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“MOLTE FEDI”, RODOLFO
CARDENAL RICORDA MONSIGNOR
ROMERO
05/11

HINTERLAND , TORRE BOLDONE:

Lunedì 5 novembre alle 20.45 alla Sala Gamma di Torre Boldone (via Santa
Margherita 2) prenderà il via “Voci e volti della storia”, sezione di “Molte
fedi sotto lo stesso cielo” dedicata alle grandi personalità della storia”.
Il programma prevede un ciclo d’incontri per tre settimane di fila: nel
primo appuntamento, in calendario lunedì 5, è incentrato su monsignor
Oscar Romero, difensore di diritti umani e dignità, che con il suo volto
sereno e coraggioso mostra il messaggio di giustizia della chiesa. Il
secondo appuntamento vedrà protagonista Hammarskiold, che ha
richiamato costantemente alla pace per anni da dentro gli organismi
internazionali, per la ricerca di tregue e pacificazioni, mentre il terzo Aldo
Moro, tessitore di accordi possibili persino nella condizione di prigionia,
non compreso nel suo progetto politico, né ascoltato nel suo tempo ultimo.
E le parole di uomini di oggi informati, critici e impegnati che ci parlano
di questi volti e voci.
Ospite del primo incontro, dedicato a monsignor Romero, padre dei poveri,
santo molto incomodo, è Rodolfo Cardenal. Nel 1970 Cardenal entra a far
parte della Compagnia di Gesù. Ha studiato filosofia, teologia e storia
dell’America Latina a San Salvador, Barcellona e negli Stati Uniti.
All’interno dell’Università Josè Simeòn Canas (Uca, El Salvador) ha
ricoperto diversi ruoli, ora è direttore del Centro Monsignor Romero e
Presidente della Commissione per la canonizzazione di Rutilio Grande,
che ha entrambi conosciuto e di cui ha scritto le biografie. Ha scritto
anche di storia dell’America Centrale, del pensiero di Ignacio Ellacurìa,
con altri cinque gesuiti della violenza dell’esercito nel 1989.
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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