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Comunicato Stampa
Mostra su don Luigi Giussani: a Torino nella Chiesa di San
Pellegrino Laziosi dal 30 ottobre al 10 novembre 2015.
Lo scorso 15 ottobre la Città di Torino ha intitolato a don Luigi Giussani il giardino di
piazza Gozzano; Papa Francesco, il 7 marzo 2015, ha così delineato la sua figura:
“Sono riconoscente a Don Giussani per varie ragioni. La prima, più personale, è il bene
che quest’uomo ha fatto a me e alla mia vita sacerdotale, attraverso la lettura dei suoi
libri e dei suoi articoli. L’altra ragione è che il suo pensiero è profondamente umano e
giunge fino al più intimo anelito dell’uomo. Quanto importante era per Don Giussani
l’esperienza dell’incontro: incontro non con un’idea, ma con una Persona, con Gesù
Cristo. Così lui ha educato alla libertà, guidando all’incontro con Cristo, perché Cristo
ci dà la vera libertà “ .
In 60 anni il Movimento da lui fondato ha educato migliaia di giovani, si è diffuso in
oltre 75 Paesi nel mondo, da persone da lui incontrate sono nate tantissime opere di
carità, sociali, culturali, educative. Molte di queste presenti nella nostra Città quali il
Banco Alimentare, il Centro di Solidarietà, i Centri di aiuto allo Studio (doposcuola) in
varie zone, il centro Culturale PG Frassati …
“Dalla mia vita alla vostra” è il titolo della mostra, curata da Comunione e Liberazione,
che sarà visitabile nella Chiesa di San Pellegrino Laziosi, corso Racconigi 28 - Torino,
dal 30 ottobre al 10 novembre, grazie all’accoglienza offerta dai Padri dell’Ordine Servi
di Maria.
L’esposizione ripercorre in 14 pannelli la testimonianza, l'essenzialità e la vivacità del
carisma del sacerdote lombardo con immagini e brani significativi della sua vita. (E’
possibile,

su

richiesta,

usufruire

di

visite

guidate

inviando

una

mail

a

eventi.sampe@gmail.com).
La volontà è quella di far conoscere la sua persona, la sua modalità educativa e il suo
indicare la fede come esperienza vissuta quotidianamente nella sua pienezza. In
particolar modo oggi, nella situazione drammatica che stiamo vivendo, l’affrontare la
vita e la fede come un avvenimento che accade ora, incontrabile attraverso persone
che seguono e vivono esperienza della Chiesa.

Questa era la sfida nella quale si imbatteva chi incontrava don Giussani e che
attraverso questa mostra viene proposta ai visitatori.

