DECANATO
DI VIMERCATE

febbraio - marzo 2015

La cosa più bella
che possiamo sperimentare
è il mistero:
è la fonte di ogni vera arte
e di ogni vera scienza.
(Albert Einstein)

DECANATO
DI VIMERCATE
INCONTRI PRESSO
TeatrOreno
via Madonna 14
Oreno di Vimercate
www.teatroreno.it

ARTE E FEDE:
UN CAMMINO DI STUPORE
per tutti coloro
che amano il bello

PROGRAMMA

Sono felice di dar vita per il secondo
anno nel Decanato di Vimercate a
questo corso che ho voluto intitolare
“Arte e fede: un cammino di stupore”,
perché la meraviglia è la radice della
sapienza, perché spesso è solamente
lo stupore a percepire in profondità la
realtà.
Ricordo uno scambio di battute nel
film “La ragazza con l’orecchino di
perla”, musa del pittore Vermeer. Il
maestro le chiede: “Di che colore sono
le nuvole?” Lei risponde: “Bianche!”,
ma di fronte allo sguardo deluso del
pittore, la ragazza aggiunge: “No, non
sono bianche! Gialle, azzurre e grigie!
Ci sono i colori dentro le nuvole!”.
Il compito di un corso sull’arte è forse
proprio questo: farci scoprire i colori
dentro le nuvole … farci capaci di uno
sguardo che sa andare oltre e far
sempre emergere la bellezza nascosta.
don Mirko Bellora
decano di Vimercate

€ 25
da consegnare col modulo
alla segreteria parrocchiale
Vimercate, via De Castillia 2
dal lunedì al sabato ore 9 -12
tel. 039.66.81.22

12.2 Giardino di oro e vita:
La cattedrale di Monreale
19.2 Il Paradiso sulla punta del pennello:
La spiritualità dipinta
del Beato Angelico
26.2 La Bibbia, un alfabeto colorato:
Marc Chagall
e il Museo biblico di Nizza
05.3 Arte splendore del Vero:
Il nuovo grande Museo
del Duomo di Milano
12.3 Parola luce di bellezza:
I preziosi Evangeliari antichi
19.3 L’Annuncio oggi, Parola e Immagine:
Il nuovo Evangeliario ambrosiano
26.3 Non schiodate quella croce:
La Croce nella storia
dall’arte paleocristiana a oggi

COGNOME _________________________
NOME ______________________________
VIA _________________________________
CITTÀ ______________________________
PARROCCHIA ______________________
TELEFONO _________________________
E-MAIL _____________________________

APPUNTAMENTO E LUOGO
giovedì alle ore 21
TeatrOreno via Madonna 14
Oreno di Vimercate

PROFESSIONE _____________________
ETÀ ________________________________

GUIDA
Mons. Domenico Sguaitamatti
Ufficio beni culturali arcidiocesi Milano

FIRMA _____________________________

GLI INVITATI
tutti coloro che amano il bello
gli appassionati d’arte
gli operatori di catechesi
gli insegnanti di religione

 Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali in conformità
al D.L.196/2003



L'arte non riproduce ciò che è visibile,
ma rende visibile
ciò che non sempre lo è.
(Paul Klee)

ISCRIZIONE

