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Le ACLI A Bergamo
Da oltre 70 anni

Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) sono un’associazione di laici cristiani che, attraverso una capillare rete di
circoli, servizi, imprese, progetti contribuisce a tessere i legami
della comunità bergamasca, favorendo forme di partecipazione
e di democrazia attraverso l’analisi e lo studio, l’azione educativa e sociale, il sostegno alla persona, l’attenzione alla dimensione
spirituale dentro la storia. In questa direzione le ACLI provinciali di
Bergamo operano all’interno della società per aiutarla a mantenersi attenta e sensibile ai bisogni delle persone.
Servizi alla persona e alla società:
• Servizio fiscale per famiglie e pensionati – CAF e Patronato
• Consulenza al mondo della cooperazione e delle imprese no
profit - COESI
• Impegno in ambito formativo – ENAIP
• Sistema cooperativistico a sostegno di situazioni di fatica e
difficoltà – CONSORZIO RIBES
Attraverso percorsi formativi, incontri ed attività pubbliche sul
territorio, le ACLI cercano di far maturare nelle nostre comunità
la passione per il mondo – casa accogliente per tutti – e di far
scorgere le tracce di Dio dentro il tempo che viviamo. L’analisi e
lo studio, l’azione educativa e sociale, la laicità, il sostegno alla
persona e l’attenzione alla dimensione spirituale dentro la storia
sono storicamente i cardini dell’impegno delle ACLI.
La sede delle ACLI provinciali di Bergamo è in via S. Bernardino 59, ma le ACLI sono presenti e attive in provincia
attraverso l’azione di più di 40 circoli territoriali.
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Molte fedi sotto
lo stesso cielo
Momenti di convivialità, incontro, ascolto.
Tracce di senso e speranza per il mondo di oggi
MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO è un ciclo di incontri
promosso dalle ACLI, 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.
L’obiettivo del percorso è quello di imparare un alfabeto delle
culture e delle religioni che attrezzi a vivere con responsabilità
e discernimento la sfida epocale del mondo plurale a cui, inevitabilmente, saremo chiamati in un futuro non troppo lontano. La nostra convinzione è che per vivere, e non subire, le trasformazioni in
atto 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 interculturale
e interreligioso. Un impegno civile a costruire “terre di mezzo” in
grado di far crescere la cultura dell’inclusione.
La proposta è ambiziosa perché presuppone non solo incontri e
dialoghi ad alto profilo con testimoni del nostro tempo, ma anche,
in parallelo, percorsi di carattere storico-artistico, letture di testi
delle grandi tradizioni religiose, ascolto di musiche, presentazioni
di spettacoli teatrali, visite guidate, seminari di approfondimento,
percorsi di formazione per i giovani e per le scuole, momenti di
preghiera con le diverse comunità religiose presenti a Bergamo.
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Permetteteci un grazie speciale
A tutti i volontari di Molte Fedi: siete voi a rendere possibile
ogni anno una nuova edizione!
A Lia Scotti che ha seguito con cura tutta la correzione delle
bozze di questo libretto e a Donata Leone Ornago per il coordinamento della segreteria organizzativa.
A Gilberto Bonalumi per l’amicizia, la dedizione, la tenacia e la
pazienza con la quale ci ha accompagnato nella progettazione
di questa edizione. Molti appuntamenti di valore sono frutto
dei suoi preziosi consigli.
A Federica, cuore pensante di Molte Fedi, la nostra gratitudine.
Hanno lavorato attorno a questo libretto:
Maria Elena Belotti, Gilberto Bonalumi, Ernesto Giovanni Cefis,
Luigi Coppini, Federica Fenili, Rosella Ferrari, Maurizio Galbiati,
Cristina Giubilei, Paolo Mora, Donata Leone Ornago, Adriano Marconi, Daniele Rocchetti, Lia Scotti, Perlita Serra Bailo, Carlotta Testoni, Paolo Vavassori.
Progetto grafico: Romy Gusmini, Studio Peldy srl
Stampa: Litostampa Bergamo
Sede e orari di segreteria:
ACLI Sede provinciale di Bergamo
via S. Bernardino, 59 - 24122 BERGAMO
Tel. 035 210284 - www.moltefedi.it
• Lunedì, Martedì e Giovedì orario continuato dalle 9.30 alle 14.30
• Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Attenzione: venerdì chiuso
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Un racconto della tradizione ebraica narra che esistono al
mondo trentasei Giusti. Nessuno sa chi sono e nemmeno
loro sanno d’esserlo, ma quando il male sembra prevalere escono allo scoperto, prendono i destini del mondo sulle
loro spalle e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Finito tutto, hanno la capacità e l’umiltà di tornare alla vita normale, non raccontando nulla di
quanto fatto per un semplice motivo: ritengono d’aver fatto
solo il proprio dovere di uomini, nulla di più e nulla di meno.
Ne siamo convinti: se la nostra terra bergamasca ha ancora
il profilo netto di umanità è grazie a loro. A questi Giusti.
Che, a ben guardare, da noi sono più di trentasei.
L’undicesima edizione di Molte Fedi vorrebbe rendere
omaggio ai tanti che, in questo tempo di solitudini, costruiscono ogni giorno un senso di comunità, danno anima ai
luoghi che abitano. Ne abbiamo conosciuti moltissimi. Ed
è per questa ragione che abbiamo moltiplicato i percorsi
nei territori. Per accompagnare, sostenere, valorizzare chi,
nell’epoca che qualcuno chiama “dei cocci”, crede e investe
nelle pratiche quotidiane di fiducia e di pensiero condiviso.
Grazie a loro per la speranza che ci regalano. Grazie a voi
per la dedizione con cui ci seguite, ci sostenete con la Card,
affollate sempre i nostri appuntamenti.
Grazie a Roberto Luzzana, a Luciano Cerrottini, a Giovanna
Signori che fino alla fine sono stati nostri fedeli compagni
di viaggio. La “comunità di Molte Fedi” è davvero un piccolo
segno di convivialità di cui siamo orgogliosi.
A Ferdi Giavarini, costruttore instancabile di comunità, amico della prima ora, è dedicata questa undicesima edizione.
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Un vaso di terra contiene gli ingredienti
del mondo.
Un seme contiene tutte le foreste.
Un bicchiere d’acqua le irriga.
I minimi gesti comportano subito il futuro.
Erri De Luca

Perché tessere? Perché futuro? Perché insieme? Le descrizioni del nostro tempo insistono sul carattere sfilacciato dei legami, sulla crisi di partecipazione, sulla fragilità
delle reti sociali, sulla liquidità che pare ergersi contro ogni
forma comunitaria posta sotto il senso della gratuità.
Le radici dell’insicurezza sono segnate dalla sostituzione
della solidarietà umana con la competizione senza limiti,
dalla tendenza ad affidare nelle mani di singoli la risoluzione di problemi di rilevanza sociale, da una discussione
spesso mediatica dominata dal risentimento verso gli altri,
sospettati di essere la causa della crisi. Non è difficile trovare tracce di tutto questo, eppure crediamo che sia un
tempo che richiede a ciascuno di unire e non dividere, di
cercare e di valorizzare le esperienze e le vite di coloro che
hanno seminato, irrigato e coltivato anche piccoli semi in
grado di produrre frutti di pace, di sviluppo, di fraternità.
Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché le sfide che viviamo rispetto all’attuale situazione di crisi (ambientale, sociale, di partecipazione) ci riguardano e ci
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toccano tutti. Abbiamo bisogno di discernimento, riflessione, studio, immaginazione, memoria. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi?
Declinare il futuro significa anzitutto assumersi la responsabilità per la cura del futuro degli altri, coltivare capacità
di ascolto, predisporre trame possibili su cui lavorare insieme. C’è moltissimo lavoro da fare per ricostruire un tessuto
sociale sfibrato, per ridirci le ragioni dello stare insieme, per
costruire nuove buone pratiche di convivenza civile e di
passione comunitaria.
Crediamo occorra dare fiducia all’arte della tessitura, arte
dell’intreccio: occorre conoscere le differenze dei fili, educandoci a quella che don Tonino Bello chiamava la “convivialità delle differenze” e poi costruire, regolare, rinsaldare i
legami che esistono tra gli uomini e le donne, proprio come
l’arte della tessitura fa con i fili per ottenere tessuti nella varietà delle lane. Tessere trame con fili diversi è una ricchezza.
L’arte della tessitura è un’arte che richiede pazienza, procede per piccoli passi, realizza bellezza. È la passione di chi non
smette di immaginare e di lavorare per nuove trame.
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Sottoscrizione card
PERCHÈ SOTTOSCRIVERE LA
CARD? Sottoscrivere la CARD è un
gesto concreto di
sostegno economico, che dà valore al
progetto e contribuisce alla sua realizzazione. Lo scopo è creare tra noi un legame di condivisione. È un gesto di cui siamo grati e che ci incoraggia e ci
impegna a fare sempre meglio.
I VANTAGGI DELLA CARD
•	Possibilità di prenotare in anticipo, rispetto alla data di apertura
delle prenotazioni, tutti gli eventi sia a pagamento che gratuiti
•	Usufruire di uno sconto sull’acquisto dei biglietti a pagamento
•	Partecipare gratuitamente (grazie al contributo del CAF ACLI) a:
2 eventi esclusivi riservati ai possessori della CARD:
mercoledì 12 settembre 2018
Toccare la vita (p. 13), Lella Costa legge Adriana Zarri
3 dicembre 2018
Il mondo in cui viviamo (p. 27),
incontro con Alessandro Baricco
QUANDO SOTTOSCRIVERE LA CARD
•	Da lunedì 9 luglio 2018 sul sito www.moltefedi.it (fino a esaurimento CARD disponibili)
•	Da lunedì 9 luglio a giovedì 26 luglio e da martedì 28 agosto presso sede ACLI e Infopoint (fino a esaurimento CARD disponibili)
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Tipologie card

MOLTE FEDI SOTTO
LO STESSO CIELO

1. CARD SOSTENITORE € 90
2.		 CARD SOSTENITORE FAMILY* € 70
Ulteriori vantaggi per le Card sostenitore:
		 - possibilità di richiedere il posto riservato per gli eventi nella Basilica di Santa Maria Maggiore - Città Alta
		 - sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti a pagamento
		- copia gratuita a scelta di due pubblicazioni iLibridi
Molte Fedi
3.		 CARD ORDINARIA € 50
4.		 CARD ORDINARIA FAMILY* € 40
	
* FAMILY: Card sottoscrivibile solo dai componenti della stessa
famiglia (padre, madre, figli) di un possessore di Card Sostenitore o Card Ordinaria

5.		 CARD ORDINARIA GIA’ SOCIO ACLI 2018 € 35
6. CARD ORDINARIA + tessera NUOVO SOCIO ACLI € 48
7.		 CARD CIRCOLO ACLI € 100 (10 posti)
8.	CARD UNDER 30 - GRATUITA possibilità di prenotare
i soli eventi contrassegnati con PROPOSTA GIOVANI.

9

Quando prenotare gli Eventi
I possessori della CARD di Molte fedi potranno prenotare in
via prioritaria tutti gli eventi:
- da lunedì 9 luglio 2018 sul sito www.moltefedi.it e presso sede ACLI e Info Point.
I NON possessori della CARD di Moltefedi potranno prenotare:
- da lunedì 3 settembre 2018 tutti gli eventi a pagamento
sul sito www.moltefedi.it o presso sede ACLI e Info Point
- da 15 giorni prima di ciascun appuntamento gli eventi
non a pagamento sul sito www.moltefedi.it o presso sede
ACLI e Info Point.
ATTENZIONE: verificare sempre la disponibilità dei posti
sul sito www.moltefedi.it fino al giorno dell’evento.
DOVE SOTTOSCRIVERE LA CARD e PRENOTARE GLI
EVENTI
- sito www.moltefedi.it, pagamento Carta Credito o
PayPal
-	presso la sede ACLI, via S. Bernardino, 59 - BERGAMO
negli orari di apertura della segreteria (pag. 4)
- presso gli Info-Point. Indicazione dei giorni e orari di
apertura sul sito www.moltefedi.it e qui di seguito
 TTENZIONE solo per scuole, gruppi giovani e oratori
A
prenotare scrivendo a: moltefedi@aclibergamo.it
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Info Point 2018
BOLGARE

MOLTE FEDI SOTTO
LO STESSO CIELO

sede ACLI Service - piazza V. Veneto, 27
Tel. 328 8332869 (dopo le 19)
Lunedì 20.30 – 22.00

CISANO B.SCO c/o Circolo ACLI – via Mazzini, 2
Tel. 320 0961329
Martedì 17.00 – 19.00
CLUSONE

c/o Coop. Nuova Solidarietà
via De Bernardi 17, int. Corte S. Anna
Tel. 0346 20008 - Venerdì 16.00 – 18.00

NEMBRO

c/o Circolo ACLI – via Mazzini, 9
Tel. 371 1245441
Giovedì 19.00 – 20.30

SCHILPARIO

c/o ATIESSE Uff. Turismo p.zza Cardinale Maj
Tel. 0346 55059
da Lunedì a Domenica 9.30–12.30 (Martedì chiuso)

SERIATE

c/o Circolo ACLI – via Venezian, 46
Tel. 035 294163
Giovedì 9.00 – 11.00

VILLA D’ALMÈ c/o Consorzio La Cascina – via Ronco Basso,13
Tel. 035 635028
Martedì 14.30 – 16.30
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Toccare
la vita

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

MERCOLEDÌ
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Pagine di Adriana Zarri
Lettura di Lella

SETTEMBRE
ORE 20:45

Costa attrice

Basilica S. Maria Maggiore - Città Alta - Bergamo
Cosa ci stai a fare nel mondo, se non hai occhi, se non
hai mani per toccare la vita? Ciò che ci manca sono gli
occhi, l’incantamento, lo stupore per un mondo sempre diverso, per una vita sempre nuova. (Adriana Zarri)
Adriana Zarri è stata una donna libera, coraggiosa, prima in Italia a studiare teologia. Attenta osservatrice della
realtà politica ed ecclesiale, impegnata nelle grandi battaglie civili, dal 1975 sceglie di ritirarsi in campagna abbracciando una forma di vita eremitica, coltivando la terra,
occupandosi degli animali e, naturalmente, scrivendo. I suoi
scritti prendono spunto dalla realtà quotidiana, osservata con
partecipazione e capacità di incanto: pagine bellissime di meditazione e preghiera, scandite sul ritmo delle stagioni della
vita e della terra.

