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“QUALE LEGGE PER IL FUTURO?”, A
MOLTE FEDI INCONTRO CON
MASSIMO RECALCATI
02/10

EVENTO GRATUITO

BERGAMO:

Proseguono le “Conversazioni sul futuro”, ciclo di incontri che mette a
fuoco il tema dell’anno di Molte fedi sotto lo stesso cielo, racchiuso nello
slogan “Tessere futuro, insieme si potrebbe”.
Gradito ritorno alla rassegna delle Acli provinciali di Bergamo è
Massimo Recalcati. L’appuntamento con uno dei più famosi e
riconosciuti psicanalisti italiani è per martedì 2 ottobre, alle 20.45, alla
Basilica di Santa Maria Maggiore, in città alta.

Legge, responsabilità, educazione. In questo nostro tempo in cui trionfa
l’individualismo a scapito dei legami di solidarietà è necessario
“richiedere a ciascuno di noi di unire e non dividere”; lavorare sulla
cultura del rispetto reciproco; trovare le regole di una convivenza che
possano aiutarci a vivere meglio e a recuperare diritti per tutta la
collettività, avendo ben presente la necessità del senso del limite. Pensare
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al futuro con la grande responsabilità di costruire e lasciare alle
generazioni che verranno dopo di noi un mondo meno fragile.
Gli studi di Recalcati sono diventati punti di riferimento e di formazione stabili e
riconosciuti. Nei suoi saggi esplora i meccanismi della psiche, i fermenti del sociale
e della politica. Recentemente è stato protagonista di Lessico Famigliare, una
trasmissione in onda su RaiTre che affronta i ruoli della madre, del padre, del figlio e
della scuola, gli archetipi fondamentali su cui si fonda la società.

Ingresso gratuito previa prenotazione del biglietto su

.

Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo è la rassegna promossa dalle Acli di Bergamo, con il
patrocinio della Cattedra Unesco sul pluralismo religioso e la pace, dell’Università di
Bergamo, della Provincia e del Comune di Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo e con moltissimi gruppi e associazioni del nostro
territorio.
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