Attività anno 2019
Presentazione libro — 10 gennaio 2019

L'Inferno di Dante

Il Centro Culturale Massimiliano Kolbe
in collaborazione con la CDO Insubria
e in partenariato con il Comune di Varese
ha proposto una serata di presentazione della nuova edizione dell’

Inferno
di Dante Alighieri
edita da Mondadori per celebrare i 750 anni dalla nascita del Sommo Poeta
e curata da Franco Nembrini,
con le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto
Giovedì 10 gennaio 2019 - ore 21.00 Teatro Openjobmetis,
Piazza della Repubblica – Varese
È intervenuto:

Franco Nembrini
Ha introdotto Nicola Sabatini
Ha recitato l'Ulisse dantesco per noi Angela Demattè

Franco Nembrini, da anni, tiene per tutta l’Italia lezioni su Dante e la Commedia. Alla fine di uno
di questi incontri, a Roma, conosce Gabriele Dell’Otto, uno dei più importanti illustratori al
mondo, artista di punta delle due grandi casi editrici americane di supereroi, Marvel e DC. È nato
così un progetto che è anche un sogno. Illustrare e commentare la Divina Commedia per
restituirla al popolo. Dopo la prefazione di Alessandro D’Avenia, ogni canto ha un’introduzione
alla lettura scritta da Nembrini, il testo originale di Dante con parafrasi a fronte e una
riproduzione delle meravigliose tavole di Gabriele Dell’Otto. Un grande progetto, che continuerà,
ovviamente, con Purgatorio e Paradiso.

Testimoni — 4 febbraio 2019

Robi Ronza a cena con il Kolbe

Dopo la positiva esperienza con René Roux, continuiamo con la proposta degli incontri

A cena con il Kolbe
Una delle esigenze che sentiamo è quella di approfondire le difficoltà che attualmente in Italia e
in altri paesi si manifestano rispetto ai cambiamenti in atto. I limiti della democrazia e la crisi
della rappresentanza hanno generato pulsioni antisistema i cui esiti vediamo da tempo a livello
dei governi nazionali e sovra-nazionali, nel clima di una crisi umana generalizzata, di cui il crollo
delle evidenze su cui si fondavano i valori delle nostre società occidentali è l’espressione più
acuta. Da questo momento storico nascono molte domande che interpellano particolarmente
chi ha a cuore il presente e il futuro del nostro paese e cerca modalità nuove per dare un
contributo costruttivo e positivo alla società.
Per darci la possibilità di entrare in questi temi favorendo un dialogo, abbiamo invitato il
giornalista

Robi Ronza,
che dell'osservazione dell'attualità politica a livello nazionale e globale ha fatto il suo lavoro da
molti anni. Molti contributi di Robi Ronza si possono trovare nel suo sito personale
https://robironza.wordpress.com/.
L’appuntamento è stato lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 19.30 presso il Bar delle Scuole
Manfredini, in Via Dalmazia 55, Varese. Prima dell’incontro è stata servita un'apericena.

Dibattito— 22 febbraio 2019

Exoplanets
L'incontro con

Stefano Facchini
Ricercatore presso il Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (Garching – Germania)

si è svolto
Venerdì 22 febbraio 2019 – Ore 21:00
presso l’Auditorium Scuole Manfredini
Via Merano 5 – Varese
sul tema:

Exoplanets
Nuove terre inesplorate
L’antico mistero della vita
I pianeti fuori dal nostro sistema solare (exoplanets o esopianeti) sono uno dei temi “caldi” dell’astronomia
contemporanea. La loro scoperta e osservazione è strettamente legata al tema delle possibilità di vita
nell’universo. Facchini si occupa di astronomia infrarossa e submillimetrica, che riguarda lo studio della
formazione di sistemi planetari. Con telescopi che operano nell’infrarosso e nel submillimetrico, infatti, è
possibile osservare quello che succede quando, intorno a una stella, si originano i pianeti. Una breve
introduzione al tema della serata si può ricavare dall’intervista rilasciata da Facchini in occasione del
Meeting di Rimini 2019, consultabile qui.