Per partecipare a un evento di Molte Fedi
SCUOLE
· Per i docenti di un Istituto con le loro classi
· Per un singolo docente con la sua classe o un gruppo di
studenti
· Per gruppetti autonomi di studenti
ORATORI E GRUPPI DI GIOVANI

Lella Costa è una delle più amate autrici e attrici teatrali
italiane. La sua carriera, caratterizzata da un forte impegno
civile, l’ha condotta sui principali palchi teatrali italiani. Da
molto tempo collabora con Molte Fedi, rinnovando anno
dopo anno un’amicizia che si è costruita nel tempo grazie
ad una condivisione di idee e valori.
INGRESSO RISERVATO CARD MOLTEFEDI
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 9 luglio 2018

SCRIVETE UNA E-MAIL A
moltefedi@aclibergamo.it
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VENERDÌ

14

SETTEMBRE
ORE 20:45

DIO RIDE
Nish Koshe

Nessuno può impedire
agli ultimi di sognare

Spettacolo teatrale

Con don Luigi Ciotti
e con Mariapia Bonanate,
Francesco Bevilacqua, Dominique Corti

Di e con Moni Ovadia
Teatro Serassi, via Locatelli Milesi 16 - Villa d’Almè (BG)
CTB Centro Teatrale Bresciano
e Corvino Produzioni
Con le musiche dal vivo di
Moni Ovadia Stage Orchestra
Simkha Rabinovich e i suoi compagni di strada
continuano la narrazione del popolo ebraico,
popolo di gente esiliata. Le loro musiche e canzoni rievocano le melodie che quel mondo fatto
di comunità grandi, piccole e piccolissime aveva
creato per vivere le feste, le celebrazioni e i riti di
passaggio. Ne narrano le riflessioni alla ricerca di
un divino ineffabile presente e assente, vivo e forse
inesistente, padre e madre, redentore che chiede di
essere redento nel cammino di donne, uomini e creature viventi verso un mondo più sereno di giustizia e
di pace.

Scene e costumi Elisa Savi
Progetto audio Mauro Pagiaro
Luci Cesare Agoni
Contributi video Massimo Ottoni
Ingresso € 15 - Card € 10
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 16 luglio 2018

MARTEDÌ

18

SETTEMBRE
ORE 20:45

Cineteatro Eden, via Bergamo 9 - Stezzano
L’Africa equatoriale: niente è impossibile quando
amore, condivisione, fantasia e professionalità
si saldano per servire la vita degli altri. Straordinaria la vicenda di Piero e Lucille Corti, due coraggiosi medici che, nell’Uganda settentrionale
degli anni ’60, hanno creato il Lacor Hospital. Durante la feroce guerra civile è stato la salvezza per
migliaia di persone e per “i bambini della notte” che
ogni sera trovavano asilo nell’ospedale di Lacor.
Mariapia Bonanate, giornalista e reporter in diverse
parti del mondo con una predilezione per l’Africa. Ha
scritto I bambini della notte. Lacor (2014, Il Saggiatore).
Francesco Bevilacqua, laureato in economia a Napoli.
Dopo una carriera da senior manager in Arthur Andersen ha conosciuto Lacor e reimpostato la sua vita.
Dominique Corti, nata nel 1962 al Lacor Hospital, dove i genitori erano medici. Laureata in Medicina, si dedica oggi al
sostegno economico e tecnico dell’ospedale Lacor.
Serata a sostegno del Lacor Hospital - Uganda fondato
da P. e L. Corti - www.fondazionecorti.it. Ingresso
gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione
obbligatoria a partire da lunedì 16 luglio 2018

TEATRO

14

SERASSI
VILLA D’ALMÈ
CIRCOLO
ACLI STEZZANO

15

MERCOLEDÌ

19

SETTEMBRE
ORE 21:00

Wastebuster

cibo, acqua e altri sprechi

o
rvat

rise

Conversazione scenica di e con
Massimo Cirri e Andrea Segrè
Auditorium Modernissimo - Piazza Libertà - Nembro (BG)

Ogni quattro anni gli italiani prosciugano un bacino idrico grande
come il lago Trasimeno per irrigare frutta e verdura che non
raggiungeranno mai i nostri stomaci. Lo spreco è intorno a
noi, dai campi e dalla terra ai luoghi di commercializzazione del cibo e dell’acqua ma è anche soprattutto nelle
nostre case. Massimo Cirri e Andrea Segrè presentano
un’appassionante conversazione sullo spreco.

Conversazioni
sul Futuro

Massimo Cirri, “si occupa di radio e salute mentale, convinto che siano la stessa cosa”. Psicologo presso il Servizio
Sanitario Nazionale, dal 1997 è autore e voce di Caterpillar
su Radio 2. Da venticinque anni divide le giornate in tre momenti: psicologo al mattino; conduttore radiofonico al pomeriggio. La sera, spesso, è impegnato come autore teatrale.
Andrea Segrè è docente di Politica agraria internazionale e di
Economia circolare nelle Università di Bologna e di Trento,
da vent’anni promuove in Italia e in Europa l’impegno per
contrastare lo spreco alimentare e delle risorse naturali legate alla produzione di cibo: suolo, acqua, energia.
Ha fondato Last Minute Market e la campagna Spreco
Zero, presiede la Fondazione FICO per l’Educazione Alimentare e alla Sostenibilità.
Dalle ore 19.30 sarà possibile degustare un aperitivo buono, giusto e solidale al prezzo di 5 euro.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria presso i facilitatori a partire da
lunedì 9 luglio 2018
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CIRCOLO
ACLI NEMBRO

Il mondo è rotolato in modo invisibile, silenzioso, inavvertito,
in tempi nuovi, come se fossero mutati l’atmosfera del pianeta,
il suo ossigeno, il ritmo di combustione e tutte le molle degli
orologi. Non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città, in cui
coltiviamo la nostra artificiale solitudine, vi sono già alveari
ronzanti, di rumore e di colore, di preghiera e furore. Il mondo
di domani.
Domenico Quirico
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Una vita

GIOVEDÌ

20

di rivoluzione e speranza

SETTEMBRE
ORE 20:45
Una donna che ha intrapreso
un lungo viaggio per trovare la
strada della libertà per amore del suo popolo, sfidando le
contraddizioni di una società
segnata dall’oppressione e che
porta avanti una lotta per il rispetto dei diritti dei più deboli.
Shirin Ebadi è stata la prima
donna a ricoprire la carica di
giudice nella storia dell’Iran,
ma la sua vita è cambiata drasticamente dopo la rivoluzione
del 1979. Costretta a lasciare la
magistratura e l’Iran a causa
del suo impegno per la difesa
dei diritti umani e civili continua a lottare per le libertà democratiche del suo paese.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 6 settembre 2018
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Lectio Magistralis con

Shirin Ebadi

Premio Nobel per la Pace

Basilica S. Maria Maggiore
Città Alta - Bergamo

Shirin Ebadi, nata
ad Hamadan, è stata la prima donna a
diventare magistrato nel suo paese. Nel
2003 ha vinto il Premio
Nobel per la Pace grazie al suo impegno nella
difesa dei diritti umani e
a favore della democrazia.
Dal 2009 vive in esilio volontario e porta avanti la sua campagna in difesa dei più deboli.
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MERCOLEDÌ

26

SETTEMBRE
ORE 20:45

Vivere la Polis
Dialogo tra

Ilvo Diamanti sociologo
e Ezio Mauro giornalista

Con Massimo
psicoanalista

Cinema Conca Verde - Via Mattioli, 65 - Bergamo

Basilica S. Maria Maggiore - Città Alta - Bergamo

L’instabilità del presente in cui viviamo diminuisce la fiducia che abbiamo nel futuro. Nasce
un’inedita privatizzazione dei valori che credevamo universali e cresce una nuova gelosia dei
diritti che nel benessere declinavamo per tutti
e oggi vogliamo consumare da soli. Dobbiamo
rassegnarci a questa situazione o sono possibili vie di umanizzazione e di costruzione del
bene comune?
Ilvo Diamanti sociologo, è docente ordinario di Scienza
Politica nella Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di
Urbino “Carlo Bo”. Dal 1995 tiene un corso di “Regimi politici
comparati” presso l’Ecole Doctorale di Parigi. Il suo ultimo libro scritto insieme al collega Marc Lazar è Popolocrazia.
La metamorfosi delle nostre democrazie (Laterza, 2018).
Ezio Mauro è una delle voci più acute e critiche della
cultura giornalistica italiana, aperta alla molteplicità
e complessità dei temi del mondo contemporaneo. È
autore di diversi libri ed ha lavorato presso prestigiose
testate come La Stampa e La Repubblica di cui è stato
anche direttore.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 12 settembre 2018
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Quale legge
per il futuro?

S.A.S.
Servizio Assistenza
Sale cinematografiche

Cinema
Conca Verde
Bergamo

Recalcati

MARTEDÌ

2

OTTOBRE
ORE 20:45

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 al futuro con
la grande responsabilità di costruire e
lasciare alle generazioni che verranno
dopo di noi un mondo meno fragile.
Massimo Recalcati è tra i più noti psicoanalisti
italiani. I suoi studi 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 fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 18 settembre 2018
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Non siate indifferenti

Basilica S. Maria Maggiore
Città Alta - Bergamo

Con Liliana Segre
Senatrice a vita

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 27 settembre 2018
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12

OTTOBRE
ORE 20:45

Lectio magistralis

“Sono una donna di pace, una donna
libera: la prima libertà è quella dall’odio. Sarei falsa se dicessi che ho molta
speranza per il futuro: purtroppo la
deriva dell’odio, che credevo sepolta
insieme alla morte dei totalitarismi,
ha rialzato la testa. I ragazzi spesso
mi chiedono come sia riuscita a sopportare la vita in un campo di concentramento e io rispondo che è stata dura. Come è dura scegliere, ogni
giorno, di non abbracciare l’odio ma
la vita”.Dopo tanti anni Liliana Segre
continua a raccontare, senza odio e
spirito di vendetta, l’orrore della Shoa,
la follia del razzismo, la barbarie della
discriminazione. La sua testimonianza costituisce per giovani e adulti un
vaccino prezioso contro l’indifferenza.

VENERDÌ

Liliana Segre, milanese di famiglia
ebraica. È espulsa dalla scuola italiana a otto anni per le leggi razziali. A soli 13 anni, Liliana Segre
è internata nel campo di
Auschwitz, dal quale verrà
liberata nel 1945. Dei 776
bambini italiani di età inferiore ai 14 anni deportati a Auschwitz, Liliana
è tra i soli 25 sopravvissuti. A metà degli anni
‘90 ha cominciato a
raccontare nelle scuole quegli anni terribili
per trasmettere la
memoria alle future
generazioni. Da allora
la sua testimonianza è
un impegno volto a “insegnare la pace, l’amore,
la libertà”. Nel gennaio
2018, 80° anniversario delle
leggi razziali, è stata nominata Senatrice a vita per “aver
illustrato la Patria con altissimi
meriti nel campo sociale, per aver
fatto della sua immensa ferita una occasione di pace”.
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VENERDÌ

19

OTTOBRE
ORE 20:45

Tra welfare
e occupazione

Siria: una guerra
senza fine

Quali politiche industriali?

una pace difficile

Con Carlo Calenda dirigente
e Domenico De Masi sociologo

Con Staffan

Parco Tecnologico Kilometro Rosso
via Stezzano 87 - Bergamo

Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo

Il welfare in Italia è uno fra i più cari d’Europa e limita gli investimenti pubblici in tecnologia, ricerca, sviluppo. Il lavoro è tema
fondamentale che oggi ha bisogno di essere ripensato per ricollocarsi in un sistema
mutato. Quali possono essere le idee per incrementare l’occupazione, le politiche industriali vincenti per consegnare un futuro più
favorevole alle giovani generazioni?
Carlo Calenda, dirigente d’azienda e politico italiano, ha ricoperto diverse cariche ministeriali, e tra il maggio 2016 ed il giugno 2018
è stato Ministro dello Sviluppo Economico. All’interno dell’Unione europea, sempre nel 2016, è stato nominato Rappresentante permanente d’Italia.
Domenico De Masi, docente di sociologia all’università La Sapienza di Roma. Ha fondato la «S3.
Studium», società di consulenza organizzativa. Ha
pubblicato saggi di sociologia urbana, dello sviluppo, del lavoro, dell’organizzazione. I suoi ultimi libri
sono Lavorare gratis, lavorare tutti. Perché il futuro è dei disoccupati (Einaudi, 2017) e Il lavoro nel XXI
secolo (Einaudi, 2018).
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione
obbligatoria a partire da giovedì 4 ottobre 2018
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MARTEDÌ

13

NOVEMBRE
ORE 20:45

De Mistura diplomatico

Cosa sta succedendo in Siria e cosa è successo
negli ultimi anni? In sei anni la guerra civile
ha causato mezzo milione di vittime, oltre
sei milioni di sfollati e cinque milioni di
profughi. Quanto è lontana la prospettiva di una pace duratura? Per quanto
ancora i crimini di guerra resteranno
impuniti? E cosa sta facendo il mondo
per impedire tutto questo?
Staffan de Mistura, diplomatico, è attivo in varie agenzie dell’ONU, ha ricoperto gli incarichi di
rappresentante del segretario generale in Iraq dal
2007 al 2009; dal 2011 al 2013 ha ricoperto cariche politiche nel governo Monti presso il Ministero degli Esteri,
sia come sottosegretario che come viceministro, e dal 2014 è
sottosegretario alle Nazioni Unite e inviato speciale dell’Onu per la
Siria.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 30 ottobre 2018
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MARTEDÌ

20

NOVEMBRE
ORE 20:45

Un’economia per
la cura del creato
Con Gaël

Giraud economista

Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa S. Agostino - Città Alta - Bergamo
La crisi sembra non finire mai e ci ha spinti in un
mondo diverso da quello dell’espansione illimitata dei decenni precedenti. Quali sono i
nodi irrisolti all’origine della grande crisi
scoppiata nel 2008? Come affrontare la crisi ecologica, denunciata da papa Francesco nell’enciclica Laudato si’? Gäel Giraud
traccia le linee di una possibile alleanza
fruttuosa tra finanza ed ecologia in base
a una rinnovata presa di coscienza etica.
Gaël Giraud, gesuita ed economista, fa parte del
Centro di Economia della Sorbona. È chief economist
della Agence Française de Développement. Il suo lavoro ha uno sguardo originale sull’economia indagandone gli
aspetti etici e spirituali. Nel suo ultimo libro Transizione ecologica
(EMI, 2015) traccia una strada per realizzare buone prassi a vantaggio
di tutti e benefiche per l’ambiente.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 16 luglio 2018

Il mondo
in cui viviamo
Lectio Magistralis con

Alessandro Baricco

LUNEDÌ

3

DICEMBRE
ORE 20:45
scrittore

Basilica di S. Maria Maggiore
Città Alta - Bergamo
Classe 1958, Baricco è autore di saggi, romanzi e testi teatrali tradotti e rappresentati in tutto il mondo. Molto giovane ha esordito in TV come conduttore di
L’amore è un dardo, una trasmissione sull’opera
lirica, e del programma dedicato alla letteratura
Pickwick, del leggere e dello scrivere. Ha portato in teatro i grandi classici, da Omero a Moby
Dick, come autore, regista e interprete e le Palladium Lectures e le Mantova Lectures, percorsi
della mente dedicati a grandi temi come la Narrazione, il Tempo, la Giustizia, la Felicità, la Verità.
Ha scritto e diretto un film, Lezione 21. È Preside della Scuola Holden, una scuola unica al mondo da lui
fondata nel 1994 a Torino, dove si insegnano le tecniche
della narrazione.

