MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO
Per una convivialità delle differenze
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Da oltre settant’anni le Acli operano all’interno della società civile e politica italiana per aiutarla a mantenersi attenta e sensibile ai bisogni delle
persone. Una società è fatta di relazioni e di tradizioni, di lavoro e di economia, di servizi alle famiglie e alle persone, di comunità che cambiano
con il cambiare dei tempi: le Acli sono state e sono presenti in tutte queste
dimensioni, con lo sforzo continuo di valorizzare l’aspetto umano, personale e sociale del vivere delle persone. Un’impresa difficile, nei tempi che viviamo, quella di tenere insieme il lontano e il vicino, il locale e il globale: le
Acli stanno dentro questa scommessa provando ad allargare i confini della
partecipazione e della solidarietà, della pace e dei diritti umani, partendo
dall’idea che una società migliore si costruisce con l’aiuto della gente che
attraversa quotidianamente le storie delle nostre città e comunità. Fedeli
a questo mandato, forti della propria radice cristiana tradotta laicamente
negli impegni di ogni giorno, le Acli, anche a Bergamo, hanno organizzato
una diffusa rete di tutela, aiuto e promozione dei lavoratori, delle loro famiglie e di quanti si trovano in situazioni di difficoltà e di bisogno. Per fare
questo hanno dato vita a servizi in diverse direzioni: dal servizio fiscale
per famiglie e pensionati (Caf e Patronato), alla consulenza al mondo della
cooperazione e delle imprese no profit (Coesi); dall’impegno in ambito formativo (Enaip), al sistema cooperativistico per il sostegno in 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 quaranta circoli territoriali.

Molte fedi
sotto lo stesso cielo
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, itinerari a piedi,
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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.
Momenti di convivialità, incontro e ascolto.
Tracce di senso e speranza per il mondo di oggi.
Sede e orari di segreteria:
ACLI Sede provinciale di Bergamo
via S. Bernardino, 59 - BERGAMO
lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.30
martedì e giovedì orario continuato dalle 9.30 alle 14.30
Tel. 035 210284 - www.moltefedi.it
Hanno lavorato attorno a questo libretto:
Federica Fenili, Adriano Marconi, Lia Scotti,
Donata Leone Ornago, Carlotta Testoni,
Ernesto Giovanni Cefis, Luigi Coppini,
Maria Elena Belotti
Ha coordinato: Daniele Rocchetti
Progetto grafico:Romy Gusmini, Studio Peldy srl
Stampa:
Litostampa Bergamo

Molte Fedi compie 10 anni.
Abbiamo debiti con tantissimi.
Anzitutto con gli amici che
hanno condiviso il progetto sin
dall’inizio e con i quali abbiamo
spesso ragionato di temi e
contenuti. Grazie dunque a
Enzo Bianchi, Gad Lerner,
Silvano Petrosino, Lella Costa,
don Giovanni Nicolini, Lucilla
Giagnoni e Alberto Melloni. Se
siamo arrivati sin qui, è merito
anche vostro. Siamo onorati
della vostra amicizia.
Grazie al gruppo dei “saggi”,
persone con cui discutiamo
l’impostazione generale e
ragioniamo sulle
singole
sezioni. I vostri suggerimenti
hanno permesso di tenere alto
il profilo del percorso. Anche
se non ve lo abbiamo mai
detto, siete il nostro piccolo e
valoroso “comitato scientifico”
di cui siamo orgogliosi: Angelo

Buon Compleanno
MOLTE FEDI!
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Signorelli, Francesco Mazzucotelli, Gian Gabriele Vertova,
Gabriella Cremaschi, Sem Galimberti, Adriana Lorenzi, Ivo
Lizzola, don Omar Valsecchi, Mario Pelliccioli, Lisa Cattaneo,
Perlita Serra e Rosella Ferrari.
Grazie a chi “costruisce” ogni anno il percorso, lo pensa, lo
progetta e gli dà forma attraverso riunioni fiume all’insegna di
appassionate discussioni: Federica Fenili, Adriano Marconi,
Maria Elena Belotti, Lia Scotti, Giovanni Cefis, Luigi Coppini,
Donata Leone Ornago, Carlotta Testoni, Giulio Baroni, Ferdi
Giavarini, Gilberto Bonalumi. Come faremmo senza di voi?
Grazie ai tanti volontari, giovani e meno giovani, donne
e uomini. In questi anni avete trasmesso uno stile fatto di
accoglienza, cura, semplicità e rigore. La vostra dedizione ci
commuove ogni volta.
Grazie a chi ha creduto e sostenuto il progetto, agli sponsor,
piccoli e grandi, agli Amministratori che hanno investito sulla
convivialità delle differenze e non sulle paure, a chi ha reso
disponibili con generosità gli spazi, le chiese. Avete reso
concretamente possibile questa avventura.
Grazie infine a voi tantissimi che ogni anno affollate i nostri
appuntamenti, prendete la Card, prenotate gli incontri.
Mostrate il volto di una terra bergamasca curiosa, solidale,
inclusiva. Di questo volto oggi la nostra comunità ha sempre
più bisogno.
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INGRESSO EURO 20 FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 3 LUGLIO 2017
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Giorno dopo giorno
e giorno dopo giorno è
silenziosamente costruire.
Niccolò Fabi

per una grammatica
della generatività

Da questo spirito di
costruzione nascerà
una umanità nuova.
A patto che
ciascuno si senta
responsabile
di tutto,
come direbbe
don Lorenzo Milani.

Solchi che dividono.
Paure e insicurezze
che bloccano. Atteggiamenti
di chiusura ci rendono
insensibili nei confronti del
prossimo, sfiduciati
nei confronti del futuro.
Eppure, silenziosamente
ma con tenacia, c’è chi
ogni giorno costruisce.
Tessendo dove i legami
si sono sfilati, creando
fiducia, prendendosi cura
della propria comunità.
Uomini e donne
che raccolgono la sfida
del presente e, contro
la logica barbara che riduce
le persone a numeri, cose
e profitto, danno nome e volto
a quelli che incontrano.
Beati i costruttori in questo
tempo di crisi.

Beati coloro che la mattina si alzano e fanno la loro parte.
Beati coloro che aggiungono accoglienza al mondo.
Beati coloro che si fanno carico delle altrui fatiche
e si ritrovano per progettare insieme risposte ai bisogni.
Beati coloro che riconoscono che l’unica via di uscita
da questa crisi distruttiva sarà una nuova solidarietà
tra gli uomini e le donne, capace di superare
i confini culturali e generazionali.
Che bello che, in un mondo di feriti ed esclusi,
ci sia qualcuno che si china e lenisce.
Che bello che, in un mondo di prepotenze e arroganze,
ci sia qualcuno che crede nella mitezza d’animo e di cuore.
Che bello che, in un mondo di fame e ingiustizie,
ci sia qualcuno che ancora non ha cancellato
la sete di giustizia.
Che bello che, in un mondo di durezze e spietatezze,
ci sia qualcuno che ha il volto della tenerezza
e della compassione.
Che bello che, in un mondo di corruzioni e intrighi,
ci sia qualcuno integro e retto di cuore.
Che bello che, in un mondo di guerre e di violenze,
ci sia qualcuno testardo costruttore di ponti
di comprensione, di rispetto e di pace.
Che bello che, in un mondo di convenienze e opportunismi,
ci sia qualcuno disposto ad agire di persona per la difesa
della verità e dell’altro.
Angelo Casati

SOTTOSCRIZIONE CARD MOLTE FEDI 2017
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Porta un amico!

PERCHÈ SOTTOSCRIVERE LA CARD?
Sottoscrivere la CARD è un gesto concreto di
sostegno economico, sempre più indispensabile per l’organizzazione del programma di Molte
fedi, che dà valore al progetto e contribuisce
alla sua realizzazione. Lo scopo è creare un
legame di condivisione per una proposta culturale che negli anni ha saputo suscitare sempre
maggiore consenso e partecipazione. La sottoscrizione della CARD 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 soli possessori della
CARD: martedì 19 settembre 2017 incontro con MASSIMO
RECALCATI; lunedì 30 ottobre 2017 proiezione del film VEDETE, SONO UNO DI VOI di Ermanno Olmi, in ricordo del
Cardinale Carlo Maria Martini.

V

Promosso da ACLI BERGAMO
Con il patrocinio di
Comune, Provincia, Università, Cattedra
Unesco in collaborazione con
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

Se presenti un amico che effettuerà
per la prima volta la sottoscrizione della Card di Molte fedi riceverai
in omaggio il libro di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti Voglio una
vita… generativa, Ed. Coop. A.
Grandi (testo dei circoli di R-esistenza 2017).

TIPOLOGIE CARD

1. CARD SOSTENITORE € 90 (FAMILY* € 70)
Ulteriori vantaggi:
-	possibilità di richiesta di posto riservato per 5 eventi in
Città Alta
- sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti a pagamento
- copia gratuita del calendario “CHI FA COSA 2018”
2. CARD ORDINARIA € 50 (FAMILY* € 40)
*	FAMILY: Card sottoscritta da un componente della stessa
famiglia (padre, madre, figli)
3. CARD ORDINARIA GIA’ SOCIO ACLI € 35

QUANDO SOTTOSCRIVERE LA CARD
-	
da lunedì 3 luglio 2017 sul sito www.moltefedi.it fino ad
esaurimento Card disponibili.
-	
da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio e da martedì 29 agosto
2017 presso sede Acli e Info Point fino ad esaurimento Card
disponibili.

4. CARD ORDINARIA + tessera NUOVO SOCIO ACLI € 30 + 18
5. CARD CIRCOLO ACLI € 100 (10 posti)
6. CARD UNDER 30 - GRATUITA possibilità di prenotazione
limitata agli eventi contrassegnati con gio PROPOSTA GIOVANI.

SOTTOSCRIZIONE CARD MOLTE FEDI 2017
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Novità

QUANDO PRENOTARE GLI EVENTI

I possessori della CARD di Molte fedi potranno prenotare in
via prioritaria tutti gli eventi:
- da lunedì 3 luglio 2017 sul sito www.moltefedi.it
- da lunedì 3 luglio a venerdì 28 luglio 2017 e
da martedì 29 agosto 2017 presso sede Acli e Info Point.
ATTENZIONE: La CARD non è da considerarsi biglietto di ingresso. La CARD non dà garanzia di trovare disponibilità certa
per tutti gli eventi in programma, poiché alcuni di essi, data
la loro particolare natura, hanno un numero di posti necessariamente limitati.
I NON possessori della CARD di Moltefedi potranno prenotare:
- da lunedì 4 settembre 2017 tutti gli eventi a pagamento sul
sito www.moltefedi.it o presso presso sede Acli e Info Point.
- da 15 giorni prima di ciascun evento gli eventi non a pagamento sul sito www.moltefedi.it o presso presso sede Acli e
Info Point.
ATTENZIONE: Invitiamo a verificare sempre la disponibilità dei
posti sul sito www.moltefedi.it perché tutti i posti disponibili verranno messi in prenotazione fino al giorno stesso dell’evento.

10 ANNI DI MOLTE FEDI …
UN’AMICIZIA CHE LASCIA IL SEGNO!
Se anche tu credi nel cambiamento che insieme possiamo generare,
sostienici con una donazione e contribuirai insieme a noi al progetto, sostenuto da Lorenzo Ravasini, della Fraternità delle “Famiglie
della Visitazione”, che mira a interventi di sostegno nella Striscia di
Gaza, territorio tra i più poveri e densamente popolati della terra.

Daughters of Charity Gaza:
Iban: IT12 K 05034 11121 000000000198
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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,
lunedì e mercoledì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.30; martedì e giovedì: orario continuato dalle 9.30 alle
14.30; ATTENZIONE: venerdì chiuso.
-	presso gli Info-Point. Indicazione dei giorni e orari di apertura sul sito www.moltefedi.it e qui sotto.
-	
ATTENZIONE solo per scuole, gruppi giovani e oratori: prenotare tramite le e-mail riportate a pag. 101.

