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Da oltre mezzo secolo le Acli operano all’interno della società civile e po-
litica 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 eco-
nomia, 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, perso-
nale 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 edilizio cooperativistico (Consorzio Acli Casa) a quello per il so-
stegno in situazioni di fatica e difficoltà (Consorzio La Cascina e Consorzio 
Ribes). Attraverso percorsi formativi, incontri ed attività pubbliche sul terri-
torio 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 lai-
cità, 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.

Le ACLI di Bergamo
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MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO è un ciclo di incontri pro-
mosso dalle ACLI, con il patrocinio della Provincia e del Comune 
di Bergamo, in collaborazione 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, inevitabil-
mente, saremo chiamati in un futuro non troppo lontano. 
La nostra convinzione è che per vivere, e non subire, le trasforma-
zioni in atto siamo chiamati, da un lato a conoscere più e meglio 
non solo lo stesso cristianesimo, ma anche le religioni “altre”, cer-
cando di evitare i ricorrenti pregiudizi e i facilistici pressapochismi; 
e dall’altro a educarci pazientemente al dialogo e al confronto in-
terculturale 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, 

Molte fedi sotto lo stesso cielo
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in parallelo, percorsi di carattere storico-artistico, letture di testi 
delle grandi tradizioni religiose, ascolto di musiche, presentazioni 
di spettacoli teatrali, itinerari a piedi, visite guidate, seminari di ap-
profondimento, percorsi di formazione per i giovani e per le scuole, 
pranzi e 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.



La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua perso-
nalità, e chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale (Costituzione Italiana, Articolo 2).

“Sono forse io il custode di mio fratello?” rispondeva Caino a 
Dio che gli chiedeva dove fosse suo fratello Abele. E’ una do-
manda che risuona nel nostro tempo attraversato da mutamenti 
demografici e sociali, da veloci e inediti cambiamenti geopolitici, 
da venti di guerra fino alle coste del nostro Mediterraneo; eventi 
che ci stanno consegnando un mondo diverso da quello che fino 
a ieri abbiamo conosciuto.

Un cambio di paradigma che esige da parte di tutti, nessuno 
escluso, la ricerca di una nuova lingua per ridire le ragioni dello 
stare insieme. Ci aspetta certamente un cammino lungo e impe-
gnativo; l’altro  irrompe nella nostra vita, obbliga ad interrogar-
ci: “Sono forse io il custode dell’altro, chiunque egli sia?”. E di 
cos’altro siamo custodi?

È una domanda che chiede conto dell’umanità di tutti e che 
necessita di risposte politiche coraggiose, di progettualità in-

Sono forse io il custode di mio fratello?
 (Genesi 4, 9)
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novative, ma che non ci esime da una profonda riflessione sul 
significato di essere gli uni degli altri custodi.
Non a caso l’interrogazione di Dio a Caino “Dov’è tuo fratel-
lo Abele?” esige una risposta concreta, chiede ragione di un 
“dove”, di un luogo, di una situazione, di un nome. Sai in che 
condizione vivono i tuoi fratelli, le tue sorelle, le donne e gli uo-
mini a te vicini, a te lontani? Qual è il loro volto? Sai chi sono 
questi fratelli e sorelle nel comune genere umano, questi coin-
quilini della terra?
Per rispondere non è possibile guardare solo a se stessi: bi-
sogna aprirsi alla realtà e al mondo. Sono interrogativi ai quali 
non si può sfuggire, che coinvolgono ogni donna e ogni uomo e 
implicano la responsabilità di vedere nell’altro la sua sofferenza, 
la sua precarietà, la sua fragilità, la sua rabbia, ma anche il suo 
essere risorsa e aiuto per noi.

L’assunzione di questa responsabilità richiede un’interrogazione 
profonda nelle nostre comunità, un ascolto attento delle paure, 
l’aprirsi ad uno scambio sociale basato sulla reciproca cono-
scenza, l’instaurarsi di relazioni e pratiche umane. 
Non sembra dunque un caso che il termine «responsabilità» 
trovi la sua radice etimologica nella parola «risposta»: l’altro ci 
interpella, chiede di «esserci», di diventare un interlocutore, una 
persona, di dare quella «risposta» che - senza deleghe - ciascu-
no può dare.
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è la rassegna culturale promossa dalle Acli di Berga-
mo in collaborazione con moltissimi gruppi e asso-
ciazioni del nostro territorio. Un impegno civile a co-
struire “terre di mezzo” in grado di far crescere la cultura dell’inclusione e il dialogo 
e il confronto interculturale e interreligioso. 90 giorni di incontri, dialoghi, letture, 
musiche, cinema, visite guidate, teatro, pranzi, percorsi di formazione per giovani e 
per le scuole per camminare insieme verso una convivialità delle differenze.

MOLTE FEDI 
SOTTO LO STESSO CIELO

Genesi 4,9
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Sottoscrivere la CARD è un gesto concreto di sostegno e di adesione al 
programma di Molte fedi capace di dare valore al progetto contribuendo 
alla sua realizzazione. Con la sottoscrizione della CARD di Molte fedi si 
crea tra noi un legame: è una scelta di condivisione di una proposta culturale 
in cui entrambi crediamo ed è un gesto di amicizia che ci incoraggia e che ci 
impegna a fare sempre meglio.

Ai sottoscrittori della CARD sarà data la possibilità di:
-  prenotare tutti gli eventi, a pagamento e gratuiti, in anticipo rispetto 

all’apertura delle prenotazioni
-  usufruire di uno sconto sull’acquisto dei biglietti a pagamento
-  partecipare, grazie al contributo del CAF ACLI, a 2 appuntamenti gratui-

ti e riservati: 26/9/2016 Lella Costa - 5/12/2016 Ensemble di Arpe de 
I Piccoli Musici di Casazza. 

4 - 31 luglio 2016; 1 - 11 settembre 2016 

NOVITÀ 2016: La sottoscrizione della CARD 2016 e il pagamento degli eventi potranno 
essere effettuati on-line con Carta di Credito.

- sul sito  www.moltefedi.it 

I possessori della CARD di Molte fedi potranno prenotare in via prio-
ritaria tutti gli eventi dall’ 1 settembre 2016 all’11 settembre 2016. 
I non possessori della CARD di Molte fedi potranno prenotare tutti gli 
eventi a pagamento dal 12 settembre 2016 e quelli non a pagamento a 
partire da 15 giorni prima di ciascun evento. Verificate sempre le indicazioni 
specificate nel sito e nel materiale illustrativo relative ad ogni evento.