INGRESSO RISERVATO ALLE CARD MOLTE FEDI E STUDENTI
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 9 luglio 2018
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26
Associazione Generale di Mutuo
Soccorso Bergamo

SABATO
SETTEMBRE

Visite guidate
1° gruppo: ore 10.00 - 2° gruppo: ore 15.00

Accompagnate da Rossella Ferrari
e Perlita Serra Bailo guide turistiche

Sabato 22 settembre
Ritrovo: Borgo S. Caterina ang. via Corridoni, pizzeria Vesuvio

Sabato 13 ottobre
Ritrovo: Fara, davanti alla chiesa di S. Agostino

Le acque sotto la città moderna

La citta’ scende verso il piano:
il borgo di Sant’Antonio

Sotto la città moderna scorre una fitta trama di
corsi d’acqua (rogge, canali, torrenti) che sono
stati per lo più interrati all’inizio del secolo scorso. Ma qua e là riemergono a ricordarci il valore
dell’acqua, motore per varie attività produttive
che hanno segnato, in alcuni casi, la toponomastica. Una passeggiata per scoprire le tracce di
questo “tessuto” e leggere un volto inedito della
città.
Sabato 29 settembre
Ritrovo: Colle Aperto, presso l’edicola

SABATO
OTTOBRE

Gli abitanti della città murata, per coltivare
campi, allevare animali, svolgere attività produttive diverse, sono sempre scesi in pianura. I sentieri formati dal calpestio dei passi di
chi scendeva, giorno dopo giorno, anno dopo
anno, sono nel tempo diventati i cinque “borghi”
che conosciamo. Percorreremo il borgo di S. Antonio, che dalla porta S. Agostino si sviluppa in direzione di Brescia e Venezia, scoprendo palazzi e chiese, corsi
d’acqua e attività produttive… Vedremo nascere sotto i
nostri occhi la nuova città.

Il tessuto murario della città antica

Le pietre e i mattoni costituiscono il tessuto
murario di Bergamo. Non attirano, di solito, il
nostro sguardo: per questo proponiamo una
visita che porrà attenzione proprio ai “tasselli”
che nel tempo hanno costruito la città di oggi:
cercheremo di capire da dove vengono, il modo
in cui sono stati utilizzati e talvolta scopriremo la
“firma” di chi li ha preparati per l’uso.

Iscrizione euro 7 - Card euro 5.
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018
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Sabato 20 ottobre
Ritrovo: sagrato della chiesa di S. Andrea, via Porta Dipinta

Uno scrigno neoclassico
per tesori nascosti

La chiesa di S. Andrea, in via Porta Dipinta, è
poco conosciuta perché negli ultimi anni spesso
chiusa. Sta ora vivendo una nuova primavera, che
ci permette di visitarla, scoprendo la sua storia millenaria, la sua architettura e i tesori che racchiude. Compreso un teatro sconosciuto e affascinante, che sta tornando a nuova
vita.

29

Economia

La crisi del 2008 non ha lasciato spazio a nuove vie. Nonostante
gli annunci di ripresa, dobbiamo accettare di essere in un momento di discontinuità, un momento che ha bisogno di interpretare questo tempo, leggerlo nel passato e in previsione del
futuro. L’economia non ricomincerà a “girare” come prima, siamone consapevoli: è un altro tempo e dobbiamo guardare con
un’altra prospettiva il futuro nostro e dei nostri figli e nipoti. Un
percorso per approfondire logiche non più individualistiche, ma
relazionali, per una nuova economia di apertura e speranza.

31

LUNEDÌ

17

SETTEMBRE
ORE 20:45

Un mondo
diseguale

Capitalismo
infelice

uno sguardo dentro le contraddizioni
Con

Con

Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo

Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo

Gad Lerner giornalista

Se si vuole un’espansione costante della nostra
economia, si deve essere consapevoli che ciò
comporterà l’inasprirsi di disuguaglianze che
spaccano la nostra società, evidenziando
le differenze di retribuzione fra uomini e
donne e triplicando il tasso di povertà dei
bambini. Un viaggio, tra parole e immagini, nelle contraddizioni del nostro mondo
globalizzato.
Gad Lerner è uno dei più importanti giornalisti
italiani. Da sempre lavora per approfondire i problemi che stanno dietro alle questioni di fondo della
politica nazionale e internazionale. Tra i suoi ultimi programmi segnaliamo Operai, un’inchiesta sul mondo del
lavoro nella società contemporanea e La difesa della razza
nel quale affronta il tema dei pregiudizi, vecchi e nuovi, che verso gli
stranieri tendono a riproporre la contrapposizione tra “noi” e “loro”.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018

MARTEDÌ

25

SETTEMBRE
ORE 20:45

Luigino Bruni economista

La dimensione religioso-sacrale del capitalismo
non è cosa nuova. Prima che Max Weber o
Karl Marx ce lo dicessero chiaramente e
ciascuno a modo suo, all’inizio dell’Ottocento il francese C.-H. de Saint Simon
immaginò e realizzò una vera e propria
religione degli imprenditori, dei capitalisti e della scienza [...]. L’alleanza tra
tecnica e capitale [...] oggi si è potenziata e radicalizzata [...] ma al centro del
tempio non c’è il dio-produttore ma il
dio-consumatore.
Luigino Bruni, editorialista di Avvenire e professore ordinario di economia politica alla LUMSA è promotore e cofondatore della SEC (scuola di economia civile). I
suoi interessi di filosofia e teologia lo hanno portato ad essere un
personaggio di rilievo dell’economia di comunione e dell’economia
civile. A settembre uscirà il suo ultimo libro Capitalismo infelice (Giunti, 2018), una collana legata a Slow Food.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 11 settembre 2018
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32
Associazione Generale
di Mutuo Soccorso Bergamo

Associazione Generale
di Mutuo Soccorso Bergamo

VENERDÌ

5

OTTOBRE
ORE 20:45

Cambio di
paradigma
uscire dalla crisi pensando al futuro
Con

Mauro Magatti sociologo

Dire Dio nelle
Periferie

Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo
Per uscire da una crisi serve un cambio di paradigma. Bisogna cambiare regole e prospettive,
adeguare il proprio sguardo a un modo nuovo di interpretare la realtà. Rinunciando
alla cieca economia del consumo per giungere ad uno scambio sostenibile. Quali
esperienze concrete possiamo mettere in
atto per impostare un nuovo modello di
sviluppo?
Mauro Magatti insegna Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È editorialista del Corriere della Sera e da anni si occupa
dei rapporti tra economia e società. Lo scorso anno,
con Chiara Giaccardi è stato l’autore del libro per Circoli
di R-Esistenza Voglio una vita…Generativa.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 20 settembre 2018

È più che mai necessario e doveroso che il nome di Dio risuoni
- ci ricorda Papa Francesco - nelle periferie, in tutte le periferie.
Le periferie religiose della fede cristiana, spesso viva in piccole
comunità di minoranza perseguitate o tollerate, come in Medio
o Estremo Oriente. Le periferie pericolose e violente, come la
terra messicana sull’orlo del più ricco paese americano. Le periferie culturali, come spesso in questa Europa dei fondamentalismi, dove raccontare Dio significa farsi carico delle domande
di tutti, tra cui anche gli ultimi e i diversi.
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34
Associazione Generale
di Mutuo Soccorso Bergamo

LUNEDÌ

24

SETTEMBRE
ORE 20:45

Dire Dio
nelle periferie

Dire Dio
nelle periferie

in terra arabica e islamica

in terra messicana, tra narcos e migranti

Con

Con

Vicario apostolico

sacerdote

Paul Hinder

Chiesa del Patronato San Vincenzo
via Gavazzeni 3 - Bergamo
Cristiani nella terra santa dell’islam. Sono centinaia di migliaia i cattolici che risiedono nei Paesi della Penisola araba, migranti d’Asia che
portano in questa terra la loro fede. Una
presenza che smentisce l’immagine del
mondo islamico come un fortino precluso
ad altre esperienze religiose. Il vescovo
Hinder racconta la propria esperienza e
indica nella conoscenza reciproca che superi diffidenza e ignoranza la via maestra
per costruire relazioni di rispetto e fraternità tra cristiani e musulmani.
Paul Hinder è il Vicario apostolico dell’Arabia Meridionale, responsabile della chiesa per Oman, Emirati
Arabi Uniti e Yemen. Lui stesso si definisce “un Vescovo migrante di una chiesa migrante”. Arabia, una Chiesa che fa primavera. Vescovo tra i musulmani (Emi, 2018) è il libro che racconta la
sua esperienza in terra islamica.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti - Possibiltà di parcheggio interno. Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 10 settembre 2018

36

LUNEDÌ

1

OTTOBRE
ORE 20:45

Alejandro Solalinde
Chiesa del Patronato San Vincenzo
via Gavazzeni 3 - Bergamo
Padre Solalinde si è imbattuto nel dramma dei migranti latinoamericani rapiti, violentati e trattati come merce dai narcotrafficanti del Messico. Un prete che non è stato a guardare
questa “carne di Cristo” vilipesa e abusata:
20mila i migranti che ogni anno vengono
ammazzati in Messico. Ha aperto cuore e
casa per loro, denunciando a voce alta la
continua violazione dei diritti umani basilari. I narcos gliel’hanno giurata, ma lui
non desiste: “Non ho paura, Dio è con me”.
Alejandro Solalinde è un prete messicano impegnato nella lotta contro i narcotrafficanti nel suo Paese.
Nel 2007 fondò il centro per migranti Hermanos en camino (Fratelli in cammino) che accoglie ogni anno più di 20mila
dei migranti che transitano verso gli Stati Uniti. Per il suo impegno
nella difesa dei diritti umani ha subito diverse minacce di morte e vive sotto scorta armata. Nel 2017 è stato candidato al Premio Nobel per la Pace.
Ha raccontato la sua vicenda in I narcos mi vogliono morto. Messico, un
prete contro i trafficanti di uomini (Emi, 2017). Del 2018 è Cos’è il Regno di
Dio? Una vita radicalmente (Emi).
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti - Possibiltà di parcheggio interno. Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 17 settembre 2018
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GIOVEDÌ

25

OTTOBRE
ORE 20:45

Dire Dio
nelle periferie
nell’Occidente intriso di fondamentalismo

Meditatio

Con

Timothy Radcliffe
teologo domenicano

Chiesa del Patronato San Vincenzo
via Gavazzeni 3 - Bergamo
Il nostro tempo è segnato dal fondamentalismo,
non solo da quello religioso. Il fondamentalismo scientifico, che pensa di voler spiegare
tutto tramite un microscopio. Il fondamentalismo economico, per il quale solo il mercato deve regolare i rapporti tra popoli,
Stati e persone. Il fondamentalismo è la
posizione di chi pensa di avere tutte le
risposte. Raccontare Dio in questo Occidente significa farsi carico delle domande
ultime di tutti, anche di chi la pensa diversamente da noi.
Timothy Radcliffe è un religioso domenicano, già
Maestro generale dell’ordine, e uno dei più amati maestri spirituali cristiani del nostro tempo, detto anche il Martini
inglese per la grande preparazione culturale e teologica, l’attenta
sensibilità pastorale e la profonda conoscenza della realtà del mondo laico. Con Emi ha pubblicato Il bordo del mistero. Aver fede nel
tempo dell’incertezza (2017) e Alla radice la libertà. Come interpretare i segni dei tempi (2018).

Questa era dunque la nostalgia del futuro.
Partire dalle cose amate per cercare.
Vittorio Foà

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti - Possibiltà di parcheggio interno. Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 11 ottobre 2018
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GIOVEDÌ

27

SETTEMBRE
ORE 20:45

La legge
come dono

Alleanza

Con

Con

attore

Vescovo di Bergamo

Moni Ovadia

Abbazia di Sant’Egidio
Fontanella di Sotto il Monte (BG)
Un’alleanza stipulata nella libertà necessita di
un senso per potersi compiere, non disperdersi e, se persa, ritrovarsi sempre nello stile del
dono e dell’attuazione. Occorre darsi una
legge come riferimento di senso, forma
dell’agire umano, nella tensione verso il
bene e la giustizia, che siano iscritti entro
la misericordia e una verità non dogmatica, aperta alle differenze. Nella coscienza
personale poi lo spazio per la custodia, la
maturazione, il discernimento.
Moni Ovadia è considerato uno dei più importanti uomini di cultura ed artisti della scena italiana. Filo
conduttore dei suoi spettacoli e della sua produzione
discografica e letteraria è il vagabondaggio culturale e reale
del popolo ebraico, l’immersione in lingue e suoni ereditati da una
cultura che le dittature del Novecento avrebbero voluto cancellare
e di cui si fa memoria per il futuro.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 13 settembre 2018
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Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

GIOVEDÌ

4

OTTOBRE
ORE 20:45
Monsignor Francesco Beschi
Abbazia di Sant’Egidio
Fontanella di Sotto il Monte (BG)
Allearsi è impegnarsi in una relazione, mettersi
in gioco nel tessere legami che permettono
ai contraenti di rivelarsi e compiersi nella
fedeltà a quel patto. Di alleanze abbiamo
urgente bisogno dentro il guado di questa fase storica per riscoprire e rinnovare le nostre umanità, per favorire libertà
e responsabilità entro la reciprocità e
gratuità. Servono alleanze generazionali per costruire ponti affinché nella politica, nella scuola, nel mondo del
lavoro, nella chiesa, ci si riscopra alleati
nella comune ricerca di futuro e affidamento reciproco.
Monsignor Francesco Beschi, nato e cresciuto nella
Diocesi di Brescia, è stato nominato Vescovo da Papa Benedetto XVI ed è pastore della Diocesi di Bergamo dal marzo 2009. È
Presidente della Commissione per l’Evangelizzazione dei popoli e la
Cooperazione tra le Chiese.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 20 settembre 2018

Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

41

GIOVEDÌ

18

OTTOBRE
ORE 20:45

Le grida di
liberazione

Cammini
nel deserto

Con

Con

scrittore

filosofo

Abbazia di Sant’Egidio
Fontanella di Sotto il Monte (BG)

Abbazia di Sant’Egidio
Fontanella di Sotto il Monte (BG)

