
20 - 28 Maggio 2022

Parrocchie di Cerro Maggiore e Cantalupo - Via S. Carlo, 18

Comune di 
CERRO MAGGIORE

“Tutti gli scrittori che hanno cercato di ritrarre la 
bellezza assoluta si sono sempre arresi ...

C’è un’unica figura al mondo che possiede la 
bellezza assoluta, Cristo”.

F.M. Dostoevskij



20 - 28 Maggio 2022

Presenta: Riccardo Croce



La mostra sarà visitabile per tutta la durata della 
manifestazione presso la sede degli incontri
Salone Conferenze Centro Parrocchiale Don Branca 
Via S. Carlo, 18 - Cerro Maggiore

Presentazione della mostra 
Domenica 22 maggio 2022
alle ore 9.00 e alle ore 10.30

In occasione della manifestazione sarà allestita la mostra

“Chi è? Cos’è? Perché?
Le domande grandi dei bambini”
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VENERDI’ 20 MAGGIO 2022
Inaugurazione e presentazione della manifestazione
Geppetto e Pinocchio, solo un uomo e un burattino? La sfida educativa di oggi
Franco Nembrini

SABATO 21 MAGGIO 2022
Il motore dell’innovazione è il desiderio! L’italiano alla guida del sogno spaziale di 
Elon Musk
Mauro Prina

DOMENICA 22 MAGGIO 2022
L’irrequietezza di una vita spesa nella ricerca. Dialogo con alcuni giovani universitari.
Carlo Enrico Bottani

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022
Infinitamente piccolo, infinitamente grande
Mauro Ferrari

MARTEDI’ 24 MAGGIO 2022
Spettacolo teatrale “Vestale” a cura dell’associazione “L’incontro”

MERCOLEDI 25 MAGGIO 2022
La voce della giustizia
Paul Bhatti

GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2022
La certezza di essere voluti e amati
Silvio Cattarina, Elena Mazzola

SABATO 28 MAGGIO 2022
Un abbraccio che educa
Nico Acampora e i suoi ragazzi autistici - PizzaAut

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21.00 presso
Salone Conferenze Centro Parrocchiale Don Branca
Via S. Carlo, 18 Cerro Maggiore

Programma
degli incontri
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La  “via della Bellezza”, manifestazione educativo/culturale a quale ideale tende?

Risponde la terzina di Dante in Paradiso XXX 40-42:

      “Luce intellettual, piena d’amor;

        amor di vero ben, pien di letizia;

        letizia che trascende ogni dolzore”.

Secoli di pensiero e di esperienze sono sintetizzati in questa terzina “travolgente” 
splendida e perfetta, forse intraducibile, così commenta il professore Uberto 
Motta. La bellezza si riconosce e descrive a partire dai suoi e�etti: è una dolcezza 
che invade il cuore dell’uomo e innamorandolo, lo provoca, lo chiama al bene.

Così la luce della ricerca in campo medico, matematico, fisico, economico, che la 
rassegna propone, è sorprendentemente alimentata, come tensione dal fuoco 
dell’amore all’umano.

Infatti emerge in tutta la sua potenza nella mostra costruita dai bambini sulla 
piccolissima e preziosissima parola “perché”, la forza della vivacità umana che 
conduce all’essenziale. Sì, è proprio urgente rimettere al centro del pensiero il 
tema della domanda così come S.Agostino  l’ha sperimentato: “Le mie domande 
erano la mia contemplazione”. Bisogna domandare la bellezza, perché se un 
ragazzo a venti-ventidue anni, ha sete di una ragazza di valore, la cerca: la cerca. 
Chiedere questa a�ezione o questo fiorire del valore estetico della vita, che è la 
modalità in cui la verità si comunica  diventa assolutamente decisivo nell’itinerario 
educativo. Se un giovane veramente, lealmente, senza paura del sacrificio, cerca, 
accade.

Come?

Questo avvenimento accade quando lo sguardo dei bambini, degli adolescenti, 
dei giovani intercetta il fascino di maestri che rispondono, abbracciando. E anche 
ogni dolore è superato da una letizia sperimentata, prova assoluta che si fa 
compagnia in un dramma teatrale. L’incontro tra un giovane paraplegico cieco e 
una manager, soggetto protagonista, contiene una scintilla di bellezza e verità tale 
da essere in grado di orientare nella selva oscura europea di oggi. In calendario 
non mancano poi bellissime testimonianze di carità, che superano i confini dei 
nostri consueti spazi, per documentare l’irradiazione dell’amore di Cristo 
Crocifisso e Risorto ovunque.
  
