MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO
Per una convivialità delle differenze
“Dio è morto, Marx è morto, e neanch'io mi sento troppo bene…" La battuta di Woody
Allen può farci sorridere ancor oggi, ma - almeno per quanto riguarda il primo dei tre
illustri pazienti citati - le cose sembrano andare ben diversamente! Sembra distante anni
luce, infatti, la stagione dei "teologi della morte di Dio" e dei predicatori dell'"eclissi del
sacro nella società industriale", e appaiono fuori moda le discussioni infinite sulla
presunta fine della religione a causa della secolarizzazione e della modernizzazione
imperanti in un mondo sempre più dominato dalle scienze e dalle tecnologie. Le religioni hanno brillantemente recuperato la prima pagine dei media, fanno audience e
riempiono le piazze: non solo, si badi, quelle affascinate dal carisma del papato e della
chiesa cattolica, ma anche quelle del risveglio islamico, del nazionalismo induista, del
fondamentalismo ebraico degli "haredim", delle parate protestanti nell'Irlanda del Nord,
e così via. C'è chi ha parlato addirittura, in tale direzione, di una vera e propria "rivincita
di Dio", e chi paventa, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, una sorta di "scontro di
civiltà" religiose che somiglia paurosamente alle antiche "guerre di religione". In ogni
caso, quello che ne risulta è un quadro variopinto, decisamente insolito per un paese,
come il nostro, abituato pressoché da sempre ad autocomprendersi alla luce di una
consolidata e indiscussa identità cattolica: che sta constatando la novità di una multireligiosità in atto sotto il cielo d'Italia, con l'islam ormai saldamente seconda religione per
numero di aderenti oltre che per visibilità sociale, il protagonismo crescente di presenze
antiche e minoritarie solo sull'arido piano delle cifre (ebrei, valdesi, ortodossi), l'aumento
significativo del fascino di culti di derivazione orientale e di dottrine cristianeggianti
particolarmente ramificate (si pensi, in primo luogo, ai testimoni di Geova e ai mormoni,
per citare solo le due più note). Ed è sempre più evidente, in parallelo, che per capire la
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realtà nella quale siamo immersi non possiamo fare a meno di conoscere l'alfabeto
delle religioni, mentre le inchieste specializzate confermano invece, purtroppo, il generale stato di ignoranza in tale campo dei nostri connazionali. Con gravi riflessi sulla
percezione della realtà: per interpretare Dante con la sua "Commedia", la Cappella degli
Scrovegni affrescata da Giotto, ma anche una grande porzione della storia della musica
e della filosofia, infatti, è indispensabile sapersi muovere nel "Grande codice" della
Bibbia; e per comprendere tanta parte della situazione geopolitica attuale, appare
necessario essere consapevoli della storia e delle dinamiche interne delle compagini
religiose. Per vivere appieno il nostro presente e il nostro futuro segnati dai processi
dell'integrazione europea e della globalizzazione planetaria, in altri termini, siamo chiamati da un lato a conoscere più e meglio non solo lo stesso cristianesimo, ma
anche le religioni "altre", cercando di evitare i ricorrenti pregiudizi e i facilistici pressapochismi; e dall'altro, a educarci pazientemente al dialogo e al confronto interculturali e interreligiosi. Non sarà agevole, certo, questo cammino: occorrerà innanzitutto un cambiamento di mentalità, una disponibilità all'ascolto delle ragioni
degli altri, una conoscenza diretta a partire non solo da una documentazione
maggiore ma anche dall'incontro nella quotidianità, nello scambio interpersonale
nel vicendevole racconto delle rispettive esperienze di fede. Occorrerà tempo,
coraggio, e l'impegno di tutti, oltrepassando il tradizionale doppio pregiudizio (laicista e
clericale): la posta in gioco è del resto assai alta, un posto da protagonisti nella società
futura inevitabilmente contrassegnata dalla multireligiosità e dalla multiculturalità, in un
paese capace di vivere positivamente quella che il vescovo "don" Tonino Bello amava
definire la "convivialità delle differenze".

CAI Bergamo
Fondazione
Istituti
Educativi
di Bergamo

Comune di

Clusone

Comune di

San Pellegrino
Terme

RIBES
CONSORZIO SOCIALE
Associazione
Le Piane di Redona

www.moltefedisottolostessocielo.it
Per informazioni e prenotazioni: 035 210284 - 346 6898010 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 lunedì/mercoledì/venerdì dalle 15.00 alle 18.00 - info@aclibergamo.it

P R O G R A M M A 2 0 0 9
Sabato 19 settembre 2009

Giovedì 29 ottobre 2009

Camminando s’apre cammino.