Eraldo Affinati

“Liberazione è il lavoro del Signore, liberazione di
tutti gli oppressi” (Sal 103). Oppressione e schiavitù hanno a che fare con il grido; il grido del
popolo oppresso dal faraone muove il desiderio di Dio che si rivela come liberatore
inviando Mosé per l’uscita dall’Egitto, da
ogni Egitto: ancor oggi assordanti sono le
invocazioni di una liberazione incompiuta spesso da noi non ascoltate. Sono comunque inviti irrevocabili a scendere dal
nostro piedistallo di certezze e lasciarci
anche noi scomodare “tanto dal grido della
terra, quanto dal grido dei poveri”!
Eraldo Affinati, scrittore e docente di storia e di italiano, ha fondato la Penny Wirton, una scuola di italiano
per stranieri gratuita. La sua ampia produzione letteraria è stata
ispirata proprio dal suo ruolo di insegnante e dai suoi viaggi. Il suo
ultimo libro Tutti i nomi del mondo (Mondadori, 2018) è un’originale
riflessione corale sull’epoca che stiamo attraversando.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 4 ottobre 2018
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Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

MARTEDÌ

30

OTTOBRE
ORE 18:00

Massimo Cacciari

Il cammino è esperienza umana di valore universale. Ci accomuna come terrestri abitati
da nostalgia di futuro che ci spinge a muovere i nostri passi verso ciò che non è ancora, ma che orienta i desideri e alimenta
la speranza. Quel non ancora è forse già
nel deserto delle nostre solitudini, dei
travagli, delle fragilità spesso non amate. “Tutti i grandi maestri hanno predicato che in origine l’uomo ‘peregrinava
per il deserto arido e infuocato di questo
mondo’ -dice il Grande Inquisitore di Dostoevskij- e che per riscoprire la sua umanità egli deve liberarsi dai legami e mettersi
in cammino” (B. Chat sin).
Massimo Cacciari, tra i più importanti filosofi italiani contemporanei, è professore emerito di Estetica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È stato cofondatore e codirettore di alcune riviste che hanno segnato la vita politica, culturale e filosofica
italiana. Il suo ultimo libro è Generare Dio (Il Mulino, 2017)

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 16 ottobre 2018

Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

43

Alle 8 del Mattino

Genesi

L’Esodo, il libro della liberazione
Con

don Davide Rota

superiore del Patronato San Vincenzo
Chiesa del Patronato S. Vincenzo
via Gavazzeni 3 - Bergamo - Ore 8.00
Sabato 10 novembre 2018

Ho udito un grido

Il Dio biblico è un Dio coinvolto dentro la storia degli uomini, in ascolto
dei gemiti e delle sofferenze.

Sabato 17 novembre 2018

Nella prova del deserto

Al di là del mare, le resistenze alla liberazione e la fatica di credere. La fede alla
prova della storia.
Sabato 24 novembre 2018

Una legge di libertà per vivere l’Alleanza

La consegna delle Dieci parole per imparare ad essere uomini. Nonostante tutto.
INGRESSO LIBERO

Nel libro della Genesi l’uomo è presentato come co-autore della
creazione, incaricato di portarla a compimento. Allo stesso tempo però rimane nella creazione qualcosa per lui di “indisponibile”, che è chiamato esclusivamente a “custodire”. Eppure, l’azione
dell’uomo rischia oggi di compromettere irreversibilmente la vita
del pianeta. Siamo di fronte al rischio di una distruzione che ci
interpella ad una responsabilità ormai inderogabile.

A seguire colazione offerta dal Circolo ACLI di Mozzo
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CIRCOLO
ACLI MOZZO
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MARTEDÌ

9

OTTOBRE
ORE 20:45

In principio
Lo sguardo di Dio sul mondo:
i due racconti della creazione
Con

Dialogo tra

e Vincenzo

Chiesa Parrocchiale Boccaleone
P.zza SS Pietro e Paolo Apostoli 3 - Bergamo

Chiesa di San Tomaso Apostolo
Via S. Tomaso de’ Calvi 1 - Bergamo BG

«Tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di
quanto hai creato; se avessi odiato qualcosa,
non l’avresti neppure creata. Come potrebbe
sussistere una cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l’avessi chiamata all’esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché
tutte son tue, Signore, amante della vita»
Sap. 11, 24-26.
Luciano Manicardi, da gennaio 2017 è Priore
della comunità monastica di Bose. Da sempre
molto attento all’intrecciarsi dei dati biblici con le
recenti acquisizioni dell’antropologia, riesce a far
emergere dalla Scrittura lo spessore esistenziale e la
sapienza di vita di cui è portatrice. Collabora con diverse
riviste di argomento spirituale, tiene seminari, conferenze e
predicazioni. Il suo ultimo libro è Ritrovare il tempo, incontrare
se stessi (2017, Qiqajon).

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 25 settembre 2018

Parrocchia
SS. Pietro e Paolo
Boccaleone

MARTEDÌ

16

OTTOBRE
ORE 20:45

don Giovanni Nicolini sacerdote
Balzani scienziato

Luciano Manicardi
Priore di Bose

46

Custodi o padroni?

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?
Don Giovanni Nicolini è un prete della Diocesi di Bologna. Negli 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, chimico. Alla ricerca scientifica
affianca un’intensa attività di divulgazione, perché
è convinto che gli scienziati abbiano una grande
responsabilità che deriva dalla conoscenza. È quindi loro dovere istruire i cittadini e aiutare i politici a
trovare soluzioni per i problemi della società. Il suo
libro Energia per l’astronave Terra (2016, Zanichelli) è diventato un punto di riferimento nel dibattito
sulle fonti energetiche.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione
obbligatoria a partire da martedì 2 ottobre 2018
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Chiesa San Tomaso Apostolo

MARTEDÌ

23

OTTOBRE
ORE 20:45

La creazione tradita
Uno sguardo ai cambiamenti in atto
e alle nostre responsabilità
Con

Luca Mercalli climatologo

Pace e Giustizia
nei 3 monoteismi

Basilica di Sant’Alessandro in Colonna
via S. Alessandro 50 - Bergamo
La creazione è stata affidata a noi uomini perché
la “coltivassimo e custodissimo”. Ma ci stiamo
assumendo con sufficiente responsabilità un
simile compito? Non danneggiamo spesso
irresponsabilmente la natura e l’ambiente,
mancando al nostro dovere per imprevidenza o ignoranza?
Luca Mercalli, (Torino, 1966), climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la Società
Meteorologica Italiana, associazione nazionale
fondata nel 1865. Si occupa di ricerca su climi e
ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in
scuole e università in Italia (Università di Torino-SSST,
Università di Scienze Gastronomiche Pollenzo), Svizzera e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in una
casa a energia solare, viaggiando in auto elettrica e coltivando l’orto. È consigliere scientifico di ISPRA. Per RAI ha lavorato a Che
tempo che fa, Scala Mercalli e TGMontagne e ora a Pillole di Mercalli su Rainews. Editorialista per La Stampa e Il Fatto Quotidiano, ha al
suo attivo migliaia di articoli e oltre 1900 conferenze. Tra i suoi libri:
Filosofia delle nuvole, Che tempo che farà, Viaggi nel tempo che fa,
Prepariamoci, Clima bene comune, Il mio orto tra cielo e terra.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da martedì 9 ottobre 2018

“Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono”.
A meno di quattro mesi dai tragici fatti dell’11 settembre così
intitolava Giovanni Paolo II il suo messaggio del primo gennaio.
E proseguendo: “il perdono si oppone al rancore e alla vendetta,
non alla giustizia. La vera pace, in realtà, è opera della giustizia”. Ci sembra che l’attualità di queste parole non sia per nulla
venuta meno, a distanza di quasi 20 anni. Così abbiamo ritenuto opportuno declinare il tema nello schema ormai consolidato
degli “incontri di Loreto”, nella preziosa condivisione dei differenti sguardi legati ai tre monoteismi.
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48
Basilica Sant’Alessandro in Colonna

MERCOLEDÌ

10

OTTOBRE
ORE 20:45

Pace e giustizia
nel cristianesimo

Pace e giustizia
nell’Islam

Dialogo tra

Con

Claudia Mazzucato docente diritto penale
e Guido Bertagna gesuita
La giustizia riparativa è un tentativo di offrire un paradigma capace di affrontare i
conflitti scaturiti da azioni illecite coinvolgendo in un percorso volontario vittima, reo
e comunità. Quali le potenzialità e i limiti
dell’esperienza italiana? Quali le implicazioni col perdono cristiano?

A volte abbiamo la sensazione che i concetti di giustizia e di pace siano vissuti e tradotti in modi
differenti dal mondo islamico e da quello
cristiano. In che misura questa sensazione corrisponde alla realtà? Come trovare
linguaggi comuni per far convivere e valorizzare le differenze?

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione
obbligatoria a partire da mercoledì 26 settembre 2018
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guida religiosa e teologa
Chiesa di Loreto
via Padre M. Kolbe 3 - Bergamo

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. Inizia lì il lavoro per l’incontro tra
vittime e responsabili di fatti di sangue degli anni 70-80.
Vive a Padova dal 2013.

17

OTTOBRE
ORE 20:45

Nibras Breigheche

Chiesa di Loreto
via Padre M. Kolbe 3 - Bergamo

Claudia Mazzucato è professore associato 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 (Il Saggiatore, 2015).

MERCOLEDÌ

Nibras Breigheche è la prima donna ad aver
ricoperto in Italia il ruolo di guida religiosa di
una comunità musulmana. 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; da gennaio 2018 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”.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 3 ottobre 2018
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MERCOLEDÌ

24

OTTOBRE
ORE 20:45

Pace e giustizia
nell’ebraismo
Con Elena

La notte biblica

Loewenthal saggista

Chiesa di Loreto
via Padre M. Kolbe 3 - Bergamo
Ogni generazione conosce l’avvicendarsi di 36 uomini giusti, dalla cui condotta dipende il destino dell’umanità. “Al passaggio della bufera,
l’empio cessa di essere, ma il giusto resterà
saldo per sempre” (Proverbi 10, 25). Qual è
stato e qual è ora il ruolo dei giusti nella
storia del popolo ebraico? Quale il collegamento tra giustizia e misericordia?
Elena Loewenthal ha tradotto e curato molti
testi della tradizione ebraica e d’Israele, attività
che le sono valse nel 1999 un premio speciale da
parte del Ministero dei Beni Culturali. Collabora con
La Stampa e tiene un corso sulla cultura ebraica presso lo IUSS, Istituto Universitario di Studi Superiori, a Pavia.
Ha scritto numerosi saggi, tra gli ultimi Contro il giorno della
memoria e Lo specchio coperto. Diario di un lutto.

In principio Dio creò il cielo e la terra.
Genesi 1,1
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 10 ottobre 2018
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Il cammino dell’uomo

Lettura continua di GENESI ed ESODO

Il primo libro della Bibbia, Genesi, non è un libro di storia o un
trattato scientifico sull’origine del mondo, ma una riflessione
sapienziale e un annuncio di fede su Dio e il suo rapporto con
l’umanità, sull’uomo e sul male, sui popoli e la loro storia, su
Israele e la sua elezione, proposti utilizzando il genere letterario della narrazione, cioè costruendo racconti simbolici (ricalcati su quelli già presenti nel suo contesto
culturale) che illustrano in modo plastico questo
messaggio.
Esodo, che racconta la nascita del popolo
ebraico attraverso una lotta di liberazione
dalla schiavitù d’Egitto e un’alleanza stipulata con Dio al Sinai, è il punto nodale
dell’intera storia biblica.
Anche Esodo, più che un libro storico, è un
racconto teologico: vuole proporre un messaggio su chi è Dio e su come agisce nella
storia umana.
In questo senso il suo contenuto è un paradigma valido per ogni tempo: le vicende qui descritte si rinnovano continuamente nella storia dell’umanità e delle religioni, anche se
con nomi, forme e modalità diverse.
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FONDAZIONE
OPERA DIOCESANA
PATRONATO
SAN VINCENZO

CONSERVATORIO
GAETANO DONIZETTI

CHIESA
DELLE GRAZIE

CHIESA
SAN FERMO

GENESI ed ESODO
Lettura continua

Tenda sul sagrato della chiesa delle Grazie, Viale Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Dalle 18.30 di venerdì 26 ottobre alle 11.00 di sabato 27 ottobre 2018
Ingresso libero

GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI
Lettura di Genesi 37 – 50

Centro don Orione, via don Orione, 6 - Bergamo
Venerdì 26 ottobre 2018 ore 17.00
Ingresso libero

UN CAMMINO DI LIBERAZIONE
Lettura di brani da Esodo
Casa Circondariale, via Monte Gleno 61 - Bergamo
Sabato 27 ottobre 2018 dalle 8.15 alle 9.30
Per l’accesso iscrizione obbligatoria in ACLI da
giovedì 11 ottobre 2018
Nel corso della lettura interventi di Paolo Berizzi, Telmo
Pievani, suor Pilar Solis, la voce di un rifugiato.
Interventi musicali degli studenti del Conservatorio Gaetano Donizetti, del Liceo musicale Secco Suardo, dei cori di San Fermo e del
Patronato.