Perché sottoscrivere la CARD

I vantaggi della CARD 

Quando sottoscrivere la CARD

Quando prenotare gli eventi

Dove e come sottoscrivere la CARD e 
prenotare gli eventi
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1. CARD SOSTENITORE  - € 80 (FAMILY* € 60)
Ulteriori vantaggi:
 -  richiedere il posto riservato per 5 eventi non a pagamento contrasse-

gnati da 
 - usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti a pagamento
 -  ricevere una copia gratuita del calendario Chi fa cosa 2017 

2. CARD ORDINARIA - € 40 (FAMILY* € 30)
*FAMILY: Card sottoscritta da un componente della stessa famiglia (padre, madre, figli)

3. CARD ORDINARIA GIÀ SOCIO ACLI - € 25 
4. CARD ORDINARIA + NUOVO SOCIO ACLI - € 38
5. CARD CIRCOLO ACLI - € 100 (10 posti)
6. CARD UNDER 25 - GRATUITA 
 prenotazione limitata agli eventi contrassegnati       
 proposta giovani       - biglietto da convalidare all’ingresso

PORTA UN AMICO!
Tutti coloro che presenteranno un amico che effettuerà per la pri-
ma volta la sottoscrizione della CARD riceveranno in omaggio il 
libro di E. Bianchi, Dono e perdono - Ed. Einaudi (circoli 
di R-esistenza 2016)

-  presso la sede ACLI, via S. Bernardino 59, BERGAMO - lunedì e merco-
ledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, martedì e giovedì orario 
continuato dalle 9.30 alle 14.30, venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

-  presso gli Info-Point di Bolgare, Caravaggio, Cisano B., Clusone, Nem-
bro, Schilpario, Seriate, Villa d’Almè. Consulta il sito www.moltefedi.it  
per le indicazioni di giorni e orari di apertura!

•  La CARD non è da considerarsi come un biglietto di ingresso. La CARD, inoltre, non darà 
garanzia di trovare disponibilità certa per tutti gli eventi in programma poiché alcuni di 
essi, data la loro particolare natura, avranno un numero di posti necessariamente limitato.

•  ATTENZIONE: vi invitiamo a verificare sempre la disponibilità dei posti sul sito 
www.moltefedi.it: tutti gli eventuali posti ancora disponibili verranno messi in pre-
notazione fino al giorno prima dell’evento.

•  Le prenotazioni via e-mail non saranno accettate.

Tipologie CARD

R

G 



10 BOLGARE
c/o  sede ASOB - via Roma, 5 - Tel. 328 8332869: Lun - Ven 19.00 - 21.00
Lun 20.30 - 22.00

CARAVAGGIO
c/o Circolo Acli - via Bernardo da Caravaggio - Tel. 0363 070078
Mer e Ven 17.00 - 18.00

CISANO BERGAMASCO
c/o Circolo Acli - via Mazzini, 2 - Tel. 035 782375
Mar  17.00 - 19.00, Sab 10.00 - 12.00

CLUSONE      
c/o Coop. Nuova Solidarietà - via De Bernardi, 17 - interno corte S. Anna
Tel. 0346 20008
Ven 16.00 - 18.00

NEMBRO
c/o Circolo Acli - via Mazzini, 9 - Tel. 371 1245441
Gio 19.00 - 20.30

SCHILPARIO
c/o ATIesse Uff. Turismo - p.zza Cardinal Maj - Tel. 0346 55059
Lun - Dom 9.30 - 12.30, Mar chiuso

SERIATE
c/o Circolo Acli - via Venezian, 46 - Tel. 035 294163
Gio 18.00 - 19.00

VILLA D’ALMÈ
c/o Consorzio La Cascina - via Ronco Basso, 13 - Tel. 035 635028
Mer 14.30-16.30 

ORARI INFOPOINT

INFOPOINT
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Padre Paolo Dall’Oglio 
costruttore di ponti 

e di dialogo tra fedi e culture
Con Domenico Quirico giornalista

e Stefano Femminis già direttore di Popoli

“Il Vangelo propone una logica di speranza. La logica del Regno di Dio è la 
logica della carità in tutto e nonostante tutto. Tutto ciò che procede in que-
sta logica – è la nostra speranza – è più forte della morte, partecipa già al 
Regno eterno”. (Padre Paolo 2011)

Il 29 luglio del 2013 la notizia del sequestro di Padre Paolo Dall’Oglio in 
Siria fece il giro del mondo. Sono trascorsi tre anni da quando le tracce del 
gesuita romano si sono perse a Raqqa. Impegnato nel dialogo, padre Paolo 
testimone di Gesù, innamorato dell’Islam, della Siria, della democrazia e 
della pace. Ha rifondato, in Siria, negli anni ottanta, la comunità monastica 
cattolico-siriaca Mar Musa a nord di Damasco, è stato per tre decenni ani-
matore di questo luogo di riferimento per il dialogo interreligioso. Espulso 
per il suo impegno umanitario nel 2012, si trasferì a Sulaymanya, nel Kur-
distan iracheno, animando la nuova fondazione monastica di Deir Maryam 
el-Adhra. Molte Fedi ha avuto l’onore di ospitare nel 2009 padre Paolo e di 
ascoltare il suo impegno per una convivialità delle differenze.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE.

 Lunedì 19 settembre 2016 ore 20.45
Chiesa di San Giorgio

Via S. Giorgio - Almenno San Salvatore
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Ancora un’alba 
sul mondo
Concerto del 
Quartetto Noûs

Domenica 25 settembre 2016 
ore 5.30 del mattino 
Monastero di Astino
Bergamo
In caso di pioggia ore 5.30 
Basilica Santa Maria Maggiore, Bergamo

Al termine colazione insieme 
a cura dell’Operazione Mato Grosso

Con Tiziano Baviera violino Alberto Franchin violino 
Sara Dambruoso viola Tommaso Tesini violoncello

Il Quartetto Noûs, formato da quattro giovani musicisti italiani, nasce nel 2011 all’interno 
del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. È una delle formazioni più promettenti 
della musica da camera italiana: cerca un’interpretazione ragionata e non effimera dei ca-
polavori del repertorio classico-romantico e del Novecento e porta avanti una ricerca seria 
e non episodica anche all’interno dei linguaggi della musica d’oggi. Il Quartetto ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali esibendosi in Germania, Svizzera, Inghil-
terra, Francia, Spagna, Corea del Sud e Cina.  

Ancora un’alba sul mondo:
altra luce, un giorno

mai vissuto da nessuno,
ancora qualcuno è nato:

con occhi e mani
e sorride.

Padre David Maria Turoldo

INGRESSO  € 12 - CARD € 10. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

EVENTO 2016



13

CUSTODIRE L’UMANO



14

Lettura con Gioele Dix
Quando tutto questo sarà finito

Gioele Dix sapeva che suo padre custodiva una storia, ma per anni non è 
riuscito a farsela raccontare. Finché un giorno finalmente lo ha convinto, si 
è seduto davanti a lui e si è messo ad ascoltare. Ne è nato un libro intenso 
e prezioso: la storia di una famiglia di ebrei italiani che nel 1938 fu colta di 
sorpresa dalle leggi razziali. Una storia di paure, di scelte fatali, di umilia-
zioni. Ma anche di lampi di inaspettata bontà umana, di fiducia, speranza, 
ostinato ottimismo. La storia di un padre e di un figlio, raccontata da un 
padre a un figlio.

