020 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
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

Gustave Dorè, La Visione della
Gerusalemme Celeste

Marko Rupnik, La Gerusalemme Celeste

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Le quote di iscrizione per l’anno 2019-2020 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
https://centroculturalesp.wordpress.com/.
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