Concerto del Coro dei Cosacchi del Don

Pellegrinaggio notturno
Martedì 22 settembre 2009

La bellezza salverà il mondo
Sabato 26 settembre 2009

MONTE MISMA
CORNAGERA (Aviatico)

Giovedì 29 ottobre 2009

EDIZIONE

2009

Leggere la Pala del Lotto di San Bernardino
Venerdì 30 ottobre 2009

A cena con la comunità mussulmana
Martedì 3 novembre 2009

Voci di Pace. Concerto.

Domenica 27 settembre 2009

CASTEL REGINA (Val Brembana)
VAL VERTOVA

Venerdì 6 novembre 2009

Martedì 29 settembre 2009

Martedì 10 novembre 2009

A cena con la comunità rumena ortodossa

L'imperdonabilità del brutto

La bellezza abita nel plurale

Sabato 3 ottobre 2009

Mercoledi 11 novembre 2009

CHIESA DELLA MADONNA D’ ARGON
CORNELLO DEL TASSO

Giovedì 12 novembre 2009

Il Vangelo secondo Matteo

Domenica 4 ottobre 2009

Leggere una icona

TRE FAGGI (Fuipiano)
SAN DEFENDENTE (Val Cavallina)

Venerdì 13 novembre 2009

Martedì 6 ottobre 2009

Martedì 17 novembre 2009

La verità e bellezza in Padre Turoldo

A cena con la comunità hindi
'Et Shalom, un tempo per la pace

Venerdì 9 ottobre 2009

Mercoledi 18 novembre 2009

L’impronta del passo...

Andrej Rublev

Martedì 13 ottobre 2009

Sabato 21 novembre 2009

La bellezza e l'inquietudine di una fede

A cena con la comunità evangelica
della Costa d'Avorio

Giovedì 15 ottobre 2009

I cardini del cielo.
L'universo portato nell'uomo.

Mercoledi 25 novembre 2009

Lunedì 19 ottobre 2009

Venerdì 27 novembre 2009

Creazione e bellezza. Agli inizi.

A cena con la comunità cattolica della Bolivia

Martedì 20 ottobre 2009

Martedì 1 dicembre 2009

Uomo immondo, bello Spirito!

Canzoni e balli della tradizione Rom

Giovedì 22 ottobre 2009

Mercoledi 2 dicembre 2009

Leggere Bach. Un viaggio tra musica e parole.

Viaggio alla Mecca

Martedì 27 ottobre 2009

Domenica 6dicembre 2009

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli…

A pranzo con la comunità ucraina ortodossa

Martedì 27 ottobre 2009

Mercoledi 9 dicembre 2009

Concerto del Coro dei Cosacchi del Don

Kadosh

Mercoledì 28 ottobre 2009

Sabato 12 dicembre 2009

Concerto del Coro dei Cosacchi del Don

Verso il Natale: un pomeriggio ecumenico.
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delle differenze

L'arpa birmana
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CON IL SOSTEGNO DI

DIALOGHI dello Spirito

CAMMINI dello Spirito

Identità a confronto con incontri tra uomini e donne di diverse confessioni e culture
alla ricerca di terre di mezzo.

La bellezza salverà il mondo?

Passeggiate sui monti e le valli bergamasche, alla ricerca di quel senso del sacro che la
natura restituisce con la semplicità dei suoi elementi. Una ospite che, con letture
e racconti, accompagnerà nella comprensione delle diverse tradizioni religiose.

è il tema dell'edizione 2009

I cammini sono curati dagli Scout Agesci di Bergamo e dal CAI di Bergamo
Quota partecipazione: 8 euro (inclusa l'assicurazione) - Prenotazione obbligatoria.

Martedì 22 settembre 2009 ore 20.45 - Teatro Donizetti Bergamo, piazza Cavour 15

La bellezza salverà il mondo

Sabato 26 settembre - MONTE MISMA
Con Lisa Cremaschi, monaca cristiana della comunità di Bose

Lectio Magistralis di mons. Gianfranco Ravasi
Al termine Concerto di musiche sacre Corou de Berra (Provenza, Francia)
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione consigliata.
Martedì 29 settembre 2009 ore 20.45 - Basilica Santa Maria Maggiore

Sabato 26 settembre - CORNAGERA (Aviatico)
Con Sumaya Abdel Qader, scrittrice musulmana
Bergamo, Piazza Vecchia

Domenica 27 settembre - CASTEL REGINA (Val Brembana)
Con Svami Gitananda, monaca induista

L'imperdonabilità del brutto
Conversazione di Philippe Daverio
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione consigliata.
Martedì 6 ottobre 2009 - Priorato di Sant’Egidio

