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La ricerca della felicità è comune a tutte le persone di tutti i tempi e di tutte le età” 

perché Dio stesso ha posto “nel cuore di ogni uomo e di ogni donna un desiderio 

irreprimibile di felicità” e “di pienezza”. I nostri “cuori sono inquieti e in continua 

ricerca di un bene che possa saziare la loro sete di infinito, invisibile nostalgia di 

Colui che ci ha creati ed è Lui stesso amore, gioia, pace, bellezza, verità. 

(Papa Francesco) 

 

“In Caritate Veritas – La verità nell’amore. Sono poche parole ma esprimono il mio 

programma di ricercare nella stima e nel reciproco volersi bene la verità. Se è vero 

che chi più ama, più si avvicina a Dio, è anche vero che per questa strada ci 

avviciniamo al senso vero della nostra esistenza, che è un vivere per gli altri. Del 

resto la porta della felicità si apre solo dall’esterno. Su questa convinzione 

si fonda anche la mia volontà di dialogo con i fratelli ortodossi, quelli di altre 

confessioni cristiane e con i credenti dell’islam».  

(Mons. Luigi Padovese) 
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Felicità è abbandonarsi nelle mani di Dio 

 

5 Ottobre 2019 

  “Portami lassù” 

Ciascuno ha la sua notte ma ad un certo 

punto il buio si squarcia e riappare l’aurora. 

Testimonianza di Cristina Giordana. 

Sentiremo la storia di una mamma che ha 
perso un figlio. Una storia che abbiamo 
sentito sicuramente al telegiornale, quell’8 
luglio 2017 quando, purtroppo, Luca ha 

perso la vita sul Cervino. 
Di questa storia quello che colpisce di più è 

come Cristina, sua madre, ha affrontato il 
dolore, decidendo addirittura di discutere la 
tesi di laurea che suo figlio aveva presentato 

qualche giorno prima di morire e di scrivere 
un libro in prima persona come se le parole 

fossero quelle di Luca. 
Ci racconterà non solo la storia della breve 
vita di Luca, ma di come grazie al suo 

rapporto speciale con il figlio, riesca 
attraverso la scrittura, a continuare a farlo 

parlare, facendogli raccontare il suo talento 
per lo sport e la sua grande passione per la 

montagna. 

Luca dedicava tutto il suo tempo libero alla montagna e il suo obiettivo successivo sarebbe 
stata la scalata del Dhualagiri, con oltre 8000 metri d’altezza, ed era riuscito a vincere 

un concorso fotografico che metteva in palio quell’impresa guidata da un esperto scalatore 
professionista. Purtroppo non ha fatto in tempo a realizzare questo sogno, ma Cristina ha 
continuato a sognare per lui. 

“Vivere è la cosa più rara del mondo. La maggioranza delle persone esiste e 
questo è tutto. Per questo vado in montagna: più per paura di non vivere che per 

paura di morire. La montagna è il mio habitat, il luogo in cui mi sento libero e 
felice!” (Luca) 

 

mailto:centroculturalepadovese.info@gmail.com


 
 

 
Centro Culturale Luigi Padovese  -  c/o  Centro Parrocchiale S. Arialdo - Via Cantù, 2 - 22060 Cucciago (Co) - Tel: 392 0931327 

- Codice Fiscale 90033510133 
E-Mail: centroculturalepadovese.info@gmail.com -  Sito: www.centroculturalepadovese.com 

  

 

 
 

Non ciò che è effimero dà felicità ma solo l’amore dà la gioia 

 

 9 Novembre 2019 

  “La felicità nell'arte: Il fantastico 

mondo di Hieronymus Bosch" 

Incontro con Luca Frigerio giornalista, 

scrittore ed esperto d’arte e redattore dei 

media della diocesi di Milano, per i quali cura 

la sezione culturale. Autore di saggi critici, di 

inchieste e di reportage televisivi sul 

patrimonio artistico italiano, collabora con 

importanti centri culturali realizzando corsi e 

incontri sull’arte sacra, con particolare 

attenzione al simbolismo medievale. 

 
Viaggio tra i capolavori più importanti e più 

belli di Hieronymus Bosch, alla scoperta di 

una complessa simbologia, spesso enigmatica, 

che racconta per immagini la vita dell’uomo, 

le sue tragedie, le sue speranze, il suo destino 

ultimo. 

