
“Per essere “’imitatori di Cristo”’(cfr 1 Cor 11,1) di fronte 
a un povero o a un malato, non dobbiamo avere paura 
di guardarlo negli occhi e di avvicinarci con tenerezza e 
compassione  e di toccarlo e di abbracciarlo”.   

Papa Francesco 

le strade
della miseriCordia

Dal 6 al 30 aprile 2016 

Complesso Monumentale di San Salvatore in lauro
(piazza San Salvatore in lauro, 15)

Con il patrocinio di:

Roma Capitale

Per informazioni
Pio Sodalizio dei Piceni – www.piosodaliziodeipiceni.it

Tel. 066875608 – 066864202 Fax 066832390
E-mail: info@piosodaliziodeipiceni.it

www.fondazionediliegro.com
Direzione Scientifica: Franco Pennacchi

preSentazione

Scorrono quotidianamente davanti ai nostri occhi immagini dolorose di uomini, 
donne e bambini che fuggono dalla guerra, dalla fame e dalla disperazione. 
In una di queste immagini si vede un bimbo di pochi anni che consola con 
una carezza il padre che piange. Il cuore indurito dal benessere materiale e dal 
cinismo politico alza barriere che riaprono ferite profonde che pensavamo ormai 
scomparse dallo scenario della storia.

La Fondazione Internazionale don Luigi Di Liegro, assieme alla Fondazione 
Migrantes ed in collaborazione con il Pio Sodalizio dei Piceni, dedica il mese di 
Aprile 2016 a riflettere, con la mente ed il cuore, per riscoprire la pienezza del 
significato e la potenza religiosa e sociale della Misericordia “ “il fermento ed il 
principio di un autentico rinnovamento della società”, come scriveva Mons.Luigi 
Di Liegro. 

Le mostre e i seminari vogliono contribuire a sostenere e diffondere la necessità 
una sfida culturale resa più forte dall’occasione del Giubileo, per diffondere una 
nuova conoscenza e un cambio di prospettiva, per diminuire paure e disagi, e 
scoprire, senza pietismi, nuove strade e nuovi percorsi di integrazione sociale a 
salvaguardia delle dignità delle persone. 

Santa Francesca Cabrini e Don Luigi Di Liegro, a cui è dedicata la mostra 
di Meo Carbone, rappresentano l’esempio più autentico di questo cambio di 
prospettiva, avendo, entrambi, fondato il processo di riscatto di chi più soffre 
sulla cultura dell’accoglienza, del rispetto integrale dell’uomo. 



prograMMa
MerColeDÌ 6 aprile 2016 - ore 17,30

Convegno inaugurale mostra di meo Carbone “da santa FranCesCa Cabrini a
mons. luigi di liegro”.
l’ermeneutica della Misericordia nella vita, le opere e il pensiero di Santa Francesca 
Saverio Cabrini e Mons. luigi di liegro

Saluti 
- Dr. Filippo Bizzarri: Vice Presidente del Pio Sodalizio dei Piceni
- Sister Barbara Staley, msc: Superiora Generale delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
- S.E. Mons. Guerino Di Tora: Presidente della Fondazione Migrantes
- Padre Sandro Barlone sj: Presidente della Fondazione Int. Don Luigi Di Liegro

Intervengono
- Prof. Giovanni Battista Sgritta: Università La Sapienza di Roma
- Mons. Gian Carlo Perego: Direttore Generale di Migrantes
- Prof. Lucetta Scaraffia: Università La Sapienza di Roma

Modera 
- Marco Tarquinio: Direttore di Avvenire

Visita della Mostra guidata dal Dott. Claudio Crescentini, Storico dell’arte, Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, Roma.  

gioVeDÌ 14 aprile 2016 - ore 17,30
Convegno inaugurale reportage FotograFiCo di riCCardo lorenzi “il mare negli oCChi”
le strade della Misericordia. immigrazione, tra delusioni e speranze. 

Saluti 
- Paolo Masini: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Intervengono 
- Ing. Giovanni Castellucci: Presidente del Pio Sodalizio dei Piceni
- Mons. Rino Fisichella: Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione
- Oliviero Toscani: Fotografo 
- Don Vinicio Albanesi: Presidente della Comunità di Capodarco (nazionale)
- Prof. Gioacchino Campese: Scalabrini International Migration Institute (SIMI), Pontificia 
Università Urbaniana

Modera 
- Piero Damosso: Caporedattore TG1

SaBato 30 aprile 2016 - ore 16,00
preMio poeSia “lUigi Di liegro”
CeriMonia Di preMiazione Della Viii eDizione Del preMio 
internazionale Di poeSia Don lUigi Di liegro.

Premiazione per categorie: Sezione Video Poesia avente per tema “Roma nell’Anno Santo 
della Misericordia”; Sezione Poesia Edita; Sezione Poesia Inedita.
A conclusione, consegna del Premio speciale alla carriera alla Prof.ssa Biancamaria Frabotta, 
docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università La Sapienza di Roma. 

La S. V. è invitata all’evento “Le Strade della Misericordia” 
che si terrà da Mercoledì 6 a Sabato 30 Aprile presso il 
Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro.

IL PRESIDENTE
                                            Ing. Giovanni Castellucci    

Si ricorda che le mostre resteranno aperte al pubblico e potranno essere visitate tutti i venerdì e 
sabato, dal 6 al 30 Aprile 2016, la mattina dalle ore 10 alle ore 13, il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 
19. Negli stessi orari, anche su appuntamento programmato contattando i n./tel. 06.69920486 - 
06.6792669, e.mail: segreteria@fondazionediliegro.it - segreteria@fondazionediliegro.it.
Le mostre resteranno aperte anche nei giorni del 6, 14, 16 e 30 Aprile 2016.