Gioele Dix è nato a Milano, il 3 gennaio 1956, da una famiglia ebrea. Decide 
di fare l’attore quando ha sette anni, non ci prova seriamente fino ai venti 
e, nonostante si sia mosso con calma (o forse grazie a questo), diventa 
una colonna della comicità italiana. Oltre a scrivere libri, si divide tra teatro, 
televisione e cinema.

PROVINCIA
DI BERGAMO

INGRESSO  € 7 - CARD € 5. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

INGRESSO  € 7 - CARD € 5. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

Giovedì 15 settembre 2016 ore 20.45
Cortile del Palazzo della Provincia, via Tasso 8 - Bergamo

In caso di pioggia Chiesa dei SS. Bartolomeo e Stefano - Bergamo
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Lettura con Lorenza Zambon
L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono

Musiche con Alberto Bonacina e Giovanni Perico

Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta 
come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi 
oltre la distruzione.

Lorenza Zambon da anni indaga la relazione fra uomo e ambiente, attra-
verso un teatro fuori dei teatri che parla del rapporto con le piante, i giardini, 
i paesaggi. Si definisce “attrice-giardiniera”. Il suo originale approccio si 
concretizza anche nella realizzazione di numerosi spettacoli teatrali, quali 
Sillabario della natura e Il giardino segreto, e di laboratori su tutto il territorio 
nazionale.

Prima e dopo la lettura potrete prenotare una visita guidata 
all’orto botanico, o alle coltivazioni di luppolo, o ai vigneti che 
circondano il Monastero di Astino: una visita a scelta nel primo 
turno ore 15.00-16.00 o nel secondo turno 17.00-18.00.

INGRESSO  € 7 - CARD € 5. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

INGRESSO  € 7 - CARD € 5. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

Sabato 17 settembre 2016 ore 16.00
Monastero di Astino, via Astino 13 - Bergamo

In caso di pioggia la lettura si svolgerà nell’adiacente Chiesa del Santo Sepolcro
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PERCORSO GIOVANI
LABORATORIO DI SCRITTURA DI ESPERIENZA

Lettura con Lella Costa
Il canto del nostro smarrimento

Ma noi, come potremmo noi cantare? Per dire cosa? Che in fondo siamo 
brave persone? Che di sicuro non proviamo odio? Che la loro tragedia ci 
coinvolge, ci sconvolge davvero, solo non sappiamo se siamo autorizzati 
alla pietà, dove ci porta questa fratellanza forzata, nuova, inquieta...

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 princi-
pali palchi teatrali italiani.  Una serata per raccontare il viaggio compiuto 
per arrivare a HUMAN, lo spettacolo scritto con Marco Baliani (dal 10 al 15 
gennaio 2017 al Teatro Donizetti), per interrogarsi e interrogarci sul senso 
profondo del migrare in un tempo di muri che si alzano, di fondamentalismi 
che avanzano, di attentati che sconvolgono le città, di profughi che cercano 
rifugio. Al centro della riflessione lo spaesamento comune, quell’andare in-
certo di tutti quanti gli esseri umani.

Lunedì 26 settembre 2016 ore 20.45
Basilica di S. Maria Maggiore

Città Alta - Bergamo

REGALO CARD
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE. G 
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PERCORSO GIOVANI
LABORATORIO DI SCRITTURA DI ESPERIENZA

ore 17.30 - 19.30  
Sede delle Acli 

via San Bernardino 59 - Bergamo

Con

ADRIANA LORENZI
La scrittura è considerata in ambito pedagogico un’attività altamente forma-
tiva e altrettanto formativo risulta essere l’incontro e insieme lo scambio di 
esperienze e bagagli culturali differenti. Questo laboratorio offre l’occasione 
a giovani affascinati dal mondo della lettura e della scrittura di confrontarsi e 
scrivere sulla tematica dell’accoglienza insieme a operatori, volontari, docenti 
della Cooperativa Ruah che quest’anno festeggia il suo 25° anno di vita. 
Insieme si camminerà verso una acquisizione di un rapporto confidenziale 
con la scrittura e le sue potenzialità partendo dalla dimensione memoriale 
e autobiografica, arricchendo ognuno la propria storia con quella degli altri.

• Quattro incontri: 
 venerdì 4 novembre, venerdì 11 novembre, 
 venerdì 18 novembre,  venerdì 25 novembre
• Numero partecipanti: 15 max
• Per giovani dai 18 ai 25 anni

Per info: tel. 035.210284 - Prenotazioni: www.moltefedi.it
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BERGAMO

REGALO CARD
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE.
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EDIZIONE

“Per entrare nella danza 
del dono occorre...

donare a propria volta”.
Enzo Bianchi

Luoghi sparsi sul territorio bergamasco, circoli di uomini e don-
ne che si impegnano a ritrovarsi quattro volte per leggere il testo 
Dono e perdono di ENZO BIANCHI, commentarlo e avviare insie-
me alcune riflessioni



1919LEGGERE PER   R-ESISTERE

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

Incontro con

ENZO BIANCHI
Venerdì 27 gennaio 2017 ore 20.45

CHIESA PARROCCHIALE DI SCANZOROSCIATE
Piazza Mons. Giuseppe Radici

Solo alle persone che parteciperanno ai Circoli di 
R-esistenza verrà data la possibilità di incontrare 
l’autore.

Cosa sono?  Circoli di uomini e donne, luoghi sparsi su tutto il territorio 
bergamasco, che si impegnano a ritrovarsi quattro volte, per leggere un 
testo, commentarlo e avviare insieme alcune riflessioni.

Materiali:  tutti coloro che si iscriveranno riceveranno una copia del libro 
Dono e perdono. Al facilitatore verrà inoltre fornita una guida per accom-
pagnare la riflessione del gruppo nei quattro incontri. Tale strumento è 
facoltativo e vuole essere un supporto per i Circoli.



In cammino verso la pace 
Costruire ponti nella città

Giovedì 29 settembre 2016
Bergamo

ORE 18.00 - Palazzo della Prefettura, via Tasso 8  

INCONTRO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE 
CRISTIANE, MUSULMANE, BUDDISTE, SIKH, ORTODOSSE, BAHÁ’Í 

di Bergamo e provincia 

Con il Prefetto di Bergamo Francesca Ferrandino
 

ORE 19.00 - Sala Viterbi, Palazzo della Provincia, via Tasso 8
PREGHIERA INTERRELIGIOSA

A seguire piccolo rinfresco 

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.

