ARTE E CORONAVIRUS: LA BELLEZZA CHE SALVA
Tre-giorni di spiritualità e formazione pastorale
«Arte e vita sono complementari:

se infatti esiste l’arte è perché ci offre qualcosa che le ore quotidiane non ci danno,
perché ci porge ciò che il tempo della realtà ci nega,
perché la vita ne ha bisogno come agente di un’azione
che altrimenti non potrebbe realizzarsi.
Tra le tante cose che noi europei moderni abbiamo dimenticato
c’è la funzione medicinale dell’arte,
il suo potere curativo quasi magico, il suo legittimo potere taumaturgico»
(M. ZAMBRANO, La confessione come genere letterario, Abscondita, Milano 2018)

OBBIETTIVI
L’esperienza dolorosa della Pandemia da Virus Covid19
ha toccato non solo le persone che hanno perso qualche
familiare o amico, ma l’intera società e anche la comunità cristiana. Come credenti vogliamo provare a raccontarci e condividere cosa abbiamo vissuto (esperienze,
emozioni, riflessioni…) e cosa ci ha sostenuto in questo
tempo prolungato di sospensione della “vita normale”. In
particolare, ci chiederemo quale ruolo ha avuto l’arte,
per cercare di riscoprire la sua funzione terapeutica in
ordine alla salvezza integrale della persona.
PROGRAMMA

Eugène Delacroix Il buon Samaritano

27 agosto - Arrivi e sistemazione per le h. 18.30. h. 21.00: presentazione della tre-giorni

28 agosto - Mattino: Introduzione di Fr. Enzo Biemmi. Testimonianza del Vescovo di Pinerolo Derio
Olivero. Lavoro di gruppo. Pomeriggio: Il credente alla prova del dolore.
Relazione di sr.Grazia Papola. Meditazione personale. Condivisione orante.
29 agosto - Mattino: Laboratorio: la funzione terapeutica dell’arte. Lavoro di gruppo, condivisione e
riflessione di d. Antonio Scattolini ed Ester Brunet. Pomeriggio: due opere “compagne di viaggio” di
don Antonio Scattolini ed Ester Brunet. Relazioni e dibattito.
30 agosto - Mattino: Sintesi di fr. Enzo Biemmi. Riappropriazione e verifica assembleare. Celebrazione
eucaristica festiva. Pranzo conclusivo.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
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