
ORIGINE DELL’UNIVERSO E DELL’UOMO
TEORIE SCIENTIFICHE E INSEGNAMENTO BIBLICO IN DIALOGO
L’universo è stato creato da Dio o deriva dal Big Bang? L’uomo discende dalla scimmia o da Adamo ed Eva? La Bibbia può sbagliare o dice
sempre la verità? Come possiamo conciliare le scoperte scientifiche sul problema dell’origine con quanto è scritto nella Bibbia? Nata
dall’esigenza di rispondere a questi semplici ma diffusi interrogativi, la mostra propone innanzitutto una riconsiderazione della natura, degli
strumenti e degli scopi specifici sia della Bibbia che della scienza, distinguendo gli ambiti propri dell’una e dell’altra. Il percorso offre poi un
approfondimento dei racconti biblici sulla creazione e dei principali risultati della ricerca scientifica sull’origine dell’universo, della vita e
dell’uomo, mostrando che tra essi non c’è antitesi.

La mostra presenta una raccolta di poesie e testi narrativi di alcuni autori italiani, vissuti tra l’Ottocento e il Novecento, mirando a farli
“incontrare” e conoscere, attraverso ciò che ciascuno ha affermato scrivendo e descrivendo sé. Sorprendente è che, in momenti e contesti
storici tanto diversi e particolari, tutti abbiano fatto riecheggiare il riconoscimento di quella insopprimibile esigenza di significato e di felicità,
di soddisfazione e di pienezza, di verità e di salvezza, caratterizzante l’io. Accostandosi a questi uomini, mirabilmente si scopre che ognuno
di loro, nel corso della sua esistenza, si è comunque in qualche modo confrontato e lasciato interpellare dall’Avvenimento di Gesù Cristo,
anche se non tutti poi L’hanno riconosciuto, amato e seguito.

DOMANDA D’AUTORE
PERCORSO NELLA LETTERATURA ITALIANA ALLA SCOPERTA
DELLA DOMANDA CHE ANIMA E ACCOMUNA OGNI UOMO

Dedicata alla santità dei bambini, questa mostra presenta la testimonianza di alcuni tra i piccoli santi, perché possano essere sempre
più conosciuti, amati, invocati e imitati in particolare dalle nuove generazioni e da quanti vivono l’entusiasmante e drammatica avventura
dell’educazione. Partendo dalla Chiesa dei primi secoli con i Santi Innocenti e i martiri Agnese e Tarcisio, il percorso si sofferma
particolarmente su alcune figure dell’Ottocento (Domenico Savio, Laura Vicuña e Zeffirino Namuncurà) e su altre a noi quasi
contemporanee, come Francesco e Giacinta Marto, Maria Goretti e Nennolina. La testimonianza di questi bambini, struggente anche per
la tenerezza della loro età, è frutto della semplice apertura all’azione della Grazia che ha potuto così operare i sorprendenti prodigi di cui
sono stati protagonisti.