INGRESSO LIBERO  
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PAROLE DI MISERICORDIA

PROVINCIA
DI BERGAMO

PREFETTURA
DI BERGAMO



In cammino verso la pace 
Costruire ponti nella città 21

PAROLE DI MISERICORDIA
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L’altro irrompe nella nostra vita, obbliga ad interrogarci: “Sono forse 
io il custode dell’altro, chiunque egli sia?”. E di cos’altro siamo custo-
di? L’interrogazione di Dio a Caino “Dov’è tuo fratello Abele?” esige 
una risposta concreta, chiede ragione di un “dove”, di un luogo, di 
una situazione, di un nome. Sai in che condizione vivono i tuoi fratelli, 
le tue sorelle, le donne e gli uomini a te vicini, a te lontani? Qual è 
il loro volto? Sai chi sono questi fratelli e sorelle nel comune genere 
umano, questi coinquilini della terra?

Incontro con

ALESSANDRO BERGONZONI

Alessandro Bergonzoni, autore e attore teatrale dal 1982, ha scrit-
to e interpretato 14 spettacoli, con i quali ha vinto tutti i principali 
premi teatrali italiani affermandosi come uno degli autori più origi-
nali e amati del teatro contemporaneo italiano. Nei suoi spettacoli 
ha affrontato i temi legati alla malattia e al mondo carcerario. Dopo 
l’uscita di L’amorte (Garzanti Libri, 2013), il suo primo libro di poesia, 
è attualmente in tour con il suo spettacolo Nessi.

Dov’è tuo fratello?

INGRESSO  € 8 - CARD € 6. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

LA SERATA SARÀ A SOSTEGNO DEI BAMBINI DI GAZA

Giovedì 22 settembre 2016 ore 20.45
Teatro Serassi

Via Locatelli Milesi 16 - Villa d’Almè
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INGRESSO  € 8 - CARD € 6. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 11 LUGLIO.

LA SERATA SARÀ A SOSTEGNO DEI BAMBINI DI GAZA

Alessandro Bergonzoni



Nel compito a cui siamo chiamati, credenti e non credenti, a coltivare 
e custodire si intravedono anche alcune stringenti questioni che si 
possono definire politiche. Hanno una dirompenza tale da spingerci 
a un mutamento radicale, che dovrà rinnovare sia l’uomo sia le cose 
fatte dall’uomo, sia il rapporto reciproco.

Dialogo con ENZO BIANCHI priore di Bose e

EZIO MAURO giornalista, già direttore de La Repubblica

Enzo Bianchi ha dato inizio alla sua esperienza di vita comunitaria a 
Bose, una frazione abbandonata del Comune di Magnano sulla Serra 
di Ivrea. Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, ha scritto la 
regola della comunità. È a tutt’oggi priore della comunità che conta 
un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle di cinque diverse naziona-
lità e di diverse confessioni cristiane. 

Ezio Mauro, giornalista italiano, per vent’anni direttore del quotidia-
no La Repubblica; una lunga gavetta iniziata alla Gazzetta del Popolo 
di Torino e poi a La Stampa dove è stato cronista politico a Roma, 
inviato negli Stati Uniti, corrispondente da Mosca, seguendo le grandi 
trasformazioni dell’Urss dopo la perestrojka e la caduta del Muro. Tra 
i suoi libri La felicità della democrazia. Un dialogo (Laterza, 2011), 
scritto con Gustavo Zagrebelsky e Babel (Laterza, 2015) scritto con 
Zygmunt Bauman.
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L’uno dell’altro custodi

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 13 SETTEMBRE.

R

Martedi 27 settembre 2016 ore 20.45
Basilica di Santa Maria Maggiore

Città Alta - Bergamo
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 13 SETTEMBRE.

Enzo Bianchi  Ezio Mauro



Dove nasce la responsabilità per l’altro? “Sono forse io il custode di 
mio fratello?” rispondeva Caino a Dio che gli chiedeva dov’era suo 
fratello Abele. L’interrogazione di Dio a Caino esige una risposta con-
creta, chiede ragione di un “dove”, di un luogo, di una situazione, di 
un nome. Sai in che condizione vivono i tuoi fratelli, le tue sorelle, le 
donne e gli uomini a te vicini, a te lontani? Qual è il loro volto? 

Lectio Magistralis di 

Sua Eminenza Cardinale WALTER KASPER

Molto vicino a Papa Francesco, che lo ha definito un esponente del-
la «teologia in ginocchio» per la sua capacità di ascoltare la società 
e i drammi esistenziali dell’uomo, il Cardinale Walter Kasper è tra 
più importanti teologi viventi. Già professore di teologia sistematica 
e Vescovo della diocesi di Rottenburg-Stuttgart (Germania), è pre-
sidente emerito del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità 
dei cristiani e delle relazioni religiose con l’ebraismo. È membro 
della Congregazione per la dottrina della fede e del Pontificio Con-
siglio per il dialogo interreligioso e autore del libro Misericordia 
citato da Papa Francesco nel suo primo Angelus. Il suo ultimo libro 
è Papa Francesco, La rivoluzione della tenerezza e dell’amore. 
Radici teologiche e prospettive pastorali (Queriniana, 2015).
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Sono forse io il custode di mio fratello?
Genesi 4,9

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 20 SETTEMBRE.

R

Martedì 4 ottobre 2016 ore 20.45
Basilica di Santa Maria Maggiore

Città Alta - Bergamo
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Cardinale Walter Kasper
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Era un somaro a scuola. Faticava a leggere e a scrivere. A casa era-
no tutti preoccupati per il suo futuro, visto che il ragazzo – era chia-
rissimo – non ce l’avrebbe fatta ad andare avanti. Tra lo stupore di 
tutti diventa insegnante. E poi uno scrittore di grande successo. 
Daniel Pennac racconta la sua storia in Una lezione d’ignoranza 
(Astoria, 2015), mostrando ai lettori come sia possibile superare le 
barriere dell’ignoranza, vivere felicemente con i libri, averli come 
compagni di vita e d’avventura. Un libro che invita gli studenti a non 
avere paura, perché l’ignoranza è la molla che spinge ad essere 
curiosi di tutto. Un omaggio a tutti gli insegnanti, genitori, bibliote-
cari che sono stati capaci di trasmettere la passione per la lettura.

Conversazione con

DANIEL PENNAC

Daniel Pennac, scrittore di fama internazionale e romanziere eclet-
tico, 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. Ha vinto 
il Premio internazionale Grinzane Cavour Una vita per la letteratura 
(2002) ed è stato insignito della Legion d’onore per le arti e la lettera-
tura (2005) e della Laurea honoris causa in Pedagogia dell’Università 
di Bologna (2015). Tra i suoi più famosi romanzi La fata carabina, 
Come un romanzo, Diario di scuola, Storia di un corpo.

