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La Segreteria del Centro è aperta dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.00

E dovremo dunque negarti, Dio 
dei tumori, Dio del fiore vivo, 
e cominciare con un no all’oscura 
pietra «io sono» e consentire alla morte 
e su ogni tomba scrivere la sola 
nostra certezza: «thànatos athànatos»? 
Senza un nome che ricordi i sogni 
le lacrime i furori di quest’uomo 
sconfitto da domande ancora aperte? 
Il nostro dialogo muta; diventa 
ora possibile l’assurdo. Là 
oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi 
vigila la potenza delle foglie, 
vero è il fiume che preme sulle rive. 
La vita non è sogno. Vero l’uomo 
e il suo pianto geloso del silenzio. 
Dio del silenzio, apri la solitudine. 

SALVATORE QUASIMODO 

I Dialoghi sono ad ingresso libero e si svolgono 
presso il Chiostro di San Giovanni,

in c.da San Giovanni 8 (traversa di c.so Mameli) a Brescia.

I N C O N T R I  C U L T U R A L I



Martedì 16 novembre - ore 20.45

Patire Oggi
le nuove forme del dolore 
nella società contemporanea 

PrOf. PaOlO ferliga
Psicologo analista, Docente di Storia e Filosofia 
al Liceo classico “Arnaldo” di Brescia e di Psicologia
dell’educazione all’Università di Milano Bicocca

Martedì 30 novembre - ore 20.45

Il cristiano di fronte al dolore: 

il PrezzO dell’amOre
Nella croce di Cristo 

la promessa della vita 

dOtt.ssa Valeria BOldini
Docente di Teologia e pubblicista

Martedì 23 novembre - ore 20.45

Il credente di fronte al dolore:

Perchè signOre?
L’esperienza di Giobbe

dOn flaViO dalla Vecchia
Docente di Esegesi dell’Antico Testamento 
presso lo Studio Teologico “Paolo VI” di Brescia

Percorriamo quest’anno (2010-2011) 
la seconda tappa del nostro cammino triennale.

 Dopo avere indagato la realtà del Dono, 
poniamo ora la nostra attenzione su quella del Dolore:

esperienza universale che segna e caratterizza 
fortemente il nostro essere uomini, 

la sofferenza si mostra come un passaggio ineludibile 
e necessario nella vita di ognuno. 

Passaggio, attraversamento, cammino: 
verso quale meta, per quale scopo? 

La vita ed il suo compimento?
 Oppure la morte e la fine di ogni cosa?

Iniziamo questa nostra indagine con l’aiuto e l’apporto 
della psicologia, della teologia e della Sacra Scrittura. 

Cercando, anche nei deserti dell’umano patire, 
tracce e germogli di vita nuova. Per tutti.
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