
Le opere nella tradizione monastica benedettina

" Con le nostre mani,
   ma con la Tua Forza "
" Con le nostre mani,
   ma con la Tua Forza "

02-16 ottobre 2016
Chiesa di San Pietro
Zona Pedonale Gallarate

ORARI DI APERTURA
Lun-Ven     16:30 - 19:00   (mattina su appuntamento)    
Sab-Dom   10:00 - 12:30  / 15:00 - 19:00  / 21:00 - 22:30

INFO E PRENOTAZIONI
0331-797833 ore pasti  /  cctmg@libero.it

Incontro di presentazione
Giovedì 6 ottobre ore 21:00
Istituto Sacro Cuore Gallarate
con Don Ambrogio Pisoni
co-curatore della mostra 

Concerto gregoriano
Sabato 8 ottobre ore 21:00
Chiesa di S.Giorgio - Cedrate
Coro “Antiqua Laus”
- ingresso libero -  

Proiezione cinematografica
Martedì 11 ottobre ore 21:00
Cinema Teatro delle Arti
 “Uomini di Dio”, 2010
- ingresso 3 Euro-  

...A Cena nel Chiostro
Sabato 15 ottobre ore 21:00
Oratorio di Sciarè
Serata enogastronomica
- previa prenotazione -  

EVENTI COLLEGATI

Comunità Pastorale
San Cristoforo

INGRESSO LIBERO

CENTRO 
CULTURALE
TOMMASO 
MORO
GALLARATE

in collaborazione con

mostra realizzata per la XXVII edizione 
del "Meeting per l'amicizia fra i popoli"

MOSTRAMOSTRA



Sponsor del Centro Culturale Tommaso Moro:
CENTRO 
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TOMMASO 
MORO
GALLARATE

Ottica Velati Gallarate

Accessori per macchine materie plastiche
GAMMATECGAMMATEC

www.gammatec.it

Vicolo Prestino 2 - 21013 Gallarate
cctmg@libero.it - www.cctmg.it

Con le nostre mani, ma con la Tua Forza
Le opere nella tradizione monastica benedettina

Confusione, incertezza, scetticismo, rassegnazione: questi i senti-
menti che sembrano dominare la convivenza civile, la società,
ma anche le singole persone. Insomma, ciascuno di noi.

Non ci sono più certezze, domina il nichilismo, l'unico obiettivo 
sembra essere la sopravvivenza piuttosto che la mera affermazione 
di sé, della propria "libertà", che ha spesso come conseguenza la
prevaricazione dell'altro e la violenza.

Tutto questo pone inevitabili domande: dobbiamo rassegnarci? 
Esiste la possibilità di ricostruire la singola persona prima ancora 
che il tessuto sociale? Dove possiamo trovare esempi, anche nel 
passato, in grado di suggerirci una posizione di fronte alla realtà
che regga anche alle provocazione e alle difficoltà dell'oggi?

La storia ci viene incontro offrendoci l'esempio della millenaria
esperienza del monachesimo benedettino e delle sue opere, 
sapientemente illustrata nella mostra realizzata dai monaci del 
Monastero Ss. Pietro e Paolo (Cascinazza) di Buccinasco (MI), in 
collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, in occasione
del Meeting di Rimini 2006.

Durante le due settimane di esposizione della mostra proporremo 
anche altri quattro appuntamenti che andranno a costituirne un  
ideale percorso di approfondimento.

Incontro di presentazione sul tema della mostra a cura di don
Ambrogio Pisoni (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Concerto gregoriano con il gruppo vocale "Antiqua Laus",  
direttore M° Alessandro Riganti 

Proiezione del film "Uomini di Dio" vincitore del Gran Premio della
Giuria al Festival di Cannes del 2010

...A Cena nel Chiostro , serata enogastronomica a tema con piatti
tratti da ricettari antichi e moderni di Monasteri e Abbazie

MOSTRAMOSTRA
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