Con la partecipazione agli incontri proposti desideriamo o�rire umilmente un 
piccolissimo contributo perché l’esperienza del “positivo”, della bellezza, sia 
percepita come nesso tra il presente e l’eterno, come segno dell’eterno, come 
possibilità di camminare insieme cercando, gustando quella “luce intellettual, 
piena d’amor”, che come desiderio, impeto, è presente nel profondo di ogni 
cuore. 

Don Roberto Verga



4

VENERDI’ 20 MAGGIO 2022

Geppetto e Pinocchio,
solo un uomo e un burattino?

La sfida educativa di oggi

ore 21.00

Maura Crepaldi
Franco Nembrini
insegnante, saggista e pedagogista.

Introduce:
Relatore:
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Il motore dell’innovazione
è il desiderio!

L’italiano alla guida
del sogno spaziale di Elon Musk

SABATO 21 MAGGIO 2022
ore 21.00

Angelo Leva
Mauro Prina
ingegnere, direttore del Thermal Dynamics presso SpaceX.
(in collegamento in video dagli USA).

Introduce:
Relatore:



DOMENICA 22 MAGGIO 2022
ore 21.00
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L’irrequietezza di una vita
spesa nella ricerca.

 Dialogo con alcuni giovani universitari

Ludovico Forno
Carlo Enrico Bottani
professore ordinario di Fisica sperimentale della materia
al Politecnico di Milano.

Introduce:
Relatore:
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Infinitamente piccolo,
infinitamente grande

Roberto Rampini e Pia Testa
Mauro Ferrari
accademico bioingegnere e ricercatore
massima autorità mondiale di nanotecnologie
applicate all’oncologia.
Amministratore delegato del Methodist Hospital Research
Institute, conta 60 brevetti a suo nome
e oltre 500 pubblicazioni su riviste internazionali.

Introduce:
Relatore:

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022
ore 21.00
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Spettacolo teatrale
a cura dell’associazione “L’incontro”

Roberta Ramella
“Vestale”

Introduce:
Titolo:

Franco PigniConclusioni di:

MARTEDI’ 24 MAGGIO 2022
ore 21.00

Dramma in versi sulla parabola di una sacerdotessa romana dal crollo 
dell’Impero Romano alla scoperta di un nuovo destino

Prima rappresentazione in tre atti
Testo di :         Roberto Ramella

Eleonora Dell’Acqua

Matteo Garofoli

Matteo Garofoli

Mario Rampini

Rossella Razza
Agostina Lazzaroni
Augusta Gatti

Sacerdotessa VESTALE:

Condottiero romano
GAUDENTIUS:

Capo del villaggio
CALPURNIUS:

Figlio del capo
del villaggio MARIO:

Coro:

Personaggi e interpreti:
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La voce della giustizia

Don Luigi Verga e Antonio Pariani
Paul Bhatti
medico e politico pakistano, dopo l’assassinio di suo
fratello Shahbatz è stato eletto Presidente del Pakinstan
Minorities Alliances e Ministro per l’Armonia nazionale.

Introducono:
Relatore:

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022
ore 21.00



GIOVEDI’ 26 MAGGIO 2022
ore 21.00
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La certezza di essere voluti e amati

Silvio Cattarina
sociologo, fondatore della
comunità “L’imprevisto”
testimonia la sua esperienza
mediante il cuore e gli occhi
dei suoi ragazzi.

Relatore:

Emanuela LangèIntroduce:

Elena Mazzola
docente universitaria, 
Presidente della ONG
“Emmaus” e direttrice del 
Centro di cultura europea
“Dante”di  Charkiv in
Ucraina testimonia il dramma
dell’Ucraina nell’amicizia
delle ragazze di “Casa Volante”.

Relatore:



Andrea Mayer
Sua Ecc. Mons. Luca Raimondi,
Vicario Episcopale di Milano
relaziona su “L’economia secondo Papa Francesco”

Nico Acampora e i suoi ragazzi autistici - PizzaAut

Introduce:
Relatori:

11

Un abbraccio che educa

SABATO 28 MAGGIO 2022
ore 21.00
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L’accesso agli incontri è libero fino ad esaurimento posti.
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