
                        

                                     L’astronomo

Nell’ombra del tempio vedemmo un cieco 
che sedeva in disparte. 
Mi avevano detto che era l’uomo più 
saggio della terra.
Lo salutai e prendemmo a parlare.
Dopo un poco dissi: “Perdona la mia 
domanda: da quanto tempo sei cieco?”. 
“Dalla nascita”, rispose.
Dissi io: “E quale sentiero di sapienza 
percorri?”.
Disse lui: “Sono astronomo”.
E appoggiando la mano sul petto disse: 
“Scruto questi soli, e lune, e stelle”.

(K. Gibran, Il folle, Orsa maggiore, Milano, 
1988, p. 83)
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Conduttore e relatore: Don Mario 
Tambini

Il metodo di lavoro: Non sono previste 
relazioni frontali, ma 
                                     un’attività di tipo 
laboratoriale, che 
                                     prevede il 
coinvolgimento dei 
                                     partecipanti, 
sollecitati a “lavorare su di  
                                     sè”, a “guardare 
dentro” se stessi,  
                                     alla luce del 
Vangelo.

Sede del Corso: Oratorio di San 
Dalmazio, Via Mandelli 23, 
                              20121, Piacenza

Gli incontri: sono previsti 4 incontri, il 
primo dei quali si 
                        svolgerà mercoledì 15 
febbraio 2017, alle ore 
                        17. Le date degli incontri 
successivi saranno 
                         concordate dai 
partecipanti con il conduttore.
                            Il corso si attiverà con un numero minimo 
di dieci iscritti. 

Informazioni ed iscrizioni: G. Marchioni 
                                                
gmarchioni@libero.it
                                                
333.7541966
Vista l’importanza del Corso l’Ufficio di Pastorale 
Scolastica rilascerà un attestato di 
partecipazione da inserire nel proprio fascicolo 
personale.

                        

L’itinerario del Corso: 
                      a partire da 
rappresentazioni che 
                      liberamente la mente e 
il cuore evocano, 
                      come intuizioni, ricordi 
di esperienze 
                      significative, vissute 
con intensità, i  
                      partecipanti sono 
aiutati a far risuonare 
                      nell’intimità immagini 
interiori, a loro 
                      vota echi di 
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un’esperienza fondamentale 
                      che viene risvegliata, 
cercandone i 
                      contorni e la 
pregnanza. Su di essa
                      potrà far luce la Sacra 
Scrittura,      
                      ravvivandola, 
svelandola, dandole 
                      colore e profumo…


