Invito alla Mostra
Dal 19 aprile al 3 maggio 2009 sarà allestita a Giussano presso Villa Mazenta la mostra Sulla via di
Damasco. L’inizio di una vita nuova.
La mostra è stata promossa dal Servizio nazionale per il progetto culturale della Chiesa Italiana e da Itaca,
società editrice e di promozione culturale, in occasione dell’Anno Paolino, come strumento di carattere
didattico per fare conoscere la personalità dell’Apostolo delle genti.
Essa costituisce una preziosa opportunità per comunicare a tutti quale novità rappresenti per l’uomo
l’incontro con Cristo. San Paolo, infatti, con la sua vita e il suo insegnamento testimonia all’uomo di oggi,
così smarrito e bisognoso di speranza, la grandezza dell’amore misericordioso di Dio che rinnova la vita.
La mostra ha una forte valenza educativa in quanto dal confronto con l’affascinante esperienza umana di
Paolo i giovani possono trarre occasione di riflessione e di crescita.
Per questo, invitiamo in modo particolare docenti, catechisti, membri dei Consigli Pastorali e
associazionismo cattolico a prendere in considerazione la proposta.
Sia l’ingresso che la visita guidata sono gratuiti.
Informiamo inoltre che mercoledì 1 aprile alle ore 21.00 presso il Salone Giovanni Paolo II in Via Monte
Santo a Robbiano, si terrà un incontro di presentazione della mostra con la presenza del dott. Eugenio Dal
Pane, ideatore e coordinatore della mostra e della prof.ssa Giancarla Boffi che illustrerà la parte
iconografica. In questa circostanza coloro che si renderanno disponibili a fare le guide della mostra per i
gruppi, riceveranno la documentazione necessaria.
Martedì 28 aprile alle ore 21.00 presso la Sala della Comunità dell’Oratorio di Giussano, si terrà un incontro
dal titolo “Dove nasce la speranza? Paolo di Tarso incontra e interpella ancora oggi l’uomo, ogni uomo”.
Interverranno Bernardo Cervellera, giornalista, e Marco Vergottini, teologo.

Associazione Il Cortile,
Centro Culturale Brianza,
Circolo Culturale Don Rinaldo Beretta.
Giussano, marzo 2009.
Si allega scheda di presentazione della mostra.

