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MERCOLEDÌ ALLA GREGORIANA 
I Mercoledì alla Gregoriana hanno per tema Le sfide alla fede, le sfide 
della fede, in sintonia con l’Anno della fede. Le conferenze si propon-
gono come un momento aperto alla città da parte dell'Università. Con-
temporaneamente vorrebbero anche offrire un'occasione di dialogo tra 
coloro che partecipano alla vita della Università, un tempo più ampio e 
gratuito di riflessione comune. Quest’anno si aggiungono ad esse quat-
tro appuntamenti (I Mercoledì delle arti). Le conferenze, gratuite ed 
aperte a tutti, si svolgeranno il mercoledì, ogni 15 giorni,  ore 18-20. 
Info: cfc@unigre.it Le conferenze nel 2012 sono le seguenti: 
 

31 ottobre Di fronte all’indifferenza (Prof. Giorgia Salatiello) 
14 novembre La sfida del linguaggio (P. Agustinus Gianto, s.j.) 

21 novembre Mercoledì delle arti (20-22)  
Conversazioni su poesia e musica con Antonio Zirilli e Andrea Monda 
28 novembre Tra l’irrazionale e le emozioni (P. Giovanni Cucci, s.j.) 

12 dicembre Davanti alla malattia e alla sofferenza (Don Massimo Grilli) 
19 dicembre Mercoledì delle arti (20-22) 

Conversazioni su poesia e musica con Saverio Simonelli 
 

VISITA STRAORDINARIA A MILANO 
Le due serate di apertura straordinaria e gratuita del Cenacolo Vinciano 
si svolgeranno martedì 27 novembre e 18 dicembre. In queste serate 
speciali rimarranno accese le luci del Refettorio di S. Maria delle Gra-
zie, dove Leonardo ha dipinto l’Ultima Cena per volere di Ludovico 
Maria Sforza, detto il Moro, dal 1494 al 1497: sarà possibile ammirare 
il capolavoro, meta di visitatori da tutto il mondo, oltre il normale ora-
rio di apertura. L'artista non si è affidato alla tradizionale tecnica del-
l'affresco ma ha voluto sperimentare un metodo innovativo che gli con-
sentisse di intervenire sull'intonaco asciutto e, quindi, di poter tornare a 
più riprese sull'opera curandone ogni minimo particolare. Purtroppo, 
ben presto, la pittura cominciò a deteriorarsi. Si susseguirono molti re-
stauri nel disperato tentativo di salvare il capolavoro. Nel 1999, dopo 
oltre vent’anni di lavoro, si è concluso l’ultimo intervento conservativo 
che ha riportato in luce quanto restava delle stesure originali. Le preca-
rie condizioni del dipinto obbligano il Museo ad osservare rigide regole 
di visita consentendo l’ingresso di sole 30 persone ogni 15 minuti. 
 

AMERICANI A SIENA 
Fino al 26 ottobre Siena sarà al centro di una serie di seminari tematici 
nella Brown University di Providence insieme alla Fondazione Musei 
Senesi, ospite dalla rinomata università dello Stato del Rhode Island. 
La collaborazione è iniziata nel 2011 con l’interessante mostra interat-
tiva intitolata Garibaldi Panorama e la Sala del Risorgimento.  
Ora continua con la presentazione dei musei delle Terre di Siena.  
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SUSA (TO) 
Il Club Alpino Italiano espone 
presso la sua sede il 3° Concorso 
Fotografico del CAI Susa Bor-
ghi e paesaggi della Val di Susa, 
i giorni 27-28 ottobre e 3-4 no-
vembre (ore 10-12 e 15-18). 
 

E’ FRANCESE IL 
DECANO DEI VESCOVI 

I tre più anziani dei 70 veterani 
del Concilio Ecumenico Vatica-
no II hanno 102 anni, ma il vete-
rano è un francese: S.E.R. Mons. 
Géry-Jacques-Charles Leuliet, 
Vescovo emerito di Amiens.  
Nato il 12 gennaio 1910, ordina-
to sacerdote nel 1933, è stato 
eletto Vescovo di Amiens il 14 
febbraio 1963. Ha partecipato 
alla seconda, terza e quarta ses-
sione del Concilio. Monsignor 
Leuliet è anche il decano dei Ve-
scovi a livello mondiale. 
S.E.R. Mons. Joseph Oliver Bo-
wers, Vescovo emerito di Saint 
John’s-Basseterre, nelle Isole 
Vergini britanniche (Caraibi), è 
nato il 28 marzo 1910 ed è stato 
ordinato sacerdote nel 1939. Ha 
ricevuto l’ordinazione episcopa-
le nel 1962. Ha partecipato alle 
prime tre sessioni del Concilio.   
Il Vescovo emerito di Campeche 
(Messico), S.E.R. Mons. José de 
Jesus Garcia Ayala, nato il 30 
maggio 1910, è stato ordinato 
sacerdote nel 1939 ed eletto Ve-
scovo nel 1963. Ha partecipato 
alla terza sessione del Concilio.   