COMUNE
DI BERGAMO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amm. Penitenziaria Provveditorato Regione
Lombardia Direzione Casa Circondariale Bergamo

AGESCI

LICEO MUSICALE
SECCO SUARDO
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GIOVEDÌ

8

NOVEMBRE

Giornata del dialogo
interreligioso
In ascolto per costruire un linguaggio condiviso

			 ore 8:30

Mattinata riservata agli studenti 			
delle scuole superiori

Voci e Volti della
storia

Visite guidate nei luoghi di culto delle comunità religiose
presenti sul territorio bergamasco
Il raggiungimento dei luoghi e lo spostamento tra
gli stessi avverrà in pullman previa prenotazione. Per informazioni: tel. 035 210284, ACLI
Sede Provinciale di Bergamo
Palazzo della Provincia
Sala Viterbi, via Tasso 8 - Bergamo
ore 18:00

Incontro delle comunità religiose

Cristiana Ortodossa, Musulmana, Buddistha,
Sikh, Bahá’í di Bergamo e provincia
Interviene la Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale Patrizia Graziani

		
ore 19:00

Preghiera interreligiosa

A seguire piccolo rinfresco

INGRESSO LIBERO. In collaborazione con ACLI Bergamo Molte Fedi sotto
lo stesso cielo, Ufficio per il dialogo ecumenico e interreligioso, Comunità
Cristiana Evangelica, Patronato San Vincenzo, Ufficio per la Pastorale dei
Migranti, Cooperativa Ruah, Caritas Diocesana.
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PROVINCIA
ACLI
UFFICIO PER COMUNITÀ
UFFICIO PER COOPERATIVA CARITAS
DIOCESANA
DI BERGAMO BERGAMO L’ECUMENISMO CRISTIANA
IL DIALOGO
RUAH
BERGAMO
EVANGELICA INTERRELIGIOSO

FONDAZIONE
OPERA
DIOCESANA
PATRONATO
SAN VINCENZO

Una voce: quella di un popolo schiacciato dalla dittatura cui
viene mostrato il messaggio di giustizia della Chiesa nel volto
sereno e coraggioso di Monsignor Romero, difensore di diritti
umani e dignità. Una voce nordica, quella di Hammarskiold,
che ha richiamato costantemente alla pace per anni da dentro
gli organismi internazionali, per la ricerca di tregue e pacificazioni. La voce e il volto sereno e tragico di 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.
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LUNEDÌ

5

NOVEMBRE
ORE 20:45

Monsignor Romero

Dag Hammarskjöld

Padre dei poveri, santo molto incomodo

La pace possibile

Con Rodolfo Cardenal gesuita e
docente all’Università Centro Americana

Con Guido Dotti
monaco di Bose

Auditorium Sala Gamma
via S. Margherita 2 - Torre Boldone

Auditorium Sala Gamma
via S. Margherita 2 - Torre Boldone

Un esempio prezioso, urgente e necessario.
Monsignor Oscar Romero, uomo e sacerdote
proveniente da una cultura moderata e tradizionale, dopo l’elezione ad arcivescovo di San
Salvador nel 1977, seppe mettersi in discussione di
fronte al dolore di un popolo oppresso da una dura
dittatura. Diede alla chiesa un volto nuovo, schierandosi per la difesa degli ultimi e dei diritti umani,
affermando con coraggio la sua posizione contro il potere, divenendo un “prete incomodo”.
Rodolfo Cardenal nel 1970 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 di esperti 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 e del pensiero di Ignacio Ellacurìa, martire con altri
cinque gesuiti della violenza dell’esercito nel 1989.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 22 ottobre 2018
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PARROCCHIA DI
TORRE BOLDONE

LUNEDÌ

12

NOVEMBRE
ORE 20:45

Dag Hammarskjöld è stato un uomo politico
e letterato svedese. Dal 1953 è stato eletto per
due mandati consecutivi alla carica di Segretario delle Nazioni Unite. Si è sempre speso per
un effettivo impegno di pacificazione internazionale, svolgendo un’importante costante opera di mediazione. Nel 1961, dopo la sua morte in un
incidente aereo, gli è stato conferito il Premio
Nobel per la Pace.
Guido Dotti, monaco della Comunità di Bose,
dove lavora alle edizioni Qiqajon. Ha curato
due edizioni del diario di Dag Hammarskjöld e
tradotto in italiano opere di Christian Bobin e
Alexandre Jollien, oltre agli scritti dei monaci
trappisti uccisi in Algeria.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 29 ottobre 2018

PARROCCHIA DI
TORRE BOLDONE
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LUNEDÌ

19

NOVEMBRE
ORE 20:45

Aldo Moro
Un atomo di verità

Medio Oriente

Con

Marco Damilano
giornalista

Auditorium Sala Gamma
via S. Margherita 2 - Torre Boldone
Aldo Moro: sono passati 40 anni dalla scomparsa di Aldo Moro, 40 anni di ombre e quesiti
etici e politici non ancora chiariti. Il Presidente
della DC fu ucciso il 9 maggio del 1978, dopo
55 giorni di prigionia delle Brigate Rosse. Nella
reclusione, dal profondo della sua cultura giuridica e della sua sapienza politica Moro scrisse
un Memoriale e diverse lettere a vari interlocutori
istituzionali e politici per “opporsi” alla linea fermezza adottata in quella circostanza dal sistema politico, per negare, in nome della ragion
di Stato, qualsiasi trattativa con i brigatisti per la sua liberazione. Quegli eventi, il
ruolo e il progetto politico di Moro sono
ancora oggi da studiare e conoscere pienamente.
Marco Damilano, giornalista e storico, è oggi è il
direttore de L’Espresso. Per la competenza, lo stile
pacato e ironico è diventato uno dei più apprezzati opinionisti italiani. Il suo ultimo libro Un atomo
di verità ripercorre la vicenda di Aldo Moro (Feltrinelli,
2018) per capire le conseguenze, fino ad oggi, di uno dei
momenti più cupi della storia italiana.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 5 novembre 2018
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PARROCCHIA DI
TORRE BOLDONE

Mappa dell’accordo Sykes-Picot; allegato alla lettera di Paul Cambon a Sir Edward Grey, 9 maggio 1916.

Siglato durante la Prima Guerra Mondiale, l’accordo Sykes-Picot stabilì le future zone di influenza e di controllo di Impero britannico e Francia sui territori mediorientali e anatolici
dell’Impero ottomano. Prima che la Rivoluzione d’ottobre lo
travolgesse, si prospettò anche il controllo dell’impero russo
sulla Turchia orientale.
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Il Medio Oriente: le terre di mezzo
Conoscere per capire
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La Siria e i siriani

lli

Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 17:30

Israeliani e palestinesi:
identità, nazioni, narrazioni
con Arturo Marzano
Università di Pisa

ch
ian

Agli iscritti verranno indicate letture propedeutiche
alla conoscenza dell’area.
Max 90 partecipanti. Abbonamento 5 incontri € 20.
Ingresso Card ACLI e Soci/Socie La Porta € 10
Prenotazione obbligatoria a partire da
lunedì 3 settembre 2018

Mercoledì 14 novembre 2018 ore 17:30

Prenotazioni sul sito www.moltefedi.it e presso la sede
della Fondazione Serughetti La Porta, viale Papa Giovanni XXIII, 30 - Bergamo lunedì, mercoledì e giovedì dalle
16.00 alle 18.30 o tramite mail info@laportabergamo.it
tel.035 219230

con Giuseppe Acconcia
Università di Padova

ote

con Laura Mirachian
Ambasciatore

con Massimiliano Trentin
Università di Bologna

Il popolo Curdo
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Mercoledì 28 novembre 2018 ore 17:30
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Quali e quanti Medio Oriente?

con Francesco Mazzucotelli
Università di Pavia

ra
Mi

Mercoledì 7 novembre 2018 ore 17:30

Un paese, molte comunità:
il mosaico libanese

Laura

n

Mercoledì 21 novembre 2018 ore 17:30

zz
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L’espressione “Medio Oriente” sottintende
l’assunzione di un punto di vista, quello degli
europei che nel corso dei secoli hanno dominato e controllato l’area. Molte semplificazioni correnti rischiano di cancellare la complessità della regione. Obiettivo di questo
ciclo di incontri è quello di provare a scomporre l’immagine stereotipata che ne abbiamo, dando la corretta profondità storica agli
eventi contemporanei, contestualizzando le
questioni aperte in una prospettiva non eurocentrica e non appiattita sul presente.
Abbiamo chiesto ai cinque relatori e relatrici
di raccontarci come si costruiscono le identità dei popoli che vivono in questa area in relazione ai fattori religiosi, alla appartenenza
a una terra, al ruolo delle diaspore; chi sono
gli attori che costruiscono l’identità di questi
popoli, con quali mezzi, con quali differenze
e quali resistenze.
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Sala della Fondazione
Serughetti La Porta
viale P. Giovanni XXIII, 30
24121 Bergamo
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Cinema del lo Spirito
Mercoledì 31 ottobre 2018 ore 20:45

Mercoledì 21 novembre 2018 ore 20:45

1945 di Ferenc Török

The women’s balcony di Emil Ben-Shimon

In un afoso giorno di agosto del 1945, mentre gli abitanti di un villaggio ungherese si preparano al matrimonio del figlio del vicario, un
treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi. Sotto lo sguardo delle
truppe di occupazione sovietiche i due scaricano dal convoglio
due casse misteriose e si avviano lentamente verso il paese.
Il precario equilibrio che la recente guerra ha lasciato sembra ora minacciato dall’arrivo dei due ebrei. In tutta la
comunità si diffondono la paura e il sospetto che i tradimenti, le omissioni e i furti commessi durante gli anni di
conflitto possano tornare a galla.
Genere drammatico
Durata 91 minuti
Nazione Ungheria
Anno
2017

Mercoledì 7 novembre ore 20:45

Primavera, estate, autunno,
inverno ... e ancora primavera
di Kim Ki-Duk

In un piccolo monastero coreano, posto su un laghetto circondato
dalle montagne, un bambino apprende dal suo vecchio maestro
la dottrina buddhista. Ritratto di gioia, rabbia, dolore e piacere della vita attraverso le quattro stagioni. Attraverso i
cambiamenti nella vita dell’uomo si scopre il significato
della maturità, la crudeltà dell’innocenza, l’ossessione
del desiderio, il dolore nelle intenzioni omicide e infine
l’emancipazione.
Genere
Nazione

drammatico
Corea del Sud Germania

Durata 103 minuti
Anno
2003

Presentazione e dibattito con la partecipazione di
Francesco Bianchi, studioso di culture orientali,
membro dell’Istituto buddhista italiano Soka Gakkai.
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Auditorium Lab80
Piazza della Libertà
Bergamo

Etty e Tzion vivono felici nella loro piccola comunità a Gerusalemme.
I loro figli sono andati via di casa da tempo e le loro esistenze sono
riempite dagli amici e dalla sinagoga. Un giorno, durante il bar-mitzva del nipote, crolla il matroneo della sinagoga. La ricostruzione
sembra complicata ma un giovane rabbino promette di risolvere ogni problema. I suoi modi di fare però non collimano
con le tradizioni a cui le donne sono abituate.
Genere
commedia
Durata 96 minuti
Nazione
Israele
Anno
2016
Presentazione e dibattito con la partecipazione di Giorgio
Carella di Lev Chadash, associazione per l’Ebraismo Progressivo, direttore di fotografia e regista

Mercoledì 28 novembre ore 20:45
Giovedì 29 novembre ore 9:00 proiezione riservata alle scuole

Porto il velo adoro i Queen di Luisa Porrino
La quotidianità e le parole di tre giovani donne musulmane fanno luce
sui pregiudizi e gli stereotipi che ostacolano la comprensione di un
mondo sfaccettato: l’Islam. Sumaya (blogger, prima musulmana eletta Consigliere al Comune di Milano), Takoua (romana, autrice di
fumetti e graphic novel), e Batul (medico psichiatra di Trento),
sono tre donne musulmane italiane emancipate e ironiche
Affrontano i temi che da anni infiammano il dibattito sulle
relazioni tra il mondo musulmano e quello occidentale.
Genere
docu-film
Durata 81 minuti
Nazione
Italia
Anno
2016
Presentazione e dibattito con la partecipazione di
Sumaya Abdel Qader, una delle protagoniste del film
Ingresso € 5
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018
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Le Tavole dell’Incontro
Domenica 18 novembre 2018

Pranzo con la comunità ortodossa
dell’Europa dell’Est
Oratorio S. Anna, via Borgo Palazzo 45 - Bergamo		
ore 10.00
ritrovo e possibilità di partecipare
alla liturgia domenicale in lingua italiana
ore 13.00
pranzo con la comunità

Sabato 10 novembre 2018

Merenda con la comunità marocchina
Palazzina comunale (ex scuola Rodari), via De Amicis 11 - Curno
ore 15.30 ritrovo, momento di confronto e merenda insieme
ore 17.10 possibilità di partecipare al momento di preghiera
della comunità
L’Unione Comunità Islamiche di Curno è un’associazione
non lucrativa, esiste sul territorio dal 1996, ha come finalità la promozione della cultura islamica, l’insegnamento
della lingua araba, attività culturali di vario genere, servizi
alla persona per i membri della comunità in base alle possibilità, attività di volontariato, confronto e preghiera.

MENÙ

PREPARAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL THÈ MAROCCHINO (thè verde
con foglie di menta). PRESENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DI UN MISTO
DI PASTICCERIA ARABA (dolci tipici a base di zucchero, miele, frutta
secca, aromi, profumi)
Costo € 7, Card € 5
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018

La comunità ortodossa fa capo al Patriarcato di Mosca
ed ha il suo punto di incontro e di ritrovo presso l’Oratorio di S. Anna in Bergamo. Le funzioni religiose sono presiedute da padre Oleg; della comunità fanno parte russi,
ucraini, moldavi e bielorussi che si ritrovano ogni sabato
mattina alle 10.30 per la liturgia e alle 18 per i vespri. Ogni
domenica al termine della sacra liturgia delle 10.00, anche
per recuperare una precisa tradizione apostolica, la comunità ha l’abitudine di condividere il pranzo insieme.

MENÙ

INSALATA RUSSA
con maionese, verdure cotte, wurstel
INSALATA DI PATATE E ARINGHE POMODORI GUARNITI
con formaggio e insalata;
INVOLTINI DI RISO E VERDURE
in foglie di verza;
JARKOIE
Stufato di carne con patate accompagnato da cetrioli marinati;
CERNOSLIV e SGUSCIONKA
prugne nere con noci e latte
Costo € 15, Card € 12
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018
COMUNITÀ
ORTODOSSA
BERGAMO
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COMUNE
DI CURNO

PARROCCHIA
DI SANT’ANNA
BERGAMO
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Sabato 24 novembre 2018

Cena con la comunità boliviana
Centro san Lazzaro, via san Lazzaro 18 - Bergamo 		
ore 19.30 ritrovo, cena e momento di condivisione
		
con la comunità

Acqua di tutti
acqua per tutti

La comunità boliviana è, nell’ambito cattolico, la più numerosa di
Bergamo e si ritrova al Centro San Lazzaro e alla Parrocchia
San Francesco per l’organizzazione delle sue varie iniziative. Integrata nella società bergamasca, promuove vari
momenti aggregativi sociali e religiosi e collabora nella
costruzione di una società sempre più multietnica e multiculturale.
Fa parte della “Missione Santa Rosa da Lima”, organismo
della Diocesi di Bergamo che ha come scopo quello di promuovere la formazione e l’assistenza religiosa delle diverse comunità di immigrati del nostro territorio; stimolare
atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza e integrazione; favorire la comprensione e la valorizzazione delle identità
dei migranti; diffondere atteggiamenti interculturali capaci di curiosità, apertura, relazione.