INFO POINT 2017
BOLGARE

c/o sede ASOB - via Roma 5 - tel.: 328 8332869
(dopo le 18) – 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 		
LUN-DOM 9.30 – 12.30 (martedì CHIUSO)
SERIATE
c/o Circolo ACLI – via Venezian, 46
tel.: 035 294163 – MERCOLEDÌ 18.00 – 19.00
VILLA D’ALMÈ c/o Consorzio La Cascina – via Ronco Basso,13
tel.: 035 635028 – MERCOLEDÌ 14.30 – 16.30
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lunedì
14

settembre
ore 20.45

Basilica di
Santa Maria
Maggiore
Città Alta
Bergamo

DIECI ANNI di MOLTE FEDI

DANIEL PENNAC
Loro sono noi

Conversazione con

gio

Daniel Pennac

Se un uomo, una donna, un bambino soffrono e nessuno li soccorre, le sentiremo tutte. Tutte le scuse, tutte le giustificazioni, tutte
le buone ragioni per non tendergli la mano. Quando si tratta di
non aiutare qualcuno, si sente di tutto. A cominciare dal silenzio.
Se quell’uomo, quella donna, quel bambino non sono soli a soffrire, se c’è una guerra alle nostre porte, se sono migliaia, decine,
centinaia di migliaia, forse un milione a chiederci aiuto, non possiamo non parlarne. Il nostro silenzio sarebbe assordante.
Daniel Pennac, scrittore di fama internazionale, figura di riferimento della cultura francese contemporanea, ha scritto per tutta
la vita: dai romanzi di straordinario successo centrati sulla figura
di Benjamin Malaussène e della sua multietnica famiglia, a testi teatrali e monologhi, libri per ragazzi e saggi. Il suo ultimo
romanzo è Il caso Malaussène - mi hanno mentito (2017, Feltrinelli), nel quale riporta le vicende della nota famiglia ai giorni attuali, raccontando del rapporto tra generazioni. In Eux, c’est nous
ha affrontato il tema della multietnicità della società francese, dei
confini e dell’accoglienza.
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017
Azienda
Bergamasca
Formazione

13

mercoledì
16

settembre

ERO STRANIERO
E MI AVETE OSPITATO

gio

ore 18.00 Meditazione civile di

Cinema
Conca Verde
via Mattioli 65
Bergamo

17

EMMA BONINO
politica italiana

La provocazione evangelica risuona oggi in tutta la sua forza, ma
in quale contesto ci raggiunge il messaggio biblico? Quali reazioni
e quali resistenze suscita in noi? E soprattutto, come può essere
tradotta nel nostro tempo? Il tema dell’ospitalità non può essere
affrontato fuori da un profondo dibattito culturale nel nostro Paese
e interpella la politica in nome dell’integrazione e convivenza.
Emma Bonino, Ministro degli Affari Esteri tra il 2013 e il 2014.
Dal 2008 al 2013 svolge la funzione di Vice-Presidente del Senato della Repubblica italiana. È stata Ministro per il Commercio internazionale e per le Politiche europee. Esponente radicale dal 1975, iscritta a Radicali italiani e al Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartitico, eletta alla Camera
dei deputati nel 1976, è stata da allora parlamentare sia in Italia che al Parlamento europeo, salvo che tra il 1994 e il 1999,
quando è stata Commissario europeo. Ha affrontato in questo
ruolo molte crisi umanitarie, come nei Balcani. Da deputata
europea si è fatta portatrice in prima persona di numerose battaglie sui diritti civili e viene sempre ascoltata per la serietà
dimostrata e l’esperienza costruttrice di progetti percorribili.
Ha fondato Non c’è pace senza giustizia.
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 raccolta firme per “Ero straniero-L’umanità
che fa bene”, campagna culturale e legge di iniziativa popolare per cambiare
il racconto e vincere la sfida dell’immigrazione, puntando su accoglienza, lavoro e inclusione, promossa da moltissime associazioni tra le quali: Acli, Arci,
Radicali italiani, Caritas, Fondazione Migrantes.
ACLI
BERGAMO

ARCI
BERGAMO

S.A.S.
Servizio Assistenza
Sale cinematografiche

Cinema
Conca Verde
Bergamo
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domenica
18

settembre

ALL’ALBA
musica nel chiostro

ore 5.30

Monastero Astino,
via Astino 13 - Bergamo

In caso di pioggia Basilica
Santa Maria Maggiore,
Città Alta - Bergamo
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“La notte beviamo il latte nero dell’alba” (Michele Gazich)

MICHELE GAZICH voce, violino, viola, pianoforte
Marco Lamberti chitarra, bouzouki, seconda voce
Francesca Rossi violoncello, seconda voce
Un concerto di Michele Gazich non è mai solo un
concerto, ma un viaggio interiore che ti porti nel
cuore, un rito ma senza ostentazione, una celebrazione d’amore in un mondo sempre più carico
d’odio. Il concerto è composto da un’antologia delle
canzoni di Gazich legate ad una dimensione di ricerca interiore e spirituale: in apertura, l’inedita Il
vecchio e la notte, dedicata a Padre Turoldo, composta per questo incontro; al cuore del concerto
l’ampio affresco di Verso Damasco, in cui la Damasco di San Paolo viene posta accanto alla Damasco
di oggi; infine Il latte nero dell’alba, testo dedicato
a Paul Celan, tra i maggiori poeti di cultura ebraica
del Novecento. Il latte nero dell’alba è stato eseguito per la prima volta a Cracovia nel 2012; davanti
al Senato e al Re Felipe XI di Spagna in presenza
delle comunità ebraica e rom; a Venezia nel 2017
al festival Incroci di civiltà. Tradotto in molte lingue,
anche yiddish e greco moderno, è canzone simbolo
della memoria dell’olocausto.
A seguire, colazione a cura dell’Operazione Mato Grosso.

INGRESSO € 12 - CARD € 10
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

Letture

25
lunedì
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LETTERA AI GIUDICI

IL BAMBINO DI NOÈ

settembre di Don Lorenzo Milani
ore 20.45 Lettura di Lella

Cortile del
Palazzo Provincia
via Tasso 8 - Bergamo
In caso di pioggia
Chiesa SS. Bartolomeo
e Stefano - Bergamo

Costa attrice

Sono passati cinquant’anni dalla scomparsa di don
Milani. Il priore di Barbiana morì il 26 giugno 1967,
quattro mesi prima del processo per apologia di reato
intentatogli da alcuni militari. Non potendo partecipare direttamente alle sedute perché malato di tumore,
don Milani decise di inviare al tribunale una memoria
difensiva che è passata alla storia come “Lettera ai
giudici”, nella quale ribadisce che, quando le leggi non
sono giuste, bisogna battersi per cambiarle ed è dovere
di ogni cittadino intervenire, quando non si rispettano i
principi di giustizia, di libertà, di verità.
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. Ha dichiarato:
“Don Milani non si accontenta di enunciare un
principio. Quello lo fanno già in troppi. Lui no, ti
costringe alla responsabilità e alla coerenza. Le
sue parole sulla guerra sono di grande fermezza:
anche questo è un grande insegnamento. L’etica
non sono le regole o le regolette, ma pochi principi fermi e indisponibili”.

di Éric-Emmanuel Schmitt

settembre

Lettura di Laura

ore 21.00

Curino attrice

Il bambino è Joseph, un piccolo ebreo, che nella
primavera del 1945 in Belgio vive in un orfanotrofio sotto falso nome per scampare alla persecuzione
nazista. Padre Pons è Noè: per salvare il bambino,
lo custodisce in una cripta che diventa una sorta di
arca magica... Ispirato a una storia vera, il romanzo
è un inno all’operare quotidiano dei giusti, a chi ha
speranza che si possa sempre costruire, giorno dopo
giorno, un mondo un po’ migliore.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

Laura Curino è una delle più straordinarie interpreti del teatro di narrazione italiano. Tra i fondatori del Laboratorio Teatro Settimo, ha affrontato
sulla scena i temi del lavoro, del ruolo femminile,
delle nuove generazioni. Tra i numerosi riconoscimenti ha ricevuto il Premio Ubu con Teatro Settimo nel 1992 e il Premio Hystrio per la drammaturgia nel 2003.
Alle ore 20.30 introduzione agli affreschi del Lotto della Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco a cura di Rosella Ferrari,
guida turistica

Ordine dei Predicatori
Comunità dei Domenicani
Bergamo

gio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017
Chiesa di
San Michele
al Pozzo Bianco

21

Chiesa di S. Michele
al Pozzo Bianco,
Via Porta Dipinta
Bergamo

INGRESSO € 7 - CARD € 5

INGRESSO € 7 - CARD € 5

Provincia
di Bergamo

29

venerdì

gio

19

martedì
22

settembre

IL MISTERO
DELLE COSE

regalo
CARD

ore 20.45 Riflessione di

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

Massimo Recalcati

psicoanalista
Saluto del Rettore Remo Morzenti Pellegrini
Una riflessione sull’arte alla luce della psicoanalisi,
per ricordare la grande scommessa che ispira la pittura contemporanea: è possibile raffigurare il non raffigurabile, offrire un volto all’assoluto? L’opera d’arte
ci sveglia dal sonno della realtà ordinaria e ci mette
di fronte al “mistero delle cose”. L’arte non come fuga,
né rifugio dal reale proprio della vita e della morte, ma
come affascinante possibilità di incontrarne l’alterità.
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 e analizza i meccanismi della
psiche, i fermenti del sociale, della politica, dei
fenomeni di massa, le trasformazioni del mondo contemporaneo, il cambiamento nel rapporto
padri e figli.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 3 LUGLIO 2017

Beati

i costruttori

23

15

venerdì
24

settembre

PER UNA CONVIVIALITÀ
DELLE DIFFERENZE

ore 20.45 Riflessione di ABRAHAM YEHOSHUA scrittore
Basilica di
Traduzione a cura di Paolo Noseda
Santa Maria
Maggiore
Città Alta
Bergamo

Oggi siamo chiamati a vivere in una società sempre
più plurale, occorre costruire terre di mezzo e aprirsi
all’incontro con l’altro. Da sempre la letteratura indaga il
rapporto tra memoria e identità, disegna i fili di un mondo
che si arricchisce nelle diversità e indica la strada per
costruire “una convivialità delle differenze” dove uomini
e donne di fedi e culture diverse possano vivere relazioni
feconde in una condizione di rispetto reciproco.
Abraham Yehoshua, nato a Gerusalemme nel
1936, docente all’università di Haifa e in molte
università straniere, è considerato tra gli autori
israeliani più importanti. Al centro della sua
opera si trova la questione del rapporto tra popoli
che hanno culture e religioni differenti. I suoi
molti scritti, tradotti in 28 lingue, gli hanno valso
numerosissimi premi (ultimo in Italia nel 2012
dalla Scuola Normale Superiore di Pisa). Tra i suoi
romanzi: Viaggio alla fine del millennio (Einaudi
1997, ora 2017) e La comparsa (Einaudi, 2015).
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

gio

25

22

venerdì
26

BEATI I COSTRUTTORI

settembre Lectio Magistralis

27

ore 20.45 di Sua

Chiesa dei
SS. Bartolomeo
e Stefano
Bergamo

Eminenza
Cardinale GIANFRANCO RAVASI
Beati i costruttori di varchi nei muri, beati i costruttori
di ponti, beati coloro che credono nel domani. Quali
pagine e passi della Bibbia suggeriscono come essere
costruttori nel presente e nel domani? Quali figure
dell’Antico e del Nuovo Testamento hanno saputo aprire
strade e credere nel futuro?
Il Cardinale Gianfranco Ravasi è presidente
del Pontificio Consiglio della Cultura e della
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Esperto biblista ed ebraista, la sua vasta opera
letteraria ammonta a circa centocinquanta
volumi riguardanti argomenti biblici, letterari
e in dialogo con le scienze. Collabora con i
quotidiani Il Sole 24 Ore e Avvenire. Il suo ultimo
libro è Io accolgo te. Commento al Lezionario del
Matrimonio (San Paolo, 2017).

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2017
Ordine dei Predicatori
Comunità dei Domenicani
Bergamo

gio

3

martedì
28

ottobre

LA SFIDA DEL PRESENTE
PONTI NON MURI

ore 20.45 Dialogo tra

Basilica
S. Maria Maggiore
Città Alta
Bergamo

GIOVANNI NICOLINI sacerdote
e FERRUCCIO DE BORTOLI giornalista

Muri che dividono. Paure e insicurezze che bloccano. Aumentano gli
atteggiamenti di chiusura che alimentano il ritorno di nazionalismi
e populismi. Una grande sfida attende oggi la nostra società
complessa: la quotidiana lotta contro il ritorno delle barbarie e
l’indebolirsi dei principi condivisi.
Don Giovanni Nicolini è parroco alla Dozza, un quartiere della
periferia bolognese. 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.
Ferruccio de Bortoli, quarant’anni di giornalismo italiano
nelle principali testate del Paese per le quali è stato a lungo
direttore: due volte direttore del Corriere della Sera, nonché
del Sole 24 Ore. Ha guidato l’informazione con chiarezza e
pacatezza, intervenendo nel dibattito sui principali problemi
del nostro Paese e del mondo. Continua a coltivare, in altri
ruoli, questo senso alto dell’informazione.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017

gio

29

9

lunedì
30

ottobre

COSTRUIRE FUTURO
Per un patto
tra generazioni

31

ore 20.45 Dialogo tra

Basilica di
S. Maria Maggiore
Città Alta
Bergamo

TITO BOERI economista
e GAD LERNER giornalista
Il nostro Paese rischia di diventare il Paese di Crono, il
dio mitologico che si mangiò i figli. Dalle scelte di oggi
dipenderà il futuro di figli e nipoti, se saremo in grado
di trasformare quelli che vediamo oggi come problemi
in sfide e opportunità da cui ripartire.
Tito Michele Boeri è un economista italiano.
È stato consulente del Fondo monetario internazionale, della Banca Mondiale, della Commissione europea e del governo italiano, nonché economista all’OCSE. Attualmente, come Presidente
dell’INPS, propone un progetto di welfare che
trasforma il patto tra generazioni in realtà.
Gad Lerner è uno dei più popolari giornalisti
italiani. Sui media commenta cosa succede in
Italia e nel mondo e induce a riflettere sui problemi che stanno dietro le questioni di fondo della
politica nazionale e internazionale. Si è regalato
per il suo compleanno la firma al Patto Generazionale contro la gerontocrazia.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2017

gio

14

sabato
32

ottobre

COLTIVARE FUTURO
Beati quelli
che abiteranno la terra

33

ore 16.00 Dialogo con LELLA COSTA attrice
Chiesa di
e CARLO PETRINI fondatore di Slow Food
San Giorgio
Via San Giorgio
Almenno
San Salvatore