Mostre — febbraio 2019

La Primavera di Praga
Durante il mese di febbraio 2019 è stato possibile visitare la mostra

La Primavera di Praga 1968-‘69,
presso il Bar delle Scuole Manfredini – Via Merano 5 – Varese (ingresso libero).
All’incontro di Presentazione della mostra, svoltosi martedì 29 gennaio 2019 alle ore 21.00
presso l’Aula Magna delle Scuole Manfredini sono intervenuti:

Ruz’ena Ruz’ickova,
interprete ed insegnante di religione, testimone diretta presente a Praga nell’agosto 1968

Walter Ottolenghi,
testimone diretto presente a Praga nell’agosto 1968

Adriano Dell’Asta,
docente di Letteratura russa all’Università Cattolica

Luigi Geninazzi,
giornalista inviato di Avvenire nei Paesi oltrecortina
Moderatore:

Costante Portatadino,
già membro della Commissione esteri della Camera dei Deputati

Mostra / Concerto/ Incontro — Marzo 2019

L'enigma della sofferenza
Si è svolta la Mostra organizzata dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe,
col patrocinio del Comune di Varese e del Decanato di Varese
dedicata al tema del dolore innocente.

C’è qualcuno che
ascolta il mio grido?
Giobbe e l’enigma della sofferenza
dal 23 al 29 Marzo 2019
presso la Sala Varese Vive – Via San Francesco 26 – Varese
Come momento conclusivo della mostra si è tenuto
Sabato 30 MARZO alle ore 21.00
nella Chiesa S. Antonio alla Motta
Piazza della Motta – Varese
un

Concerto del Coro
S. Maria del Monte
L’inaugurazione della mostra si è tenuta il
23 marzo ore 21
nella Basilica di San Vittore
Piazza San Vittore – Varese
Con la partecipazione di

Ignacio Carbajosa
ideatore e curatore della mostra

Francesco Pasqualotto
pianista

Il problema del male e della sofferenza innocente ha sempre interrogato l’essere umano. Negli
ultimi tre secoli, invece, questo problema è diventato domanda sulla bontà e l’esistenza stessa

di Dio. Come mai un Dio buono può permettere questo? Dal terremoto di Lisbona nel 1755, ai
più recenti attentati terroristici, senza dimenticare i campi di concentramento del secolo XX, i
grandi incidenti aerei, i disastri naturali o la sofferenza dei bambini nelle guerre.
Il libro biblico di Giobbe ripropone il problema della sofferenza in un modo molto efficace e
attuale, come si vede dal fatto che è una delle opere più riprese dalla letteratura contemporanea.
La Mostra ripropone il grido di Giobbe in dialogo col grido dei nostri coetanei fino ad arrivare a
quel litigio che l’uomo di Us (e l’uomo moderno) presenta a Dio. La risposta divina non è stata
una spiegazione, ma una presenza buona. Adesso ha un Tu a cui rivolgere le sue domande sul
dolore. Con Gesù, volto concreto della misericordia del Padre, è entrata nella storia una Presenza
buona che ci permette di guardare in faccia le nostre sofferenze nell’orizzonte delle sofferenze
assunte dal Figlio di Dio. Al di fuori di questa storia particolare, la ragione dell’uomo, davanti
all’enigma del dolore, è abbandonata a una solitudine spaventosa.

Testimoni — Michele Brignone — 4 marzo 2019

Il Papa e il dialogo con l'Islam
L’incontro organizzato dal
Centro Culturale Massimiliano Kolbe,
col patrocinio del Comune di Varese con

Michele Brignone
Direttore della rivista OASIS

si è svolto
Lunedì 4 marzo 2019 – ore 21:00
presso il Salone Estense
Via Luigi Sacco 5 – Varese
sul tema:

