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36° LIFE HAPPENING
V. QUARENGHI 2019

MASTERPIECE
il capolavoro sei tu!

di Greta Gregoratti & Giuseppe Maria Forni

Le ragioni di una bellezza non in vendita

“

Siamo
speranzosi di
poter lasciare a
questi giovani
un piccolo
seme di
consapevolezza
sull’incredibile
tesoro che
ognuno di loro
possiede

La bellezza; che cos’è la bellezza? Oggi
per la maggior parte delle persone è
l’adesione a un canone proposto da
pochi modelli, ritenuti troppo fortunati.
Per noi non è così: la bellezza si trova
in tutto quello che ognuno di noi, nel
suo piccolo, può donare al mondo;
miliardi di storie che messe insieme
creano un’immagine affascinante,
come le tessere di un mosaico: tanto
piccole, ognuna diversa dall’altra,
alcune d’oro, altre di pietra dura, altre
di smalto. Eppure, basta che ne manchi
una soltanto, anche la più semplice e
apparentemente meno preziosa, che
immediatamente si nota, e il grande
capolavoro della storia umana si

impoverisce.
La bellezza di ognuno di noi è preziosa
e indispensabile!
Questo è il messaggio che vogliamo
lanciare alla 36 edizione del Seminario
Estivo Vittoria Quarenghi, che
quest’anno si terrà nella meravigliosa
località di Montepaone, in Calabria, dal
18 Luglio al 5 Agosto.
Come ogni anno l’Equipe Giovani del
Movimento per la Vita Italiano invita da
tutta Italia ragazzi fino ai 35 anni per
raccontar loro la bellezza della Vita,
e quest’anno vuole farlo guardando
alla meraviglia che è il nostro corpo,
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scrigno della nostra esistenza e Siamo speranzosi di poter lasciare
porta di accesso alla relazione con il a questi giovani un piccolo seme di
consapevolezza sull’incredibile tesoro
prossimo.
che ognuno di loro possiede, che
Interverranno dunque personaggi di prima o dopo possa fiorire nella loro
grande spessore ed esperienza, che ci mente e possa aiutarli ad affrontare la
racconteranno cosa per loro significa meravigliosa avventura della Vita.
celebrare la Vita attraverso il rispetto
del proprio corpo, cosa che oggi più Greta e Giuseppe
che mai risulta difficile in una società
dove il messaggio che viene passato
spesso lo riduce a un semplice
strumento, deturpandone il valore.
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