MENÙ

CHARQUE CAN
quinoa, patate, haba-fave e carne di manzo
CHARQUE CAN COCHABAMBINO
mote-mais, uova e carne di agnello
PLATANO FRITTO e INSALATA MISTA
cipolla, pomodoro, carota
BUDINO DI GELATINA
Costo € 15, Card € 12
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018
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UFFICIO PER
IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO

MISSIONE
SANTA ROSA DA LIMA
CENTRO
SAN LAZZARO

...sorella Acqua,
la quale è molto utile,
umile, preziosa e casta
San Francesco

L’acqua, la più importante risorsa del nostro pianeta,
un bene comune che appartiene a tutto gli abitanti della Terra,
patrimonio comune dell’umanità.
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VENERDÌ

9

NOVEMBRE
ORE 20:45

Acqua e cambiamenti
climatici

Acqua
nel mondo in crisi

Con

Con

diplomatico

e Riccardo

Auditorium Liceo Mascheroni
via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo

Auditorium Liceo Mascheroni
via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo

Grammenos Mastrojeni

Grammenos Mastrojeni, diplomatico, insegna Ambiente e Geostrategia in vari atenei in Italia e all’estero.
Dai primi anni Novanta concentra la sua riflessione e le sue
ricerche sul legame tra tutela dell’ambiente, terre, biodiversità, acqua, coesione umana, pace e sicurezza. Come coordinatore della
cooperazione per lo sviluppo guida le delegazioni italiane su: acqua
e degrado delle terre.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 25 ottobre 2018
CAI
BERGAMO

UFFICIO PER
LA PASTORALE
DEL LAVORO

16

NOVEMBRE
ore 20:45

Roberto Savio giornalista
Petrella economista

Garantire la sicurezza alimentare per le popolazioni
più povere e più deboli è impegno fondamentale
della cooperazione. Questo richiede però di valutare una serie di problemi legati a cambiamenti climatici, metodi di agricoltura, desertificazione e migrazioni. Quale importanza
riveste l’acqua in questo scenario? Come
va utilizzata per far rivivere le aree fragili
soggette a desertificazione? Quale agricoltura deve essere introdotta in queste
aree? Un contributo per aiutare la comprensione di problemi complessi, delle criticità, delle opportunità che abbiamo davanti e per scrutare quale futuro si profila.
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VENERDÌ

LICEO SCIENTIFICO
L. MASCHERONI
BERGAMO

L’acqua è un bene vitale che appartiene a
tutti gli abitanti della Terra. È un patrimonio dell’umanità. Da essa dipende la salute
individuale e collettiva così come ad essa
sono profondamente legate la vita domestica, l’agricoltura e l’industria e, sempre
più spesso, le relazioni tra gli Stati. Quale
futuro ci aspetta e quali scenari si aprono?
Roberto Savio, giornalista e attivista per la giustizia
sociale e climatica e difensore della governance globale. Ha sempre dato voce a chi non ne ha. È vicedirettore
del consiglio scientifico NEW POLICY FORUM. Dal 2016
collabora con il Wall Street Journal portando avanti
una rubrica mensile su economia e politica. È tra i
fondatori del World Social Forum di Porto Alegre.
Riccardo Petrella, economista e docente universitario, oggi Presidente dell’Istituto Europeo
di Ricerca della Politica dell’Acqua a Bruxelles.
Impegnato nello studio di problemi ambientali e
tematica dell’acqua come diritto alla vita e bene
comune. Nel 1997 ha fondato il Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale dell’acqua.
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione
obbligatoria a partire da mercoledì 31 ottobre 2018
CAI
BERGAMO

UFFICIO PER
LA PASTORALE
DEL LAVORO

LICEO SCIENTIFICO
L. MASCHERONI
BERGAMO
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Visitare l’acqua

I ghiacciai
fonte di vita

VENERDÌ

23

NOVEMBRE
ORE 20:45

luoghi e contesti

Sabato 15 settembre 2018
Alla scoperta dell’acqua a Bergamo
tra antichi acquedotti e il sentiero dei vasi

Sede CAI
Via Pizzo della Presolana, 15 - Bergamo
I ghiacciai del nostro pianeta sono il luogo di origine dell’acqua ed una delle prime fonti di vita;
sono inoltre degli indicatori naturali della situazione climatica odierna. La loro superficie
negli ultimi 50 anni è diminuita di circa un
terzo. È questo un processo in continua evoluzione che sta modificando drasticamente il
nostro territorio montano e di cui siamo chiamati a prendere coscienza.
Claudio Smiraglia, già Professore ordinario di geografia
e geomorfologia presso l’Università degli Studi di Milano. Nelle sue ricerche si è occupato di glacialismo attuale.
Alessandro Meinardi, direttore del Parco Nazionale
dello Stelvio (Area Lombarda), ha ricoperto diversi
incarichi in enti regionali quali l’Ente Regionale per
i Servizi all’agricoltura e alle foreste e Navigli Lombardi S.C.A.R.L.

CAI
BERGAMO

UFFICIO PER
LA PASTORALE
DEL LAVORO

La visita guidata è aperta a tutti e ci porterà a conoscere
le antiche vie dell’acqua a Bergamo lungo l’acquedotto
dei Vasi con visita della sala sopra la porta S. Alessandro,
dove si vede la giunzione dell’acquedotto dei Vasi con
l’Acquedotto Magistrale e un tratto dell’acquedotto dei
Vasi che passa all’interno delle mura venete.

Ritrovo:
P.ta S. Alessandro,
Iscrizione € 7 - Card € 5 - numero max. di partecipanti 25
lato Marianna
Prenotazione obbligatoria
Bergamo
a partire da lunedì 3 settembre 2018
1° gruppo ore 14.00
2° gruppo ore 17.00

Sabato 24 novembre 2018 - Riservato alle scuole
Alla scoperta dell’acqua a Bergamo oggi:
le nostre risorse e come vengono gestite
accompagnati dai Tecnici della Società Uniacque

La visita è riservata agli studenti delle scuole superiori di
Bergamo. Guidati dai tecnici della Società UNIACQUE si raggiungerà la località Ponte Nossa per conoscere la sorgente
Nossana e, successivamente, in città per conoscere come
viene gestita la risorsa acqua attraverso il sistema dell’acquedotto cittadino e come ne viene controllata la qualità.
Iscrizione € 5 - numero massimo di partecipanti 50
Prenotazione obbligatoria: moltefedi@aclibergamo.it
a partire da lunedì 3 settembre 2018

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da
giovedì 8 novembre 2018
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accompagnati dal Gruppo Speleologico
Bergamasco le Nottole

LICEO SCIENTIFICO
L. MASCHERONI
BERGAMO

Ritrovo:
Piazzale
Malpensata
di Bergamo
ore 9.00
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Lunedì 22 ottobre 2018

Percorso Giovani

SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE

con Francesca Ghirardelli

Viviamo in un paese in cui la pace è scontata. Difficile
capire l’esperienza di chi fugge e chiede asilo altrove.
Questa è la storia di Maxima, giovane siriana, costretta a lasciare Aleppo. Ha attraversato il mar
Egeo e percorso la Rotta Balcanica con grande
determinazione e resistenza.
Francesca Ghirardelli, giornalista freelance, collabora con diversi quotidiani e settimanali nazionali. Raccoglie storie di migrazioni e popoli in movimento, soprattutto lungo le sponde del Mediterraneo. Ha incontrato
Maxima a Belgrado, in Serbia, nell’ultima tappa del viaggio verso l’Olanda, dove poi l’ha ritrovata, sana e salva.

Lunedì 29 ottobre 2018

IL FUTURO È DI TUTTI

con Alessandro Sipolo

Vagabonda la speranza / vagabonda senza fine
/ tra recinti e barricate / oltre il nulla di un
confine / oltre l’odio degli obesi di una civiltà
in declino / regolare è già ogni uomo / e ogni
cuore clandestino.
Alessandro Sipolo è un cantautore italiano. Specializzato in Gestione dell’immigrazione, lavora per
il servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Il
suo primo album “Eppur bisogna andare”, è un concept album, intesa sia in chiave storica che quotidiana,
prodotto da Giorgio Cordini, storico chitarrista di Fabrizio De André. il suo secondo album, “Eresie” rientra tra i
50 finalisti per la Targa Tenco 2016, categoria “miglior disco
assoluto” e “miglior canzone”.
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Oltre le frontiere sguardi sul presente

Lunedì 5 novembre 2018

FENOMENI MIGRATORI:
TRA PERCEZIONE E REALTÀ

con Emanuela Dal Zotto

Negli ultimi anni l’aumento di arrivi di migranti
sulle coste italiane ha inciso profondamente
sul sistema di accoglienza del nostro paese, ma anche sulla percezione e sugli atteggiamenti della popolazione locale nei
confronti dei fenomeni migratori. Un incontro per leggere in profondità parole,
numeri e rappresentazioni e andare oltre
pregiudizi e stereotipi.
Emanuela Dal Zotto, assegnista di ricerca presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
di Pavia, ha svolto attività di ricerca sugli arrivi dei
migranti via mare in Sicilia per l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni e per l’Università di Warwick.
Da alcuni anni si occupa di migrazioni forzate e sistemi di accoglienza.

DOVE? Spazio Giovani Edoné, via Agostino Gemelli 17 - Bergamo
QUANDO? 19.00- 21.00. È richiesto un contributo di 15 euro comprensivo di
aperitivo!
COME? Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 3 settembre 2018
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LUNEDÌ

26

NOVEMBRE
ORE 20:45

Papa Francesco. un bilancio 5 anni dopo
Con Alberto Melloni storico
e Mario Calabresi giornalista
Coordina Giovanni Ferrò
caporedattore Jesus
Chiesa di Loreto - via Padre M. Kolbe - Bergamo
Alberto Melloni, storico della Chiesa, sin dalle
sue prime ricerche si è interrogato sui rapporti tra Chiesa e società. Noto soprattutto per i
suoi studi sul Concilio Vaticano II, è professore
ordinario di storia dei Cristianesimo, titolare
della cattedra Unesco sul Pluralismo Religioso
e la Pace e direttore della Fondazione per le
Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna.
Mario Calabresi giornalista e scrittore, dal
2016 è direttore de La Repubblica dopo aver
diretto La Stampa. Per Repubblica è stato
corrispondente da New York. Il primo lavoro
è stato all’ANSA come cronista parlamentare.
È autore di diversi libri, tra cui Spingendo la
notte più in là (Mondadori, 2017), dedicato alle
vittime del terrorismo.

PAPA FRANCESCO
Cinque anni dall’elezione al soglio
pontificio di Francesco, il papa
“venuto dalla fine del mondo”. Un vero e proprio tsunami che, in nome del
Vangelo, ha scosso
profondamente i cristiani, specie quelli
d’Occidente. Papa
Francesco ha rimesso al centro,
anche attraverso
un’efficace
pedagogia dei
gesti, parole di
sempre in parte offuscate nel
presente: periferie, scarto, uscita,
ultimi,
coscienza,
discernimento, misericordia, avviando
una riforma della Chiesa tutt’ora in atto.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti
Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 12 novembre 2018
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Il nuovo libro
dei Circoli di R-esistenza

INCONTRO CON GLI AUTORI

ACCAREZZARE LA TERRA

CARLO PETRINI
Fondatore di Slow Food, è profondo conoscitore della gastronomia e dell’agronomia; lotta per la difesa della biodiversità, per un’agricoltura sostenibile e per
prodotti buoni, puliti e giusti. Ha firmato
l’introduzione all’enciclica Laudato Si’ di
papa Francesco nell’edizione San Paolo.

L’incontro per i facilitatori si terrà
lunedì 10 settembre 2018 alle
ore 20.45 presso la Sala Gamma,
via Santa Margherita 15 - Torre Boldone. € 10,00
ISBN 978-88-942742-4-0

LIDIA MAGGI CARLO PETRINI

LIDIA MAGGI CARLO PETRINI

ACCAREZZARE LA TERRA. Meditazioni sul futuro del pianeta

LIDIA MAGGI
Teologa, biblista e pastora battista, da
sempre impegnata nel dialogo ecumenico
e interreligioso, ha pubblicato diversi volumi e articoli, con attenzione particolare
alle figure femminili nella Bibbia.

21

FEBBRAIO 2019
ORE 20:45

Meditazioni sul futuro del pianeta
Cosa sono? Luoghi sparsi sul
territorio bergamasco, circoli di
uomini e donne che si impegnano a ritrovarsi quattro volte per
leggere il testo appositamente
redatto da Lidia Maggi e Carlo Petrini, sul l’importanza della
cura della Terra, commentare e
avviare insieme alcune riflessioni.
Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno copia del libro. È riservato a questi gruppi lo spettacolo
di Cirri Segré (pag. 16).

GIOVEDÌ

Terra

ACCAREZZARE

la

Meditazioni
sul futuro del pianeta

IVA INCLUSA

Vuoi costruire un Circolo di R-esistenza sul tuo territorio?
Scrivi a circolidiresistenza@gmail.com
Vuoi partecipare ai circoli ma non sai come fare?
Telefonaci o scrivici.
Ti metteremo in contatto con quello più vicino a te!
Visita il sito www.moltefedi.it

Lidia Maggi e Carlo Petrini provengono da vissuti ed
esperienze diverse e da queste ci offrono sguardi
originali per lasciarci provocare dalle ferite profonde che la nostra Madre Terra sta subendo. Lidia ci
propone una riflessione accostando due vicende
bibliche alla condizione drammatica in cui si ritrova il nostro pianeta: quella della morte di Lazzaro e
quella terribile di uno stupro raccontato nel libro dei
Giudici. La responsabilità di questa violenza è nostra,
dei nostri comportamenti superficiali e voraci. Carlo
si lascia ispirare dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e grazie alla sua grande conoscenza agronomica, ci guida attraverso le contraddizioni e le assurdità del nostro sistema di produzione e di consumo,
senza dimenticare i danni arrecati alla Terra. L’invito
è di diventare consapevoli e responsabili per agire
attraverso le nostre scelte personali.

Chiesa di Loreto,
via P. M. Kolbe 3
Bergamo

Lidia Maggi, teologa, biblista e pastora battista,
da sempre impegnata nel dialogo ecumenico e
interreligioso, ha pubblicato diversi volumi e articoli, con attenzione particolare alle figure femminili nella Bibbia.
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, è profondo conoscitore della gastronomia e dell’agronomia; lotta per la difesa della biodiversità, per
un’agricoltura sostenibile e per prodotti buoni,
puliti e giusti. Ha firmato l’introduzione all’enciclica Laudato Si’ di papa Francesco nell’edizione
San Paolo.
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PARROCCHIA DI LORETO

SLOW FOOD

SABATO

24

NOVEMBRE

Il cosario
dell’intercultura
Parole comuni per dirsi diversi

Territori

Seminario promosso dalla Associazione CEM
Centro Educazione alla Mondialità
Auditorium Liceo Mascheroni
via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo
Nel nostro mondo globalizzato le parole e i gesti che offendono sono sempre più diffusi, segno che i pensieri retrostanti e le azioni conseguenti sono segnate da paura
e odio. Per andare verso una società capace di valorizzare le differenze servono pensieri e linguaggi dialoganti e generativi. Dare luce alle parole,
ai luoghi, agli oggetti, ai simboli e ai gesti capaci
di futuro è compito oggi urgente e importante
dell’educazione interculturale. Questo seminario
è il contributo di CEM a tale sfida.