Avere a cuore oggi il creato è questione fondamentale
del nostro tempo, forse la più importante, forse la meno
avvertita dalla politica e la meno sentita da un’umanità
troppo ripiegata su di sé, ma avere cura dell’ambiente
è avere cura degli uomini e delle donne che la abitano
e ne sono custodi.
“Non ereditiamo
la terra dai
nostri antenati,
ma la prendiamo
in prestito
dai nostri figli”

Lella Costa è una delle più amate autrici e attrici
italiane, prediletta dal pubblico di Molte Fedi. La sua
carriera, segnata da forte impegno civile, l’ha portata
sui principali palchi italiani. Sostenitrice da sempre di
Slow Food, nel 2014 ha scritto per Slow Food Editore
Minestrine, per celebrare, attraverso il racconto,
un piatto democratico di grande forza evocativa e
consolatoria.
Carlo Petrini è il fondatore del movimento culturale
Slow Food, associazione internazionale no-profit che
promuove un nuovo modello alimentare rispettoso di
ambiente, tradizioni, identità culturali. Nel 2004 ha
ricevuto l’Ordine al merito della Repubblica Italiana e
nel 2016 è divenuto Ambasciatore Speciale della FAO
in Europa per Fame Zero.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA SABATO 30 SETTEMBRE 2017
Circolo Acli
Almenno
San Salvatore

Comune
di Bergamo

gio

24

martedì
34

ottobre

SIRIA:
UNA GUERRA MEDIATICA,
UNA PACE DIFFICILE

ore 20.45 Con STAFFAN DE MISTURA diplomatico
Aula Magna
e PAOLO MAGRI vice presidente ISPI
Università degli
Studi di Bergamo Cosa sta succedendo in Siria e cosa è successo negli
Ex chiesa di ultimi anni? In sei anni la guerra civile ha causato mezzo
Sant’Agostino milione di vittime, oltre sei milioni di sfollati e cinque
Città Alta
milioni di profughi. Quanto è lontana la prospettiva
Bergamo
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 all’ONU
come inviato del segretario generale per la Siria.
Paolo Magri è Vice Presidente Esecutivo e
Direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (ISPI) di Milano e docente di
Relazioni Internazionali all’Università Bocconi.
Giornalista, pubblicista, è spesso ospite in
qualità di commentatore presso reti televisive e
radiofoniche su scenari globali, politica estera
americana, Iran e Medio Oriente.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017

gio

35

1

venerdì
36

LA FINE DELLA STORIA

Con LUIS SEPÚLVEDA scrittore
dicembre in dialogo con Marco Marzano docente universitario
ore 20.45 “Stavo andando a un appuntamento che non avevo
Cinema cercato né voluto, e ci stavo andando perché non si
Conca Verde sfugge alla propria ombra...l’ombra di ciò che abbiamo
via Mattioli 65
fatto e siamo stati ci perseguita”. In La fine della
Bergamo
storia, ultimo romanzo di Sepúlveda, l’appuntamento
La data è del protagonista, sostenitore prima di Allende, poi
potrebbe subire sopravvissuto alla dittatura e ritiratosi in Patagonia da
varazioni dove viene richiamato, ma anche delle spie dei servizi
segreti russi, degli ultimi cosacchi approdati nel Cile
dei colonnelli, di personaggi della Germania hitleriana
ora transfughi. Una geopolitica di ieri e di oggi che
attraversa il Novecento dall’Europa al Cile e ci chiama,
da un altrove che non è poi tale, in causa...
Luis Sepúlveda, nato in Cile nel 1949, vive in
Spagna nelle Asturie, dopo essere stato in vari paesi
sudamericani, dove ha espresso il suo forte impegno
politico e sociale, e poi in Europa. Ha ricevuto
moltissimi riconoscimenti letterari, in particolare
la Laurea honoris causa in Lettere dall’Università di
Urbino, il Premio Chiara alla carriera e il Premio
Hemingway per la Letteratura nel 2016. I suoi
scritti molto noti ed amati dal pubblico italiano sono
numerosissimi da Il vecchio che leggeva romanzi
d’amore (1989) a Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare (1996) fino a La fine
della storia, editi tutti da Guanda.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017
Azienda
Bergamasca
Formazione

S.A.S.
Servizio Assistenza
Sale cinematografiche

gio

Cinema
Conca Verde
Bergamo

30

sabato
38

settembre

Visite

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDI 4 SETTEMBRE 2017

Ritrovo: Colle Aperto, Città Alta - Bergamo
1° gruppo: ore 10.00 - 2° gruppo: ore 15.00

Circondare una città:
le Mura di Bergamo
La poderosa opera di difesa voluta dalla Repubblica di Venezia stravolse l’assetto della città. Per la costruzione degli
oltre 5 km di fortificazione vennero demolite case e chiese,
vennero distrutti vigneti e oliveti. La nostra passeggiata ci
aiuterà a capire meglio questa struttura e a conoscere le porte, alcune anche al loro interno.

14

sabato
ottobre

guidate

accompagnate da Rosella Ferrari e Perlita Serra Bailo guide turistiche
ISCRIZIONE EURO 7 - CARD EURO 5

Ritrovo: ingresso Casa del Pellegrino
viale Pacem in Terris 30 Sotto il Monte Giovanni XXIII

28
sabato

ISCRIZIONE EURO 7 - CARD EURO 5

ottobre

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDI 4 SETTEMBRE 2017

Ritrovo: Piazza Vittorio Veneto (Torre Caduti) - BG
1° gruppo: ore 10.00 - 2° gruppo: ore 15.00

La nascita di una nuova città:
il centro Piacentiniano di Bergamo
L’arrivo dei francesi, alla fine del governo veneziano, segnò
la nascita di una nuova città, moderna e spaziosa, legata in
modo indissolubile a quella che da allora in poi si sarebbe
chiamata Città Alta. Per farle spazio vennero sacrificate
strutture antiche, ma venne anche progettato un centro che
ancora oggi è oggetto di trasformazioni che presto cambieranno il volto della città bassa.

Ritrovo: Colle Aperto, Città Alta - Bergamo
1 gruppo: ore 10.00 - 2 gruppo: ore 15.00

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

18
sabato

novembre

Costruttore di Pace: Giovanni XXIII
e i luoghi della sua infanzia

Dalle sorgenti alle fontane:
l’acqua arriva in città

Negli ultimi anni viene sempre più spesso riconosciuto lo
straordinario spessore umano e sacerdotale del “nostro”
Papa. Di quello che fu sempre definito “il Papa buono” vengono ora evidenziate le eccezionali doti di studioso, diplomatico, pacificatore, oltre al suo stile capace di accoglienza e
di amore per tutti. Vedremo insieme i luoghi nei quali visse i
primi anni della sua vita, quella “culla” che ne segnò il carattere e la sensibilità.

I Romani fecero del villaggio celtico iniziale una città murata,
bella ed elegante, costruita con i sistemi e lo stile tipici dell’impero. Prima di costruire la città, gli straordinari ingegneri idraulici romani portarono l’acqua in vari punti dell’abitato, creando
un reticolo di canalizzazioni che ancora oggi sorprende. Ogni
punto della città aveva la sua fontana, alla quale potevano attingere tutti gli abitanti.

39

40

Nei luoghi di culto

INCONTRI PER CONOSCERE
41

sabato 14 ottobre ore 10.00
Incontro con la Comunità buddista

sabato 11 novembre ore 16.00
Incontro con la Comunità islamica

L’incontro con rappresentanti del Centro culturale buddista Ikeda,
insediato in una bella cascina del 1600 nel comune di Corsico (via
Marchesi) in provincia di Milano, permetterà di approfondire i caratteri essenziali della Soka Gakkai come movimento buddista per la
pace di respiro internazionale, conoscere i suoi principi ispiratori e
alcune attività che la caratterizzano come scuola buddista impegnata
nel dialogo su scala mondiale.

Incontrare i rappresentanti del Centro Culturale Islamico di Bergamo
fornirà l’occasione per un dialogo, un confronto e una breve illustrazione di alcuni degli insegnamenti profetici. Per meglio conoscere la
religione, l’identità e comprendere la distorsione delle discriminazioni e dell’islamofobia e capire così cosa significa essere musulmani
oggi in Italia.

Centro Culturale Ikeda per la pace di Corsico

RITROVO: ORE 9.00 PIAZZALE MALPENSATA, BERGAMO. RIENTRO: ORE 12.30
COSTO € 12, CARD € 10 comprensivo di pullman A/R per Corsico - Max 50 persone.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

sabato 28 ottobre ore 15.00
Incontro con la Comunità ortodossa

Chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo
Incontro organizzato con il Padre Gheorghe Valescu, responsabile della comunità ortodossa rumena a Bergamo, una chiesa ‘autocefala’,
cioè con un Patriarca autonomo e sovrano, che ha trovato una propria sede nell’ex chiesa degli Ospedali Riuniti di Bergamo (via dello
Statuto 22). Si potranno conoscere nell’occasione le pratiche di un
culto che pone profonda attenzione alla liturgia e ai gesti e canti che
la accompagnano.
RITROVO ORE 14.45 IN VIA DELLO STATUTO 22 - BERGAMO
GRATUITO - Max 50 persone
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

Centro Culturale Islamico di Bergamo

RITROVO DI FRONTE ALL’INGRESSO: ORE 15.45 VIA MONTE CENISIO 3 - BERGAMO
GRATUITO - Max 50 persone
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

sabato 18 novembre ore 10.00
Incontro con la Comunità Sikh Gurdwara
Singh Sabha di Cortenuova
I rappresentanti del Centro culturale Sikh di Cortenuova (via San
Giorgio 9) sono attenti al rispetto dei principi della propria religione
e all’osservanza dei comportamenti (ad esempio chiedono di entrare
a piedi scalzi e di indossare il loro tipico turbante); sono nello stesso
tempo molto accoglienti e desiderosi di far conoscere a chi li avvicina
il loro mondo con le sue modalità di vita.

RITROVO: ORE 9.00 PIAZZALE MALPENSATA, BERGAMO. RIENTRO: ORE 12.30
COSTO € 12, CARD € 10 comprensivo di pullman A/R per Cortenuova - Max 50 persone
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

7

sabato
42

TOMMY E GLI ALTRI

ottobre

di Gianluca Nicoletti e Massimiliano Sbrolla

ore 10.00

Con Gianluca

Nicoletti, giornalista e
On. Elena Carnevali, parlamentare

Auditorium Lab80,
Piazza della Libertà
Bergamo
Genere documentario
Durata 75 minuti
Nazione Italia
Anno 2016
Chi è Tommy? Cosa farà da grande, lui nato autistico, quando suo padre non potrà più
accudirlo? E gli altri che soffrono della sua stessa condizione? Come staranno al mondo?
Chi si occuperà di loro? Sono queste le tante domande che si è posto Gianluca Nicoletti,
giornalista e padre di Tommy, nel realizzare questo docufilm. Madri e padri raccontano
la loro giornata, mentre tengono accanto a loro i giganti ex bambini, a cui hanno dedicato
la vita. Da queste storie emerge solitudine e senso di abbandono, mentre si aspetta che
si compia un destino che rappresenta per i genitori un dilemma quotidiano: “Che sarà di
mio figlio quando io non sarò più accanto a lui?”. Alcuni genitori però non si rassegnano,
progettano, sognano e immaginano soluzioni grazie alle quali i figli possano avere dignità
di vita e reale inclusione sociale.
Gianluca Nicoletti, regista e giornalista, voce di Radio 24, ha trasformato la sua vicenda familiare in un’occasione di presa di coscienza che dell’autismo è necessario,
anche con ogni mezzo narrativo e cinematografico, parlare per affrontare i problemi
con concretezza quotidiana.
Elena Carnevali, parlamentare bergamasca, promotrice della legge Dopo di noi,
votata dal parlamento nel 2016, per l’autonomia delle persone con disabilità, in
particolare quando viene meno la famiglia d’origine, e per la loro inclusione sociale.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA SABATO 23 SETTEMBRE 2017

dalla parte di
Le donne
nei monoteismi
Uno sguardo
sul ruolo della donna
nella storia delle
tre religioni
monoteiste
all’interno di
una storia
spesso coniugata
al maschile.
Come i testi parlano
delle donne e come
la tradizione
confessionale
e la storia
hanno accolto
e tradotto i testi?

Eva

43

4

mercoledì
44

ottobre

La donna nell’ebraismo
Con Martina

Loreggian, filosofa

ore 20.45 Martina Loreggian, laureata in filosofia, è chaOratorio di Loreto zani (cantore) e insegnante in sinagoghe riforvia Padre M. Kolbe, 3
Bergamo mate italiane, studia nella scuola rabbinica di
Londra. Studiosa del rapporto tra ebraismo e cristianesimo è attenta osservatrice e promotrice
delle ragioni che dovrebbero portare a dialogare
tra loro queste due grandi tradizioni e interpretazioni dei testi sacri.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017

11

mercoledì
ottobre
ore 20.45

Oratorio di Loreto
via Padre M. Kolbe, 3
Bergamo

18

mercoledì

La donna nell’Islam
Con Sumaya

Abdel Qader, ricercatrice

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017

Parole e Musica - Altre Beatrici

di mare di cielo di terra di fuoco

Con Lidia Maggi, pastora battista

Con Beatrice Faedi voce recitante, Alessandro Adami
chitarra, Stefano Zeni violino, Carlo Gorio chitarra
(Giovanni 4, 27)

Lidia Maggi, teologa, pastora battista. Fortemente
impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso,
collabora con diverse riviste cattoliche e protestanti. Ha scritto: Una fragile bellezza. La vita con gli
occhi di Qoelet (San Paolo 2017) e Farsi strada con
le Scritture (San Paolo 2017).
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017

45

Sumaya Abdel Qader, italiana di famiglia giorore 20.45
dano-palestinese, è consigliere comunale a Mila- Oratorio di Loreto
no. È cofondatrice di Giovani musulmani d’Italia e via Padre M. Kolbe, 3
fondatrice della piattaforma Jusur. Collabora con Bergamo
università e scuole sul tema dell’Islam. È autrice
di Porto il velo, adoro i Queen (2008, Sonzogno),
romanzo da cui è tratto l’omonimo docu-film su
pregiudizi e stereotipi verso il mondo musulmano.

