
LUNEDÌ CINQUE GIUGNO DUEMILADICIASSETTE - ORE 16,30
Saletta attigua CHIESA di S.M. ELISABETTA

RITA BELLINI
PRESENTA

“Tratteggiando alcuni credi religiosi,
alla ricerca dell’Oltre e ...altro” dialoghi /

e una MOSTRA di collage
“Gesù e le donne nel Vangelo”

introduce A. Maria Grandese

giugno / 05-11/2017
orario 16,30-18,30

Ingresso libero



Presentazione di /TRATTEGGIANDO ALCUNI CREDI RELIGIOSI ALLA RICERCA DELL’OLTRE  
E…ALTRO/ a cura di Rita Bellini
La pubblicazione /TRATTEGGIANDO ALCUNI CREDI RELIGIOSI ALLA RICERCA DELL’OL-
TRE E.. ALTRO/è un breve dialogo a tre e  vuole rivolgersi all’uomo comune che si pone delle do-
mande sui credi religiosi e sulla visione dell’Oltre e sul senso della vita.
Ha una breve introduzione di don Cesare Zanusso che dice di non condivide certi passaggi, ma che 
“interpreta il libro come una sollecitazione verso nuove scoperte e a ulteriori approfondimenti”.
Ci sono accenni a Nietzsche e al nichilismo ove si nega la metafisica perché , in questa, è visto uno 
sdoppiamento della realtà,  ove solo il mondo delle Essenze è perfetto e vero , quindi  ingannevole ; 
si fa cenno anche alle sempre nuove scoperte della scienza ..che non hanno mai definito l’Oltre …e 
altro…
La si  propone  in occasione della Mostra/GESÙ E LE DONNE  NEL VANGELO/(sempre di R. Bel-
lini)/in riferimento anche ad alcuni passi della pubblicazione…cioè in opposizione ad es/.alla caccia 
alle streghe e altro/ quando, in quella occasione ma non solo,la donna è stata molto colpevolizzata, al 
contrario di Gesù nei Vangeli  che  non colpevolizza mai nessuna donna , anzi è proprio alla peccatrice 
Maddalena che si manifesta come il Messia e a Lei appare in primis.
In merito a ciò/un rilievo posto per ultimo/  una donna allo specchio/  si interroga se ciò che vede ri-
flesso è ciò che la rappresenta o se sono soprattutto la sua mente e il suo cuore , le parti più importanti 
di se stessa.
È ciò che Gesù di Nazareth ha visto nella Maddalena? 
Lo scritto/ Tratteggiando alcuni credi religiosi alla ricerca dell’Oltre e…altro/  ha cercato , anche , di 
far emergere la vicinanza di Dio all’uomo/quanto e sempre sia  stato da Lui pensato/  fin dai tempi 
remoti  e / come l’uomo si deve relazionare con il prossimo nel mondo/vedi ad es. Libro dei Morti 
egizio/ simile  al discorso evangelico della Montagna/1500 anni prima di Cristo/ ove è detto ”Ho sod-
disfatto Dio con ciò che ama. Ho dato pane all’affamato, acqua da bere all’assetato, vesti all’ignudo, 
una barca a chi non l’aveva… 



L’obolo della vedova



La Cananea / Mt. 15/22-28; Mc. 7/25-30



Le donne che seguivano Gesù / Lc. 23/26-32



Gesù appare alla Maddalena / Mc. 16/9-11; Gv. 20/11-18



Gesù appare alle donne / Mt. 28/1-10



Allo specchio


