
“Date loro voi stessi da 
mangiare”: lo stesso ripe-
te Gesù a noi oggi. Chiede 
che mettiamo in comu-
ne le risorse della terra. 
Come possiamo accusare 
Dio di non fornire pane a 
sufficienza per tutti, quan-
do ogni anno distruggia-
mo milioni di tonnellate 
di scorte alimentari, che 

chiamiamo “ec-
cedenti”, per 
non abbassare 
i prezzi? Miglio-
re distribuzio-
ne, maggiore 
solidarietà e 
condivisione: la 
soluzione è qui.

Moltiplicazione dei pani e dei pesci - olio su tela
Giovanni Lanfranco
1624 - 1625 - National Gallery of Ireland - Dublino

Allora Gesù chiamò a sé i disce-
poli e disse: «Sento compassio-
ne di questa folla: ormai da tre 
giorni mi vengono dietro e non 
hanno da mangiare. Non voglio 
rimandarli digiuni, perché non 
svengano lungo la strada». E i di-
scepoli gli dissero: «Dove potre-
mo noi trovare in un deserto tan-
ti pani da sfamare una folla così 
grande?». Ma Gesù domandò: 
«Quanti pani avete?». Risposero: 
«Sette, e pochi pesciolini». 
                                       Mt, 15, 32-34 NON DI SOLO PANE 

dal digiuno del deserto
all’ultima cena

mostra

Sala “LAURINA NAVA”
c/o locanda del Samaritano

ingresso via Trento  OSNAGO - Lc

inaugurazione 15 maggio ore 20,45
apertura: 16 - 17   -   23 - 24 maggio 2015

orari 9,00 - 12,00       15,00 - 19,30
                                     20,30 - 22,00

gli altri giorni su prenotazione, e-mail: centrolazzati@cpoosnago.it

ingresso libero

         info: centroculturalelazzati.wordpress.com                www.cpoosnago.it
                                                                centro socio - culturale giuseppe lazzati

Il Centro Culturale Lazzati di Osnago (Lc), 
sollecitato dal desiderio del Cardinale Scola che ha 
richiesto ai Centri Culturali Cattolici della Diocesi, 
di “farsi collaboratori affinché EXPO 2015 abbia a 
portare quei frutti che come Chiesa e come società 
auspichiamo”, accogliendo l’invito del nostro Cardi-
nale ad organizzare un evento in concomitanza di 
“EXPO 2015 NUTRIRE IL PIANETA, Energia per la Vita”, 
il gruppo Lazzati di Osnago, andrà a proporre una 
mostra su questo tema e invita i visitatori a fare una 
esperienza di un viaggio ideale in questo orizzonte 
di fede, arte e bellezza, un’immersione nella contem-
plazione di queste opere e uscire da questa visita 
colpiti nell’anima dal messaggio espresso dai dipinti, 
senza essere passati come in un parco di meraviglie 
alla Disneyland, forse solo incuriositi dalla fama de-
gli artisti. 
La nostra intenzione è quella, come facciamo sem-
pre, di abbinare ad una presentazione sul tema 
(commenti, riflessioni, etc.) delle riproduzioni in alta 
definizione di opere d’arte. Quest’anno, come da al-
cuni anni, si è scelto di sfruttare la disponibilità della 
sala Laurina Nava presso la Locanda del Samaritano, 
la cui ampiezza e duttilità permette di creare un al-
lestimento veramente degno delle riproduzioni pre-
sentate.
Inoltre la struttura che la ospita, visto il tema, as-
sume quest’anno una particolare valenza, essendo 
un edificio dedicato all’accoglienza temporanea di 
famiglie bisognose.
Negli scorsi anni sono state realizzate diverse mo-
stre: nel salone della casa parrocchiale: “Il colore 
della parola” mostra di icone contemporanee, la 
riproduzione de “La cappella degli Scrovegni”, “Il 
volto del Risorto”, e nel 2012 nella Locanda del Sa-
maritano: “La sacra Famiglia nell’arte, nel 2013: “Il 
cammino di Pietro”, e lo scorso anno da un articolo 
del Cardinal Ravasi  apparso su Avvenire di qualche 
anno prima: “La Bibbia e la scienza dei numeri. La 
salvezza in una cifra”, con commenti del Cardinale. 
Quest’anno proponiamo  delle riflessioni sul tema 
EXPO 2015, del nostro Don Costantino Prina.

Grazie a Dio spesso ci lasciamo 
provocare dall’invito di Gesù e an-
che a Osnago sono attive alcune 
iniziative che Papa Benedetto XVI 
definiva “azioni pedagogiche, per-
ché aiutano i più poveri a crescere 
nella loro dignità, le comunità cri-
stiane a camminare nella sequela 
di Cristo, la società civile ad as-
sumersi coscientemente i propri 
obblighi”. Pensiamo alla nostra Lo-
canda  del Samaritano, ad Adotta 
una famiglia, all’Armadio, al dopo-
scuola, a Collavoriamo…

Le sette opere di misericordia - olio su tela
Caravaggio
1607 - Pio monte della Misericordia - Napoli
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Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete 
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi.
                                                                                           Mt, 25, 35-36

Immmagini: per concessione del Ministero per i beni e le Attività Culturali Archivi Alinari, Firenze

                                           LOCANDA DEL SAMARITANO                                                                                                                  
Non  a caso la mostra fotografica è collocata all’interno  
della “Locanda del  Samaritano”, una casa di  accoglienza 
che da alcuni anni è il segno concreto dell’iniziativa carita-
tiva della parrocchia di Osnago  nei confronti del bisogno 
abitativo dei più deboli.

Nei suoi 9 appartamenti medio-piccoli, trovano  accoglien-
za temporanea, le famiglie italiane e non, che a causa di 
difficoltà economiche perdono la  propria casa.

Le famiglie dispongono di appartamenti decorosi e autono-
mi che permettono al nucleo familiare di rimanere unito e, 
il periodo di soggiorno, serve a  recuperare un’ autonomia 
economica - abitativa a fronte di un progetto iniziale formu-
lato dall’ente che richiede l’ospitalità.

Nel corso del 2014, la struttura ha ospitato 16 nuclei fami-
liari per un totale di 49 persone di cui 27 adulti e 22 minori.

Per concludere con il linguaggio dell’arte, all’ingresso della 
Locanda è stato realizzato un quadro  che racchiude il signi-
ficato di questa iniziativa:  è stata raffigurata una natività 
con il giaciglio  volutamente vuoto perchè in quella paglia 
si alterneranno le persone bisognose che bussano alla no-
stra porta.

con il patrocinio
Pontificio Consiglio

della Cultura
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