Francesco
nel cuore
dell’Islam
La cultura del dialogo come via
Oasis studia l’interazione e promuove la reciproca comprensione tra cristiani e musulmani all’interno del
contesto globale, caratterizzato da un crescente meticciato di civiltà e culture, con una speciale attenzione

alle comunità cristiane in Medio Oriente, alle società a maggioranza musulmana in cui esse vivono e
all’Islam nella sua pluralità interna. Nata a Venezia nel 2004 per iniziativa del Cardinal Angelo Scola, la
Fondazione Internazionale Oasis ha oggi la propria sede principale a Milano. Realizza e promuove progetti
di ricerca, pubblica una rivista semestrale in quattro edizioni (italiano, inglese, francese, arabo), gestisce
un sito web trilingue (italiano, inglese e francese), è presente sui social media, organizza convegni, eventi
e iniziative di formazione. Il suo approccio transdisciplinare, che trova espressione nel variegato Comitato
scientifico, è ispirato a tre principi metodologici:
– Parlare con i musulmani più che sui musulmani;
– Far emergere le domande comuni alle diverse società;
– Accedere ai dibattiti nei termini in cui sono formulati, attraverso un plurilinguismo assunto come
dimensione imprescindibile del dialogo tra diverse culture e religioni.
Sul tema della serata un recente contributo di Michele Brignone è consultabile qui.

Testimoni — 11 aprile 2019

Incontro con il Card. Scola
Il dialogo organizzato dal Decanato di Varese
e dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe fra il

Card. Angelo Scola
e

Luigi Geninazzi
si è svolto
Giovedì 11 aprile 2019 – ore 20:45
presso il Collegio De Filippi
Via Brambilla 15 – Varese
sul tema:

Ho scommesso
sulla libertà
“Come cristiano sono convinto che solo se ricomincia a parlare alla libertà dell’uomo di oggi,
iniziando dai bambini, la proposta cristiana sarà in grado di mostrare la sua forza di compimento,
di felicità per tutta la comunità umana.”

Presentazione libro — 12 aprile 2019

La nuova Via della Seta
Il dialogo organizzato
da Coop Lombardia, da Insieme “Universauser”
e dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe fra

Robi Ronza
e

Cesare Chiericati
si è svolto
Venerdì 12 aprile 2019 – ore 17.30
presso lo Spazio ScopriCoop
Via Daverio 44 – Varese
sul tema:

La nuova Via della Seta
Prospettive, opportunità, rischi
A 35 anni dall’uscita del libro di Ronza
con lo stesso titolo
Hanno preceduto l'incontro alcuni minuti di presentazione di immagini di Carlo Meazza da
reportages in Oriente realizzati in viaggio con Robi Ronza nel 1979

Presentazione libro — 3 maggio 2019

Luigi Giussani - Teologia ed Ecumenismo
Si è svolto l’incontro organizzato
dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe
in collaborazione con la Facoltà di Teologia di Lugano
e con le Edizioni Cantagalli con

René Roux
Rettore Facoltà di Teologia di Lugano

e

Stefano Alberto
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moderatore:

Antonio Tombolini
Direttore editoriale Eupress FTL
L’incontro si è tenuto
Venerdì 3 maggio 2019 – ore 21:00 presso il Collegio De Filippi
Via Brambilla 15 – Varese sul tema:

Luigi Giussani
Il percorso teologico
e l’apertura ecumenica
Don Luigi Giussani, tra le personalità più significative del cattolicesimo italiano (e non solo) del
Novecento, è perlopiù noto per il suo genio educativo e per le realtà ecclesiali nate dal suo
carisma. È stato però anche un teologo colto e originale, autore di numerosissimi testi che
devono essere ancora scandagliati e studiati a fondo. Il suo pensiero non nasce da una riflessione
astratta, ma dall’incontro vivo con i suoi studenti, cui desidera riproporre sempre di nuovo il
cristianesimo nel suo fascino e nella sua profonda ragionevolezza, e trae linfa dal confronto con
molte importanti figure del mondo teologico: de Lubac e von Balthasar, Guardini e Ratzinger,
Niebuhr e Newman, solo per citarne alcune. Una qualificante apertura “ecumenica” spinge poi
Giussani a valorizzare esperienze umane, religiose, intellettuali e artistiche di ogni tipo.
La Facoltà di Teologia di Lugano, ricordando che il suo fondatore, mons. Eugenio Corecco, di don
Giussani è stato discepolo, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua fondazione,
ha organizzato un convegno scientifico, il primo a livello internazionale tenuto in Europa, sul
pensiero teologico del sacerdote ambrosiano. Il presente volume contiene i contributi di Stefano
Alberto, Maria Bocci, Massimo Borghesi, Francesco Braschi, Edoardo Bressan, Aleksandr
Filonenko, Onorato Grassi, André-Marie Jerumanis, Sobhy Makhoul, Giulio Maspero, Paola
Mazzola, John Milbank, Antonietta Moretti, René Roux, Alberto Savorana, Jacques Servais (cui
si aggiungono brevi saggi di Romeo Astorri, Michael Konrad, Marco Lamanna, Ezio Prato e Monica
Scholz-Zappa), nonché la lectio magistralis del Presidente della Fraternità di Comunione e
Liberazione, Julián Carrón.

