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BERGAMO:

Due nuove sezioni di Molte fedi prendono il via questa settimana.
L’edizione 2018 della rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo
dedica quest’anno tre appuntamenti alla Genesi, il libro dove l’uomo è
presentato come co-autore della creazione, incaricato di portarla a
compimento e, allo stesso tempo, di custodire il creato. Eppure proprio
l’azione dell’uomo rischia di compromettere la vita del pianeta e interpella
tutti ad una responsabilità inderogabile.
Su questo filo rosso saranno chiamati a parlare i tre ospiti di Molte fedi. Si
inizia martedì 9 ottobre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale di
Boccaleone con il priore di Bose, Luciano Manicardi. Nelle prossime
settimane, seguiranno gli incontri con il fondatore delle Famiglie della
Visitazione don Giovanni Nicolini, il chimico Vincenzo Balzani e il noto
climatologo Luca Mercalli.
Giustizia riparativa: la pace nel cristianesimo

Alla chiesa di Loreto (in via Kolbe 3, in città), da mercoledì 10 ottobre, con
inizio alle 20.45, per tre settimane, si terrà il ciclo d’incontro dedicato
ai Monoteismi. Il primo appuntamento è un dialogo tra Claudia
Mazzuccato, docente di diritto penale, e Guido Bertagna, gesuita, sul tema
della pace e della giustiza nel cristianesimo. In particolare si affronterà la
questione della giustizia riparativa come tentativo di offrire un paradigma
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capace di affrontare i conflitti scaturiti da azioni illecite coinvolgendo in
un percorso volontario la vittima, il reo e la comunità.
Claudia Mazzuccato è docente di diritto penale all’Università Cattolica di
Milano. È componente dell’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia
penale per la quale coordina gruppi di ricerca su “Giustizia riparativa” e
“Giustizia e letteratura”. Insieme a Guido Bertagna e Adolfo Ceretti ha
partecipato come mediatrice al percorso di giustizia riparativa tra vittime
e responsabili della lotta armata raccontato ne Il libro dell’incontro. Guido
Bertagna si laurea nel 1986 in Lettere Moderne presso l’Università di
Torino e subito dopo entra nella Compagnia di Gesù. Compie poi studi di
Filosofia e Teologia a Padova, Napoli e Roma. A Milano nel 1997, è
collaboratore dell’attività pastorale e del Centro Culturale San Fedele. A
Padova, negli ultimi anni ha lavorato per l’incontro tra vittime e
responsabili di fatti di sangue degli anni ‘70-‘80.
Nei mercoledì successivi si affronteranno sempre i temi di pace e
giustizia, dal punto di vista islamico e da quello ebraico.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, 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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