Ore 9.00-13.00 € 10
Interventi di Annamaria Rivera, antropologa,
saggista, attivista, Aluisi Tosolini, pedagogista e
dirigente scolastico, esperto di educazione interculturale, Brunetto Salvarani, teologo, scrittore, giornalista.
Introduce, modera e conclude Roberto Morselli, filosofo
e formatore CEM

Ore 14.30-18.30 € 15 Under 20 gratuito
Laboratori esperienziali per creare un “cosario” dell’intercultura
Per tutti i partecipanti (sia al mattino che al pomeriggio) è inclusa l’adesione a CEM. Info su programma, iscrizioni, da lunedì 3 settembre 2018
e quote di partecipazione: tel. 375 5575642 - info@cemmondialita.it

80

Terra che ’l Serio bagna e ’l Brembo inonda,
che monti e valli mostri a l’una mano
ed a l’altra il tuo verde e largo piano [...]
Torquato Tasso, A Bergamo

81

Almenno S.B, Alme nno S.S, Barzana
Tra Terra e Acqua
Dal taglio attualissimo della Laudato si’ di Papa
Francesco tre incontri per considerare alcuni
aspetti che mettono in connessione il vasto tema
dell’ecologia con l’economia, i temi etici e i nostri
comportamenti nell’ambiente più circoscritto in cui vi-

viamo. Un ambiente di cui sono da conoscere
sempre meglio le caratteristiche geografiche e
paesaggistiche per comprendere le opportunità
da cogliere e le buone pratiche che tutti noi possiamo realizzare.

Giovedì 8 novembre 2018, ore 20.30

Giovedì 22 novembre 2018 ore 20.45

Museo del legno T. Sana, via Papa Giovanni XXIII, 59, Almenno S. Bartolomeo

Auditorium teatro, via Valbona 73 - Barzana

LAUDATO SI’: CURA E ATTENZIONE PER IL PIANETA
DALL’ENCICLICA AL NOSTRO AGIRE QUOTIDIANO

ACQUE E TERRA DI BARZANA E DEL LEMINE:
I CAMBIAMENTI E LE OPPORTUNITÀ

Con Chiara Tintori giornalista di Aggiornamenti Sociali

Con Renato Ferlinghetti professore Università di Bergamo

Mercoledì 14 novembre 2018, ore 20.30
Museo del legno T. Sana, via Papa Giovanni XXIII, 59 - Almenno S. Bartolomeo

IL RAPPORTO ECONOMIA-ECOLOGIA OGGI
UNA NUOVA VISIONE NELLA CURA DELL’AMBIENTE?

Con Fausto Gusmeroli giornalista e scrittore di Io sto con la
cicala. Perché la formica è turbocapitalista (Emi, 2013)

PARROCCHIA DI
ALMENNO S. B.
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PARROCCHIA DI
ALMENNO S. S.

PARROCCHIA DI
BARZANA

FONDAZIONE
MUSEO DEL
FALEGNAME
TINO SANA

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI
ALMENNO S. B.

COMUNE DI
ALMENNO S. S.

COMUNE DI
BARZANA

CIRCOLO
ACLI
ALMENNO S.S.
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Castel Rozzone,
Arcene, Lurano

Romano
di Lombardia

Territori in rete
per essere comunità

Dire Dio dalle periferie

Un confronto su come costruire comunità preparate alle sfide del futuro. Ogni comunità custodisce
diversi talenti negli individui che la compongono: saper valorizzare tutte le generazioni, culture e generi può
essere la chiave per sbloccare questo potenziale generativo.

Bisogna partire dalle periferie, come ha sostenuto Papa Francesco, se vogliamo capire
il mondo e affrontare i suoi complessi problemi.
Tre incontri in cui leggere le periferie attraverso le
parole di chi le ha vissute e le vive, le conosce, sa cosa
significa portare lì la voce di Dio.

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 20.30

Martedì 25 settembre 2018 ore 20.45

Chiesa Parrocchiale, piazza San Michele - Arcene

Oratorio S. Filippo Neri, via Monte Grappa - Romano di Lombardia

RESTARE UMANI. RESTARE FRATELLI NELLA COMUNITÀ
Con Lidia Maggi pastora Battista

Venerdì 26 ottobre 2018 ore 20.30

IN TERRA ARABICA E ISLAMICA

Con Paul Hinder, Vicario Apostolico dell’Arabia Meridionale, responsabile della Chiesa per Oman, Emirati Arabi e Yemen

Sala Polivalente, Palazzo Comunale, piazza Castello 2 - Castel Rozzone

Martedì 2 ottobre 2018 ore 20.45
Oratorio S. Filippo Neri Via Monte Grappa - Romano di Lombardia

Con Ivo Lizzola docente Università degli Studi di Bergamo

IN TERRA MESSICANA, TRA NARCOS E MIGRANTI

COSTRUTTORI DI COMUNITÀ

Con padre Alejandro Solalinde, sacerdote messicano candidato
al Nobel per l’impegno nel “salvare” dai cartelli della droga moltissimi migranti tra Messico e Stati Uniti

Venerdì 16 novembre 2018 ore 20.30
Auditorium San Lino, via San Lino 15 - Lurano
LA PAROLA AI RAGAZZI

Con Stefano Laffi ricercatore esperto in culture giovanili

Martedì 9 ottobre 2018 ore 20.45

Venerdì 23 novembre 2018 ore 20.30

IN MEDIORIENTE

Oratorio S. Filippo Neri - via Monte Grappa - Romano di Lombardia

Chiesa Parrocchiale, piazza Castello - Castel Rozzone

DONNE DI COMUNIONE

Con Lisa Cremaschi della comunità monastica di Bose

Con Chiara Zappa, giornalista di Avvenire e scrittrice, autrice del
libro Anime fiere. Resistenza e riscatto delle minoranze in Medio
Oriente (Editrice Terra Santa)

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO

PARROCCHIA
DI ARCENE
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PARROCCHIA DI
CASTEL ROZZONE

COMUNITÀ PASTORALE
MADONNA
DELLE LACRIME
TREVIGLIO E
CASTEL ROZZONE

COMUNE DI
ARCENE

COMUNE DI
CASTEL ROZZONE

COMUNE DI
LURANO

GRUPPO
MISSIONARIO
PARROCCHIALE
SAN FRANCESCO SAVERIO

ORATORIO
SAN FILIPPO NERI
ROMANO
DI LOMBARDIA
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Curno, Mozzo

Fare famiglia insi eme si potrebbe
La proposta offre l’occasione per farsi guidare da
sociologi ed educatori di grande esperienza e competenza nella riflessione sulla famiglia di oggi, sulle
sue fragilità, sulle difficoltà, sulle paure ma anche e soprattutto vuole presentare esperienze positive e concrete di
famiglie che mettono in atto forme di mutuo aiuto e di sostegno reciproco.

In modo discreto e poco conosciuto, molte famiglie collaborano tra loro, dandosi reciprocamente fiducia e aprendosi all’accoglienza in forme
più o meno impegnative e durature.

Giovedì 15 novembre 2018 ore 20.45

Sabato 24 novembre 2018 ore 16.00

Sala Consigliare, Piazza Papa Giovanni XXIII 18 - Curno

Palazzina Comunale, via De Amicis 11 - Curno

FARE FAMIGLIA. INSIEME SI POTREBBE

ALLEANZE FAMIGLIARI

Incontro con Chiara Saraceno
sociologa

Con Ivo Lizzola docente Università di Bergamo
Incontro laboratoriale
Sono invitati a partecipare i genitori: per i figli piccoli intrattenimento con letture, giochi e divertimenti

Venerdì 16 novembre 2018 ore 9.00
Istituto Superiore Betty Ambiveri, via C. Berizzi 1 - Presezzo

Venerdì 30 novembre 2018 ore 20.45

COSTRUTTORI DI COMUNITÀ

Cineteatro Agorà, Via San Giovanni Battista 6 - Mozzo

Incontro con Chiara Saraceno
sociologa
RISERVATO AGLI STUDENTI

COMUNE
DI CURNO
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COMUNE
DI MOZZO

PARROCCHIA
DI CURNO

PARROCCHIA
DI MOZZO

SCATOLE NON PACCHI

Spettacolo teatrale a cura di Umberto Zanoletti
Realizzato da genitori-attori della rete famigliare “Vivere con la
porta aperta” Alta Valle Seriana
Otto storie di infanzie difficili che si scoprono e si rivelano meno
distanti di quanto potrebbe sembrare

CENTRO SERVIZI
BOTTEGA DEL
VOLONTARIATO
BERGAMO

PROGETTO
DIAMOCI
UNA MANO

CIRCOLO
ACLI
MOZZO

COOPERATIVA
COOPERATIVA
COOPERATIVA
SE.RE.NA
LAVORARE INSIEME
LA CASCINA

FORUM BERGAMASCO
DELLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI

ALCHIMIA
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NEM BRO

Osare nuovi passi

In un contesto di crisi ambientali, culturali e di
partecipazione cerchiamo nuovi segnali di “risorgimento” che nei diversi ambiti proposti sono segnali
e possono divenire luce e testimonianza per un futuro
migliore. Esempi positivi che ci fanno vedere il mondo da diversa e altra prospettiva, da chi tesse e lavora con piccoli passi lontano dai
grandi riflettori per un mondo migliore.

Giovedì 8 novembre ore 20.45
Auditorium Modernissimo, piazza Libertà - Nembro

LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO

Con Fulvio Adobati, Università degli Studi di Bergamo
e Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità a Napoli, autore
del libro Noi del rione sanità dove descrive il risveglio delle coscienze
dei giovani che crescono in strada, la formazione di cooperative e i
restauri di alcune opere artistiche e architettoniche del rione.

Giovedì 15 novembre ore 20.45

Venerdì 23 novembre ore 20.45
Oratorio San Filippo Neri, via Vittoria 12 - Nembro

Spettacolo teatrale
ALTRI MONDI BIKE TOUR

Uno spettacolo teatrale eco-sostenibile. Una banda di
ciclisti che esplora l’Italia, un viaggio straordinario, mostrando il
lato meraviglioso della natura e della scienza. Il nostro pianeta
merita cura, rispetto e forse la conoscenza del lato sorprendente
della natura ci può salvare.

Giovedì 29 novembre ore 20.45
Auditorium Modernissimo, piazza Libertà - Nembro

EDUCARE ALLA PACE

Con Angelica Edna Calo Livne, insegnante educatrice nata a
Roma, vive in un kibbuz in alta Galilea. È fondatrice della fondazione
Beresheet lashalom, candidata al Premio Nobel per la pace nel 2006

Giovedì 6 dicembre ore 20.45

Auditorium Modernissimo, piazza Libertà - Nembro

GUARDARE IL MONDO CON LA LAUDATO SI’

Con Grazia Francescato, giornalista ambientalista, ha fatto parte
dei vertici del WWF italiano, collabora con numerose riviste
Dalle ore 19.30 sarà possibile degustare un aperitivo buono, giusto
e solidale al prezzo di 5 euro.

Oratorio San Filippo Neri, via Vittoria 12 - Nembro

Proiezione film
UNA SCOMODA VERITÀ

Film-documentario sul problema mondiale
del riscaldamento globale

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

CIRCOLO ACLI
NEMBRO
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PARROCCHIA
DI NEMBRO

ORATORIO
DI NEMBRO

COOPERATIVA
GHERIM
GUSTO SOLIDALE

COMUNE
DI NEMBRO

CASCINA
SOLIDALE TERRA
BUONA

ISTITUTO SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“EDOARDO AMALDI”
ALZANO LOMBARDO
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Sotto il Monte
Il mondo in affido

Partendo dalla Bibbia e dall’affidamento che Dio
fa della terra all’uomo perché la custodisca e la
curi, il percorso si propone di mostrare le azioni di

cura che nel nostro territorio e in terre lontane
sono state fatte da uomini coraggiosi, anche a
costo della vita.

Lunedi 29 ottobre 2018 ore 20.45

Lunedì 19 novembre 2018 20.45

Sala Civica - Sotto il Monte

Cappella della Pace - Sotto il Monte
Spettacolo teatrale

LA CURA DEL MONDO: UNO SGUARDO BIBLICO
con Lidia Maggi biblista, pastora battista

Lunedì 5 novembre 2018 ore 20.45

BLUE REVOLUTION.
L’ECONOMIA AI TEMPI DELL’USA E GETTA

Una nuova alleanza tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo

Sala Civica - Sotto il Monte

IL NOSTRO TERRITORIO:
TRA CAMBIAMENTI E SVILUPPO

Con Renato Ferlinghetti docente Università di Bergamo

Lunedi 12 novembre 2018 ore 20.45
Sala Civica - Sotto il Monte

UNA TERRA PER TUTTI?

Con Alberto Berrini economista

I MARTIRI DELLA LAUDATO SI’

INGRESSO LIBERO, SPETTACOLO € 3

Con Giorgio Bernardelli giornalista di Mondo e Missione

PARROCCHIA DI
SOTTO IL MONTE
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ASSOCIAZIONE
PAPA GIOVANNI
SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII

PONTIFICIO
ISTITUTO
MISSIONI ESTERE

COMUNE DI
SOTTO IL MONTE
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Sar nico

Tessere le relazioni per volere il Bene
Volersi bene: è una battuta che spesso ci
scambiamo e che difficilmente colleghiamo
a “Volere il bene”. Sì, perché è più complicato.
In realtà volere il bene è semplice: riguarda il
quotidiano, le piccole cose. Piccoli gesti che ogni giorno
possiamo compiere come non buttare una carta per terra o,

meglio ancora, sorridere a chi ci sta accanto.
Partendo dall’enciclica di Papa Francesco
Laudato si’ vogliamo interrogarci sulla possibilità
di una conversione non solo ecologica che possa
preservare la nostra bellezza, quella del territorio e
del mondo che abitiamo.

