
LA VIOLENZA - Il Libro dei Giudici 

Corso biblico a cura di Don Matteo CRIMELLA 

Mercoledì 6, 13, 20, 17 Maggio e 3 Giugno 2015 
Ore 18,00-19,00 - Quota di iscrizione  € 25,00 

Il libro dei Giudici, quasi sconosciuto, dal punto di vista 

letterario è uno dei libri meglio riusciti di tutta la narrativa 

biblica. Esso contiene molte storie di violenza e forse per questo 

la tradizione cristiana ha avuto più d’una resistenza nei suoi 

confronti. 

Il corso cerca di interrogarsi sulle pagine di questo libro e di 

comprenderne il significato per i nostri giorni. Dopo un’analisi 

dei primi capitoli, “teorici” e teologici, si prenderanno in esame 

alcuni celebri personaggi. Le grandi domande sulla violenza, sul 

male nella vita degli uomini trovano in questo libro una viva 

rappresentazione, obbligando il lettore a non rifugiarsi in 

soluzioni prefabbricate.  

EXPO 2015. NUTRIRE LO SPIRITO 

10 concerti e 2 eventi di musica sacra in altrettante 

chiese storiche della città. 

4 Maggio 2015 - 31 Ottobre 2015 

Rassegna de laVerdi, organizzata in collaborazione con 

Ambrosianeum, con il Patrocinio della Curia Arcivescovile 

Vicariato Episcopale per la Cultura e con le parrocchie storiche 

milanesi. 

L’iniziativa, durante il semestre dell’esposizione universale, 

offrirà ai milanesi e agli ospiti provenienti da ogni parte del 

mondo alcuni capolavori del repertorio sacro – dalla Messa di 

Gloria di Mascagni alla Messa da Requiem di Verdi – eseguiti 

nei luoghi ideali, sia sotto il profilo storico che architettonico e 

culturale. 

Un percorso artistico, musicale, spirituale inedito e affascinante, 

emozionante e coinvolgente. 

RAPPORTO SULLA CITTÀ 
MILANO 2015 

a cura di Rosangela LODIGIANI 

Giugno -Luglio 2015 (data in via di definizione) 

Questo programma è stato chiuso il 15 Dicembre 2014. 

In corso d'anno è possibile che il calendario subisca variazioni 

ed integrazioni. Consigliamo sempre di verificare l'attualità 

delle informazioni relative agli incontri sul sito della 

Fondazione  oppure contattando: 

Segreteria Ambrosianeum 
Via delle Ore, 3 Milano 

Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 

info@ambrosianeum.org - www.ambrosianeum.org 

Le informazioni e gli inviti agli incontri di Ambrosianeum 

vengono segnalati tramite e-mail. Per iscriversi contattare la 

Segreteria o procedere con l'iscrizione direttamente dal sito 

AMBROSIANEUM 
Fondazione Culturale  

presenta 

�

�

�

PROGRAMMA EVENTI
GENNAIO - GIUGNO 

2015 

_______________________________________ 
Sede degli incontri 

AMBROSIANEUM 
Fondazione Culturale 

Via delle Ore, 3 - 20122 Milano - MM1 - MM3 Fermata Duomo 

Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 - orario segreteria 9-13 

e.mail: info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org 



Visita guidata alla mostra presso il Museo Diocesano 

CHAGALL E LA BIBBIA 
Giovedì 22 Gennaio ore 17,30 

quota di iscrizione € 15,00 

IN PRINCIPIO (Genesi 1 - 11)

primo ciclo del corso  

BIBBIA E ARTE
a cura di Sissa CACCIA DOMINIONI 

e don Matteo CRIMELLA  

Martedì 13 e 20 gennaio, 3, 10 e 17 febbraio 2015  
Ore 18,00-19,30 - Quota di iscrizione  € 25,00 

Il presupposto del corso è che la Bibbia sia il «grande codice» 

della cultura occidentale; ha ispirato l’arte, la musica, la 

letteratura. Lo studio di queste discipline non può prescindere 

dalla conoscenza della Bibbia. L'iniziativa vuole percorrere - 

negli anni - l’intera narrazione biblica, offrendo una serie di 

chiavi di lettura per interpretare correttamente la Scrittura e per 

capire come l’arte occidentale l’ha riletta.  