Dipinti dal fascino straordinario e modernissimo, dove le Sacre Scritture si incarnano nel 

quotidiano in una visione sacrale dell’umana esistenza, fra tradizioni popolari, fede 

religiosa, mistica medievale, cultura umanistica, inquietudini di un mondo che cambia 

radicalmente. Esamineremo in particolare il TRITTICO DELLE DELIZIE, dove Bosch mette 

in guardia dai pericoli di una FALSA felicità rispetto alla VERA felicità. 
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La felicità è un dono che dovremmo fare a noi stessi 

 

29 Novembre 2019  

  “Prove di felicità"  

25 idee riconosciute dalla scienza per vivere 

con gioia 

Incontro con Eliana Liotta giornalista 

e comunicatrice scientifica. Ha scritto il best 

seller La Dieta Smartfood, con il bollino 

scientifico dello IEO – Istituto europeo di 

oncologia, tradotto in oltre 20 paesi, Il Bene delle 

donne, scritto con il senologo Paolo Veronesi, e 

L’età non è uguale per tutti, in collaborazione con 

i medici e i ricercatori dell’ospedale universitario 

Humanitas. Per il Corriere della Sera firma due 

rubriche settimanali su Io Donna e su Corriere 

salute. 

E con Gianvito Martino neuroscienziato, 

direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale San 

Raffaele Milano 

 

«La felicità? Ce la meritiamo». E conquistarla è alla portata di tutti. Un messaggio positivo, 

efficace, ottimista. 

Felicità come ingrediente essenziale di lunga (e sana) vita, secondo un grande polo 

scientifico come Università e Ospedale San Raffaele di Milano, che ha collaborato alla 

realizzazione del libro. Niente facili teorie da guru new age, ma scienza pura. Si può 

imparare a essere felici. Una ricerca che Eliana Liotta riassume in 25 idee, guida al 

benessere psicofisico: corpo e mente, partendo dall’umore. 
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Nel X anniversario della morte di Mons. Luigi Padovese una 

serie di iniziative per valorizzare la “vita donata agli altri” 

 

 

INCONTRI IN FASE DI DEFINIZIONE 

 

 

• "Dare la vita cambia il mondo: La 

storia dei 19 martiri d'Algeria"  

Incontro con Thomas Gergeon 

postulatore 

 

 

Diciannove religiosi, quasi tutti di origini straniere, sono stati uccisi in Algeria negli anni 

dal 1994 al 1996, quando i gruppi islamisti armati erano al potere. Pur comprendendo i 

rischi a cui andavano incontro, scelsero di restare nel Paese, per offrire speranza al popolo 

algerino e per essere un segno di presenza cristiana, in dialogo con il mondo islamico. A 

capo del gruppo è stato posto monsignor Pierre-Lucien Claverie, vescovo di Orano e 

religioso domenicano, ma comprende anche sette monaci trappisti, quattro Padri Bianchi, 

due suore Agostiniane Missionarie, due Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, 

una Piccola Suora del Sacro Cuore, una Piccola Suora dell’Assunzione e un religioso 

marista. Sono stati beatificati l’8 dicembre 2018 a Orano, nella basilica di Nostra Signora 

di Santa Cruz, sotto il pontificato di papa Francesco. La loro memoria liturgica cade l’8 

maggio, giorno della nascita al Cielo dei primi due che vennero uccisi, fratel Henri Vergès 

e suor Paul-Hélène Saint-Raymond 
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18 Gennaio 2020 

 

• “Cina, quale futuro per la Chiesa 

Cattolica” 

Alla luce del nuovo accordo tra la 

Chiesa e lo Stato cinese 

Incontro con:  

Don Carlo D’Imporzano fondatore di 

Monserrate, Ong per il dialogo tra le 

culture e i popoli presente in tutti i 

continenti 

 

 

 

 

 

 

Parteciperemo inoltre ad eventi proposti su scala nazionale, 

al momento in fase di definizione, per ricordare e meglio 

conoscere la figura di Mons. Luigi Padovese e i luoghi dove lui 

ha vissuto  
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