I Lunedì del Fopponino

Allargare orizzonti e costruire ponti
attraverso l’incontro con Persone e
Esperienze della nostra Comunità
Parrocchia di
S. Francesco d’Assisi
al Fopponino
Salone Ghidoli
Via Paolo Giovio 41
20144 – MILANO

Autunno 2019

Programma Autunno 2019
Riprende con slancio la cordiale consuetudine degli incontri mensili – liberi, aperti a
tutti – de ‘I Lunedi del Fopponino’, con nuove stimolanti proposte culturali.
Confrontarsi su temi e problemi dell’oggi, o riflettere sul passato, offre l'occasione per
dare alla mente e al cuore un più ampio respiro.
Nel territorio che fa riferimento al nostro Decanato abbiamo il privilegio di ospitare
personalità che a vario titolo onorano la nostra città e il nostro tempo. Poter ascoltare
le loro esperienze e la loro ricerca professionale e umana è motivo di arricchimento e
di gioia.
Il programma che si avvia nel mese di ottobre prende le mosse da San Francesco, nei
giorni a lui dedicati, con il tema dei film che si sono ispirati alla sua vita e alla sua
straordinaria figura di Santo. Ci farà da preziosa guida il Professor Tomaso Subini.
Ed è immediato il ricordo della lode che Francesco rivolge al Creatore per le
meraviglie dell'Universo:
“Altissimo, onnipotente, bon Signore, tue so le laude, la gloria e l’onore e
onne benedizione. Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature.
Per sora Luna e le Stelle, in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle.”
Proprio alla Luna e alle originali fotografie con cui Edoardo Romagnoli ne indaga il
fascino misterioso è dedicato il successivo ‘Lunedì’ del mese di novembre. Aprire gli
occhi sul mondo di immagini prodotte dalla sensibilità e dalla ricerca estetica di un
fotografo di livello internazionale è come riconoscere la realtà da un punto di vista non
consueto e magico in qualche modo.
Infine il ‘Lunedì’ del mese di dicembre celebrerà i 60 anni di Scoutismo al Fopponino,
gettando uno sguardo sul mondo positivo e le esperienze concrete di questo percorso
formativo che ci verrà testimoniato da ospiti particolarmente qualificati.
La nuova stagione de ‘I Lunedì del Fopponino’ ci prende dunque per mano e ci esorta a
dimenticare un poco gli affanni del vivere quotidiano e lasciare che il cuore sia
trasportato a guardare l’universo e a vivere con nuova energia l’amore a Dio e al
prossimo. Vi aspettiamo a braccia aperte.
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