I SANTI BAMBINI
AI PICCOLI HAI RIVELATO IL MISTERO DEL REGNO DEI CIELI

mostre

In queste settimane immediatamente successive all’estate - di cui in questo numero trovate almeno un’eco - così fortemente
caratterizzate dal lavoro per la preparazione del nostro XIX Convegno, mi sono spesso soffermata a considerare il motivo per cui è
necessario il Cammino e per cui non si può fare a meno della Compagnia.
Mi è riaffiorata la memoria della prima Vacanza da me vissuta con il Movimento a Smerillo nel lontano 1990. È indimenticabile l’esigenza
di rimanere che emergeva prepotentemente in me in quei giorni. Non si trattava di rimanere a Smerillo, né di fermare il tempo. Si trattava
invece di permanere nell’adesione a Gesù. Quella stessa esigenza che i Primi discepoli manifestarono quando chiesero: “Maestro, dove
abiti?” e che Pietro rinnovò quando concluse: “Maestro dove andremo? Solo tu hai parole di vita eterna”.
Oggi comprendo più di allora che la ragione per cui poniamo il Convegno coincide esattamente con il motivo per cui c’è la nostra
Compagnia. Noi non siamo qui e in Compagnia - ci diceva Nicolino ad uno dei nostri Convegni - solo per il fatto di aver incontrato Cristo.
Noi siamo qui e in Compagnia per continuare ad incontrare Cristo… Siamo qui per sentirLo parlare, siamo amici per sentirLo parlare e
perché il suo essere presente e riconosciuto formi tutta la nostra amicizia. Tutti i gesti che poniamo - quindi anche il Convegno, anzi, in
primis proprio il Convegno - ci sono per sentirLo e risentirLo parlare. La vita muore se non Lo sente parlare”. È il nostro stesso cuore che
detta l’esigenza del Cammino, l’esigenza della Compagnia, l’esigenza di vivere e di porre un gesto come quello del Convegno, perché
“quello che il nostro cuore desidera e la vita attende non è solo l’incontro con Cristo, ma la permanenza della vita nel continuo rapporto
con Lui, dentro una convivenza che ci assimila a Lui” (Cfr Atti del Convegno Fides Vita 2005 e 2007). Per questo c’è la Compagnia.
Per questo c’è il Convegno.
Il tema proposto per l’edizione di quest’anno ci ripone di fronte il momento dell’incontro e l’inevitabile dinamica della conversione:
“Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore; per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose
valutandole rifiuti (spazzatura), per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui”. L’immagine di san Paolo che accompagna questa
affermazione (un particolare della Conversione di san Paolo di Caravaggio) è un’immagine molto forte, di grande impatto visivo, scelta
perché rappresenta il momento in cui l’uomo - ogni uomo, non solo san Paolo - viene atterrito, atterrato, vinto da Dio, dall’incontro con
Dio, dall’evidenza della Sua Presenza e si lascia vincere, si lascia atterrare, cede…
La stessa esperienza auguro a tutti voi, invitandovi a partecipare a questo nostro XIX Convegno che con immensa gratitudine e profonda
gioia sono lieta di presentarvi.

PER SENTIRLO E RISENTIRLO PARLARE
Barbara Braconi

LE MOSTRE SONO APERTE AL PUBBLICO TUTTI I GIORNI
DALLE 9.00 ALLE 12.30 - DALLE 15.00 ALLE 20.00 - DALLE 21.00 ALLE 23.00

DA MARTEDÌ 27 A GIOVEDÌ 29 ALLE ORE 21.15 APPROFONDIMENTO GUIDATO



OLTRE CHE NEI GIORNI INDICATI DA LUNEDÌ 26 A VENERDÌ 30 OTTOBRE
SARÀ CELEBRATA LA S. MESSA ALLE ORE 19.00incontri

Domenica 25 ottobre
10.00 CELEBRAZIONE DELLE LODI

11.15 INCONTRO DI APPROFONDIMENTO CON Nicolino Pompei
FONDATORE DI FIDES VITA

17.15 SANTA MESSA PRESIEDUTA DA S. E. R. Mons. Gervasio Gestori
VESCOVO DI SAN BENEDETTO-RIPATRANSONE-MONTALTO

18.30 TESTIMONIANZE DA L’AQUILA
INCONTRO CON

S. E. R. Mons. Giuseppe Molinari - ARCIVESCOVO DE L’AQUILA

Maurizio Cora - AVVOCATO

Lunedì 26 ottobre
21.15 egli è qui

VEGLIA EUCARISTICA ANIMATA DALLA CORALE MAGNIFICA DOMINUM

Venerdì 30 ottobre
21.15 CON OCCHI NUOVI

INCONTRO CON

Alessandra Borghese GIORNALISTA E SCRITTRICE

Sabato 31 ottobre
18.00 INCONTRO CON

Innocenzo e Marina Figini ASSOCIAZIONE LA COMETA

UnPopoloinFesta
20.00 SANTO ROSARIO a seguire... CENA E FESTA IN COMPAGNIA

Domenica 1 novembre
10.00 SANTA MESSA PRESIEDUTA DA S. E. R. Mons. Gervasio Gestori

VESCOVO DI SAN BENEDETTO-RIPATRANSONE-MONTALTO

11.15 La Compagnia dei Santi cioè degli uomini veri
MARCELLO CANDIA
INCONTRO CON Gianmarco Liva
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MARCELLO CANDIA

18.00 GRAZIE GESÙ
INCONTRO CON Magdi Cristiano Allam
DEPUTATO AL PARLAMENTO EUROPEO, GIORNALISTA E SCRITTORE

Quello che poteva essere per me un guadagno,
l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo.
Anzi, tutto ormai io reputo una perdita
di fronte alla sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore;
per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose
valutandole rifiuti, per guadagnare Cristo
ed essere trovato in Lui