Domenica 27 settembre - VAL VERTOVA
Con Giusy Quarenghi, pensante

Fontanella di Sotto il Monte

Sabato 3 ottobre - CHIESA DELLA MADONNA D’ ARGON
Con Myoen Raja, monaca buddista

Turno A ore 20.00/21.30 - Turno B 21.30/23.00

La verità e bellezza…

Sabato 3 ottobre - CORNELLO DEL TASSO
Con Anna Zell, pastora della chiesa valdese

David Maria Turoldo da archivi cinematografici e televisivi
Una serata condotta da Renzo Salvi, capo progetto di Rai Educational
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione obbligatoria.
Martedì 13 ottobre 2009 ore 20.45 - Teatro Sociale

Domenica 4 ottobre - TRE FAGGI (Fuipiano)
Con Shahrzad Houshmand, musulmana

Bergamo, via Bartolomeo Colleoni

Domenica 4 ottobre - SAN DEFENDENTE (Val Cavallina)
Con Micol Metzinger, ebrea

La bellezza e l'inquietudine di una fede
Dialogo tra Giuliano Amato e Enzo Bianchi
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione consigliata.
Lunedì 19 ottobre 2009 Torre del Sole

Nella notte di sabato 19 settembre 2009 si terrà
un pellegrinaggio notturno a piedi attorno ai colli di Città Alta.

Brembate Sopra, via Caduti sul lavoro 2

Camminando s’apre cammino

Turno A ore 19.00/20.30 - Turno B 21.00/22.30

Creazione e bellezza. Agli inizi.
Conversazione tra Davide Del Prato, astronomo, e Brunetto Salvarani, teologo.
Con interventi di Lucilla Giagnoni, attrice e autrice dello spettacolo “Big Bang. La ricerca degli inizi ”
Ingresso 6 euro. Prenotazione obbligatoria.
Durante la serata il pubblico, accompagnato da personale specializzato, potrà visitare la Torre del Sole.

Martedì 20 ottobre 2009 ore 20.45 - Ex Chiesa della Maddalena

Bergamo, via S. Alessandro 39/d

Venerdì 9 ottobre 2009 ore 20.45
Bergamo, via Pizzo della Presolana 15

L’impronta del passo:
restituzione cammini 2009

Uomo immondo, bello Spirito!

Incontro con Don Roberto Pennati

Con Alessandro Bergonzoni
Ingresso 12 euro. Prenotazione obbligatoria.

Partecipazione gratuita

Martedì 27 ottobre 2009 ore 20.45 - Chiesa di Longuelo

Bergamo, via Longuelo 102

Eucarestia in Duomo
Il pellegrinaggio è organizzato dalle ACLI con il CAI di Bergamo,
l’Ufficio per la Pastorale Evolutiva della Diocesi, l’Agesci,
l’Azione Cattolica, la Fuci e l’associazione Abitare La terra
Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria

MUSICA dello Spirito

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli… Salmo 8
L’uomo e la ricerca del bello.

Suoni, ritmi e musiche delle diverse religioni. In ascolto del soffio dello Spirito.

Dialogo tra Massimo Cacciari e mons. Pierangelo Sequeri
Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti.
Martedì 10 novembre 2009 ore 20.45 - Teatro Qoelet Redona

Ritrovo alle 22.15 (Seminario Vescovile Giovanni XXIII)
Partenza alle ore 22.30 - Arrivo alle ore 6.00

Palamonti CAI

Martedì 27 ottobre 2009 ore 20.45 - Chiesa parrocchiale di San Pellegrino Terme

Bergamo, via Leone XIII 22

Concerto del Coro dei Cosacchi del Don

La bellezza abita nel plurale

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Incontro con Michele Serra
Ingresso libero. Prenotazione consigliata.

Mercoledì 28 ottobre 2009 ore 20.45 - Chiesa parrocchiale SS. Fermo e Rustico di Caravaggio

Concerto del Coro dei Cosacchi del Don

Il Vangelo secondo Matteo

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.
C A S T E L L I SEGNIEPROGETTI

CINEMA dello Spirito

Registi di diverse culture
che raccontano dell’uomo
e della sua fede

Giovedì 29 ottobre 2009 ore 20.45 - Basilica di Santa Maria Assunta di Clusone

Concerto del Coro dei Cosacchi del Don
Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

di Pier Paolo Pasolini
Mercoledi 11 novembre 2009 - ore 20.45

Martedì 3 novembre 2009 ore 20.45 - Cineteatro Colognola, Bergamo

Voci di Pace. Concerto.

