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"La gloria di Colui che tutto move"

Cerca

La felicità nel Paradiso di Dante.
Cerea Area Expo all'interno della Fiera Campionaria nei
giorni 1-2 e 8-9 Novembre 2014.
Iscriviti alla Newsletter

Sabato 1 Novembre dalle 10.00 alle 22.30 presso Area EXPO Cerea (VR)
Domenica 2 Novembre dalle 10.00 alle 20.00 presso Area EXPO Cerea (VR)

Indirizzo Email... *

Sabato 8 Novembre dalle 14.30 alle 22.30 presso Area EXPO Cerea (VR)
Domenica 9 Novembre dalle 10.00 alle 20.00 presso Area EXPO Cerea (VR)

Nome... *

Possibilità di visite guidate anche al mattino per scuole. Prenotazioni visite guidate 340.4128587 dalle 13.00
in poi.
Il cammino di Dante nel Paradiso, preludio alla visione finale di Dio, è la testimonianza di una esperienza
possibile per l’uomo di tutti i tempi: è cioè l’esperienza dell’incontro carnale, possibile in questo mondo, con
la misericordia divina nei suoi accenti più vivi.
La mostra non è una presentazione parafrasata della cantica del Paradiso, ma una riproposizione degli
incontri che il poeta compie nel suo viaggio tra i beati. Chi seguirà la mostra,con l'aiuto delle immagini a
corredo del percorso, ne rivivrà i sentimenti, la sete di felicità, la ricerca. di Dio. E' una occasione per la
riscoperta di un’opera decisiva eppure stranamente dimenticata, specie nell’insegnamento della scuola
italiana, che vorrebbe giustificare la propria censura accusando il Paradiso dantesco di essere difficile.Tali
situazioni si superano promuovendone la lettura e mostrando la bellezza della terza cantica dantesca.
Presenteremo la mostra GIOVEDI' 6 NOVEMBRE 2014 ALLE ORE ORE 20:45 presso la Villa
Guastaverza Bottura in Via Ramedello, 3 Cerea.
Raggi

Iscriviti

Vangelo del giorno
Fil 3, 17 - 4, 1; Sal 121; Lc 16, 1-8. |||
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:
«Un uomo ricco aveva un
amministratore, e questi fu accusato
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi.
Lo chiamò e gli disse: "Che cosa sento
dire di te? Rendi conto della tua
amministrazione, perché non potrai più
amministrare".
L'amministratore disse tra sé: "Che cosa
farò, ora che il mio padrone mi toglie
l'amministrazione? Zappare, non ne ho
la forza; mendicare, mi vergogno. So io
che cosa farò perché, quando sarò stato
allontanato dall'amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in casa sua".
Chiamò uno per uno i debitori del suo
padrone e disse al primo: "Tu quanto
devi al mio padrone?". Quello rispose:
"Cento barili d'olio". Gli disse: "Prendi la
tua ricevuta, siediti subito e scrivi
cinquanta". Poi disse a un altro: "Tu
quanto devi?". Rispose: "Cento misure
di grano". Gli disse: "Prendi la tua
ricevuta e scrivi ottanta".
Il padrone lodò quell'amministratore
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disonesto, perché aveva agito con
scaltrezza. I figli di questo mondo,
infatti, verso i loro pari sono più scaltri
dei figli della luce».
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