La donna nel cristianesimo
...e si meravigliarono che egli parlasse con una donna

ottobre

28
sabato

ottobre

Beatrice, la più famosa donna cantata da Dante, è ore 20.45
Chiesa di Loreto
là nel suo Paradiso. Di lei non sappiamo quasi nulla. via Padre M. Kolbe, 3
Cosa pensava di questo ragazzo che l’amava? Quali Bergamo
i suoi sogni, i desideri più segreti? Come era nel
quotidiano? E se, in un gioco letterario, questa Beatrice si trasformasse in un caleidoscopio di “altre”
diverse Beatrici? Eccole le “altre Beatrici” vive tra
amori, passioni, fughe, furberie, intelligenza e coraggio! Via via più libere e ironicamente battagliere
man mano si procede nel tempo…
INGRESSO € 7 – CARD € 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

30
lunedì

46

ottobre
ore 20.30

Cinema
Conca Verde
via Mattioli 65
Bergamo

IlVedete,
discorso
sono Montagna
uno di voi
della

regalo
CARD

Con MARCO GARZONIO
giornalista e biografo del Cardinal Martini

Regia
Genere
Durata
Nazione
Anno

Ermanno Olmi
documentario
76 minuti
Italia
2017

Uno spirito profetico, che sapeva farsi interrogare dalla realtà storica, interpretandola alla luce del Vangelo.
Un pastore e il suo popolo, in anni drammatici segnati
dal terrorismo, Tangentopoli, conflitti, corruzione, crisi del lavoro. Chi era Carlo Maria Martini? Si pongono
questa domanda Ermanno Olmi e Marco Garzonio,
giornalista del Corriere della Sera che per decenni ha
seguito il gesuita diventato arcivescovo di Milano, e
insieme ne ripercorrono la vicenda umana e spirituale
parlando in prima persona, come se fosse lo stesso
Carlo Maria Martini a raccontarsi.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDI 3 LUGLIO 2017

S.A.S.
Servizio Assistenza
Sale cinematografiche

Cinema
Conca Verde
Bergamo

Meditatio

dello Spirito

47

5

giovedì
48

ottobre

IL DISCORSO
DELLA MONTAGNA

ore 20.30 Riflessione di

Abbazia di
Sant’ Egidio
Fontanella
di Sotto il Monte

BEATI I MITI

ottobre
Riflessione di

Monsignor Francesco Beschi

Umberto Curi

Vescovo di Bergamo

Filosofo

Leggiamo il Discorso biblico della Montagna, dove si
indica con chiarezza e radicalità la novità nelle relazioni con il Padre e i fratelli portata da Gesù e offerta ai
discepoli e a noi tutti. Le beatitudini indicano il profilo
di un comportamento etico, chiamano ad un senso della
fraternità quegli uomini che si rivolgono al Padre comune con le parole semplici e profonde del Padre Nostro.

“Per me è il testo più importante della storia umana.
Si indirizza a tutti, credenti e non, e rimane dopo venti secoli l’unica luce che brilla ancora nelle tenebre di
violenza, di paura, di solitudine in cui è stato gettato
l’Occidente dal proprio orgoglio ed egoismo”. (Gilbert
Cesbron).

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 del 2009. È Presidente della Commissione per l’Evangelizzazione dei
popoli e la Cooperazione tra le Chiese.

Umberto Curi, veronese, ordinario di Storia della filosofia per molti anni nell’Ateneo di Padova,
ha diretto l’Istituto Gramsci Veneto e ha fatto
parte per diversi anni del Consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Attento al rapporto politica-guerra, alla dimensione del mythos come
narrazione nelle sue forme antiche e moderne,
si interroga su temi fondamentali dell’esistenza
come amore, morte, dolore e destino.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017

Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

12

giovedì

Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

ore 20.30

Abbazia di
Sant’ Egidio
Fontanella
di Sotto il Monte

49

19

giovedì
50

ottobre

BEATI QUELLI CHE HANNO
FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA

ore 20.30 Riflessione di

Abbazia di
Sant’Egidio
Fontanella
di Sotto il Monte

BEATI GLI
OPERATORI DI PACE
Riflessione di

Antonietta Potente

Marco Vincenzi

Teologa, Suora Domenicana

Operatore sociale

“Gesù non è un predicatore distaccato; sa anche guardare chi ha di fronte e, come sa ascoltare Dio, così sa
ascoltare questa gente che si rivolge a lui con gemiti,
invocazioni, lamenti, domande senza risposta”.

“Dietro alle beatitudini si nasconde un misterioso capovolgimento antropologico che consiste nel passare
dall’avere all’essere, anzi dall’essere al dare, dall’avere
per sé all’essere per gli altri”. (Card. C. M. Martini)

(Enzo Bianchi)

Antonietta Potente, laureatasi presso la Pontificia Università di Roma, ha insegnato teologia a
Roma e a Firenze, attualmente a Cochabamba e
a La Paz. Dal 1994 vive infatti in Bolivia, in una
comunità insieme ai campesinos e partecipa in
modo attivo al processo di cambiamento della società boliviana con i suoi risvolti politici e sociali,
con le sue componenti ecologica e di genere. È
stata membro della Conferenza latinoamericana
dei religiosi.

Marco Vincenzi, operatore di Coop. sociale
Insieme a Vicenza, coordina gli inserimenti lavorativi da carcere, dipendenze, psichiatria. È
nell’esecutivo del consiglio nazionale di CNCA
con l’incarico alla sintesi culturale (è in uscita
il testo: Lettera da Ceuta). Con altri compagni
di Comunità di via Gaggio a Lecco ha scritto Lo
sguardo delle beatitudini: felicemente e semplicemente umani e ha partecipato al laboratorio
Scavare pozzi, destinato a quanti pensano (dalle
parole di Etty Hillesum) di liberare dai detriti il
proprio pozzo e scoprono nella profondità una
ricchezza da portare alla luce.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017

Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

Priorato
S. Egidio
in Fontanella
al Monte

26

giovedì
ottobre
ore 20.30

Abbazia di
Sant’Egidio
Fontanella
di Sotto il Monte

51

6

lunedì
52

Concerto
di NOA

novembre
ore 21.00

Teatro Creberg
Via Pizzo
della Presolana
Bergamo

artista
per la Pace

Evento per
i 10 ANNI di
Molte fedi

Noa è la voce israeliana più famosa della scena internazionale. I suoi concerti sono un inno al dialogo
tra religioni e culture. Per il suo instancabile e coraggioso messaggio di pace ha ricevuto importanti
riconoscimenti: è stata insignita dai Frati Francescani di Assisi del premio Artista per la Pace e nominata Ambasciatrice di buona volontà dalla Fao.
Ha ricevuto da Shimon Peres il Dove of Peace.
È stata invitata nel 2016 a Ramallah dal Presidente

palestinese Abu Mazen. In Vaticano, davanti a papa Giovanni
Paolo II, ha cantato la sua versione originale dell’Ave Maria; è
stata la sola artista invitata a cantare a Cracovia nel settembre
2016 da papa Francesco. Ha scritto e cantato Beautiful that
way, tema della colonna sonora di N. Piovani La vita è bella, il
film premio Oscar di Roberto Benigni. Tocca i cuori di qualsiasi
pubblico di fronte al quale si esibisce con la forza della sua
voce e la profonda umanità del suo canto.
INGRESSO € 20 - CARD € 15
TESSERATI FAP E UTENTI CAF ACLI € 15 SOLO PRESSO LA SEDE ACLI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

53

20

venerdì
54

ottobre

1221

LA NOTTE DEI PROFETI

sabato

Lettura continua itinerante
dei libri profetici in città a Bergamo

ottobre

La voce del Signore grida alla città! Ascoltate! (Michea 6,9)
In principio Dio con la sua parola creatrice diede vita e libertà
all’uomo, perché, signore del proprio operare, potesse avviare
la storia, come azione collettiva degli uomini.
La domanda del Creatore all’uomo “Dove sei?” (Gen. 3,9) risuona ininterrottamente nella storia attraverso i profeti, uomini scelti dal Padre perché parlino in suo nome a tutto il popolo.
I profeti sono la voce di Dio che parla in maniera umana nella
storia e per la storia, voce che parla in ogni tempo, donando
luce e forza al libero e responsabile agire dell’uomo.
Ascoltiamo la voce potente degli antichi profeti, ma anche le
esili voci profetiche che risuonano nel nostro tempo, come
quella di Etty Hillesum, morta ad Auschwitz nel 1943, che
scrive nel Diario: “Dio non è responsabile verso di noi, siamo
noi a esserlo verso di lui. So quel che ci può ancora succedere….eppure non riesco a trovare insensata la vita… Dio non
è nemmeno responsabile verso di noi per le insensatezze che
noi stessi commettiamo: i responsabili siamo noi!”.

Comunità ucraina ortodossa
presso l’Oratorio di Sant’Anna, via Borgo Palazzo 49
dalle 24.00 di venerdì 20 ottobre
alle 03.00 di sabato 21 ottobre

Lettura di Isaia 25-38; Gioele; Zaccaria
Chiesa del Convento Matris Domini, Via Locatelli 77
dalle 03.00 alle 6.00

Lettura di Osea, Geremia 1-16
Aula del Consiglio Provinciale, Via Tasso 8
dalle 6.00 alle 8.00

Mensa della Stazione
dalle 17.00 alle 19.00

Lettura di Geremia 17-35

Lettura di Isaia 1-25

Casa Circondariale, Via Monte Gleno 61
dalle 8.00 alle 10.00

Ospedale Papa Giovanni XXIII, Street Hospital
dalle 19.00 alle 21.00

Lettura di Giona, Geremia 36-45 e passi
del Deutero-Isaia

Lettura di Isaia 38-55 e di Sofonia
Patronato San Vincenzo, via Gavazzeni 3
Dalle 21.00 alle 24.00

Liceo delle Scienze Umane e Musicali P. Secco Suardo
Via Mai 8
dalle 10.00 alle 11.30

Lettura in più lingue di
Isaia 56-66, Amos, Michea

Lettura di Giona, Malachia, Geremia 1-3

INGRESSO LIBERO
PER L‘ACCESSO ALLA CASA CIRCONDARIALE ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA IN ACLI ENTRO VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017
Comune
di Bergamo

Provincia
di Bergamo

DA VENERDÌ 20 OTTOBRE 2017 ORE 17.00
A SABATO 21 OTTOBRE 2017 ORE 11.30
Comunità
Ucraina
Ortodossa
Bergamo

Monastero
Matris Domini
Monache dell’Ordine
dei Predicatori

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

Liceo delle Scienze
Umane e Musicali
P. Secco Suardo

55

56

Percorso giovani

PENSANDO AI PROFETI

gio

Liceo delle Scienze
Umane e Musicali
Paolina
Secco Suardo
via A. Mai 8
Bergamo

Proponiamo di sperimentare un breve percorso di “lettura della Bibbia”, secondo un’impostazione laica e interconfessionale, organizzato in due momenti:

Venerdì 29 Settembre 2017 ore 14.15

I Profeti

Perché leggere la Biblioteca biblica?
Chi sono i Profeti?
con Gian Gabriele Vertova
Il profeta Geremia
con Omar Valsecchi
Immagini di Profeti
con Sem Galimberti
Venerdì 13 Ottobre 2017 ore 14.15

Un profeta fra umido e secco
La storia di Giona nel Primo e
Secondo Testamento
con Miriam Carminati
Bibbia e Letteratura,
da Giona a Pinocchio con Arturo Moretti

Si ricorda che Sabato 21 Ottobre ore 9.30 - 11.00 la Lettura
dei libri di Giona, Malachia, Geremia (1-3) conclude
la due giorni di lettura continuata itinerante dei testi profetici
che si svolge in alcuni luoghi-simbolo della città.
INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

Liceo delle Scienze
Umane e Musicali
P. Secco Suardo

57

Apocalisse

59

giovedì
58

L’APOCALISSE:

novembre
ottobre una prospettiva antropologica
ore 20.45 Riflessione di
Chiesa
di Paderno
via Po 25
Seriate

L’APOCALISSE:

una prospettiva biblica

novembre

Con

ore 20.45

Lucilla Giagnoni

Enzo Bianchi

attrice

fondatore della Comunità di Bose

L’Apocalisse è svelamento ma anche ri-velazione, cioè
nuovo mistero che si proietta nel tempo a venire. Fine
e nuovo inizio, rinascita: l’Apocalisse biblica rivela la
fine del mondo, la fine del tempo, potrà essere l’inizio
di una nuova vita. Non catastrofe dunque, ma salvezza
raccontata e fatta vivere attraverso il fascino della parola sentita nel profondo e recitata.

