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FEDE E COMUNICAZIONE

Quarta edizione

Da mercoledì 6 a domenica 10 aprile - Garbagnate Milanese

MOstrE spEttACOlI INCONtrI CONFErENZEMOstrE spEttACOlI INCONtrI CONFErENZE

Comunità Pastorale 
“santa CroCe” 
GarbaGnate milanese

evento organizzato da con il patrocinio di

Città di
Garbagnate Milanese

in collaborazione con

 Durante il Festival 
 saranno allestite le seguenti mostre

la bibbia di bOrsO d’este
La Bibbia di Borso d’Este è un manoscritto miniato in due 
volumi; le miniature, opera di taddeo Crivelli e altri, furono 
realizzate tra il 1455 e il 1461. L’opera è conservata nella 
Biblioteca Estense di Modena con la collocazione Ms. Lat. 
422-423. basilica santi eusebio e Maccabei, via Gran 
sasso, 6. La mostra verrà inaugurata domenica 3 aprile, 
ore 11.

i COlOri di diO
Mostra fotografica di eugenio Mascheroni. Attraverso le 
immagini dei 45 quadri di cui è composta, questa mostra 
descrive le diverse religioni del mondo. Presso la Chiesa san 
Giovanni battista, Quartiere Quadrifoglio, via fametta, 3. 
La mostra verrà inaugurata domenica 3 aprile, ore 17.

a CaUsa Mia
La presenza cristiana in oriente e la persecuzione religiosa. 
A cura della Fondazione “Terra Santa”. 
La mostra sarà allestita presso la Chiesa di s. ildefonso, 
Parrocchia s. Maria nascente, via don P. Mazzolari. La 
mostra verrà inaugurata domenica 3 aprile, ore 12.

MOstre sPettaCOliinCOntri COnferenze
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 Mercoledì 6 Aprile

Ore 21.00 “il CaMMinO della sPeranza”
La comunicazione attraverso le immagini della religiosità 
nei popoli del mondo. A cura di lorenzo de francesco 
Direttore del Servizio Audiovisivi della FIAP, (Fèdération 
International de l’Art Photographique). auditorium san 
luigi, via vismara, 2.

 Giovedì 7 Aprile

Ore 21.00 “televisiOne e COMUniCaziOne” 
Tavola rotonda: angela Calvini (giornalista di Avvenire), 
aldo Maria valli (giornalista vaticanista). L’incontro si 
terrà presso virginia Palace Hotel, via Montenero, 127.

 Venerdì 8 Aprile

Ore 11.00 “internet e le sUe diPendenze”
Relatore: antonella de Minico, giornalista che si occupa 
di salute e psicologia. L’incontro, rivolto agli studenti delle 
scuole garbagnatesi, si terrà presso l’aula magna della 
scuola Galileo Galilei, via villoresi, 43. 

Ore 21.00 “internet e le sUe diPendenze”
Relatori: Giuseppe lavenia, psicoterapeuta e docente 
di Psicologia della Salute e Nuove Dipendenze presso 
l’Università degli Studi di Chieti e daniele bellasio, 
giornalista, blogger, opinionista televisivo e caporedattore 
de Il Sole 24 ore. auditorium san luigi, via vismara, 2. 

 Sabato 9 Aprile

Ore 10.00 “PsiCOlOGia e COnfessiOne”
Relatori: Mons. fausto Gilardi (Penitenziere Maggiore 
del Duomo di Milano, docente di spiritualità alla Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrionale) e Prof. Mario aletti 
(docente di Psicologia della religione e docente di Psicologia 
della comunicazione presso l’Università Cattolica di Milano). 
auditorium san luigi, via vismara, 2.

Ore 17.00 “la fede nella COMUniCaziOne 
dell’UniversO (COMe COMUniCa l’UniversO)”
Relatori: dr. fabrizio tavecchio (ricercatore presso l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di 
Brera) e don natale Castelli (sacerdote e fisico). Presso la 
biblioteca Comunale, via Monza, 12.

Ore 21.00 “i PrOMessi Già sPOsi” 
Spettacolo teatrale. Testi di Don William Abbruzzese, regia 
di alessandro luraghi e musiche di salvatore vincenzo 
Maniscalco. Compagnia della Pastorale Giovanile 
cittadina. Presso Cinema-teatro italia, via varese, 27.
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 Domenica 10 Aprile

Ore 10.30 “UManesiMO e COMUniCaziOne”
Santa Messa in Basilica Santi Eusebio e Maccabei, 
presieduta da s.em.za rev.ma l’arcivescovo 
Cardinale di Milano angelo scola. La celebrazione 
sarà trasmessa in diretta da Radio Panda.

Ore 15.30 “la COMUniCaziOne della fede 
attraversO l’arte”
Relatore: Prof. roberto filippetti, critico d’arte, presso 
auditorium san luigi, via vismara, 2.

Ore 18.00 “la fede nella COMUniCaziOne 
Paziente MediCO”  
Relatori: dr. Mauro doglio (Counsellor, Presidente 
istituto CHANGE) e don Paolo fontana (responsabile 
servizio pastorale della salute). L’incontro si terrà presso 
il salone Parrocchiale della Chiesa san Giovanni 
battista, Quartiere Quadrifoglio, via fametta, 3.