Incontro — 20 maggio 2019

Fondamenti dell'Europa
L’incontro organizzato
dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe
e dalla Compagnia delle Opere - Insubria
in vista delle elezioni europee con

Gigi De Palo
Presidente Forumfamiglie

e con

Bernard Scholz
Presidente nazionale CDO

si è svolto
Lunedì 20 maggio 2019 – Ore 21:00
presso l’Istituto De Filippi
Via Brambilla 15 – Varese
sul tema:

Persona e comunità
fondamento dell’Europa
Un’introduzione al tema della serata può essere l’intervista a Gigi De Palo disponibile qui.

Incontro— 25 ottobre 2019

Dal "non expedit" alla Democrazia Cristiana
Il primo incontro della nuova stagione del Centro Culturale Massimiliano Kolbe,
tenuto da

Maria Bocci
Professoressa di Storia Contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

si è svolto
Venerdì 25 ottobre 2019 – ore 21:00
presso la Sala ASCOM
Via Valle Venosta 4 - Varese
sul tema:

Dal non expedit
alla Democrazia Cristiana
Durante l’anno sociale cercheremo di offrire spunti per approfondire le sfide attuali e in
particolare come l’esperienza cristiana possa giocarsi anche oggi in modo originale nella società
come fattore di costruzione e di positività per il paese. ll prossimo incontro con la professoressa
Bocci nasce proprio da questo desiderio: siamo convinti che conoscere una storia così ricca come
quella della presenza dei cattolici nella vita sociale e politica del nostro paese offra una
provocazione e uno spunto prezioso per il presente. La storia, infatti, se correttamente
interrogata non smette mai di dare suggerimenti potenti per l’oggi.
Maria Bocci è professore ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2008 è direttore del Dipartimento di
Storia dell’economia, della società e di Scienze del territorio «Mario Romani» e dell’Associazione
culturale duca Marcello Visconti di Modrone per lo studio della storia dell’industria. Dal 2010 è
direttore scientifico dell’Archivio generale per la storia dell’Università Cattolica. Ha fatto parte di
un gruppo di lavoro che, su mandato rettorale, ha realizzato la Storia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca, fa parte del Consiglio
scientifico delle Edizioni Studium e dell’International Scientific Board della rivista History of
Education & Childrens Literature. Tra i suoi interessi di ricerca si segnalano la storia del
cattolicesimo sociale otto-novecentesco, la ricostruzione del dibattito alimentato dagli
intellettuali cattolici tra il fascismo e la democrazia, la storia della cultura contemporanea e i
canali storiografici che, tra Ottocento e Novecento, hanno contribuito alla costruzione
dell’identità nazionale. Si occupa inoltre del mondo cattolico italiano del secondo dopoguerra e
di movimenti ecclesiali.

Incontro — 29 novembre 2019

John Henry Newman, Santo

Si è svolto l’incontro, organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe
in occasione della canonizzazione del Cardinale John Henry Newman, con

Padre Francesco Ielpo
Frate francescano - Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia
Venerdì 29 novembre 2019 – Ore 21:00
presso la Sala ASCOM
Via Valle Venosta 4 – Varese
sul tema:

John Henry Newman:
un Ulisse cristiano