Perché questo libro ci fa così paura e ci terrorizza? Perché è così faticoso? Forse perché noi occidentali siamo
in un’epoca di crisi politica, religiosa, economica, sociale; forse perché stiamo vivendo un’epoca di “tramonto”?
Enzo Bianchi ci accompagnerà dentro un linguaggio
simbolico, non abituale, misterico, con immagini crudeli, apocalittico...per provare a capire e progredire
nella comprensione della realtà senza cadere in facili
tentazioni semplificatorie. Come sempre interpretando
la Scrittura con la Scrittura.

Lucilla Giagnoni, fiorentina di nascita e piemontese d’adozione, è una tra le più creative attrici
e autrici di spettacoli teatrali, cinematografici,
televisivi e radiofonici italiani. I numerosi spettacoli portati in varie sedi teatrali l’hanno resa ben
nota ad un vasto pubblico.

Enzo Bianchi negli anni ’60 trasforma un’esperienza di eremitaggio nella comunità monastica di Bose,
punto di riferimento per chi voglia provare un’esperienza di preghiera e di approfondimento dei testi
sacri. Priore dalla fondazione fino a gennaio 2017,
continua a divulgare con la parola e con gli scritti,
il senso di un’autentica fede cristiana, il risultato di
una profonda attenzione alla parola sacra.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2017

Parrocchia
SS. Redentore
Seriate

LIBRERIA

1221

martedì

Parrocchia
SS. Redentore
Seriate

LIBRERIA

Chiesa
di Paderno
via Po 25
Seriate

59

23

giovedì
60

L’APOCALISSE:

una prospettiva artistica
novembre Da Durer a Cattelan
ore 20.45 Con
Chiesa
di Paderno
via Po 25
Seriate

L’APOCALISSE:
una prospettiva
musicale

novembre

Con

ore 20.45

Emanuele Beschi

Claudia Ferrazzi

esperta di gestione di beni artistici e culturali

direttore del Conservatorio di Musica di Bergamo

Cosa unisce Durer e Cattelan? Artisti così lontani? Da
sempre l’Apocalisse suggestiona artisti e scrittori e chi
con sensibilità avverte una percezione di paura, ma anche il fascino del grande cambiamento e delle prospettive simboliche dei valori del cristianesimo. Per leggere la
presenza del male nella storia interpretata dal linguaggio dell’arte e il suo possibile evolversi ieri come oggi.

L’Inno alla gioia dalla Nona sinfonia, ultima sinfonia
composta da Beethoven, quando già era completamente
sordo. Questa pagina musicale, che dà forza, dolcezza
e profondità uniche, è conosciuta da tutti e considerata
una delle più grandi composizioni musicali della storia.
In quanto inno simbolo di speranza è stato scelto per
questa nostra affaticata Europa. Un grande lascito al
mondo per dire con la musica, linguaggio universale,
che l’uomo può liberarsi dal male e dalle paure che
lo opprimono per cercare e ri-trovare l’anima di una
fratellanza condivisa.

Claudia Ferrazzi, dopo l’importante esperienza
con funzioni manageriali al Museo del Louvre, è
stata segretario generale dell’ Académie de France a Roma, prima italiana in questo prestigioso
incarico, membro del Consiglio Superiore dei
Beni Culturali per la sezione arte e archeologia
e direttore marketing territoriale del Comune di
Milano. Ha lasciato questo incarico nel maggio
2017, chiamata da E. Macron a Parigi nello staff
presidenziale come consulente per la gestione
delle attività culturali.

Emanuele Beschi è stato prima viola nelle più
importanti orchestre sinfoniche e da camera italiane; è docente di viola presso il Conservatorio
G. Verdi di Milano. È attualmente direttore del
Conservatorio di Musica “G. Donizetti “ di Bergamo.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2017

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017

Parrocchia
SS. Redentore
Seriate

LIBRERIA

30

giovedì

Parrocchia
SS. Redentore
Seriate

LIBRERIA

Chiesa
di Paderno
via Po 25
Seriate

61

ALLE

8

DEL MATTINO

Rileggere l’Apocalisse

62

Chiesa del Patronato
San Vincenzo,
ore 8.00
Via Gavazzeni 3
Bergamo

«L’Apocalisse è forse la più grande creazione poetica che sia mai
esistita sulla terra. Essa è, in ultima analisi, un racconto del nostro
destino. Ma sarebbe sbagliato pensare che l’Apocalisse contenga
soltanto l’idea della punizione. Forse la cosa più importante in essa
contenuta è la speranza». (Andrej Tarkovskij)

Dialoghi

Lectio con don Davide Rota
Superiore del Patronato San Vincenzo

sull’

A seguire
colazione offerta
dal Circolo Acli di
Mozzo

18
25
2

sabato

novembre
sabato

novembre
sabato

dicembre

63

«Ha vinto il leone della tribù di Giuda»

(Ap 5,5)
Alcuni criteri per leggere il libro dell’Apocalisse e discernere il
senso della storia nella speranza.

«Chi ha intelligenza, calcoli il numero...!»
(Ap 13,18)
Segni e rivelazioni, numeri e colori nell’Apocalisse.

«Il grande drago fu precipitato sulla terra»

(Ap 12,9)
Il drago e i cristiani, Babilonia e Gerusalemme nell’Apocalisse.
Stare da credenti nella storia.
INGRESSO LIBERO

Circolo Acli
Mozzo

Europa

6

venerdì
64

ottobre

L’IDEA DI EUROPA:

il sogno del passato e la realtà di oggi

ore 20.45 Con Enrico Letta
Auditorium ex Presidente del Consiglio e
Liceo Mascheroni
Via Alberico Monsignor Franco Giulio Brambilla
da Rosciate 21
teologo e Vescovo di Novara
Bergamo

gio

Cosa ha mosso nei giorni dell’epilogo della tragica seconda guerra
mondiale il grande e generoso progetto europeo nei padri fondatori dell’Europa unita? Cosa resta e cosa è mutato nel tempo
intercorso? Un bilancio delle finalità, delle prerogative, delle opportunità, delle criticità e dei doveri morali dell’Europa dei nostri
giorni e di quella, domani, dei nostri figli.
Enrico Letta, europeista convinto, oggi Presidente dell’Istituto Jacques Delors e Dean della Paris School International Affairs all’Università SciencesPo, sostiene che
nel parlare dell’UE “bisogna cambiare argomenti, perché
quelli usati dalla nostra generazione non dicono nulla ai
giovani. Di fronte alla nuova sfida le vecchie risposte non
sono più sufficienti”.
Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, Vicepresidente per l’Italia settentrionale della Conferenza Episcopale Italiana, Preside per vari anni della Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale, è stato professore di Cristologia
e Antropologia teologica.

L’EUROPA E L’INVENZIONE
DEL WELFARE

gio

Con Pietro Ichino giuslavorista
e Chiara Saraceno sociologa

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2017

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017

Provincia
di Bergamo

Associazione Generale
di Mutuo Soccorso
Bergamo

ottobre
ore 20.45

Auditorium
Liceo Mascheroni
Via Alberico
da Rosciate 21
Bergamo

Il Welfare è uno degli aspetti più importanti e una tutela irrinunciabile per noi cittadini europei. Quali i suoi margini oggi, quali
persone deve o dovrà riguardare in un’Europa dai confini labili
o chiusi e dalla popolazione che muta di numero, consistenza e
composizione? Una riflessione per favorire una giusta consapevolezza su quanto già abbiamo e ciò cui non vogliamo rinunciare
e su come il Welfare europeo può affrontare i tempi moderni e
le difficoltà presenti, non tradendo se stesso e la propria storia.
Pietro Ichino, giuslavorista, docente universitario, giornalista, sindacalista, politico, ha posto da molti anni il
tema oggi cruciale del lavoro, della sua rappresentanza,
della normativa che lo regola e della relativa legislazione
al centro della sua attività, della sua ricerca e della sua
pubblicistica nei vari ruoli ricoperti.
Chiara Saraceno, filosofa e sociologa, ha scelto come argomento dei suoi studi e come ambito della sua attività di
docente universitaria e delle sue pubblicazioni i temi della
famiglia, della questione femminile, della povertà, delle politiche sociali. Ha preso parte, come membro e poi come Presidente, a due commissioni governative di studio sulla povertà.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Liceo Scientifico
“L. Mascheroni”
Bergamo

27

venerdì

Liceo Scientifico
“L. Mascheroni”
Bergamo

Provincia
di Bergamo

Associazione Generale
di Mutuo Soccorso
Bergamo

65

8

mercoledì
66

novembre

OPINIONI E MEDIA

Chiudi, apri! Spiragli di pace

intorno all’Europa

gio

ore 20.45 Con Nando Pagnoncelli
Auditorium Amm. Delegato di IPSOS Italia
Liceo Mascheroni
Via Alberico e Federico Fubini
da Rosciate 21
giornalista
Bergamo

Per capire quanto, su ciò che si dice e ripete sull’Europa a voce
o sulla carta stampata e on line, discenda da dati credibili, basati su indagini serie, sviluppate con metodo e su inchieste giornalistiche ben condotte e motivate, liberamente critiche. Per
sottrarsi ad un eccesso di comunicazione, non rinunciando a
una informazione attendibile e criticamente equilibrata sull’Europa in cui viviamo e in cui costruiamo il nostro domani.
Nando Pagnoncelli, di Bergamo, dirige l’istituto di ricerche
IPSOS, che attraverso indagini e sondaggi ci permette di
leggere i nostri tempi fornendo precisi riscontri e ponderando opportunamente gli orientamenti in ambito sociale e politico degli italiani e le loro valutazioni su quanto avviene nella
nostra vita e attorno a noi.
Federico Fubini, economista, giornalista e scrittore, è vicedirettore del Corriere della Sera. Appassionato e attento osservatore dell’economia e della società contemporanea, ha seguito
tutti i grandi eventi e interpretato i segnali e il senso della crisi
finanziaria attuale scrivendo editoriali, interviste e reportage.

Associazione Generale
di Mutuo Soccorso
Bergamo

Sala Viterbi
Palazzo della
Provincia
via Tasso 8
Bergamo

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.
PER INFORMAZIONI
Tel. 035. 210284 Acli Sede Provinciale di Bergamo

ore 18.00
Incontro delle comunità religiose

CRISTIANA, MUSULMANA, BUDDISTHA, SIKH,
ORTODOSSA, BAHÁ’Í di Bergamo e provincia

Con il Prefetto di Bergamo
Elisabetta Margiacchi (in attesa di conferma)
ore 19.00
Preghiera interreligiosa
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, Ufficio Pastorale età
evolutiva.

A seguire piccolo rinfresco

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017

Provincia
di Bergamo

novembre

ore 8.30
Mattinata riservata
agli studenti delle Scuole Superiori

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Liceo Scientifico
“L. Mascheroni”
Bergamo

9

giovedì

Giornata di dialogo interreligioso

INGRESSO LIBERO

Provincia
di Bergamo

ACLI
Bergamo

Ufficio per
l’ecumenismo

Comunità
Cristiana
Evangelica

Patronato
San Vincenzo

Cooperativa
Ruah

Ufficio per
la Pastorale
dell’età evolutiva

67

4

sabato
68

novembre
ore 10.00

Auditorium Lab80
Piazza della Libertà
Bergamo

FAME DI CONOSCENZA,
PASSIONE PER L’UOMO
Omaggio a Giorgio Fornoni

Mappe
mondo

Con

Milena Gabanelli
giornalista

Milena Gabanelli, nota giornalista Rai, ha condotto per molti anni Report, un programma di importanti e documentate inchieste giornalistiche
su varie situazioni italiane critiche e su problemi
sempre di forte attualità, che le sono valsi più
volte citazioni in giudizio dalle quali è sempre
uscita illesa grazie alla serietà e misura della
documentazione giornalistica alla base del suo
lavoro. In questo incontro la sua presenza rende
omaggio a Giorgio Fornoni, che sarà anch’egli
presente, per raccontare, attraverso la curiosità
giornalistica, la storia di un impegno nel comprendere le piccole e grandi vicende umane.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA SABATO 21 OTTOBRE 2017

69

70

Mappe

17

venerdì

Esilio siriano

Con Marina Calculli
studiosa di relazioni internazionali

mondo

Microcosmi di conflitto
Tre città divise da un conflitto, tre microcosmi di dinamiche più ampie
di conflitto, distruzione, ricostruzione. Le città del mondo contemporaneo diventano sempre più punti di accumulazione di persone, di capitali e di tensioni. In questo percorso, tre città diventano altrettanti
specchi per osservare da vicino come scoppiano e quale decorso hanno
alcuni conflitti dei nostri giorni. Dalle loro ferite e dalle loro immagini
intendiamo trarre alcuni spunti di analisi e di riflessione.

novembre

71

Grande città del Medio Oriente, Aleppo è stata per secoli ore 20.45
il punto di incontro tra arabi, turchi, curdi, armeni, cristia- Auditorium
Liceo Mascheroni
ni siriaci, ma appare oggi un tappeto di rovine. Come si può Via A. da Rosciate, 21
uscire dalla scelta tra regimi militari e terrori oltranzisti? Bergamo
Marina Calculli è Lecturer in Middle Eastern Studies presso l’Università di Leida. Oltre che in Egitto
ha vissuto molti anni in Libano e Siria, di cui studia
le dinamiche di sicurezza e proliferazione di attori
non statali violenti. Ha pubblicato, con F. Strazzani,
Terrore sovrano nel 2017 (Il Mulino).
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2017

