ll Movimento per la Vita del Tigullio, in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari e
il Villaggio del Ragazzo ed altre Associazioni, promuove quale iniziativa culturale e spirituale sul
nostro territorio, l'allestimento della Mostra:

MADRE TERESA
Vita, spiritualità e messaggio
La mostra su Madre Teresa di Calcutta offre un percorso attraverso la vita e la spiritualità della
suora albanese e allo stesso tempo attraverso un mistero. La Mostra testimonia l’immensità
dell’impresa compiuta dalla Santa di tutti.
La mostra Di Rimini Meeting Mostre, sta incontrando, con 35.000 visitatori nel giro per l'Italia,
tanta gente desiderosa di entrare in contatto con Madre Teresa di Calcutta che tutti noi
conosciamo. Donna di pace e di carità sempre al servizio del "più povero dei poveri: il
bambino non ancora nato" , Presidente Onorario di tutti i movimenti Prolife, generosa
dispensatrice della misericordia divina, rappresenta un esempio di concretezza spirituale e una
guida a cui attingere. La Mostra testimonia l’immensità dell’impresa compiuta dalla Santa
dei nostri giorni.
L’esposizione è rivolta a tutti, con una particolare attenzione alle Parrocchie, alle associazioni, ai
movimenti, al volontariato, agli studenti e docenti degli Istituti Comprensivi e delle Scuole di ogni
ordine e grado del nostro territorio per i quali saranno predisposte opportune visite guidate su
prenotazione.
Il percorso espositivo si articola in una sequenza di 25 pannelli che contemplano la vita, la
vocazione, il percorso spirituale, la missione e gli scritti in cui è la stessa Teresa a narrare
l’esperienza mistica dell’ascolto della Voce di Gesù.
La mostra è corredata dal supporto della visione di un audio-video: “ Una Madre per il mondo” La mostra

sarà presente

 a Chiavari da sabato 11 febbraio 2017 fino a domenica 19 febbraio presso
l'Auditorium Comunale S.Francesco.
 Inaugurazione sabato 11 febbraio alle ore 10,00 presso l’Auditorium
S.Francesco.
 Alle ore 10,30 Conferenza dell’On. Carlo Casini dal titolo:
“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”
L’ingresso è libero per tutta la cittadinanza.
Apertura tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 pomeriggio dalle 15 alle 19
Visite guidate su prenotazione
contatti
via e-mail mpvtigullio@gmail.com
Cell.3291613039
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