Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Primarie e
Secondarie di 1° e 2°grado
della Provincia di Como
e ai sigg. Insegnanti
Loro Sedi

Oggetto: mostra C’è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza,
Istituto Orsoline di Como, 8 - 17 marzo 2019

Egr. Sig. Dirigente Scolastico,
l’Istituto Orsoline San Carlo di Como, in collaborazione con il Centro culturale Paolo VI e
l’associazione Sorriso di Geki, ospita presso la propria sede di Viale Varese 30 una mostra a
pannelli dal titolo C’è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza,
organizzata in occasione del Meeting per l’amicizia dei popoli di Rimini della scorsa estate.
La mostra affronta il tema del problema del male e della sofferenza innocente – tema che ha
sempre interrogato l’essere umano –, soffermandosi sulla domanda: «Come mai un Dio buono può
permettere questo?».
In particolare, la domanda viene posta di fronte ad alcuni fatti drammatici che hanno segnato la
storia del mondo degli ultimi tre secoli: 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.
Drammi che ritrovano nel grido di Giobbe il riproporsi del problema della sofferenza in un
modo molto efficace e attuale, come emerge dal fatto che Giobbe sia una delle figure più riprese
dalla letteratura contemporanea.
Il percorso espositivo prosegue facendo emergere come di fronte a quel grido Dio non sia
rimasto “sconosciuto”, ma nel volto di Gesù abbia fatto entrare nella storia una Presenza buona che
ci permette di guardare in faccia le nostre sofferenze.

La mostra, a ingresso libero, si svolgerà da venerdì 8 marzo a domenica 17 marzo 2019 con i
seguenti orari:
lun.- ven.: h.16.30-18.30; al mattino visite guidate su prenotazione;
sab.- dom.: h. 10-17.
È possibile prenotare una visita guidata per gli studenti di ogni ordine e grado: tel. 031- 270500.
Venerdì 8 marzo, alle ore 10, si terrà un incontro pubblico di presentazione della mostra
con Sua Ecc. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como, presso la sede del nostro Istituto in V.le
Varese.
In allegato, locandina dell’iniziativa.
Con la presente, si chiede gentilmente di diffondere l’iniziativa presso i docenti.
RingraziandoLa per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

Alfonso Corbella
Pres. Coop. Dedalo

Como, 13 febbraio 2019