Una lezione di ignoranza

INGRESSO  € 5 COMPRENSIVO DEL LIBRO DA RITIRARE IN SEDE ACLI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E RITIRO LIBRO A PARTIRE DA GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE.

R

Università 
degli Studi 
di Bergamo

Sabato 8 ottobre 2016 ore 17.00
Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo
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INGRESSO  € 5 COMPRENSIVO DEL LIBRO DA RITIRARE IN SEDE ACLI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E RITIRO LIBRO A PARTIRE DA GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE.

Daniel Pennac
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Medici Senza Frontiere è la più grande organizzazione medi-
co-umanitaria indipendente al mondo. Nasce in Francia nel 1971 
da un gruppo di medici e giornalisti per fornire soccorso alle popo-
lazioni in pericolo, alle vittime di catastrofi, di situazioni di conflitto, 
senza discriminazione di razza, religione, filosofica o politica. L’orga-
nizzazione è impegnata su più emergenze. Purtroppo i recenti avve-
nimenti sono segnati da una sempre maggiore violenza, da aggres-
sioni indiscriminate ai civili e dalla negazione dei principi umanitari 
fondamentali fino ai recenti attacchi agli ospedali in zone di conflitto.

Con Loris De Filippi Presidente di Medici Senza Frontiere Italia 

e Lorenzo Cremonesi inviato del Corriere della Sera

Lorenzo Cremonesi è giornalista inviato di guerra del Corriere della 
Sera. È stato rapito a Gaza dalle Brigate Al-Aqsa. Per vent’anni ha se-
guito le vicende mediorientali come corrispondente da Gerusalemme 
e inviato in Iraq, Afghanistan, Libia, Siria. Dice: “Un vero reporter scrive 
solo stando immerso nel luogo dove i fatti accadono. Parlare con la gen-
te, anche in tempo di guerra, è l’unico modo per scriverne davvero”.
Loris De Filippi è Presidente di Medici senza Frontiere Italia. Ha par-
tecipato a numerosi programmi di assistenza umanitaria in situazioni 
di guerra, catastrofi naturali, violenza urbana. Ha coordinato interventi 
d’urgenza di particolare complessità, tra i quali lo tsunami del 2005 in 
Indonesia e il terremoto di Haiti del 2010.

Lavorare e raccontare 
i contesti di guerra. Cosa è cambiato?

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 4 OTTOBRE.
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Martedì 18 ottobre 2016 ore 20.45
Cineteatro Eden

Via Bergamo 9 - Stezzano
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 4 OTTOBRE.

Loris De Filippi  Lorenzo Cremonesi



“Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella 
vita, anche a casa propria, ma essere stranieri fra stranieri è forse 
l’unico modo di essere veramente fratelli. Per questo la meta del 
viaggio sono gli uomini”. (Claudio Magris)

Immagini e riflessioni di MONIKA BULAJ fotografa

Fotografa e documentarista tra le più apprezzate al mondo, Monika 
Bulaj solca da anni le contrade dell’Europa orientale, dell’Asia Cen-
trale e del Medio Oriente. Le percorre per cercare volti, persone, pae-
saggi, storie, significati. Con i suoi reportage dà voce ai dimenticati e 
agli esclusi in una ricerca spirituale e umana sulle tracce delle “genti 
di Dio” con la sensibilità dell’antropologa, il gusto del racconto della 
scrittrice, l’istinto della testimonianza della cronista. Collabora con 
moltissimi giornali e riviste quali La Repubblica e Il Venerdì, Gazeta 
Wyborcza, National Geographic, Internazionale, Courrier Internatio-
nal, Avvenire.
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NEMBRO

Spaesati
Un viaggio tra parole e immagini

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 25 OTTOBRE.

DALLE 19.30 SARÀ POSSIBILE DEGUSTARE UN APERITIVO 
BUONO, GIUSTO E SOLIDALE AL PREZZO DI € 5

G 

Martedì 8 novembre 2016 ore 20.45
Auditorium Modernissimo 
Piazza Libertà - Nembro
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 25 OTTOBRE.

DALLE 19.30 SARÀ POSSIBILE DEGUSTARE UN APERITIVO 
BUONO, GIUSTO E SOLIDALE AL PREZZO DI € 5

Monika Bulaj



“Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse na-
turali, cibo, rifiuti, economia. Eppure la minaccia della catastrofe non 
fa paura a nessuno. Come fare? Il cambiamento deve partire dalle 
nostre case, dalle nostre abitudini, più sane ed economiche. Oggi 
non possiamo più aspettarci soluzioni miracolistiche: meglio dun-
que tenere il cervello sempre acceso, le luci solo quando servono”. 
(Prepariamoci, Luca Mercalli)

Riflessione di LUCA MERCALLI climatologo

Luca Mercalli presiede la Società Meteorologica Italiana e si oc-
cupa di ricerca sulla storia del clima e dei ghiacciai alpini. Ha fondato 
la rivista Nimbus, ha pubblicato lavori scientifici, scritto migliaia di 
articoli divulgativi e tenuto più di 1500 conferenze. Con passione e 
ironia, nel noto programma Che tempo che fa, per più di un decennio 
ha invitato gli italiani ad interrogarsi sullo stato di salute del pianeta 
e sulle strade da intraprendere per una maggiore sostenibilità. Ora 
conduce su RaiTre Scala Mercalli, un programma di approfondimen-
to sui temi della sostenibilità ambientale e dei nuovi modelli di svi-
luppo economico, che cerca di praticare in prima persona, nella sua 
abitazione a energia solare, viaggiando in auto elettrica, consuman-
do con parsimonia, riciclando il riciclabile. Tra i suoi libri segnaliamo 
Prepariamoci (Chiarelettere, Premio Selezione Bancarella 2012) e 
Clima bene comune (Mondadori 2013).
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Laudato sii, fratello ambiente

Martedì 15 novembre 2016 ore 20.45 
Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 1 NOVEMBRE.

R

Università 
degli Studi 
di Bergamo
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Luca Mercalli



In guerra per amore
Un film di e con PIF presente in sala36

In guerra per amore è una commedia romantica sullo sfondo dello 
sbarco degli americani in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Il film racconta l’origine dell’ascesa della mafia attraverso la vicenda 
di Arturo e Flora, due giovani che vorrebbero sposarsi, ma non posso-
no perché il padre di lei, ristoratore a New York, l’ha promessa sposa 
ad un mafioso siciliano. 

