DIO MISERICORDIA
mostra delle opere di Michel Pochet

Marigliano, 27 ottobre 2016

Egr. Dirigente,
a conclusione dell’anno giubilare sulla misericordia, dal 12 al 19 novembre 2016, la cooperativa
sociale Irene ’95 e l’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola ospitano a Marigliano (nella sede della
cooperativa sociale “Irene ‘95” in corso Campano,94) la mostra di alcune tele dell’artista
internazionale Michel Pochet sul tema “Dio misericordia”.
L’artista presenta una “icona moderna” e “laica” del volto di Dio Misericordia, un Dio che piange,
che mostra attraverso quelle lacrime tutto il Suo amore. Le grandi tele raccontano la misura di
questo amore nelle Parabole della misericordia, che penetrano nella contemporaneità
illuminandola, nel corpo del Sempre flagellato, nei volti della Stabat Mater e Consummatum est,
nell’Adultera.
Raccogliendo l’invito di Papa Francesco per l’anno giubilare, intendiamo proporre ai giovani e a
tutta la cittadinanza:
1. un avvicinamento all’arte non soltanto per il gusto della fruizione estetica della bellezza, ma
come una “meditazione estetica” perché nelle rifrazioni della bellezza, come splendore della
verità e del bene, si possano trovare profonde consonanze personali e comunitarie.
2. un’occasione di riflessione-meditazione sulla misericordia come «legge fondamentale che abita
nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino
della vita» e fare del nostro tempo «il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle
debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli […] per guardare al futuro con speranza (Papa
Francesco, Misericordiae Vultus).
Per questi motivi, offriamo anche agli studenti della Sua scuola la possibilità di visitare la mostra
nel periodo indicato, secondo le modalità previste nella Locandina che alleghiamo a questa lettera.
Alleghiamo anche una scheda sintetica di presentazione della mostra.
Sicuri di far cosa gradita e opportuna per la crescita culturale e umana dei nostri giovani, porgiamo
Distinti Saluti
don Virgilio Marone
Direttore Ufficio Scuola – Diocesi di Nola

prof. Fedele Salvatore
vice presidente Cooperativa sociale Irene ‘95