Andrej Rublev

Quando ebrei, musulmani e cristiani fanno musica insieme.

di Andrej Tarkovskij
Mercoledi 18 novembre 2009 - ore 20.45

Ensemble di Eyal Lerner
Ingresso 10 euro. Prenotazione obbligatoria.

L'arpa birmana

Martedì 17 novembre 2009 ore 20.45 - Cineteatro Colognola, Bergamo

di Kon Ichikawa
Mercoledi 25 novembre 2009 - ore 20.45

'Et Shalom, un tempo per la pace
Spettacolo in omaggio al popolo ebraico - Compagnia Terra di Danza

Viaggio alla Mecca

Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria.

di Ismaël Ferroukhi
Mercoledi 2 dicembre 2009 - ore 20.45

in collaborazione con il LAB 80

Auditorium Piazza della Libertà - Bergamo

Kadosh

Ingresso: 4,50 euro

di Amos Gitai
Mercoledi 9 dicembre 2009 - ore 20.45

(3,50 euro per chi ritira presso la sede delle ACLI il biglietto)

Ogni serata sarà introdotta da un critico cinematografico del LAB 80

CIBO dello Spirito

Condividere pasto per condividere storie e volti.
Attorno alla grande mensa dello Spirito.
Iscrizione obbligatoria (massimo 50 persone). Costo 12 euro.
Durante la cena sono previsti interventi di esponenti delle comunità

Venerdì 30 ottobre - Moschea di Via Cenisio 3, Bergamo - ore 20.00

A cena con la comunità mussulmana
Venerdì 6 novembre - Centro San Lazzaro

Martedì 1 dicembre 2009 ore 20.45
Teatro Qoelet Redona, Bergamo

Canzoni e balli della tradizione Rom

Concerto con il gruppo Acquaragia Drom
Ingresso 5 euro.
Prenotazione obbligatoria.

ARTE dello Spirito

Quando lo Spirito assume forme e colori

Sabato 12 dicembre 2009

Verso il Natale:
un pomeriggio ecumenico.
Dalle 15.00 alle 18.00 presso l’oratorio di Redona
Bergamo, via Leone XIII 22

Incontro, preghiera comunitaria e festa
tra le varie confessioni cristiane presenti
a Bergamo. Per condividere il Natale.
Partecipazione gratuita

È consigliata la prenotazione. Quota partecipazione: 5 euro
Giovedì 15 ottobre 2009 ore 20.45 - Parrocchia di Santa Lucia - Bergamo, al 12 di via Torino

I cardini del cielo. L'universo portato nell'uomo.
Le tarsie in Santa Maria Maggiore
Con Mauro Zanchi
Nei giorni di venerdì e sabato, dalle 14.30 alle 18.00, e di domenica, dalle 15.00 alle 18.00,
per i partecipanti a questo incontro sarà possibile la visita guidata alle Tarsie e al Coro della Basilica.

Via San Lazzaro 18, Bergamo - ore 20.00

A cena con la comunità rumena ortodossa
Venerdì 13 novembre - Tempio Indù, Cividino - ore 20.00

A cena con la comunità hindi
Sabato 21 novembre - Centro San Lazzaro
Via San Lazzaro 18, Bergamo - ore 20.00

A cena con la comunità evangelica della Costa d'Avorio
Venerdì 27 novembre - Centro San Lazzaro
Via San Lazzaro 18, Bergamo - ore 20.00

A cena con la comunità cattolica della Bolivia
Domenica 6 dicembre - Patronato San Vincenzo
Via Gavazzeni 3, Bergamo - ore 13.00

A pranzo con la comunità ucraina ortodossa

Giovedì 22 ottobre 2009 ore 20.45 - Tempio Evangelico - Bergamo, viale Roma 2

Leggere Bach. Un viaggio tra musica e parole.
Con Ulrich Eckert, Pastore Chiesa Luterana di Milano
Giovedì 29 ottobre 2009 ore 20.45 - Chiesa di S. Bernardino in Pignolo - Bergamo, via Pignolo

Leggere la Pala del Lotto di San Bernardino
Con don Giuliano Zanchi, Direttore Museo Diocesano
Giovedì 5 novembre 2009 ore 20.45 - Aula Magna Liceo Artistico - Bergamo, via Tasso 18

L'arte islamica tra passato e globalizzazione
Incontro con Ali Hassoun, pittore e don Massimo Rizzi, islamologo
Giovedì 12 novembre 2009 - ore 20.45 - Villa Ambiveri - Seriate, via Tasca 36

Leggere una icona
Con Paola Cortesi, Direttrice della Scuola iconografica di Seriate

Promosso dalle ACLI