Pierfrancesco Diliberto, più conosciuto come Pif, attore e regista pa-
lermitano è noto al grande pubblico per il suo impegno contro la mafia. 
Con la sua ironia e il suo spirito critico è diventato testimone e opinioni-
sta del Paese e dei suoi cambiamenti. Dopo aver lavorato come autore 
ed inviato nel programma Le Iene, ha realizzato per MTV la trasmissio-
ne Il testimone. Nel 2013 ha consacrato il sogno coltivato sin da bam-
bino di diventare regista con La Mafia uccide solo d’estate, film che 
ha ricevuto numerosi premi tra i quali il prestigioso David di Donatello. 

INGRESSO  € 5
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE. G 

Lunedì 28 novembre 2016 ore 20.45
Martedì 29 novembre 2016 ore 9.00 solo per studenti 

Auditorium Piazza della Libertà - Bergamo
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Pierfrancesco Diliberto
PIF



IL MONDO SIA LODATO

SCUOLA DI ITALIANO
E NON SOLO

La scuola di italiano della Cooperativa Ruah vuole favorire l’apprendimento 
della lingua in un ambiente accogliente volto al confronto reciproco. È un luogo di 
studio, socializzazione e conoscenza tra italiani, stranieri, connazionali. Ogni anno 
nuovi corsi affrontano i bisogni diversificati sempre nuovi degli studenti, più di 
1300, provenienti da Africa, Asia, America, Europa. L’apprendimento dell’italiano 
è funzionale all’integrazione e alla vita di tutti i giorni, una lingua concreta e spen-
dibile per la comunicazione e la conoscenza dei servizi e della società.

Comunità Ruah info@cooperativaruah.it
Scuola di italiano - via Gavazzeni 3 - Bergamo - Tel. 035 4598139
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A scuola di IntegrAzione!
Insegnare italiano a donne migranti e giovani richiedenti asilo.

Dove? Presso la sede delle Acli (via S. Bernardino 59) e presso la Scuo-
la d’Italiano per stranieri della Ruah (Patronato San Vincenzo).
Quando? Periodo di formazione: una settimana full immersion (6 h al 
giorno). Il progetto è composto da due momenti: un primo periodo for-
mativo e la successiva attività di insegnamento della lingua italiana a 
donne straniere o conversazioni di italiano con i richiedenti asilo. 
Le giovani volontarie saranno impegnate in attività di insegnamento 
dell’italiano a un gruppo di donne straniere (sabato mattina e una matti-
na in settimana), i giovani volontari in conversazioni serali con migranti 
adulti dalle 20.30 alle 22.00 una sera alla settimana a partire da set-
tembre. Info: quattroamici.moltefedi@gmail.com

PERCORSO GIOVANI
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IL MONDO SIA LODATO

Il creato luogo di incontro 
per  le tre religioni di Abramo

La lode non è un optional nel 
cammino spirituale, si esprime 
in gesti, in delicata attenzione 
per tutti e tutto, in una lettura 
minuziosa e rispettosa di ogni 
persona e di ogni luogo pulito 
e ordinato, fragile pezzo di un 
universo tutto da vivere, che è 
lì per noi.

PERCORSO GIOVANI



Quanto sono grandi le tue opere, 
o Signore, quanto infinitamente 
profondi i tuoi pensieri (Salmo 92, 6) 

Una prospettiva ebraica

Con Elena Lea Bartolini De Angeli
docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica 

Di origine ebraica per parte materna, Elena Lea Bartolini De Angeli è at-
tualmente docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Milano e l’Università Cattolica, ove dirige 
la sezione ebraica del nuovo Master su Fonti e Istituzioni dei tre Monoteismi. 
Dirige la collana Studi Giudaici (editrice Effatà) e cura la rubrica Judaica per 
la nuova edizione della rivista Terrasanta. Le sue ultime pubblicazioni sono:  
Ai piedi del Sinai. Israele e la voce della Torah (EDB, 2014) e Le luci 
della menorah. I sette giorni della creazione divina (Terrasanta, 2016).
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE.

Mercoledì 5 ottobre 2016 ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Via Loreto - Bergamo



Con Silvano Petrosino
filosofo

Silvano Petrosino è uno dei più apprezzati filosofi italiani. Docente di Se-
miotica e di Etica della Comunicazione presso l’Università Cattolica di Mi-
lano e Piacenza, è internazionalmente noto come uno dei più seri interpreti 
dell’opera di Derrida. I suoi studi si concentrano sulla figura dell’immagine 
e sul tema dello sguardo, sull’esperienza della parola e su quella della co-
municazione. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo: Il sacrificio sospeso (Jaca 
Book, 2015), Pane e Spirito (Vita e Pensiero, 2015) e La scena umana. 
Grazie a Derrida e Levinas (Jaca Book, 2016).
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Gli alberi e le rocce vi insegneranno 
cose che voi non sapreste comprendere 

in altro modo (S. Bernardo, Epist. 101) 

Una prospettiva cristiana

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE.

Mercoledì 12 ottobre 2016 ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Via Loreto - Bergamo



Con Izzedin Elzir
presidente dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia 

Izzedin Elzir è presidente dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia e Imam 
di Firenze. Nato a Hebron, dove si è laureato, da oltre venti anni vive in Italia. 
È membro del consiglio dei saggi dell’Alleanza Islamica in Italia. Ha ricevuto 
il Premio Internazionale della Pace, della Cultura e della Solidarietà (2004) 
assegnato dal Centro Studi Giuseppe Donati (2004) e il Premio Internazio-
nale Giorgio La Pira (2012). Impegnato nel dialogo interreligioso, durante i 
funerali di Valeria Solesin ha dichiarato che “i terroristi hanno fallito perché 
non sono riusciti a instillare l’odio”.
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Il nostro Signore è colui che ha dato 
ad ogni cosa la sua vera natura e poi 
l’ha guidata sulla retta via (Corano 20:50) 

Una prospettiva islamica

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE.

MEDITATIO DELLO SPIRITOMercoledì 19 ottobre 2016 ore 20.30 
Oratorio di Loreto

Via Loreto - Bergamo



INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE.
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MEDITATIO DELLO SPIRITO

Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a cau-
sa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha 
posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi pro-
prietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Fra i poveri 
più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e deva-

stata terra, che «geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). 
Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (Gn 2,7). Il nostro 
stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria 
è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 
(Laudato sì, Papa Francesco)



Liberiamoci dall’illusione di 
essere cristiani senza essere umani!

Riflessione di Monsignor Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo       

 
Leggiamo la proposta di papa Francesco come cammino spirituale, che, 
attraverso una trasformazione del cuore, porti ad una riconciliazione univer-
sale, perché per la spiritualità cristiana il mondo non è preda da conquistare 
e sfruttare, ma “mistero gaudioso” da contemplare e vivere in relazione con 
tutte le creature dell’unico Padre.

