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Centro Rosetum via Pisanello 1 
MILANO

20 settembre - 6 ottobre 2013

In questi decenni è avanzata una «desertificazione» 
spirituale. è il vuoto che si è diffuso. Ma è proprio  
a partire dall’esperienza di questo deserto, da questo 
vuoto che possiamo nuovamente scoprire la gioia di 
credere, la sua importanza vitale per noi uomini  
e donne. 

Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è essenziale 
per vivere; così nel mondo contemporaneo sono 
innumerevoli i segni, spesso espressi in forma 
implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo 
della vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di 
persone di fede che, con la loro stessa vita, indicano  
la via verso la Terra promessa e così tengono desta  
la speranza.

La fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che 
libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare 
vuol dire testimoniare una vita nuova, trasformata  
da Dio, e così indicare la strada. 

Benedetto XVI 

INvItO  
mostra itinerante  

per l’Anno della fede
www.itacaeventi.it/anno-fede

mostra promossa da

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

apertura speciale 20.30-23: 
20-22/09 Festa di padre Pio

ingresso libero info e prenotazioni 
Centro Culturale Rosetum 
orari segreteria 9-12; 14-18 
tel. 02.4870727203

preSentazione  
venerdì 27 settembre, ore 18.30
interviene padre Luigi Boccardi
frate Cappuccino, insegnante di teologia 
negli studentati teologici  
dei frati cappuccini di Milano e Venezia

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

http://www.itacaeventi.it/anno-fede

