«È bene che ogni catechesi presti una speciale
attenzione alla “via della bellezza” (via
pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che
credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera
e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un
nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo
alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di
autentica bellezza possono essere riconosciute come un
sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù.
Non si tratta di fomentare un relativismo estetico, che
possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà e
bellezza, ma di recuperare la stima della bellezza per
poter giungere al cuore umano e far risplendere in esso
la verità e la bontà del Risorto. Se, come afferma
sant’Agostino, noi non amiamo se non ciò che è bello, il
Figlio fatto uomo, rivelazione della infinita bellezza, è
sommamente amabile, e ci attrae a sé con legami
d’amore. Dunque si rende necessario che la formazione
nella via pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della
fede. È auspicabile che ogni Chiesa particolare
promuova l’uso delle arti nella sua opera
evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del
passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici
espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un
nuovo “linguaggio parabolico”. Bisogna avere il coraggio
di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne
per la trasmissione della Parola, le diverse forme di
bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali, e
comprese quelle modalità non convenzionali di bellezza,
che possono essere poco significative per gli
evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente
attraenti per gli altri».
Papa Francesco Esort. ap. Evangelii gaudium n.167

Informazioni e aggiornamenti:
www.comunitapastoralemariano.it

Gli eventi avranno luogo, nel rispetto della normativa
anticovid vigente, a Mariano Comense presso:
Chiesa Prepositurale di Santo Stefano
Via Santo Stefano 44
Cortile San Francesco
Adiacente alla Chiesa di Santo Stefano
Via Santo Stefano 44

Spazio espositivo “La Bottega”
Via Santo Stefano 51
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Sala della Comunità “San Carlo”
Via Emanuele D’Adda 17
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Dal 5 al 13 marzo Spazio espositivo "La Bottega"
“Colori e luci: nutrimento per l’anima”
Luca Gualandris
Dal 19 al 27 marzo Spazio espositivo "La Bottega"
“Sotto il Campanile”
Promozione sociale Cabiate
Dal 2 al 3 aprile Spazio espositivo "La Bottega"
“Coloriamo la primavera”
A cura dei nonni della Fondazione Porta Spinola
Domenica 3 aprile ore 15.00
Visita guidata : Battistero romanico, Chiesa di Santo
Stefano, raccolta d’arte sacra e quadreria
Dal 9 al 18 aprile Spazio espositivo "La Bottega"
“Il segno dei segni”
Luigi Belicchi

Venerdì 22 aprile ore 20:45
Sala della Comunità “San Carlo” Bibbia e Cinema
Babele – Inventare una lingua
“Lezioni di persiano” di V. Perelman 2020

Venerdì 6 maggio ore 20:45
Sala della Comunità “San Carlo” Bibbia e Cinema
La grazia dei ricomincianti – Filippo e l’eunuco
“L’amore inatteso” di A. Giafferi 2010
Venerdì 13 maggio ore 20:45
Sala della Comunità “San Carlo” Bibbia e Cinema
Il potere nella Chiesa e il suo ab-uso
“Grazie a Dio” di F. Ozon 2018
Venerdì 20 maggio ore 20:45
Sala della Comunità “San Carlo” Bibbia e Cinema
L’infimo degli apostoli
“Corpus Christi” di J. Komasa 2019
Dal 21 al 29 maggio Spazio espositivo "La Bottega"
“Strappi alla regola”
Silvano Villa
Sabato 28 maggio ore 21:00
Chiesa di Santo Stefano
“Quasi una fantasia”
Pianista Maurizio Moretta

Venerdì 29 aprile ore 20:45
Sala della Comunità “San Carlo” Bibbia e Cinema
La comunità arroccata – Cum moenia
“The village” di M. Night Shyamalan 2004

Domenica 29 maggio ore 16:00
Sala della Comunità “San Carlo”
“Riflessioni sull’enciclica di Papa Francesco
Fratelli tutti aiutati dall’arte contemporanea”
Francesco Pavesi

Dal 30 aprile all’ 8 maggio
Spazio espositivo "La Bottega"
“PITTOLEGNO – Quando il legno diventa arte”
Adriano Marelli

Dal 4 all’ 11 giugno Spazio espositivo "La Bottega“
“Un viaggio lungo … “Tri Pass””
Gruppo Tri Pass in compagnia

Domenica 1 maggio ore 21:00
Chiesa di Santo Stefano
“Stabat Mater” – Composizione sacra del 1734 di
Giovanni Battista Pergolesi
Insubria Chamber Orchestra
Direttore Giorgio Rodolfo Marini

Venerdì 10 giugno ore 21:00
Sala della Comunità “San Carlo”
Proiezione Docu-Film “L’onda lunga”
alla presenza del regista Simone Pizzi e con la
testimonianza della Caritas cittadina

Sabato 18 giugno ore 21:00
Chiesa di Santo Stefano
“Tra cielo e terra”
Coro Polifonico S. Biagio - Monza
Direttore Fausto Fedeli
Dal 18 al 26 giugno Spazio espositivo "La Bottega“
“In attesa dei SETTANTA”
AVIS Mariano Comense
Venerdì 24 giugno ore 21:00
Cortile San Francesco
“Il futuro del Servizio Sanitario Nazionale dopo
l’emergenza COVID”
Con la partecipazione di alcuni medici di Mariano C.
Venerdì 1 luglio ore 21:00
Cortile San Francesco
“Don Paolo Borroni”
Prevosto di Mariano Comense dal 1896 al 1906
Gianfranco Lucca
Sabato 9 luglio ore 21:00
Cortile San Francesco
“Un flauto…magico”
Flautista Marco Rainelli, pianista Ester Snider
Dal 9 al 17 luglio Spazio espositivo "La Bottega“
“Un grano giallo e i colori”
Pittore Guem Muk Lee
“Artigianato della nobiltà coreana”
Artista della fibra Yojin Rah
Associazione Musica nel Mondo Mariano Comense