Monsignor Francesco Beschi, nato e cresciuto nella Diocesi di Brescia, 
è stato nominato Vescovo di Bergamo da Papa Benedetto XVI. Fa il suo in-
gresso nella diocesi il 15 marzo del 2009. È presidente della Commissione 
per l’Evangelizzazione dei popoli e la Cooperazione tra le Chiese.
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE.

Priorato 
S. Egidio 

in Fontanella 
al Monte

Giovedì 6 ottobre 2016  ore 20.30 
Abbazia di Sant’Egidio 

Fontanella di Sotto il Monte



Benedetto sia colui che 
consegnò il suo mondo ai custodi

Riflessione di Rosanna Virgili docente di Esegesi  

Leggere la domanda biblica “Dov’è tuo fratello?” come skandalon, in cui 
inciampano ogni giorno le nostre coscienze, troppo spesso disturbate dalle 
tante vittime della storia che abitano la “casa comune”, nella quale siamo 
stati tutti posti, perché la coltivassimo e la custodissimo. 

Rosanna Virgili è docente di Esegesi all’Istituto Teologico Marchigiano 
(Pontificia Università Lateranense) e di Spiritualità dei Salmi presso il Mona-
stero di Santa Cecilia in Roma. Tiene conferenze di carattere biblico e col-
labora a riviste quali Parola Spirito e Vita, Rocca, Ricerche Storico bibliche. 
Il suo ultimo libro è I Vangeli tradotti e commentati da quattro bibliste 
(Ancora, 2015). 
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE.

Priorato 
S. Egidio 

in Fontanella 
al Monte

Giovedì 13 ottobre 2016  ore 20.30  
Abbazia di Sant’Egidio 

Fontanella di Sotto il Monte



Quale potrà essere la vita 
per la generazione che viene?

Riflessione di Maria Cristina Bartolomei filosofa  
    

Attraverso l’analisi di fenomeni e comportamenti apparentemente tra loro 
lontani scopriamo la mappa di legami e relazioni che mostrano come non 
ci siano due crisi separate, bensì una sola e complessa crisi socio-am-
bientale.

Maria Cristina Bartolomei, docente di Filosofia Teoretica presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano, si occupa del rapporto tra filosofia e teologia, del 
pensiero simbolico, del rapporto tra pensiero, testo, interpretazione, con 
particolare riferimento alla Bibbia. Tra i suoi lavori segnaliamo il commento 
al testo di Papa Francesco Il dialogo. Dall’esortazione apostolica all’E-
vangelii gaudium con Luigi Accattoli e Silvano Zucal edito da EDB.
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 6 OTTOBRE.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 13 OTTOBRE.

Priorato 
S. Egidio 

in Fontanella 
al Monte

Giovedì 20 ottobre 2016  ore 20.30 
Abbazia di Sant’Egidio 

Fontanella di Sotto il Monte



La Terra fornisce abbastanza risorse 
per i bisogni di ogni uomo, 

ma non per l’avidità di ogni uomo

Riflessione di Luigino Bruni economista  
“Chi deve ancora leggere questa meravigliosa enciclica, inizi la lettura in 
un prato o in un bosco, concluda la lettura in qualche periferia reale, in 
mezzo ai poveri. Da questi luoghi potremmo reimparare a stupirci delle 
meraviglie della terra e degli uomini, e così forse potremo capire e prega-
re Laudato si’”. (Luigino Bruni)

Luigino Bruni è ordinario di economia politica all’Università Lumsa di Roma e 
all’Istituto Univesitario Sophia. Sempre attento alla dimensione umana dell’econo-
mia, esplora i temi dell’economia civile, sociale e di comunione come coordinatore 
del progetto Economia di Comunione del Movimento dei Focolari e socio fondatore 
e direttore scientifico della Scuola di Economia Civile. I suoi ultimi libri: Gli im-
peri di sabbia (Dehoniane, 2016), e La foresta e l’albero. Dieci parole 
per un’economia umana (Vita e Pensiero, 2016).
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INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 13 OTTOBRE.

Priorato 
S. Egidio 

in Fontanella 
al Monte

Giovedì 27 ottobre 2016 ore 20.30 
Abbazia di Sant’Egidio 

Fontanella di Sotto il Monte



48

TRENTO LONGARETTI
Il cantore dei viandanti

Mercoledì 26 ottobre 2016 ore 20.45 
Auditorium di Piazza della Libertà - Bergamo 

Proiezione del film 

Ritratto d’Autore - Trento Longaretti 
Regia di Marco Rota

Sceneggiatura di Angelo Signorelli e Adriano Piccardi
 

Con la presenza di Trento Longaretti e degli autori
 
Introducono la serata Giuseppe Frangi, giornalista appassionato 
d’arte, direttore di Vita e Presidente dell’Associazione Giovanni Testori 
e Sem Galimberti, pittore.
È da più di mezzo secolo che il pittore bergamasco Trento Longaretti 
(1916) ci parla dei poveri, dei diseredati, del mondo di coloro che vivono 
ai margini di una società opulenta. La sua ricerca espressiva ha messo 
spesso a tema la figura del viandante, del pellegrino, dell’“uomo che 
cammina”, metafora e figura dell’uomo di sempre ma carico, nel nostro 
tempo, di significativa attualità.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE.
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CAMMINI DELLO SPIRITO

Cura, sostantivo femminile. Il prendersi cura è un atto creativo, 
un gesto che modifica l’esistente generando bellezza. 
È un atto rivoluzionario che modifica lo scorrere grigio e freddo 
delle cose con il calore e il colore dell’attenzione, della tene-
rezza, dell’amore. La cura è un bisogno pienamente umano, 
inciso nella storia e nello spazio di ogni quotidianità.  È il «farsi 
prossimo», il mettere in gioco la nostra umanità nell’incontro 
con l’umanità dell’altro. Ad illustrarci come ogni tradizione reli-
giosa si è rapportata al tema della cura quattro donne e quattro 
cammini.



