8 dicembre 2004 – 8 dicembre 2019
“Guidami Tu, Luce gentile,
attraverso il buio che mi circonda,
sii Tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa,
sii Tu a condurmi!”
Con questi versi che sono l’inizio della bellissima preghiera scritta S. John Henry Newman nel
giugno del 1833, si è aperta idealmente la stagione 2019-20 “in Oratorio”.
In occasione della canonizzazione del Padre della famiglia Oratoriana in Inghilterra, i tre incontri
dei Sermones di quest’anno sono dedicati all’approfondimento della vita, dell’opera e del pensiero di
John Henry Newman.
Si potrebbe affermare che il fiorire nella Chiesa inglese di uno sguardo rinnovato e fresco, capace
di tenere insieme in modo armonico la luce della fede con lo sviluppo della ragione, sia da attribuire
principalmente al Cardinal Newman, alla cui scuola, in ultima analisi, è riconducibile la strada intrapresa
da autori come G. K. Chesterton, J. R. R. Tolkien (che fu educato proprio nell’Oratorio di Birmingham
fondato da Newman) e C.S. Lewis.
Nel primo incontro del 5 dicembre Sua Eccellenza Padre Edoardo Aldo Cerrato e la Prof.ssa
Sandra Isetta ci hanno guidato attraverso la biografia spirituale di Newman. Il prossimo 30 gennaio il
Prof. Adriano Dell’Asta e Guido Milanese dialogheranno sul ruolo della ragione nel pensiero del Santo,
mentre nell’incontro conclusivo del 20 febbraio il filosofo Roberto Timossi svilupperà il tema della
critica svolta dal Cardinal Newman al pensiero utilitarista che dominava (e domina) la cultura moderna.
L’opera ed il pensiero di Newman rappresentano, forse nel modo migliore, una testimonianza vivente
del fatto che la cultura, quando è veramente tale, non può presentarsi come opposta alla fede e
nemmeno come un’opera riservata agli “addetti ai lavori”, ma bensì come un aiuto allo sviluppo
integrale della persona umana, lavoro umile perché riguarda il rapporto con ciò che sta alla base (e che
quindi rimanda alla terra, humus) ovvero con le radici dell’umano, la profondità della quali sarà sempre
uno scacco per ogni tentativo riduzionista.
Ci auguriamo che questo cammino che faremo insieme possa aiutarci a far nostro quanto Newman
scriveva nel sermone composto in occasione della Solennità di Pentecoste del 1841, dedicato ad una
riflessione su “Maturità e contraffazioni della fede”: “Sia oggetto costante della nostra preghiera e dei
nostri sforzi il desiderio di comprendere pienamente la volontà di Dio, e di crescere “nella misura che
conviene alla piena maturità di Cristo”, in modo che ogni pregiudizio e autosufficienza , ogni pensiero
vano e irreale, ogni caparbietà e partigianeria, possano dileguarsi alla luce della sapienza e del fuoco
della fede e dell’amore; fino a che giungiamo a vedere le cose come le vede Dio, secondo il giudizio del
suo Spirito, e in accordo con la mente di Cristo”.
Ad accompagnare il nostro percorso durante l’anno non sono mancati e non mancheranno
appuntamenti musicali a sottolineare l’ideale continuità che sussiste tra l’armonia del pensiero, della
fede e della musica.
In allegato troverete l’elenco degli eventi organizzati quest’anno, nonché i suggerimenti per
sostenerci e i nostri contatti: potete trovare inoltre tutta la documentazione relativa alle attività svolte
(insieme agli audio dei Sermones) sul sito www.oratorium.genova.it.
Genova, Solennità dell’Immacolata, 8 Dicembre 2019
prof. Fabio Campinoti
Presidente Oratorium ONLUS
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manifestazioni dicembre 2018-dicembre 2019

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, in base alle presenze dei volontari, anche durante la settimana.
manifestazioni organizzate
Natale 2018: Concerti di Natale del Cycnus Coro Opera Festival, Messa di Mezzanotte con il Monte Cauriol
Quaresima 2019: inaugurazione del restauro del gruppo ligneo della Pietà di A.M.Maragliano
Rassegna Primavera in Oratorio 2019 (XV edizione): Concerto per Pasqua di Arie d’opera, Concerto per
San Filippo di musica italiana tra Cinque e Seicento (Aeros Consort), Una luce nella notte - musica, arte, cultura
(ensemble Ars Antiqua, interventi di Grazia Di Natale e Lorenzo Ratto), Suor Angelica di G.Puccini
Presentazione di libri: “San Filippo a Napoli” di Corrado Sedda, a cura di Emilio Biagini; “Febe - dal tempo
all’eterno” di Rosa Elisa Giangoia, a cura dell’autrice; “Versi usati” di Alessio Ragazzo, a cura di Fabio
Campinoti; “Per le nostre radici – carta di identità del latino” di Andrea Del Ponte, a cura dell’autore
Rassegna Autunno in Oratorio 2019 (XV edizione): Concerto per Tutti i Santi (Jazz&saudade experience),
Concerto e Messa d’organo per Santa Cecilia (Giorgio Piovano), Concerto per l’Immacolata (coro Musica
Nova e ensemble della Accademia del Chiostro))
Rassegna Sermones (XII edizione): Sermone “i Padri mi fecero cattolico – una biografia spirituale di
Newman” (mons. Edoardo Aldo Cerrato e Sandra Isetta)
alcune manifestazioni con le quali si è collaborato:
dicembre 2018
presentazione delle Linee guida sul restauro degli organi e concerto d’organo a cura
della Soprintendenza
incontro di Natale dell’associazione Giovane Montagna
festa di Natale della scuola primaria San Giuseppe
febbraio e marzo 2019 due conferenze organizzate da UniAuser
marzo 2019
concerto organizzato dall’associazione culturale Accademia del Chiostro
aprile 2019
service di Innerwheel Genova Ovest per il Centro Storico Ragazzi
concerto del Nai Children’s Choir della Giordania, organizzato dall’Assessorato al
Turismo del Comune
maggio e ottobre 2019 quattro concerti d’organo organizzati dall’associazione A.Gi.Mus
giugno 2019
concerto organizzato dall’associazione culturale Nugae
luglio 2019
concerto del Conservatorio Niccolò Paganini, organizzato dall’Assessorato al Turismo
del Comune
conferenza stampa di presentazione dell’Accademia internazionale di Chitarra e
Mandolino
settembre 2019
rassegna corale organizzata dal Coro Amici della Montagna per l’associazione Gigi
Ghirotti
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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.

