
 

 

 

BAREGGIO 2021 
SALA PARROCCHIALE  

PIAZZA CAVOUR   
 DA SABATO 29 MAGGIO  
A VENERDÌ 11 GIUGNO  

SABATO E DOMENICA  
ORE  10-12  E 15-18 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ  

ORE 16-18 
 

CHIESA MADONNA PELLEGRINA  
V. NOVARA 27 

DA SABATO 12 GIUGNO 
A DOMENICA 27 GIUGNO  
ORARI APERTURA CHIESA 

ORE 9-12 15-18 
 

ENTRATA LIBERA 



Incontro tra proverbi e detti provenienti  
dalla nostra TERRA e quelli dal Cielo 
 

    A partire dal quadro “Proverbi fiamminghi" (1559)  
di Pieter Bruegel che illustra 118 proverbi della 
società del suo tempo, il percorso della mostra si 
sviluppa presentando una raccolta di proverbi e 
detti provenienti dalla nostra terra e da coloro 
che ci hanno preceduto.  
 

   E’ la sapienza degli uomini che, attraverso 
proverbi e detti, condensa un insegnamento 
tratto dall'esperienza non solo della singola per-
sona, ma anche da quella delle generazioni pre-
cedenti. Si riassume e si cristallizza in un detto, 
assumendo così il valore di insegnamento e di 
ammonimento per tutti coloro che si troveranno 
in quella determinata situazione.  
 

   La Mostra presenta anche ciò che Gesù di Naza-
ret ha provato, constatato e capito della vita pro-
ponendo alcuni dei suoi “detti”, tratti dal suo 
Vangelo. E’ la Sapienza di Dio, quella dal Cielo,  
che si introduce e si affianca a quella degli uomi-
ni, a quella dalla terra, per illuminarla, provocarla, 
giudicarla e redimerla. 
 

   Il percorso non si conclude con la visita alla mo-
stra ma vuole continuare con la  riflessione perso-
nale chiedendosi,  dopo questi anni finora vissuti, 
che cosa  si è capito della vita. Ciascuno infatti ha 
ricevuto, anche solo in modo implicito, la sapien-
za degli altri, compresa quella “dal cielo”, attra-
verso l’educazione ricevuta dalla famiglia, dalla 
scuola, dalle relazioni e ha iniziato così a vagliare 
attraverso il proprio vissuto quei “proverbi” per 
confermarli o per sostituirli con altri. 

 

LA SAPIENZA  
DEGLI UOMINI,  

LA SAPIENZA DI DIO 
PRESENTAZIONE E 
INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA  

SABATO 29 MAGGIO  
ORE 17,00 
IN CHIESA E 

IN SALA PARROCCHIALE 
P.ZA CAVOUR 
BAREGGIO 