10

venerdì

L’Europa muore a Grbavica?
Con Gigi

Riva, giornalista

novembre Alex Langer diceva che l’Europa nasceva e moriva a

ore 20.45 Sarajevo. Come è morta l’Europa con le guerre jugoAuditorium slave e chi ne porta la responsabilità? Cosa resta oggi
Liceo Mascheroni dei cantoni bosniaci: una precaria convivenza o la silenVia A. da Rosciate, 21
ziosa tendenza all’omogeneizzazione etnica?
Bergamo
Gigi Riva è caporedattore Esteri del settimanale L’Espresso. Negli anni ha seguito da inviato il
conflitto in Bosnia Erzegovina. Per Sellerio nel
2016 ha pubblicato L’ultimo rigore di Faruk. Una
storia di calcio e di guerra.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017
Liceo Scientifico
“L. Mascheroni”
Bergamo

Provincia
di Bergamo

Associazione Generale
di Mutuo Soccorso
Bergamo

Viaggio nella zona verde
Con Andrea

Plebani, ricercatore e docente

24

venerdì

Cosa resta del tentativo di esportare la democrazia in novembre
Iraq attraverso la guerra? Cosa succede quando viene ore 20.45
abbattuto un regime dittatoriale e contemporaneamen- Auditorium
te tutto lo stato? A chi giova, e chi paga il prezzo della Liceo Mascheroni
A. da Rosciate, 21
messa in sicurezza dei quartieri centrali di Baghdad? Via
Bergamo
Andrea Plebani è Associate Research Fellow presso ISPI e assegnista presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Nel 2016 ha pubblicato
Jihadismo globale. Strategie del terrore tra Oriente
e Occidente (Giunti).
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
Liceo Scientifico
“L. Mascheroni”
Bergamo

Provincia
di Bergamo

Associazione Generale
di Mutuo Soccorso
Bergamo

Percorso Giovani

72

73

LE CITTÀ INVISIBILI Sguardi geopolitici

Quattro ‘aperitivi geopolitici’ per decifrare il tempo presente, gli equilibri geopolitici e cercare di interpretare i mutamenti globali attraverso
le storie di tre città devastate da anni di guerra civile e conflitti. Per
provare a capire quanto accade a pochi passi da casa e offrire uno
sguardo accessibile e aggiornato sulle dinamiche politiche e culturali
che segnano il mondo che ci circonda.

DOVE
Spazio Giovani Edoné, via Agostino Gemelli 17 - Bergamo
DESTINATARI
Giovani dai 16 ai 30 anni
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20 euro per 4 incontri comprensivi di aperitivo

3

Confini

10

Sarajevo. Città e Memoria

L’Iraq contemporaneo

Con Gigi Riva, giornalista

Con Andrea Plebani, ricercatore

venerdì

Racconto fotografico di un percorso sulla
rotta balcanica tra memoria e attualità.

Il “caos” infinito della Siria
Con Marina Calculli, ricercatrice

novembre Con Camilla Marinoni, Aldo Lazzari

novembre

ore 18.30

venerdì

17

venerdì

ore 18.30

24

venerdì

novembre

novembre

ore 18.30

ore 18.30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E PAGAMENTO ANTICIPATO
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017
PRESSO LA SEDE ACLI, VIA SAN BERNARDINO 59 - BERGAMO
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LEGGERE PER R- ESISTERE
CHIARA GIACCARDI MAURO MAGATTI

IL NUOVO LIBRO DEI CIRCOLI DI R-ESISTENZA 2017

VOGLIO UNA VITA … GENERATIVA
Ripensare libertà e fraternità oltre la crisi

g

....
enerativa Cosa sono? Luoghi sparsi sul territorio bergamaVOGLIO UNA VITA

sco, circoli di uomini e donne che si impegnano a
ritrovarsi quattro volte per leggere il testo appositamente redatto da C. Giaccardi e M. Magatti
sull’importanza ai nostri giorni della generatività,
commentare e avviare insieme alcune riflessioni.
Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno una
copia del libro. Al facilitatore verrà fornita una guida per accompagnare la riflessione del gruppo nei
quattro appuntamenti. Tale strumento è facoltativo e vuole essere
un supporto per i circoli.
Ripensare libertà
e fraternità
oltre la crisi

cooperativa
ACHILLE GRANDI

EDIZIONE

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

Chiara Giaccardi e Mauro Magatti hanno scritto a due mani, con la loro esperienza di attenti osservatori della realtà sociale e con la loro
competenza umana di coniugi e genitori, il nuovo libro per i Circoli di R-esistenza in occasione
del decennale di Molte Fedi 2017. Gli autori,
partendo dalla constatazione che, se non ci si
mette in gioco, a qualunque età, ci si rattrappisce, invitano i lettori a guardare alla vita che
abbiamo davanti come a un giardino da far fiorire. Ci propongono, in una età di nuove sfide e
grandi cambiamenti, di fare insieme un piccolo
cammino per imparare a domandarci, davanti
al bivio che ogni giorno ci si presenta, qual è
la strada che vogliamo prendere per continuare
ad avanzare e a dare frutti, non solo per noi, ma
anche per chi verrà dopo di noi.
Chiara Giaccardi insegna Sociologia e Antropologia dei Media
presso l’Università Cattolica di Milano; ha pubblicato numerosi
testi, dirige la rivista Comunicazioni Sociali e collabora con il
quotidiano Avvenire. Sposata con Mauro Magatti, è madre di 5
figli naturali e uno in affido.
Mauro Magatti insegna Sociologia presso l’Università Cattolica di Milano e da anni si occupa dei rapporti tra economia
e società. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli su riviste
italiane e straniere, è editorialista del Corriere della Sera.
Incontro con

Chiara Giaccardi e Mauro Magatti

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 20.45
Chiesa di Loreto, via Padre Massimiliano Kolbe 3 - Bergamo
Solo alle persone che parteciperanno ai circoli di R-esistenza
verrà data la possibilità di incontrare gli autori.

75

LA BIBBIA CODICE DELL’UMANO

storie di donne e uomini

76

Con Eva, Caino, Noè diamo inizio ad un percorso che prende avvio da
questa edizione con Genesi. L’intento è leggere queste figure da un punto di osservazione laico, uscire dalle convenzionalità stratificatesi nei
secoli di lettura in lettura attraverso l’acuto punto di osservazioni di tre
studiosi e scrittori abituati a leggere testi di genere diverso, a decodificarli e interpretarne il messaggio a più livelli. Riscopriremo aspetti per
considerare l’umanità di queste tre figure, la loro difficoltà nel vivere la
propria dimensione di uomini e donne, la necessità di affrontare scelte,
nel loro presente, difficili e forse pericolose; vedremo cosa possono dire
a noi credenti e non credenti del ventunesimo secolo.

123

venerdì
novembre

Eva tra identità e differenza
con Michela Marzano
filosofa, saggista, narratrice, politica

ore 20.45 Michela Marzano, docente di Filosofia Morale
all’Université Paris Descartes (SHS Sorbonne) cui
approda provenendo dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, vive a Parigi, ma è anche dal 2013 in
Parlamento a Roma, dove, da bioetica, affronta le
battaglie sui diritti e le libertà individuali. Autrice
di saggi di filosofia morale e politica, si rivolge da
anni anche come narratrice ad un vasto pubblico
di lettori interessati alle tematiche della fisicità e
degli affetti che vi ruotano intorno. Nel 2017 ha
pubblicato per Einaudi L’amore che mi resta.

Chiesa di San Fermo
via SS. Maurizio
e Fermo - Bergamo

Comunità di
San Fermo

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDI 20 OTTOBRE 2017

Dalla parte di Caino
con Claudia Mazzucato
docente di Diritto penale, saggista

1512

mercoledì
novembre

77

Claudia Mazzucato, professore associato di Dirit- ore 20.45
to penale nell’Università Cattolica di Milano. I suoi Chiesa di San Fermo
studi si concentrano sulla ‘giustizia riparativa’, la ri- via SS. Maurizio
forma del sistema sanzionatorio e i modelli innova- e Fermo - Bergamo
tivi di risposta al reato. Nell’ambito delle attività del
Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale
e la Politica criminale dell’Università Cattolica, si è
da ultimo dedicata allo studio rapporto tra giustizia
e letteratura (su cui la trilogia Giustizia e letteratura. Vita e Pensiero, 2012, 2014, 2016).
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MERCOLEDI 1 NOVEMBRE 2017

Noè il rifondatore
con Salvatore
filosofo, saggista

Natoli

2212

mercoledì
novembre

Salvatore Natoli insegna Filosofia Teoretica ore 20.45
all’Università di Milano Bicocca. Studioso della Chiesa di San Fermo
via SS. Maurizio
dimensione umana della passione e degli affetti, e Fermo - Bergamo
attento al senso del finito e infinito nell’uomo e
nella cultura contemporanea, propone, in dialogo
con il cristianesimo, un etica che, con elementi
del pensiero tragico greco, riesca a fondare una
felicità terrena nella consapevolezza dei limiti
umani e dell’inalienabilità del dolore. Su questo
tema è stato riedito il fondamentale: L’esperienza
del dolore (Feltrinelli 2016).
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MERCOLEDI 8 NOVEMBRE 2017

Comunità di
San Fermo

11

sabato
78

novembre
ore 9.00

Auditorium
Liceo Mascheroni
via Alberico
da Rosciate
Bergamo

ore 9.30
13.00
€ 10

Succede qualcosa in città:
cammini di cittadinanza

Oggi le città sono soggette a straordinari processi di cambiamento, spazi
di scontro e di possibile articolazione tra globale e locale, tra flussi e
radicamenti, tra cosmopolitismo e chiusura identitaria. Oggi le città sono
il laboratorio antropologico da cui emergerà l’umanità futura, che dovrà
essere aperta, dialogante, fraterna e capace di bellezza.

Seminario promosso dall’Associazione
Centro Educazione alla Mondialità

Interventi di

Gigi Riva, giornalista, inviato speciale, scrittore
Adel Jabbar, sociologo delle migrazioni
Marco Aime, antropologo e viaggiatore

Introduce, modera e conclude

Roberto Morselli, filosofo e formatore CEM

ore 14.30
18.30
€ 15

inclusa
adesione CEM
Under 20 gratuito

Laboratori di educazione interculturale
e alla cittadinanza

Info su programma, iscrizioni e quote di partecipazione:
tel. 375 5575642
e-mail: info@cemmondialita.it / www.cemmondialita.it
ISCRIZIONE CON CAPARRA € 10; SALDO IN LOCO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

Profughe e Profughi

Una storia lunga un secolo

Profughi e profughe
sono figure chiave
del Novecento.
La rilevanza che il tema
ha assunto oggi rischia
però di svuotare di
spessore le vicende che li
hanno interessati,
per proiettare sul passato
le categorie del presente.
Un confronto tra storia
e scienze sociali
ci aiuterà a uscire
dalla polemica spicciola
e dai luoghi comuni
per affrontare con
maggior consapevolezza
le questioni
molto importanti
per l’avvenire
della società italiana,
e non solo, poste dagli
imponenti spostamenti
di popolazione.

79

2

giovedì
80

novembre

9

giovedì
novembre

Il secolo europeo
delle migrazioni forzate

L’Europa e i profughi:
storia di una crisi

ore 17.30
Con

ore 17.30
Con

Stefano Gallo

Mattia Vitiello

storico, Issm-Cnr Napoli

ricercatore, Istituto di Ricerche sulla
Popolazione e le Politiche Sociali del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

L’esodo istriano:
un caso emblematico

Corridoi umanitari:
dall’Italia una buona
pratica per l’Europa

ore 17.30
Con

Enrico Miletto

Università degli Studi di Torino

16

giovedì
novembre

Il genere:
una chiave di lettura
ore 17.30
Con

Barbara Pinelli

Università degli Studi di Milano
ABBONAMENTO 5 INCONTRI € 20
INGRESSO CARD E SOCI LA PORTA € 15

Tutti gli incontri si terranno presso AUDITORIUM LICEO MASCHERONI,
via Alberico da Rosciate 21, Bergamo - Possibilità di parcheggio nel cortile della scuola

23

giovedì
novembre

30

giovedì
novembre

ore 17.30
Con Paolo Naso
Università La Sapienza di Roma; responsabile
del progetto Corridoi umanitari per la
Federazione delle Chiese Evangeliche

Oltre l’accoglienza:
proposte di integrazione
possibile
Con

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017
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.035219230

81

17

domenica
82

dicembre

Attorno a
una tavola condivisa
Laboratori di sartoria

La sartoria può diventare un linguaggio di conoscenza
e condivisione reciproca: ago e filo diventano il mezzo
attraverso il quale parlarsi, confrontando storie e culture grazie a sarti esperti che aiuteranno a realizzare
un abito tradizionale.
Vuoi attivare un laboratorio di sartoria nel tuo
territorio, comune, biblioteca, oratorio? Dopo
due incontri laboratoriali, ogni gruppo organizzerà nella propria comunità una sfilata colorata
domenica 17 dicembre 2017
Telefona allo 035.21 02 84 Acli Sede Bergamo
latavolacondivisa@gmail.com

Laboratori di cucina

Ritrovarsi intorno ad una tavola per conoscere storie e
volti pranzando insieme. Condividere la preparazione
di un pasto diverso dal solito, preparato tra piatti e
padelle, raccontando le proprie tradizioni per sedersi
a pranzo e stare insieme.
Vuoi attivare un laboratorio di cucina nel tuo territorio, comune, oratorio? Ogni gruppo organizzerà
una giornata per cucinare e pranzare insieme
domenica 17 dicembre 2017
Telefona allo 035.21 02 84 Acli Sede Bergamo
latavolacondivisa@gmail.com

83

Voci e Volti
della storia

13
lunedì

84

DON MILANI

EMMANUEL LÉVINAS

novembre L’obbedienza non è più una virtù
ore 20.30 Con

Auditorium
Sala Gamma
Via S. Margherita 2
Torre Boldone

20

lunedì

Le due sapienze

novembre

Con

ore 20.30

Auditorium
Sala Gamma
Via S. Margherita 2
Torre Boldone

Don Luigi Ciotti

Silvano Petrosino

sacerdote

filosofo

Educatore lungimirante, colto provocatore, sempre e
sopra a tutto prete fedele al Vangelo. A 50 anni dalla
scomparsa di don Lorenzo Milani il messaggio del
sacerdote fiorentino, che ha svolto il suo apostolato al
servizio degli ultimi, parla a noi ancora forte, attuale,
diretto.