LA TUTELA DELLE PERSONE 
PIÙ FRAGILI E VULNERABILI 

ciclo di incontri a cura di Marco GARZONIO 

e Giorgio LAMBERTENGHI DELILIERS 

� Mercoledì 14 Gennaio 2015 - Ore 17,30 
EBOLA: UN VIRUS DELLA GLOBALIZZAZIONE 
Viaggiano le popolazioni, ma viaggiano anche le malattie 

F. CASTELLI, P. DEL RE, F. GOBBI e rappresentanti 

di "Emergency" e "Medici Senza Frontiere" 

� Mercoledì 21 Gennaio 2015 - Ore 17,30 
I PARADOSSI DEL CIBO 

Lo scandalo della fame e l’opulenza alimentare 

Massimo GALBIATI, Elena RIVA, Chiara TINTORI 

� Mercoledì 18 Febbraio 2015 - Ore 17,30 
IL TESTAMENTO BIOLOGICO 

Confine dei territori alla fine della vita 

Alberto GIANNINI, Bartolomeo SORGE, Umberto 

VERONESI, Carmelo VIGNA 

� Mercoledì 15 Aprile 2015 - Ore 17,30 
IL DOLORE INNOCENTE 

La tutela dei bambini e degli adolescenti 

Mons. Angelo BAZZARI, Fiammetta CASALI, Silvio 

GALVAGNO, Fabio MOSCA 

Sempre più aumenta la nostra responsabilità verso chi si trova in 

una condizione di fragilità e vulnerabilità, verso cioè coloro che 

più facilmente possono essere feriti a causa della loro incapacità/ 

impossibilità di proteggersi dalla aggressione della società.  

Questi incontri hanno l’obiettivo di denunciare la “globalizzazione 

dell’indifferenza” e di sottolineare che la dignità di una società si 

misura dal modo in cui si trattano le persone fragili e vulnerabili. 

In collaborazione con Fondazione Matarelli. 

RICOSTRUIRE IL PAESE:  
UN ANNO DOPO 

ciclo di incontri a cura di Vittorio CODA 

� Mercoledì 28 Gennaio 2015 - Ore 17,30
VEDERCI CHIARO 

Massimo FRANCO, Alberto CARZANIGA

� Mercoledì 11 Febbraio 2015 - Ore 17,30
RECUPERARE FIDUCIA IN NOI STESSI 

Marco FORTIS, Marco VITALE

� Mercoledì 25 Febbraio 2015 - Ore 17,30
VOLTARE PAGINA 

Nicoletta STAME e Mauro BONARETTI

� Mercoledì 11 Marzo 2015 - Ore 17,30
FARE MEGLIO E DI PIU’ CON MENO, 

OVUNQUE... 
Gianni GIORGI, Manuela DE CARLO 

� Mercoledì 18 Marzo 2015 - Ore 17,30
CONVERTIRE IL DISAGIO SOCIALE  

IN FORZA COSTRUTTIVA 
don Roberto DAVANZO, Carlo BORGOMEO, Luca 

Meldolesi  

A circa un anno di distanza dal ciclo di incontri “Ricostruire il 

Paese: dipende da noi”, l’Ambrosianeum ripropone il tema per 

fare il punto sulla situazione e ridare slancio all’impegno di 

ciascuno, mettendo a fuoco i cambiamenti nel frattempo 

intervenuti, i fattori ostacolanti e i passi prioritari di un processo 

che richiede lucidità, coesione, tenacia, pazienza.

MUSICA: MEDICINA PER L'ANIMA 

Incontro con il Maestro 

Riccardo CHAILLY

con Danilo FARAVELLI, Marco GARZONIO,  

Ruben JAIS, Armando TORNO 

Mercoledì 4 Marzo 2015 Ore 18.00 

“RESILIENZA” 

a cura di Sandro Catani 

Mercoledì 25 Marzo 2015 - Ore 18.00 

Programma in via di definizione

L’incontro mira a sottolineare l’importanza di questa dote 

straordinaria per superare l’attuale sentimento di crisi, offrendo  

alcune  esperienze resilienti  in contesti diversi: individuali e 

collettivi.

DIALOGHI DI QUARESIMA 

In collaborazione con Centro Culturale Corsia Dei Servi, 

Duomo di Milano, Fondazione Culturale San Fedele 

Programma in via di definizione 

Presso Ambrosianeum  

VISIBILI E INVISIBILI 

mostra fotografica di Margherita LAZZATI  

Inaugurazione Venerdì 27  Febbraio 2015 - Ore 17.30
fino al 1 Aprile 2015  


