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Il tema
«L’ultima area antropologica che intendiamo affrontare riguarda la vasta gamma delle fragilità che 
segnano profondamente la vita. Alle tante fragilità affettive aggiungiamo quelle relative ai ruoli, 
come la perdita di lavoro, il fallimento educativo. Possiamo pensare, inoltre, anche alle malattie 
– soprattutto psichiche – al lutto per la perdita di una persona cara, alle situazioni di disabilità, 
alla consapevolezza legata al processo d’invecchiamento, fino all’estrema fragilità, rappresentata 
dal morire. A questo livello ci troviamo nel campo di quella ricerca di senso, che da sempre abita 
l’uomo: l’integrazione del limite, ossia il significato del morire nelle sue infinite sfaccettature. Si 
tratta di esperienze che interpellano la speranza, da quella necessaria per vivere la solitudine e la 
malattia, fino a quella che è la chiave per affrontare la propria morte non come la fine, ma come il 
compimento dell’esistenza. Il morire, infatti, può diventare il massimo atto umano nell’affidamento 
alla vita che prevarrà oltre la morte, grazie alla promessa che sempre la abita: questa disponibilità 
di fondo è propria di chi ha vissuto la vita donandola. Con questo siamo nel cuore della fede, 
dell’annuncio del Dio della vita, della rivelazione della pasqua di morte e risurrezione del Signore 
e dell’affermazione del Credo: «Credo nella risurrezione della carne e nella vita eterna». Siamo 
nel kerigma pasquale» (da Incontriamo Gesù, Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 
41; www.secondoannuncio.it).

DInamIca
Dopo la prima serata di carattere introduttivo, nelle altre si offre la possibilità di un confronto con 
una coppia di opere d’arte: una evoca l’esperienza umana della fragilità e un’altra di soggetto cri-
stiano fa emergere la prospettiva della fede. Gli incontri prevedono un’implicazione attiva e libera 
da parte dei partecipanti che valorizza il loro vissuto.

 11 ottobre / Serata Inaugurale
Presentazione del corso e della serata, d. Luca MerLo e aLessandra Motta
saluto del direttore dell’issr di Verona, d. Giovanni Girardi
saluto dell’assessore alla cultura del comune di Verona, Francesca Briani
Fragilità e morte: un’eVocazione artistica, d. antonio scattoLini
sPerimentare la Fragilità e ViVere il ProPrio morire, Fr. enzo BieMMi

 18 ottobre / grIDo e beneDIzIone
il risorto benedicente di bellini, cristina FaLsareLLa
l’urlo di munch, d. antonio scattoLini
risonanza teologica, Lucia vantini
eco LiBera dei partecipanti

 25 ottobre / SolItuDIne e affIDamento
gli stanchi della Vita di hodler, d. carLo vinco
i santi Penitenti di rubens, ester Brunet
risonanza teologica, d. Luca MerLo
eco LiBera dei partecipanti

  8 novembre / ferIta e cura
gli storPi di brueghel, andrea nante
il buon Pastore di galla Placidia, siLvia d’aMBrosio
risonanza teologica, d. Giovanni Girardi
eco LiBera dei partecipanti

 15 novembre / aSSenza e preSenza
il Funerale a ornans di courbet, d. antonio scattoLini
la morte di san Francesco di giotto, tiziana Franco
risonanza teologica, d. LuiGi Girardi
eco LiBera dei partecipanti

 22 novembre / la mISura DeI gIornI
il rosone di san zeno, siLvia Musetti
le tre età della Vita di Klimt, siLvia d’aMBrosio
risonanza biblica, sr. Grazia papoLa
eco LiBera dei partecipanti
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Sabato 24 novembre 2018 / 
vISIta a tre ‘compIantI’ veroneSI 
a cura di Francesca Moscardo, saBrina squarzoni, 
siLvia d’aMBrosio con una eco BiBLica / 
pastoraLe di d. Mauro caurLa e d. antonio scattoLini
solo su iscrizione Per Posti limitati (raccolta adesioni 
durante i gioVedì culturali dall’8 noVembre)

SI RINGRAZIA L’ASSOCIAZIONE CHIESE VIVE
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Il tema
Il racconto cristiano del Dio di Gesù che dona lo Spirito per la vita del mondo intercetta l’esperienza 
umana della ricerca di senso e, nelle sue espressioni artistiche, alimenta lo stupore e il gusto del 
sostare davanti al mistero che dà respiro alla vita, al Padre che riunisce i suoi figli, ospitando i 
desideri e sostenendo le speranze di ciascuno.

DInamIca
Il percorso propone un itinerario di ricerca del volto di Dio attraverso l’arte in dialogo con la teologia. 
Ogni serata prevede interventi frontali con un breve dibattito conclusivo.

 24 gennaIo / Serata IntroDuttIva: cercare DIo
Presentazione del corso e della serata, d. Luca MerLo
sguardo eVocatiVo sulla caPPella di saint Paul de Vence di Folon, d. LuiGi Girardi
introduzione al tema: il dio ViVente, d. Giovanni Girardi
un dio alla ricerca dell’uomo:  un caso aFFrescato tardo medieVale, siLvia d’aMBrosio
diBattito concLusivo

 31 gennaIo / Salvare: Il fIglIo rIvelazIone Del paDre
la trinità di lorenzo lotto, aLessandra zaMperini
il crociFisso 2 di congdon, d. antonio scattoLini
eco biblica, d. Mauro caurLa
diBattito concLusivo

  7 febbraIo / generare: DIo paDre DI geSù cHe Dona lo SpIrIto
la natiVità mistica di FiliPPo liPPi, ester Brunet
il trittico dell’incarnazione di louis riVier, d. antonio scatttoLini
eco teologica, d. Luca MerLo
diBattito concLusivo

 14 febbraIo / SantIfIcare: lo SpIrIto Donato
l’icona bizantina della Pentecoste, p. GaBrieL codrea
corona radiante di Pomodoro e maraniello, MiLena cordioLi
eco teologica, d. paoLo cordioLi
diBattito concLusivo

 21 febbraIo / confeSSare e SconfeSSare DIo trInItà
un credo musicato, d. LuiGi Girardi
Quando l’arte traduce / tradisce, d. antonio scattoLini
diBattito concLusivo

 28 febbraIo / loDare
saluto del direttore dell’issr di Verona, d. Giovanni Girardi
«a lode dello sPlendore della sua grazia …» (eF 1,6), Lucia vantini
due oPere d’arte eVocatiVe della lode, siLvia d’aMBrosio
saluto del Vicario ePiscoPale Per la cultura, d. Martino siGnoretto
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l’IStItuto SuperIore DI ScIenze relIgIoSe ‘San pIetro 
martIre’ DI verona (ISSr) propone due percorsi di 
ForMazione aperti a coLoro che intendono approFondire 
iL patriMonio storico-artistico deL cristianesiMo: 
La via deLLa BeLLezza è inFatti LuoGo priviLeGiato 
per La ricerca reLiGiosa insita in oGni persona.
ÉquIpe: d. Luca MerLo (coordinatore), 
siLvia d’aMBrosio, d. LuiGi Girardi, 
d. antonio scattoLini

DeStInatarI: studenti deLL’issr, deLLo stsz 
e di Beni cuLturaLi; inseGnanti; catechisti; 
operatori pastoraLi; Guide turistiche; 
appassionati d’arte (possiBiLità di crediti e 
di riconosciMento dei corsi coMe aGGiornaMento)
InformazIonI: 
www.teoLoGiaverona.it/sophia
045.9276109 (neGLi orari di seGreteria)
sophia@teoLoGiaverona.it
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