
Mostra ‘Videro e credettero. La bellezza e la gioia di essere cristiani’
Nell’anno della fede un contributo eccezionale per riflettere sulla nostra fede

20 setteMbre • 6 ottobre  

Conferenza di presentazione della mostra.
relatore: Padre Luigi boccardi. Frate Cappuccino,  
insegnante di Teologia negli studentati teologici dei Cappuccini di Milano e Venezia.  
Parroco a Lecco, Parrocchia San Francesco d’Assisi. 

Venerdì 27 setteMbre • ore 18,30  in Aula magna del Convento

Cena medioevale-francescana. Un momento conviviale che ci riporta  
ai tempi di San Francesco e alle prelibatezze culinarie del medioevo.
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 30 settembre. Offerta minima 25 euro
tel. 02.48707203 (lunedì - venerdì, orario ufficio)

MerCoLedì 2 ottobre • ore 20

ore 18 S. Messa solenne con i frati. In Chiesa
ore 21 - Commedia religiosa “Un uomo di nome Francesco” 
Teatro degli incamminati – Filarmonica Clown
Semplice e spontaneo, si aiutava con i gesti, la mimica, il canto e la musica.

Venerdì 4 ottobre • Solennità di San Francesco

Serata missionaria promossa dalla Diocesi di Milano e realizzata  
dalle Commissioni Missionarie dei decanati di Affori, Cagnola, Niguarda, Sempione.
“riscoprire il Vangelo con le «Genti» di oggi”
In ascolto delle sofferenze dei Cristiani di siria, egitto e Libano
Partecipano: S.E. Mons. Johannes Zakaria, vescovo copto-cattolico di Luxor, Egitto
                   Fra Feras Lutfi, Frate minore della Custodia di Terra Santa, Siria
                   Camille Eid, giornalista e scrittore, Libano
Modera: Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta
Introduce: S.E. Mons. Carlo Faccendini, vicario episcopale Zona I Milano
Evento culturale di grande portata per capire la situazione in Medioriente e prendere  
coscienza della drammatica situazione che vivono questi nostri fratelli nella fede

sabato 12 ottobre • ore 21

Film “Greater - sconfiggere l’aIds” - Regia di Emmanuel Exitu
Alcune donne malate di Aids e l’infermiera che ha ridato loro la speranza.

sabato 19 ottobre • ore 21

Per informazioni sugli incontri:
Missioni Estere Cappuccini Onlus
Piazzale Cimitero Maggiore 5  
20151 Milano - Tel. 02 3088042
info@missioni.org

www.missioni.org 
INGRESSO LIbERO 

Presso Teatro Rosetum Via Pisanello, 1  
Milano
Per arrivare:  
• MM1 Gambara 
• Autobus 63, 72
• Filobus 90, 91

Eventi proposti 
dai

“...ancora un’ampia parte 

dell’umanità non è stata 

raggiunta dalla buona notizia 

di Gesù Cristo... 

Vorrei incoraggiare tutti 

a farsi portatori della buona 

notizia di Cristo...”  

Papa Francesco 
Messaggio per la giornata missionaria



 

 

 

materiali di comunicazione sono reperibili sul sito www.itacaeventi.it/anno‐fede 

 
 
 

 

   

La mostra, promossa in occasione dell’Anno della fede  

dal Centro Culturale Rosetum e dai Missionari Cappuccini, sarà visitabile 

al Centro Rosetum di Milano dal 20 settembre al 6 ottobre.  

La presentazione venerdì 27 settembre con Padre Luigi Boccardi. 

Per iniziativa del Centro Culturale Rosetum e dai Missionari Cappuccini,  
venerdì 20 settembre aprirà nel Centro Rosetum di Milano, in via Pisanello 1,  
la mostra Videro e credettero. La bellezza e la gioia di essere cristiani,  
prodotta da Itaca con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione, che ha concesso il logo dell'Anno della fede, del Progetto 
Culturale della Chiesa Italiana e dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali 
della CEI. 

L’incontro di presentazione avrà luogo venerdì 27 settembre alle ore 18.30  
con l’intervento di Padre Luigi Boccardi, frate cappuccino e insegnante di teologia 
negli studentati tedei frati cappuccini di Milano e Venezia. 

«In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande Sconosciuto e Gesù 

semplicemente un grande personaggio del passato» – ha detto Benedetto XVI – 
occorre «un rinnovato impulso, che punti a ciò che è essenziale della fede e della 

vita cristiana», cioè l’incontro con Cristo, vivo e presente.  È questo l’intento 
dell’esposizione, che si colloca nell'ambito dell'Anno della fede voluto da 
Benedetto XVI, e portato avanti con altrettanta audacia dal grande testimone della 
bellezza di Cristo quale è Papa Francesco, come occasione di riscoperta di una fede 
ragionevole e piena di speranza. 

La mostra, costituita da 32 pannelli suddivisi in cinque sezioni, propone un 
percorso di testi e immagini che, partendo dal contesto di un «mondo dopo Gesù 
senza Gesù», per usare un'espressione del poeta Péguy, intende mettere in luce il 
realismo e la ragionevolezza della fede come l'unica che può rispondere al cuore 
dell'uomo, fatto per l’infinito. 

 

Informazioni utili 

MILANO Centro Rosetum,  via Pisanello 1 
20 settembre ‐ 6 ottobre 2013 

orari di apertura: da martedì al venerdì 15‐19 
sabato e domenica 10‐13; 15‐19  
lunedì chiuso 

apertura speciale 20.30‐23: dal 20 al 22/9 in occasione della Festa di padre Pio  

ingresso libero 

visite guidate: sabato ore 16; domenica ore 12 e 16  
per i gruppi e le scolaresche è possibile prenotare  le visite anche in altri orari 

info e prenotazioni visite: Centro Culturale Rosetum  
(orari segreteria 9‐12; 14‐18) tel. 02.48707203    
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