8 dicembre 2004 – 8 dicembre 2018
Siamo capaci di riconoscere la verità all’interno della realtà che ogni giorno abitiamo? Ci stiamo
muovendo in un percorso che percepiamo essere dotato di senso e diretto in una certa direzione o
vaghiamo come atomi impazziti eccitati dalle mille suggestioni multidirezionali di una società
iperconnessa?
Siamo ancora capaci di raccontarci? Di narrare chi siamo? Quali sono le condizioni di possibilità
perché la tradizione viva e sia feconda e non resti un semplice oggetto da museo (che per definizione
congela e mummifica la vita)?
Da questo tipo di domande la stagione 2018 di Autunno in Oratorio che oggi si conclude ha preso
le mosse per interrogarci sulle possibilità e le condizioni di narrazione della verità.
“La verità narrata” ha visto uno storico (Nicolangelo D’Acunto), un biblista (Don Sandro
Carbone) e un filosofo e storico della cultura russa (Adriano Dell’Asta) succedersi nel tratteggiare gli
aspetti diversi che emergono quando si affrontano i problemi e le complessità che nascono da una
verità che si fa carne, sangue e, dunque, storia.
Attraverso il concretissimo incontro con le figure dei Santi il Prof. D’Acunto ci ha aiutati a
prendere coscienza di come il cammino della Chiesa abbia sempre coltivato una narrazione dove non
esistono eroi ma una compagnia in cammino, che non idealizza nulla ma è capace di costruire sempre
nuovi ponti con l’invisibile.
Proseguendo, Don Carbone affrontando il rapporto tra epica e verità nel racconto biblico, ci ha
ricordato il fatto che, se è vero che Dio si comunica a noi attraverso una parola, assumendo l’oggettività
del linguaggio umano per comunicarsi a noi, diventa allora importante saper decodificare le specificità
dei linguaggi che i testi sacri usano. In un’epoca di crisi del linguaggio la parola è l’unica possibilità che
abbiamo per comprendere il reale assumendo contemporaneamente l’oggettività dell’essere umano.
Nell’ultimo incontro il Prof. Dell’Asta attraverso un’affascinante percorso che ci ha portati dalla
negazione del reale in nome di un’ideologia, come traspare dalle lettere di Lenin, ad una posizione che
rappresenta l’unica risposta possibile davanti a qualsiasi tipo di rinascente ideologia: il rapporto con la
persona di Cristo e dunque anche con l’umanità di ogni singolo individuo. È nel rispecchiamento della
coscienza di ogni uomo posto di fronte alle scelte ed ai bivi non programmabili della vita che emerge
quell’imprevisto che i perfetti piani dell’ideologia non possono contenere né distruggere. Occorre
reimparare a fidarsi della libertà da sempre rinascente nel cuore antico di ogni uomo.
Non abbiamo dunque nessuna ricetta o nessun segreto da rivelare per affrontare le incognite che
il futuro ci riserva, se non che è possibile affrontare seriamente (ma sapendo ancora sorridere) ciò che
deve ancora avvenire solo avendo costruito una compagnia capace di aiutarsi reciprocamente nel
mantenere il gusto e la capacità di coltivare spazi per l’incontro con la bellezza: essa infatti si impone e
diventa un appello al cuore ed alla coscienza dell’uomo, conducendolo ad una verità che sia capace di
unità.
In allegato potete leggere l’elenco degli eventi organizzati quest’anno, oltre agli indirizzi dovc
trovare tutta la documentazione relativa alle attività svolte (insieme agli audio del Sermones) e le
modalità per sostenerci nella nostra avventura.
Genova, Solennità dell’Immacolata, 8 Dicembre 2018
prof. Fabio Campinoti
Presidente Oratorium ONLUS
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manifestazioni dicembre 2017-dicembre 2018

apertura per le visite: oltre ad essere disponibile per le visite di gruppi su appuntamento, l’Oratorio è visitabile
ogni sabato pomeriggio da ottobre a giugno, e ora anche diversi pomeriggi della settimana.
manifestazioni organizzate
Natale 2017: Concerto di pianoforte di Bruno Medicina, Messa di Mezzanotte con il Monte Cauriol
Presentazione del libro “Buongiorno Professore!” di Andrea Monda a cura dell’autore
Presentazione del libro “Si salvi chi vuole” di Costanza Miriano a cura dell’autrice
Quaresima 2018: ciclo di meditazioni “Credo la Chiesa!” a cura dei Padri della Congregazione
Pasqua 2018: “Ai piedi della Croce”, Oratorio Serale della Settimana Santa
Lettura continuata del libro “Diario di un dolore” di C.S.Lewis
Rassegna Primavera in Oratorio 2018 (XIV edizione): Concerto dell’orchestra del Musikverein “Voci di
due paesi”, Concerto di pianoforte di Umberto Musso, Concerto di Laudi del coro Canticum Novum,
Concerto dell’Ensemble Arcadia Ligustica, Concerto Jazz del DSC Trio, Concerto del coro Polyphoniae
Studium
Rappresentazione di “Un’insolta amicizia”, da testi di Tolkien e Lewis, a cura della Compagnia del Mazzini
Presentazione del libro “Opzione Benedetto” di Rod Dreher a cura dell’autore
Rassegna Autunno in Oratorio 2018, Sermones e Concerti (XIV edizione): Concerto dello Janua Jazz
Project, Concerto del Groove & Saudade Quintet, Concerto dell’organista Fabio Nava, Concerto del Coro
Musica Nova e dell’Ensemble Vocale Quinta e Sesta; Sermones “Un racconto fatto carne” (Nicolangelo
D’Acunto), “Il racconto biblico: epica e verità” (don Sandro Carbone), “Racconti perduti” (Adriano Dell’Asta)
alcune manifestazioni con le quali si è collaborato:
dicembre 2017
concerto di Natale dell’associazione Farmaci Senza Confini
concerto di Natale dell’associazione Shalom onlus
incontro di Natale dell’associazione Giovane Montagna
festa di Natale della scuola primaria San Giuseppe
febbraio 2018
concerto organizzato dal Consolato dell’Ecuador
marzo 2018
concerto del Coro Daneo per i neonati di Gaza
concerto organizzato dall’Assessorato al Turismo
aprile 2018
rassegna corale Genova Music Jam
giugno 2018
concerto del Note Tagore Festival
galà lirico internazionale organizzato dall’Associazione Spazio Musica
ottobre 2018
due concerti del Paganini Genova Festival
rassegna di cori alpini e popolari organizzata dal coro Soreghina
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come rimanere informati

✓

il sito www.oratorium.genova.it., attraverso cui è possibile anche iscriversi alla newsletter

✓

il canale youtube “Oratorio San Filippo Neri di Genova”

✓

la pagina facebook “Amici dell' Oratorio San Filippo Neri di Genova”
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come aiutarci

✓

Partecipando e facendo conoscere le nostre iniziative

✓

Collaborando nel realizzarle

✓

Contribuendo con un’erogazione liberale, che poi sarà per voi fiscalmente deducibile/detraibile. Lo si
può fare con un bollettino di CCP (numero 75957357, intestato a “Associazione Oratorium”) o con un
bonifico bancario (IBAN IT80 B033 5901 6001 0000 0002 484, intestato a “Associazione Oratorium onlus” presso la filiale 05000 di Via Manzoni, Milano della Banca Prossima)

✓

Destinando il 5x1000 attraverso la preferenza che – senza alcun onere aggiuntivo - potrete esprimere
sulla dichiarazione dei redditi indicando il nostro codice fiscale 95080820103.

