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“Il Cosmo, il Mondo e la divina Bellezza” 

 
Anche quest’anno ritorna il “Festival della Fede”. Un’esperienza che negli ultimi anni ha 

arricchito la Comunità Pastorale “Santa Croce”  di Garbagnate Milanese e le vicine 

comunità del territorio.  Il tema scelto quest’anno parte dalle domande che i nostri 

contemporanei si fanno sul nostro pianeta, sul cosmo e sulle espressioni di bellezza che 

l’uomo ha saputo creare lungo la storia dell’umanità. Le risposte ai segreti del cosmo hanno 

aperto nuove domande attraverso cui si rivela la Bellezza e la scoperta di noi stessi. L’uomo 

ha alzato lo sguardo in cerca di un senso e la prima cosa che ha incontrato sono le luci del 

cielo notturno e la loro poesia. E ha scoperto anche la propria piccolezza e fragilità. A 

partire da queste considerazioni il ricco e vasto programma di questa edizione della Festival 

della Fede ci accompagnerà in un viaggio aperto alla contemporaneità dei temi e alle 

insistenti domande dell’uomo di oggi. Il Festival si aprirà lunedì 10 febbraio 2020 con uno 

SPETTACOLO DI IMPEGNO CIVILE per le scuole della Città: “Stupe…fatti”. Tratto 

dall’omonimo romanzo autobiografico di Enrico Comi, lo spettacolo con il suo carico 

emotivo e di informazioni, scardina alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi sul tema 

delle droghe. Giovedì 13 febbraio alle 21 presso l’Auditorium San Luigi, via Vismara 2 

STEFANO CASERINI docente di mitigazione dei Cambiamenti Climatici al Politecnico di 

Milano parlerà del tema “Surriscaldamento globale” dal problema alle soluzioni. Questo 

incontro è in collaborazione con la Commissione Socio Politica del Decanato.  Venerdì sera 

alle 21.00 presso la sala conferenze dell’Hotel Virginia Palace di Via Monte Nero 127 

incontreremo S. ECC. MONS. PAOLO MARTINELLI, Vescovo Francescano: ci parlerà 

del tema “L’economia secondo Papa Francesco”. Sabato pomeriggio alle 16.00 presso la 

Biblioteca Comunale in Corte Valenti, via Monza 12, ANGELO ADAMO, astronomo, 

scrittore e performer, terrà una conferenza sul tema Fede e Cosmo. Sempre Sabato 15 

febbraio alle ore 21 presso il Teatro Italia ci sarà uno SPETTACOLO musicale “Bruce…& 

US” con la UXMALBAND. Ingresso con coupon di invito, reperibile presso la segreteria 

della Parrocchia S. Eusebio. Domenica 16, la S. Messa solenne delle 10.30 sarà presieduta 

da S. ECC. MONS. FRANCESCO BRUGNARO, Arcivescovo: tema “Fede e divina 

bellezza”. Nel pomeriggio per “Fede e Arte” la PROF. LIA GOFFI, presso l’Auditorium di 

via Vismara 2, alle 15,30 ci intratterrà con “Emozione e segreti dell’Ultima Cena di 

Leonardo da Vinci”. Il Festival si concluderà presso il  Salone del “Ristorante Villa 

Magnolie” di via Garibaldi 42 con una interessante conferenza dal titolo “La malattia di 

Alzheimer: tra fede, scienza e tecnologia”. Interverrà il Dott. DANIELE PEROTTA 

dirigente medico presso il centro regionale Alzheimer. Durante il Festival saranno allestite 

due mostre: “Raffaello e la divina armonia” in Basilica S. Eusebio, via Gran Sasso 12,  dal 2 

al 16 febbraio e presso la Chiesa di S. Giovanni Battista, via Fametta 3, “La processione 

della Bruna”. Foto della Fotografa e Reporter CRISTINA GARZONE.  

“La Chiesa ha bisogno di uno sguardo di fede e di vicinanza per contemplare, commuoversi 

e fermarsi davanti all’altro e al mondo tutte le volte che sia necessario” (Papa Francesco) 

 

Il programma completo e le sedi degli eventi sono su www.festivaldellafede.it . 

Per info tel. 02 9955607 