Emmanuel Lévinas è stato uno dei più grandi filosofi
del Novecento. Di origini ebraico-lituane, fu allievo di
Martin Heidegger nella Germania dell’ascesa hitleriana.
La sua esperienza si colloca al confine tra due mondi e
tra due linguaggi: da una parte l’invenzione greca della
filosofia, del sapere come ricerca della verità, della
tecnica e dell’economia, dall’altra l’invenzione ebraica
del monoteismo.

La sua parrocchia è “la strada”, luogo di povertà
e fragilità, di domande e provocazioni dalle
quali imparare, dove scoprire l’umano.
Don Luigi Ciotti ha fondato il Gruppo Abele,
che promuove l’inclusione e la giustizia sociale
e Libera, Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie che si occupa di sensibilizzazione e
contrasto al fenomeno delle mafie costruendo
anche importanti situazioni di lavoro e possibilità
di esistenza civile.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 30 OTTOBRE 2017

PARROCCHIA
TORRE
BOLDONE

Silvano Petrosino, uno dei più apprezzati
filosofi italiani, è Docente di Teorie della
comunicazione e Antropologia religiosa e media
all’Università Cattolica di Milano e Piacenza. È
internazionalmente conosciuto come uno dei più
seri interpreti dell’opera di Derrida.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

gio

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2017

PARROCCHIA
TORRE
BOLDONE

85

gio

27

lunedì
86

FRANCO BASAGLIA

Matti da (s)legare:
novembre la rivoluzione culturale
ore 20.30 Con

Auditorium
Sala Gamma
Via S. Margherita 2
Torre Boldone

4

TINA ANSELMI

lunedì

Madre
della democrazia

dicembre

Con

ore 20.30

Auditorium
Sala Gamma
Via S. Margherita 2
Torre Boldone

Massimo Cirri

Rosy Bindi

psicologo, conduttore radiofonico e autore teatrale

presidente della Commissione Antimafia

Franco Basaglia, psichiatra e neurologo, è stato un
uomo che ha segnato un autentico passaggio epocale e
il rinnovamento nella psichiatria, costruendo e realizzando una vera “rivoluzione culturale” sul tema della
malattia mentale e della sua cura.

Partigiana, poi sindacalista, sempre impegnata nella
vita politica e nelle istituzioni, fu la prima donna ministro della storia italiana: Tina Anselmi è stata una
donna che ha fatto la storia della nostra democrazia e
della Repubblica. Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia P2, una delle poche
commissioni della nostra storia parlamentare arrivata
a conclusione e bene, ha legato il suo nome anche alla
riforma che introdusse in Italia il Servizio Sanitario Nazionale.

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 Rai 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.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 2017

PARROCCHIA
TORRE
BOLDONE

gio

Rosy Bindi, politica italiana, anche lei come la
Anselmi sempre impegnata come parlamentare
e come donna nella vita politica italiana e nelle
istituzioni, indifferente al ‘rumor politico’, pronta
sempre alla critica costruttiva in particolare sui
temi etici, dal 2013 è Presidente della Commissione parlamentare antimafia.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 2017
PARROCCHIA
TORRE
BOLDONE

87

gio

Cinema

88

15

mercoledì
novembre
ore 20.45

Human

di Yann Arthus-Bertrand

Auditorium Lab80, Piazza della Libertà- Bergamo
In due anni il regista Yann Arthus-Bertrand insieme alla sua troupe
ha realizzato 2.020 interviste in 60 Paesi dando voce a chi spesso
non ne ha. Le ha poi montate utilizzando immagini aeree del Pianeta
in cui Umanità e Natura si fondono con forte impatto. Le domande
poste erano: Si sente libero? Qual è il significato della vita? Qual è
stata la prova più difficile che ha affrontato e cosa ha imparato da
essa? Qual è il suo messaggio per gli abitanti del pianeta? Povertà,
guerra, violenza privata, omofobia e innumerevoli altre condizioni
umane vengono affrontate con interventi brevi, ma tutti efficaci. Gli
esseri umani possono essere molto più che ‘individui’.
Genere: documentario - Durata: 191 min.
Nazione: Francia - Anno: 2015.

per lo Spirito
89
Indizi di felicità
di Walter Veltroni

Auditorium Lab80, Piazza della Libertà- Bergamo
con la presenza di WALTER VELTRONI
“È possibile rinascere dopo il buio spaventoso”. Da queste parole
Veltroni inizia la sua avventura alla ricerca di lampi, accenni, attimi,
momenti inaspettati che ci fanno avvicinare il mistero della felicità.
Scavando nella vita degli altri e ridonando esistenza e valore a quella
grande risorsa umana che si nasconde nella quotidianità, il film mostra che la felicità esiste, non è un miraggio ma una esperienza possibile. Dice la voce all’inizio del film: “La felicità richiede sempre fatica,
capacità di vincere sfide e di superare ostacoli. La felicità esiste forse
solo se condivisa e se è ricerca costante di un obiettivo, di una meta,
di un sogno da realizzare”.
Genere: documentario - Durata: 90 min.
Nazione: Italia - Anno: 2017.

29

mercoledì
novembre
ore 20.45

GIOVEDì 30 NOVEMBRE ORE 9.00
PROIEZIONE RISERVATA ALLE SCUOLE

22

mercoledì
novembre
ore 20.45

Home Care

Tangerines

Auditorium Lab80, Piazza della Libertà- Bergamo

Auditorium Lab80, Piazza della Libertà- Bergamo

di Slàvek Horàk

di Zaza Urushadze

Home Care è una storia così normale da sembrare subito nostra. In
Moravia, Vlasta è un’infermiera a domicilio, una madre e una moglie
affettuosa; mette le necessità altrui, di pazienti e parenti, davanti alle
proprie lasciandosi credere invincibile. Ma è umana, fragile quanto noi: quando avrà bisogno di aiuto si ritroverà sola, come accade
a tutte le donne d’acciaio. Alla fine troverà sostegno, ma non dove
immaginava. Da sostenitrice della medicina tradizionale, infatti, si
trasformerà in simpatizzante della cura dell’anima e di qualsiasi cosa
le colmi il vuoto nel cuore. Sino al giorno del crollo.
Genere: drammatico - Durata: 92 min.
Nazione: Rep.Ceca, Slovacchia - Anno: 2015.

Mandarini è la storia di una breccia, di una linea spazio-temporale
tesa tra due fronti nella assurda carneficina tra georgiani e ceceni
in Abcasia nel 1990. Contro l’impotenza, unico nemico veramente da
combattere, il regista schiera Ivo che ‘riabilita’ nel corpo e nell’anima
due ‘nemici’ che si scoprono uomini quando, feriti, vivono ospiti sotto
il suo tetto. Nel silenzio della casa di Ivo e nei suoi silenzi autorevoli,
i due avversari recuperano la loro umanità e apprendono che il ‘nemico’ ha a che fare con l’identità del sé, individuale o collettivo, che il
nemico non è mai un estraneo totale, anzi è forse più spesso il polo di
una relazione, per quanto ostile.
Genere: drammatico - Durata: 87 min.
Nazione: Estonia - Anno: 2014.

INGRESSO € 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

INGRESSO € 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

6

mercoledì
dicembre
ore 20.45

QUATTRO ANNI DA PAPA
Cuore e Vangelo: la rivoluzione Bergoglio

90

Quattro anni fa la sua elezione a Papa ci stupì. All’imbrunire del 13
marzo 2013 il suo «Buonasera» ce lo fece sentire subito un fratello
maggiore. «La mia gente è povera e io sono uno di loro», disse per
spiegare la scelta, da arcivescovo di Buenos Aires, di abitare in un
appartamento e di prepararsi la cena da solo; ha conservato tale semplicità anche a Roma. Raccomanda sempre ai suoi preti misericordia,
coraggio e porte aperte. Tenero con i piccoli della Terra, deciso con i
nodi della storia, alza la voce contro il male che assume oggi forme diverse: economia di rapina, corruzione, commercio delle armi, guerra,
rifiuto dell’altro, muri di separazione. Anche su questi temi fa sentire
chiaro il richiamo al Vangelo come modo di vivere.
Ezio Mauro è giornalista dal 1972; ha lavorato presso prestigiose testate come La Stampa e La Repubblica, di cui è stato anche
direttore imprimendo un carattere di modernità e sobria concretezza alle testate. È una delle voci più interessanti della cultura
giornalistica italiana, aperta alla molteplicità e complessità dei
temi del mondo contemporaneo.
Antonio Spadaro, gesuita, è il direttore de La Civiltà Cattolica e
consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, è autore di importanti interviste al Papa e curatore di vari suoi testi. Docente
universitario e liceale, appassionato studioso e saggista di letteratura e arte, attento ai media, ha intrecciato questi due ambiti
in BombaCarta.com, spazio aperto di espressione di un pensiero
critico e creativo su arte e arti, su storia e interiorità.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2017

LIBRERIA

Con

EZIO MAURO

giornalista e

ANTONIO SPADARO

teologo e saggista

Modera il dialogo Giovanni Ferrò
caporedattore della rivista Jesus

28

martedì
novembre
ore 20.45

Tempio Votivo
Parrocchia di
Santa Lucia
via Torino 10
Bergamo
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19

venerdì
92

gennaio
ore 20.30

Chiesa dei
SS. Bartolomeo
e Stefano
Bergamo

“Non dimenticate l’ospita lità; alcuni, praticandola,
hanno accolto degli a ngeli senza saperlo”
Riflessione di

(Lettera agli Ebrei 13,2)

TIMOTHY RADCLIFFE
teologo domenicano

“Tutte le società rendono visibili certe persone e ne fanno scomparire
altre. Nella nostra società sono ben visibili i politici e le star del cinema,
i cantanti e i calciatori, che si presentano continuamente in pubblico, sui
cartelli pubblicitari e sugli schermi televisivi. Ma rendiamo invisibili i
poveri. Non hanno volto né voce. Nemmeno gli immigrati illegali possono
permettersi visibilità: se non hanno i documenti a posto, devono cercare di non dare nell’occhio. Devono apprendere l’arte di mimetizzarsi.
Quando il papa andò a visitare la Repubblica Dominicana, il governo fece
costruire un muro lungo il tragitto, dall’aeroporto al centro città, per impedirgli di vedere le baracche dove vivevano i poveri. La gente adesso lo
chiama “il muro della vergogna”. E noi, abbiamo il coraggio di guardare i
nostri poveri e di lasciarci commuovere da loro? Quali muri della vergogna costruiamo nella nostra società per nascondere i poveri?”.
Timothy Radcliffe è un frate domenicano, già Maestro generale dell’ordine, e uno dei più amati maestri spirituali cristiani del
nostro tempo, definito anche il “Martini inglese” per la grande
preparazione culturale e teologica, l’attenta sensibilità pastorale e la sua profonda conoscenza della realtà del mondo laico.

INGRESSO GRATUITO
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Ordine dei Predicatori
Comunità dei
Domenicani Bergamo

Un’innata letizia di fondo, affinata
dalla familiarità con la “gioia” del
Fondatore, lo contraddistingue; «è
un cristiano da ascoltare perché a
sua volta è ascoltatore della Parola
e dell’uomo» ha scritto di lui Enzo
Bianchi. È stato nominato dal Papa
consulente del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace. Nell’
ultimo libro Il bordo del mistero.
Aver fede nel tempo dell’incertezza
(EMI, 2016) parla dei nostri giorni incerti, segnati dalla paura del
terrorismo, dalla sfiducia verso il
futuro, da una crisi economica che
sembra scartare intere popolazioni: qui l’annuncio del Vangelo può
risuonare, come duemila anni fa, in
tutta la sua freschezza.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA VENERDÌ 5 GENNAIO 2018
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11

lunedì
94

dicembre
ore 20.45

Comunità di
San Fermo
Bergamo

COSTRUIRE LA PACE
Memoria della Marcia a Sarajevo
del dicembre 1992

Proiezione di un video
Testimonianza di Monsignor Luigi Bettazzi
già Presidente di Pax Christi internazionale
vescovo emerito di Ivrea
Intervento di alcuni esponenti bergamaschi
che parteciparono alla Marcia
..Siamo qui, allineati sulla grande idea della nonviolenza attiva. Gli eserciti di domani saranno questi: uomini
disarmati. Abbiamo sperimentato che ci sono alternative alle logiche della violenza...
(don Tonino Bello)
Don Tonino Bello lancia nell’estate del 1992 l’appello perché si dia un concreto contributo alla pace
e alla giustizia in Bosnia con un’iniziativa nonviolenta. L’organizzazione viene assunta dai “Beati
costruttori di Pace”. Dopo mesi di preparativi 500
pacifisti (giovani, esponenti della società civile e
religiosa, rappresentanti istituzionali, singoli cittadini) decidono di partire da Ancona il 6 dicembre.
Obiettivo: arrivare a Sarajevo, sotto assedio da
nove mesi, il 10 dicembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani.

