ANNO DELLA FEDE: A MILANO CORSO DI FORMAZIONE “ARTE, FEDE E
CULTURA”
2013-02- 02 Radi o V aticana

A Milano, pr esso l a Facoltà Teologica d ell’I talia Settentrionale, inizia il corso di formazion e
“Arte, fede e cul tura” sul tema “Porta fidei. Anche l’immagine è predicazione evangelica ”.
In stretta sint onia con l’Anno della fede volut o da Benedetto XVI, il corso è compo sto
da nove appuntament i, dal 2 febbraio al 13 aprile, ed è organizzato dall’Ufficio per i
Beni Culturali della Di ocesi di Milano in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sci enze
Religiose e i S ervizi diocesani per il Ca tecum enato, per la Catechesi, per la Pastorale d el
turismo e l’Insegnamento della Religio ne cat t olica ed è rivolto ai docenti, agli animatori
pastorali, ai cat echist i, alle guide turistiche e ai cultori dell’arte. L’arcivescovo di Mi lano ,
cardinale Angelo Scol a, incoraggia l’iniziativa: «Sono molto lieto che nella nostra dio cesi
si faccia questo lavoro di approfondimento su a rte e fede ed incoraggio tutti i partecip a nti
a viverlo con autent ici tà e ad ave re le e ne rgie per proporlo all’interno delle rea ltà
parrocchiali, dell e A ssociazioni e dei Movimenti, a tutti i battezzati e anche ai fratelli e
sorelle di altre reli gioni ». Il cardinale Scola afferma, inoltre, che «La grande tradizion e
cristiana inse gna che il bello è lo sple nd or e de l vero. È molto importante richiamare qu esto
nel clima cult urale, oggi dominante, sopr at t ut t o nel Nord del pianeta, in cui il vero fatica a
trovare la sua strada». E ancora: «In q ue sto co ntesto le forme espressive del vero vann o
utilizzate in tutte le loro peculiarità: tr a quest e la bellezza è, da sempre, una delle forme
privilegiate perché, partendo dal concr et o, è capace di dilatare lo sguardo all’universa le .
La bellezza è quindi in grado di dare r ispo sta alle domande sul senso e la direzione d el
cammino terreno».
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