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L’ECO DI BERGAMO
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Agenda
Proverbio
I sigàle i canta: tàia tàia, al padrù ol grà al contadì la paia
Le cicale cantano: taglia taglia, al padrone il grano al contadino la paglia

Don Giovanni Nicolini questa sera presso la chiesa di San Tomaso, a Bergamo, dialogherà con il chimico Vincenzo Balzani

MOLTE FEDI

Dialogo per capire
il limite della creatività
iamo custodi
o padroni del
Terra? La capacità creativa degli uomini ha raggiunto livelli tali da aprire scenari
inediti, che ci pongono di fronte alla
concreta possibilità di rendere la
terra un luogo invivibile. Si deve
porre un limite alla creatività umana? Quale senso dare a questo limite?». A partire da queste domande
si snoderà il dialogo tra don Giovanni Nicolini e Vincenzo Balzani per
il secondo appuntamento della sezione «Genesi» della rassegna
«Molte fedi sotto lo stesso cielo».
L’appuntamento è per questa sera,
ore 20.45, presso la chiesa di San
Tomaso di via San Tomaso de’ Calvi
1, in città. Don Giovanni Nicolini è
un amico della rassegna delle Acli
provinciali di Bergamo, più volte
ospite nelle passate edizioni. Negli
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Anni Settanta ha radunato attorno
a sé un gruppo di giovani, dando vita
alla comunità delle Famiglie della
Visitazione, legata alla Piccola Famiglia dell’Annunziata, fondata da
don Giuseppe Dossetti. È assistente
spirituale delle Acli nazionali.
Vincenzo Balzani, invece, è un
chimico. Alla ricerca scientifica affianca un’intensa attività di divulgazione, perché è convinto che gli
scienziati abbiano una grande responsabilità che deriva dalla conoscenza.Èquindilorodovereistruire
i cittadini e aiutare i politici a trovare soluzioni per i problemi della società. Il suo libro «Energia per
l’astronave Terra» è diventato un
punto di riferimento nel dibattito
sulle fonti energetiche.
Continuano anche gli incontri
dedicati ai tre monoteismi. Dopo il
primo appuntamento che ha affrontato i temi della pace e della
giustizia nel Cristianesimo, doma-
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n Domani incontro
con la prima donna
in Italia alla guida
di una comunità
musulmana

ni, ore 20.45, presso la chiesa di Loreto (via Kolbe 3, a Bergamo) interverrà Nibras Breigheche portando
il punto di vista musulmano sul tema «Pace e giusizia nell’Islam». Nibras Breigheche è la prima donna
ad aver ricoperto in Italia il ruolo di
guidareligiosadiunacomunitàmusulmana. È nata e vive a Trento insieme alle due figlie adolescenti e ai
suoi genitori arrivati in Italia negli
anni ’70. È laureata in lingue e in
teologia islamica. Ha studiato tra
Parigi e Lione. Fondatrice dell’Associazione Islamica degli Imam e
delle Guide religiose, è specializzata
in didattica delle lingue moderne;
dallo scorso gennaio presso l’Associazione Comunità Islamica del
Trentino tiene un corso base di insegnamento dell’arabo, «occasione
per superare le diffidenze e costruire ponti di pace». Tutti gli appuntamentisonogratuiti,previaprenotazione su www.moltefedi.it.