Venerdì 28 settembre ore 20.45

Venerdì 19 ottobre ore 20.45

Centro Culturale Sebinia - Via Vittorio Veneto, 42 - Sarnico

Museo Civico “Gianni Bellini” - Via San Paolo, 8 - Sarnico

Presentazione del libro
IO STO CON LA CICALA.
Perché la formica è turbo capitalista

LAUDATO SI’

Gli affreschi di Giotto con le storie di San Francesco nella Basilica Superiore di Assisi commentati e letti attraverso i testi delle Fonti francescane

Con Padre Ernesto Dezza teologo, Massimo Rossi docente di
storia dell’arte e Walter Tiraboschi attore

con Fausto Gusmeroli scrittore e autore del libro

Venerdì 5 ottobre ore 20.45

Venerdì 26 ottobre ore 20.45

Cine Teatro Junior - Via Libertà, 13 - Sarnico

Cine Teatro Junior- Via Libertà, 13 - Sarnico

LABEL: QUESTIONI DI ETICHETTA

Spettacolo con Massimo Donati e Alessandra Nocilla

Un monologo ironico e provocatorio per sorridere delle nostre abitudini
di consumatori, dei trucchi della vendita e degli assurdi da supermercato che quotidianamente portiamo in giro nel nostro carrello della spesa

Venerdì 12 ottobre ore 20.45

Dialogo tra rappresentanti dell’Associazione Produttori Guarnizioni del
Sebino e mondo dell’economia per la salvaguardia del territorio e della
qualità della vita

TESSERE IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO.
INSIEME SI PUÒ

Con Beniamino Paris, presidente e avv. Piero Arcangeli, vicepresidente dell’Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino,
Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo
Modera Mario Ghidoni, Consigliere ACLI Bergamo

Centro Culturale Sebinia - Via Vittorio Veneto, 42 - Sarnico

LO SGUARDO DI DIO SUL MONDO
Con Angelo Reginato teologo

INGRESSO LIBERO, SPETTACOLO € 5

92

PARROCCHIA
DI SARNICO

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
IL PONTE

ASSOCIAZIONE
TEATRO
PIROSCAFO

ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI
GUARNIZIONI
DEL SEBINO

CIRCOLO
FOTOGRAFICO
LE MOLERE

COMUNE
DI SARNICO

Durante il periodo dell’iniziativa di Molte Fedi Sarnico, verrà allestita una mostra
fotografica dal titolo “Sarnico: dalle origini ad oggi” promossa dal Circolo Fotografico Le Molere presso il Museo Civico G. Bellini.
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Val Bremb ana Alta
Diversamente... uguali

La convivenza nel pluralismo è sempre più
convivenza tra le differenze. La diversità esiste, è
qualcosa di presente che fa sentire i suoi effetti su
di noi.

Ma questi effetti non hanno nulla di male al
punto che è possibile convivere con l’altro, con
la sua identità e le sue convinzioni. La diversità
diventa dialogica.

Sabato 27 ottobre 2018 ore 21.00

Sabato 17 novembre 2018 ore 21.00

Cineteatro, via A.Tondini 14 - Piazza Brembana - ingresso a pagamento

Cineteatro, via Follo 7- Branzi
Proiezione del film

INVISIBILI

Spettacolo teatrale di e con Mohamed Ba
Lo spettacolo ripercorre il cammino di due cittadini africani che
s’incontrano su una spiaggia e cercano a tutti i costi di sopravvivere agli incubi della povertà sognando una vita migliore dall’altra parte della barriera. Guidati da un narratore, ci inoltreremo
nelle memorie di un popolo passato dalla schiavitù alla schiavitù
degli aiuti.

Giovedì 8 novembre 2018 ore 20.45
Salone Parrocchia San Martino, via don Todini 16 - Piazza Brembana

UOMO E DONNA DIO LI CREÒ

THE BLACK BALLOON

Il difficile rapporto fra Thomas e suo fratello Charlie, affetto
da autismo. Con l’aiuto della sua famiglia e della sua ragazza
Jackie, Thomas proverà ad accettare Charlie.

Giovedì 22 novembre 2018 - ore 20.45
Salone parrocchiale, via S. Agostino - Olmo al Brembo

IL RAPPORTO GIOVANI-ADULTI

Incontro con Stefano Laffi
ricercatore ed esperto in culture giovanili

Con Lidia Maggi biblista, pastora battista
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VICARIATO
ALTA VAL BREMBANA
PASTORALE GIOVANILE
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Val Cavallina
Passo dopo passo creiamo il futuro
Tre proposte per pensare, capire, cambiare
Questo itinerario, che ha la peculiarità di comprendere anche il polo scolastico di Trescore, si propone di aiutare gli uomini e le donne del territorio a
vedere con uno sguardo nuovo i fenomeni migratori che

investono anche la bergamasca e a scoprire le
persone e le storie coinvolgenti delle loro vite,
perché la convivenza futura passa solo attraverso
conoscenza e comprensione.

Giovedì 8 novembre 2018 ore 10.00 - RISERVATO A STUDENTI

Giovedì 15 novembre 2018 ore 20.30

Auditorium Istituto Superiore L. Lotto, via dell’Albarotto 21 - Trescore Balneario
Giovedì 8 novembre 2018 ore 20.00
Auditorium comunale, via Medaglie d’Oro 2 - San Paolo D’Argon

Cinema Teatro Nuovo, via Locatelli - Trescore Balneario

COCCODRILLI

Con Michele Fiocchi
Spettacolo teatrale liberamente ispirato al libro dei Geda
Nel mare ci sono i coccodrilli storia vera di Enaiatollah Akbari,
un ragazzo afghano rifugiato politico in Italia.

Giovedì 15 novembre 2018 ore 10.00 - RISERVATO A STUDENTI
Auditorium Istituto Superiore L. Lotto, via dell’Albarotto 21 - Trescore Balneario

WELCOME

Proiezione del film di Philippe Lioret, visione guidata da
Roberto Bertolino, etnopsichiatra e Presidente
dell’Associazione Franz FANON di Torino
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MIRACOLO A LE HAVRE

Proiezione del film di Aki Kaurismaki, visione guidata da
Roberto Bertolino, etnopsichiatra e Presidente
dell’Associazione Franz FANON di Torino

Giovedì 22 novembre 2018 ore 10.00 - RISERVATO A STUDENTI
Auditorium Istituto Superiore L. Lotto, via dell’Albarotto 21 - Trescore Balneario
Giovedì 22 novembre 2018 ore 20.00
Sala dell’oratorio San Giovanni Bosco - Cenate Sotto

UNO SGUARDO SULLA REALTÀ DELLA MIGRAZIONE
A BERGAMO: OLTRE I LUOGHI COMUNI
Con Paola Gandolfi, docente Università degli Studi di Bergamo
INGRESSO LIBERO
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Val di Scalve

Valle Imagna

Uomini di Dio

Avere cura: educazione,
comunità, diversità

Tre figure che nella loro grandezza hanno saputo vivere il Vangelo in prima persona, schierandosi
a fianco degli ultimi non solo con la parola ma nelle
loro vite: si sono presi cura degli uomini e delle donne
loro affidati. Tre testimoni che ancora oggi ci ricordano come è
possibile tessere pace.

Martedì 6 novembre 2018 ore 20.45
Oratorio di Colere, via del Camposanto 5 - Colere

MONSIGNOR ROMERO, UN SANTO INCOMODO

Con Rodolfo Cardenal, gesuita e docente Università Centro
Americana

Venerdì 16 novembre 2018 ore 20.45
Oratorio di Azzone, via Nazionale 10 - Azzone

DON BEPO VAVASSORI E I SUOI RAGAZZI

Con Don Davide Rota, sacerdote del Patronato San Vincenzo

Venerdì 23 novembre 2018 ore 20.45
Centro culturale Papa Giovanni XXIII
Via Arciprete Acerbis 10 - Vilminore di Scalve

DON TONINO BELLO, LA CHIESA DEL GREMBIULE
Con Daniele Rocchetti, presidente ACLI Bergamo

In linea con i percorsi degli anni scorsi ci si appassiona sempre all’uomo e alle relazioni che intreccia
nella vita: da quelle più vicine, quelle scelte a quelle
più lontane a quelle con chi è diverso da noi. Le relazioni
non sono scontate o date per sempre, vanno curate e intrecciate proprio come un tessuto che poi genera calore e vita migliore per
tutti. Il sogno è quello di poter percorrere strade sempre più inclusive e
di pace…

Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 20.30 - Cineteatro Ideal, via Cepino 7- S. Omobono Terme
AVERE CURA DEI FIGLI DEL FUTURO
Con Stefano Laffi, ricercatore esperto in culture giovanili

Mercoledì 17 ottobre 2018 ore 20.30- Cineteatro Ideal, via Cepino 7- S. Omobono Terme

AVERE CURA DELLA COMUNITÀ

Con don Massimo Maffioletti, parroco di Longuelo

Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 20.30 - Cineteatro Ideal, via Cepino 7- S. Omobono Terme
AVERE CURA DELL’ALTRO

Con Mario Paolini, psicopedagogista e coordinatore del Centro
Studi di Musicoterapia e Linguaggi non Verbali (Università di Venezia)
In tutti gli incontri sarà attivo il servizio di Baby sitting. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 342 8528440 oppure scrivere a info@dorainpoi.it

INGRESSO LIBERO

INGRESSO LIBERO
PARROCCHIE
DELLA VALLE
IMAGNA

In collaborazione con l’Unità pastorale Val di Scalve e Associazione Don Andrea Spada
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ASSOCIAZIONE COOPERATIVA
ISTITUTO
AZIENDA
D’ORA IN POI
LAVORARE COMPRENSIVO CONSORTILE
INSIEME
S. OMOBONO VALLE IMAGNA
TERME
VILLA D’ALMÈ

COMITATO
GENITORI
VALLE
IMAGNA

ISTITUTO
ASSOCIAZIONE
MARIA
AFFIDIAMOCI
CONSOLATRICE
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Val Seriana

CAF ACLI assistenza
fiscale ma non solo

La risorse della nostra
montagna: un futuro
possibile!
Se i giovani scappano verso la città quale futuro per le
nostre montagne? È possibile sperimentare nuovi modelli di
sviluppo coerenti con le risorse dei territori per costruire comunità più consapevoli della propria identità di luogo e appartenenza culturale,
orientate ad uno sviluppo sociale e solidale?

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 20.30 - Cinema Garden, viale XXV Aprile 3 - Clusone
VIVERE LA MONTAGNA TRA IDENTITÀ,
SVILUPPO E PARTECIPAZIONE
Con Aldo Bonomi, sociologo

Venerdì 26 ottobre ore 20.30 - Cinema Garden, viale XXV Aprile 3 - Clusone
GIOVANI E MONTAGNA: UN FUTURO È POSSIBILE?

Con Anna Giorgi, direttore Università della Montagna, Edolo (UniMi)

Mercoledì 7 novembre ore 20.30 - Teatro Forzenigo, via Beato Alberto 113 - Villa D’Ogna
LA COOPERATIVA DI COMUNITÀ:
UN MODELLO DI INNOVAZIONE SOCIALE
Con Giovanni Teneggi, cooperatore
e Beppe Guerini, Presidente Confcooperative

Venerdì 16 novembre ore 20.30 - Teatro Forzenigo, via Beato Alberto 113 - Villa D’Ogna
TAVOLA ROTONDA: IL FUTURO DELLA MONTAGNA.
BUONE PRASSI
INGRESSO LIBERO
In collaborazione con i Vicariati di Clusone, Ponte Nossa e di Ardesio e Gromo
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ACLI Service è la società bergamasca convenzionata con il
CAF ACLI nazionale, che si occupa di assistere i cittadini negli adempimenti di natura fiscale con l’obiettivo di aiutare
chi usufruisce del servizio a prendere consapevolezza dei
propri diritti e con una costante attenzione alla persona.
ACLI Service Bergamo offre i suoi servizi a tutti i cittadini,
siano essi vicini alle ACLI o estranei all’Associazione.
•
•
•
•

Servizi
Dichiarazioni dei redditi
• Locazioni
Consulenza fiscale
• Successioni
ISEE e altre PRATICHE FISCALI • Contabilità professionisti,
Pratiche INPS
Partite IVA

CALL CENTER 035 0064064
Sedi
BERGAMO, via Lattanzio Querena 11. Tel. 035.232494
BERGAMO, Galleria Fanzago (via A. Maj). Tel 035.211656
ALBINO, ALMÈ, ALZANO LOMBARDO, BARIANO, BOLGARE, BOLTIERE, CARAVAGGIO, CISANO BERGAMASCO, CLUSONE, DALMINE, LOVERE, MOZZO,
NEMBRO, ROMANO DI LOMBARDIA, SARNICO, SERIATE, SUISIO, TERNO D’ISOLA, TRESCORE BALNEARIO, TREVIGLIO

Per info: www.acliservicebergamo.it

Promosso da

In collaborazione con

Con il Patrocinio di

ACLI PROVINCIALI
BERGAMO

PROVINCIA
DI BERGAMO

COMUNE
DI BERGAMO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BERGAMO

CATTEDRA
UNESCO

UFFICIO
SCOLASTICO
TERRITORIALE
DI BERGAMO

Con il sostegno di

RIBES
CONSORZIO
SOCIALE

COOPERATIVA
RUAH

AGESCI

SLOW FOOD

CEM
MONDIALITÀ

ASSOCIAZIONE
GENERALE DI
MUTUO SOCCORSO
BERGAMO

COOPERATIVA
GHERIM

CLUB ALPINO
ITALIANO
BERGAMO

GRUPPO
SPELEOLOGICO
LE NOTTOLE

EDONÉ

Fondazione
Cav. Lav.

Carlo
Pesenti

www.fondazionepesenti.it

LICEO SCIENTIFICO L.
MASCHERONI
BERGAMO

LICEO DELLE SCIENZE
UMANE E MUSICALI
P. SECCO SUARDO

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

CIRCOLO ACLI
ALMENNO S.S.

FONDAZIONE
SERUGHETTI
LA PORTA

PATRONATO
S. VINCENZO

LAB80

FONDAZIONE
PIERO E LUCILLE
CORTI

FARE LA PACE
BERGAMO
FESTIVAL

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dip. Amm. Penitenziaria
Provv. Regione Lombardia
Casa Circondariale Bergamo

CONSERVATORIO
GAETANO DONIZETTI
BERGAMO

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

CIRCOLO ACLI
MOZZO

UFFICIO
UFFICIO PER
CARITAS
PASTORALE
IL DIALOGO
DIOCESANA
SOCIALE
INTERRELIGIOSO BERGAMO
DEL LAVORO

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

CIRCOLO ACLI
NEMBRO

COMUNITÀ
CRISTIANA
EVANGELICA

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

CIRCOLO ACLI
STEZZANO

PARROCCHIA
PRIORATO
PARROCCHIA
DI TORRE
S. EGIDIO
ALLE GRAZIE
BOLDONE IN FONTANELLA BERGAMO
AL MONTE

COMUNITÀ
ORTODOSSA
BERGAMO
CINEMA
S.A.S.
CONCA VERDE
SERVIZIO
ASSISTENZA SALE
CINEMATOGRAFICHE

EMI
EDITORE

LIBRERIA
SAN PAOLO

JESUS

UNIONE
COMUNITÀ
ISLAMICHE
CURNO

Grazie a tutti i Circoli ACLI, le Parrocchie, le Amministrazioni Comunali,
le Associazioni, le cooperative e le istituzioni culturali dei Territori

MISSIONE
SANTA ROSA
DA LIMA
CENTRO
S. LAZZARO

UFFICIO
ECUMENISMO

PARROCCHIA
DI
LORETO

COMUNITÀ
SAN FERMO
BERGAMO

PARROCCHIA
DI
STEZZANO

PARROCCHIA PARROCCHIA PARROCCHIA PARROCCHIA
DI
SAN TOMASO S. ALESSANDRO
S. ANNA
BOCCALEONE
BERGAMO
IN COLONNA
BERGAMO
BERGAMO

ACLI
PROVINCIALI
BERGAMO

www.moltefedi.it