INGRESSO LIBERO

Comunità di
San Fermo
Bergamo
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Territori

96

ROMANO di L.

SARNICO

Cercare di comprendere la realtà del mondo che ci circonda è un obbligo a
cui non dovremmo mai sottrarci. Una proposta di incontri per comprendere i
cambiamenti attuali, con l’aiuto di esperti e di chi lavora a stretto contatto in
contesti di guerra.

Un itinerario dialogante tra fede, attualità e nuovi linguaggi per scoprire un
nuovo modo di essere e vivere una comunità, desiderosa di valorizzare luoghi
e politiche di incontro e di pace.

BEATI I COSTRUTTORI DI PACE

Venerdì 6 ottobre 2017 ore 20.45 - Cine Junior, via Libertà 13
PACEM IN TERRIS
Meditazione teatrale sulla Lettera Enciclica di Giovanni XXIII
di e con Lucilla Giagnoni, attrice

Venerdì 27 ottobre 2017 ore 20.45 - Oratorio S. Filippo Neri
Via Monte Grappa - Romano di Lombardia
LE SFIDE DELLA PACE: VOGLIA DI PACE, VENTI DI GUERRA
Cosa si sta muovendo negli scenari di oggi?
Con Fulvio Scaglione, giornalista
Venerdì 24 novembre 2017 ore 20.45 - Oratorio S. Filippo Neri
Via Monte Grappa - Romano di Lombardia
LAVORARE E RACCONTARE I CONTESTI DI GUERRA:
cosa è cambiato?
Con Giovanni Diffidenti, fotoreporter
e Laura Silvia Battaglia, giornalista di Medici Senza Frontiere
In data da definirsi, nel mese di ottobre 2017 ore 20.45
Oratorio S. Filippo Neri
Via Monte Grappa - Romano di Lombardia
LET PEACE BE
Viaggio tra suoni, musica, immagini, pensieri e parole
attraverso un mondo di pace con
Coro Effatà e Walter Tiraboschi

Gruppo
MIssionario
Parrocchiale
San Francesco
Saverio onlus

Oratorio
San Filippo Neri
Romano di
Lombardia

Venerdì 13 ottobre 2017 ore 20.45 - Centro culturale Sebinia,
via Vittorio Veneto 42
COSTRUTTORI DI COMUNITÀ
Dialogo con Ivo Lizzola, docente Università degli Studi di Bergamo
Venerdì 20 ottobre 2017 ore 20.45 - Centro culturale Sebinia,
via Vittorio Veneto 42
COSTRUTTORI DI FUTURO
Con Lucio Cassia, docente Università degli Studi di Bergamo
e Giorgio Caprioli, membro di presidenza delle Acli con delega al lavoro
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 20.45 - Cine Junior, via Libertà 13
“I CARE”: LA FIGURA DI DON MILANI
Reading teatral-musicale a cinquant’anni dalla morte
con Lorenzo Monguzzi, ex Mercanti di Liquore e musicista di
Marco Paolini e Walter Tiraboschi, Teatro Piroscafo
Venerdì 3 novembre 2017 ore 20.45 - Cine Junior, via Libertà 13
LET PEACE BE
Viaggio tra suoni, musica, immagini, pensieri e parole attraverso un mondo di pace con Coro Effatà e Walter Tiraboschi
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VAL di SCALVE

VALLE IMAGNA

Un percorso per interpretare le sfide del presente, attraverso la memoria di
tre figure profetiche di dialogo e pace: uomini e donne che hanno creduto nella
pace, nella possibilità di viverla nel loro quotidiano e possono indicarci strade
per il futuro.

Osservare con attenzione alcuni tipi di relazione che si creano in una comunità, riflettere sulle loro dinamiche e sulle caratteristiche che le producono
e sulle conseguenze che si generano sono modalità che aiutano la consapevolezza individuale e collettiva.

COSTRUTTORI DI PONTI

RELAZIONI... NELLA COMUNITÀ

Venerdì 27 ottobre 2017 ore 20.30
Centro culturale Giovanni XXIII
Via Arciprete Acerbis - Vilminore
ETTY HILLESUM. TESTIMONE DI PACE
Riflessione di Don Omar Valsecchi, sacerdote
Venerdì 10 novembre 2017 ore 20.30
Oratorio parrocchiale, Via Torri - Schilpario
GIORGIO LA PIRA. PROFETA DI DIALOGO
Riflessione di Massimo de Giuseppe, ricercatore
Venerdì 17 novembre 2017 ore 20.30
Oratorio parrocchiale, Via del Camposanto 5 - Colere
SULLE STRADE DI DON LORENZO MILANI
Con Daniele Rocchetti, presidente delle Acli e
Eraldo Affinati, scrittore e insegnante
Venerdì 8 dicembre 2017 ore 20.30
Cine teatro Prealpi, Piazza Cardinale Maj - Schilpario
PACEM IN TERRIS. COSTRUIAMO IL FUTURO
Meditazione teatrale con Lucilla Giagnoni, attrice
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE ALLO 0346 56304
O SCRIVERE A DONVINCENZOVALLE@TISCALI.IT
In collaborazione
con l’Unità pastorale Val di Scalve
e Associazione Don Andrea Spada
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Venerdì 13 ottobre 2017 ore 20.45
I BULLI NON SANNO LITIGARE!
CONFLITTI E SVILUPPO DI COMUNITÀ
con Daniele Novara, pedagogista

Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 20.45
TRA PADRI E FIGLI. RELAZIONI SOCIALI, RELAZIONI AFFETTIVE
Con Johnny Dotti, pedagogista
Mercoledì 25 ottobre 2017 ore 20.45
STARE IN RELAZIONE. DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Con Ivo Lizzola, docente universitario, Marta Rota, dirigente
scolastico e Don Cristiano Re, Ufficio Pastorale Sociale e del
Lavoro
Mercoledì 8 novembre 2017 ore 20.45
RELAZIONI…NELLA COMUNITÀ.
IL PROGETTO DELLE COMUNITÀ AMICHE
con Paride Braibanti, docente universitario
Cine Teatro Ideal, via Cepino 7 - Sant’ Omobono Terme

In tutti gli incontri sarà attivo il servizio baby-sitting.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 342 8528440
OPPURE SCRIVERE A info@dorainpoi.it
Azienda Speciale
Consortile
Valle Imagna
Villa d’Alme

Associazione
Dorainpoi

Cooperativa
Lavorare
Insieme

Istituto
Comprensivo
S. Omobono
Terme

COMITATO
GENITORI
VALLE
IMAGNA

Vicariato
Valle
Imagna
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VALLE SERIANA

CAF ACLI assistenza
fiscale ma non solo

Molte sono le paure dei nostri giorni: la sfida del nostro tempo è quella di non
nasconderle, ma piuttosto di mettersi in ascolto di esse, per ricostruire un
senso di comunità e fiducia che vada oltre le barriere.

COSTRUIRE LEGAMI
IN TEMPI DI PAURA
Venerdì 20 ottobre 2017 ore 20.45 - Teatro Forzenigo
Via Beato Alberto 113 -Villa D’Ogna
ABELE E CAINO: IL FALLIMENTO DELLA FRATERNITÀ
Con Lidia Maggi, pastora battista
Venerdì 27 ottobre 2017 ore 20.45 - Teatro Forzenigo
Via Beato Alberto 113 -Villa D’Ogna
VIVERE I CONFLITTI
Con Leo Lenzi, esperto di giustizia riparativa e formatore
Venerdì 10 novembre 2017 ore 20.45 - Teatro Tomasini
Viale Gusmini 36 - Clusone
LE PAURE DI CASA NOSTRA
Con Fulvio Scaglione, giornalista
Sabato 18 novembre 2017 ore 20.45 - Teatro Tomasini
Viale Gusmini 36 - Clusone
CONCERTO DEI KLEZMORIM
Viaggio nella musica e nella cultura yiddish
Per informazioni e prenotazioni
telefonare allo 0346.21073 o al 340.4044734
o scrivere a clusone@diocesibg.it
In collaborazione con i Vicariati
di Clusone, Ponte Nossa
e di Ardesio e Gromo

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, ALME’, ALZANO LOMBARDO, BARIANO, BOLTIERE, CARAVAGGIO,
CISANO BERGAMASCO, CLUSONE, DALMINE, LOVERE, NEMBRO, ROMANO
DI LOMBARDIA, SARNICO, SERIATE, SUISIO, TERNO D’ISOLA, TRESCORE
BALNEARIO, TREVIGLIO

Per info: www.acliservicebergamo.it
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14

martedì

DIECI ANNI di MOLTE FEDI

novembre

IL TERRORISMO
spiegato ai nostri figli

ore 20.45

Cinema
Conca Verde
via Mattioli 65
Bergamo

Con Tahar

Ben Jelloun scrittore

in dialogo con Marco Belpoliti docente universitario

Gli attacchi terroristici che negli ultimi anni hanno
portato la paura in Occidente (e non solo) ci obbligano
a convivere con una violenza spesso difficile da comprendere. Le televisioni e i giornali ci inondano di immagini traumatiche, la morte è diventata una notizia
quotidiana, distribuita alla cieca tra gente comune: allo
stadio, nei teatri, al bar, in aeroporto. Un’intera generazione sta crescendo con il timore di non essere al sicuro, e con molte domande che non trovano risposta.
Come aiutare i nostri figli a liberarsi dalla paura? Come
spiegare loro le ragioni di quello che sta accadendo, tra
religione, storia, interessi economici e politici?
Tahar Ben Jelloun è uno scrittore marocchino di
religione islamica. È noto in Italia per i suoi numerosi libri, tra cui Il razzismo spiegato a mia figlia (Bompiani, 1998, oltre 200.000 copie) L’Islam
spiegato ai nostri figli (Bompiani, 2001, ripubblicato nel 2010 in una nuova edizione accresciuta),
È questo l’Islam che fa paura (Bompiani, 2015). Il
suo ultimo libro è Il terrorismo spiegato ai nostri
figli (La nave di Teseo, 2017). Per la sua importante attività letteraria ha conseguito lauree honoris
causa e premi in tutto il mondo.
INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017
S.A.S.
Servizio Assistenza
Sale cinematografiche

Cinema
Conca Verde
Bergamo

gio

·	Siete docenti di un Istituto e volete portare le vostre classi a un evento di Molte
fedi?
·	Sei un singolo docente e vuoi portare una tua classe o un gruppo di studenti a un
evento di Molte fedi?
·	
Siete un gruppetto autonomo di studenti e volete partecipare a un evento di Molte fedi?
SCRIVETE UNA E-MAIL A scuolemoltefedi@gmail.com

·	
Siete un gruppo giovani di un oratorio e volete partecipare a un evento di Molte fedi?

·	
Siete un gruppo di amici e volete partecipare a un evento di Molte fedi?
SCRIVETE UNA E-MAIL A moltefedi@aclibergamo.it

Vuoi sperimentarti nella creazione di video?
Vuoi metterti alla prova facendo interviste ai nostri ospiti?
Vuoi partecipare attivamente alla gestione di un evento culturale seguendone le
varie fasi di attuazione?
SCRIVI UNA E-MAIL A
giovanivolontarimoltefedi@gmail.com
ed entra a far parte del nostro gruppo di volontari!
Al termine, ti verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il tuo impegno!!

CICLO PROMOSSO DA

CON IL PATROCINIO DI

Provincia
di Bergamo

BERGAMO

IN COLLABORAZIONE CON

Comune
di Bergamo

Ufficio Scolastico
Territoriale di
Bergamo

CON IL SOSTEGNO DI

Comunità
Ucraina Ortodossa
Bergamo

Monastero
Matris Domini

Ufficio per
l’Ecumenismo

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

Liceo delle Scienze
Umane e Musicali
P. Secco Suardo

Cinema
Conca Verde
Bergamo

Almenno
San Salvatore

S.A.S.
Servizio Assistenza
Sale cinematografiche

Liceo Scientifico
“L. Mascheroni”
Bergamo

LIBRERIA

Mozzo

Ordine dei Predicatori Priorato S. Egidio
in Fontanella
Comunità Domenicani
al Monte
Bergamo

Parrocchia di
Torre Boldone

Parrocchia
SS. Redentore
Seriate

Chiesa di
San Michele
al Pozzo Bianco

PER I TERRITORI
Gruppo
MIssionario
Parrocchiale
San Francesco
Saverio onlus

Vicariati di Clusone,
Ponte Nossa
e di Ardesio e Gromo

Oratorio
San Filippo Neri
Romano di
Lombardia

Unità pastorale
Val di Scalve
Azienda Speciale
Consortile
Valle Imagna Villa
d’Alme

Associazione
Dorainpoi

Cooperativa
Lavorare
Insieme

Istituto
Comprensivo
S. Omobono
Terme

COMITATO
GENITORI
VALLE
IMAGNA

Vicariato
Valle
Imagna

