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CALENDARIO

giovedì 29 Settembre 2022
J. Steinbeck
Furore

giovedì 27 Ottobre 2022
P. Levi
Il sistema periodico

giovedì 24 Novembre 2022
R. Gary
Gli aquiloni

giovedì 15 Dicembre
J.K. Rowling
Harry Potter e la pietra filosofale

giovedì 19 Gennaio 2023
J. Williams
Stoner

giovedì 16 Febbraio 2023
A. Bennett
Nudi e crudi

giovedì 27 Aprile 2023
H. Melville
Moby Dick

giovedì 25 Maggio 2023
C.S. Lewis
Diario di un dolore

giovedì 15 Giugno
M. Kundera
L’insostenibile leggerezza 
dell’essere

Chiesa Santa Maria Incoronata
corso Garibaldi 116, Milano

informazioni 
tel. 02 654855
comunicazione.incoronata@gmail.com

Tutti gli incontri si tengono nella 
chiesa Santa Maria Incoronata 
dalle ore 20 alle 21.30

Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti

Le serate saranno
video-registrate e poi caricate 
sui canali Youtube
• Comunità Paolo Sesto Milano 
• don Paolo Alliata
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“Se l’albero della Chiesa deve 
essere vivo, noi dovremmo parlare 
della Trinità con gli uomini e le 
donne del nostro tempo e imparare 
da loro a questo riguardo, anche 
nell’eventualità che non siano 
cristiani” (T. Radcliffe).
Se davvero Dio respira di nascosto 
quando gli uomini e le donne di 
ogni tempo scandagliano il mistero 
dell’amore e dell’esistenza, questo 
vale ovviamente anche dove non si 
parla di Lui. 

Il senso di queste passeggiate 
nella letteratura dove Dio 
respira di nascosto è di ascoltare 
qualcosa di quel che i grandi 
hanno da raccontarci a riguardo 
dei temi fondamentali che a noi 
tutti stanno a cuore. 
Varcheremo la soglia di opere 
di autori, tempi e generi 
letterari diversi, sempre 
appassionatamente alla ricerca 
della sapienza nutriente che 
i grandi dispensano nelle loro 
pagine.

Don Paolo Alliata (Milano, 1971), 
dopo la laurea in Lettere Classiche 
all’Università degli Studi di Milano, 
viene ordinato prete nel 2000  dal 
cardinale Carlo Maria Martini. È vicario 
per la Comunità Pastorale Paolo VI nella 
parrocchia milanese di Santa Maria 
Incoronata. Scrive testi teatrali sulla 
Bibbia destinati a bambini e ragazzi. È 
responsabile dell’Apostolato Biblico per 
la Diocesi di Milano. Presso Ponte alle 
Grazie ha pubblicato: Dove Dio respira 
di nascosto, tra le pagine dei grandi 
classici (2018) e C’era come un fuoco 
ardente, La forza dei sentimenti tra 
Vangelo e letteratura (2019).
Presso Centro Ambrosiano ha 
pubblicato: Un sentiero per la gioia 
(2021)”.

Per crescere in umanità abbiamo 
bisogno di speranza (è uno 
dei temi di “Furore”), di uno 
sguardo accogliente e grato nei 
confronti del mondo (“Il sistema 
periodico”), di memoria ed 
immaginazione per fecondare 
la storia (“Gli aquiloni”). Siamo 
infatti chiamati a vivere all’altezza 
della nostra dignità, a rischiare la 
nostra vocazione (“Harry Potter”), 
a vivere appieno e a riempire 
di senso l’apparente banalità 
dei giorni (“Stoner”), nella loro 
varia densità, portando in noi le 
grandi domande senza risposta 

Sono molti i modi in cui il mistero di Dio si racconta. 
Per questo sono tanti i modi in cui siamo autorizzati a raccontar di Lui.

“Leggiamo per sapere che non 
siamo soli” (C.S. Lewis). La 
grande letteratura ci legge, ci 
interpreta e ci forma, e ci apre 
alla scoperta del fatto che non 
siamo ognuno prigioniero della 
propria solitudine, ma tutti in 
cammino sulla via per diventare 
più pienamente umani.

(“L’insostenibile leggerezza 
dell’essere”), la percezione di 
avere a che fare con l’invincibile 
Mistero (“Moby Dick”). E accade 
quello che non puoi sapere: che 
anche lo strazio del dolore ci 
lavora ai fianchi per darci una 
forma più compiuta (“Diario di un 
dolore”), anche l’imprevedibilità 
di eventi inattesi piò aprire squarci 
di verità su noi stessi (“Nudi e 
crudi”). La vita è davvero una 
grande avventura, e merita di essere 
affrontata con tutto l’impegno e 
fino in fondo. Leggere può offrirci 
qualche strumento in più.