Il tema della cura 
nella religione cristiana

Con Lisa Cremaschi monaca di Bose    

Lisa Cremaschi, nipote di una nonna ebrea ucraina, è nata a Bergamo. 
A vent’anni, durante gli studi di Filosofia all’Università Statale di Milano, 
è entrata nella comunità monastica di Bose. Dopo un lungo soggiorno in 
monasteri ortodossi greci, ha iniziato a occuparsi dei Padri della chiesa 
orientale pubblicando traduzioni di testi antichi. Si dedica ad attività di 
predicazione in parrocchie e comunità religiose. Il suo ultimo lavoro è 
Donne di comunione, vita di monache d’Oriente e d’Occidente (Edi-
zioni Qiqajon Comunità di Bose, 2013).
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ore  9.00 ritrovo presso Abbazia di Sant’Egidio - possibilità parcheggio
ore 10.00 inizio cammino con sosta lungo il percorso per un momento di riflessione
ore 11.15 rientro presso Sant’Egidio e intervento della relatrice
ore 12.30 conclusione
 Iscrizione € 6 - Card € 4
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Priorato 
S. Egidio 

in Fontanella 
al Monte

Sabato 24 settembre 2016 
Abbazia di Sant’Egidio 

Fontanella di Sotto il Monte



Il tema della cura 
nella religione ebraica

Con Claudia Milani studiosa di ebraismo 

Claudia Milani insegna ebraismo presso la Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Settentrionale. E’ coordinatore del gruppo ecumenico Teshuvà per il 
dialogo ebraico cristiano della Diocesi di Milano e fa parte del comitato 
scientifico dei Colloqui Ebraico Cristiani di Camaldoli e del ciclo di letture 
bibliche “A due voci” del Centro Culturale San Fedele di Milano. Fa inoltre 
parte della redazione della rivista SeFeR, collabora regolarmente con la 
rivista Jesus e dirige con Luigi Nason la collana Cristiani ed ebrei delle 
edizioni Dehoniane di Bologna.
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ore  9.00 ritrovo presso il Santuario - possibilità parcheggio
ore 10.00 inizio cammino con sosta lungo il percorso per un momento di riflessione
ore 11.15  arrivo presso località Pratolina e intervento della relatrice
ore 12.30  rientro a piedi al parcheggio auto
 Iscrizione € 6 - Card € 4
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Sabato 1 ottobre 2016  
 Santuario Madonna della Forcella

Via San Cristoforo - Pradalunga



Con Chaimaa Fatihi Associazione Giovani Musulmani d’Italia 

Chaimaa Fatihi studentessa di Giurisprudenza, musulmana e cittadina 
italiana, sogna di fare l’avvocato. Responsabile per le relazioni al Forum 
nazionale dei Giovani Musulmani, è credente e osservante («Prego cinque 
volte al giorno, se sono all’università cerco un luogo appartato»). All’indo-
mani degli attentati di Parigi ha scritto una lettera ai terroristi ripresa dalla 
stampa italiana: “Maledetti terroristi mi rivolgo a voi come italiana e musul-
mana perché possiate comprendere che non ci avrete mai, che non farete 
dell’Islam ciò che non è, non farete dell’Europa un luogo di massacri”.

Il tema della cura 
nella religione islamica52

ore  9.00 ritrovo presso la Cà Matta di Ponteranica - possibilità parcheggio
ore 10.00 inizio cammino con sosta nel Parco dei Colli per un momento di riflessione
ore 11.15 rientro presso la Cà Matta e intervento della relatrice
ore 12.30 conclusione
 Iscrizione € 6 – Card € 4
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Sabato 8 ottobre 2016  
Cà Matta

via Maresana 140 - Ponteranica



Con Constance Miller monaca buddista  

Ordinata nel 1978 come monaca buddista da Kiabje Zong Rinpoche, la Ven. 
Constance Miller insegna filosofia e pratica buddista in Europa, Asia e 
America. Da sempre si è impegnata a diffondere la saggezza buddista nella 
cultura occidentale. Oltre alla sua abilità professionale come revisore dei te-
sti, dagli anni 80 collabora con Lama Thubten Yeshe per lo sviluppo dell’U-
niversal Education for Compassion and Wisdom (UECW). All’Istituto Lama 
Tzong Khapa in Italia lavora per rendere più armoniosi gli approcci peda-
gogici tibetani e quelli occidentali nell’educazione buddista in Occidente.

Il tema della cura 
nella religione buddista 53

ore  9.00 ritrovo presso l’ex Monastero - possibilità parcheggio o con mezzi pubblici*
ore 10.00 inizio cammino con sosta lungo il percorso per un momento di riflessione
ore 11.15 rientro presso l’ex Monastero e intervento della relatrice
ore 12.30 conclusione *a 500 mt. fermata bus ATB bus 7b oppure 9

 Iscrizione € 6 – Card € 4
 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Sabato 15 ottobre 2016
ex Monastero di Valmarina
Parco dei Colli - Bergamo



54 Preghiera di Taizè

Venerdì 21 ottobre 2016 ore 20.45 
Chiesa di San Fermo

via SS. Maurizio e Fermo - Bergamo

In ricordo dei monaci di Tibhirine 
Nel ventesimo anniversario dalla loro morte

Il 21 maggio del 1996 un comunicato del Gruppo Islamico Armato, organizza-
zione estremista algerina, annuncia l’avvenuta esecuzione dei sette monaci 
trappisti rapiti due mesi prima al monastero di Nôtre-Dame de l’Atlas. Frère 
Christian de Chergé e i suoi fratelli erano insediati nella regione di Tibhirine 
per testimoniare nel silenzio, nella preghiera e nell’amicizia discreta, la fratel-
lanza universale dei cristiani con i musulmani residenti nella regione. 
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PAROLE e NOTE di PROSSIMITÀ
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Con 
MASSIMO RECALCATI 
psicoanalista 

Da Edipo al 
figliol prodigo: 
figli in cerca 
di padri

“Io leggo spesso la Bibbia come testo quando i miei figli vanno a letto. Mio 
figlio, il più grande, vuole sempre sentire la storia del figliol prodigo. In quel 
testo c’è un mistero: il mistero dell’amore che lo interroga”. 
(Massimo Recalcati)

Massimo Recalcati è tra i più noti psicoanalisti lacaniani in Italia. I suoi 
studi sono diventati punti di riferimento e di formazione stabili e riconosciu-
ti. 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, i cambiamenti nel rapporto padri e figli. Tra i suoi ultimi 
libri Le mani della madre. Desideri, fantasmi ed eredità del materno 
(Feltrinelli, 2015), Jacques Lacan. La clinica psicoanalitica: struttura 
e soggetto (Raffaello Cortina, 2016) e Un cammino nella psicoanalisi 
(Mimesis, 2016).

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 20 OTTOBRE.

Parrocchia
SS. Redentore

Seriate

Giovedì 3 novembre 2016 - ore 20.30 
Chiesa di Paderno
via Po 25 - Seriate
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Con 
EMANUELA DAFFRA 
direttrice Accademia Carrara 

Rembrandt e il 
figliol prodigo: 
l’amore inesprimibile 
messo in figura

Quando osserviamo la tela  di Rembrandt all’Er-
mitage di San Pietroburgo veniamo risucchiati al 
suo interno. Il momento scelto  è quello dell’in-
contro finale e, ineluttabilmente, lo spettatore 
prende posto accanto al figlio che volta le spalle, 
mostra la fatica e l’umiliazione del suo percor-
so in quei piedi segnati e scalzi. Ma le mani del 
padre che, insieme, lo tengono, lo attirano e lo 
carezzano raccontano senza bisogno di parole la 
misericordia di Dio.

Emanuela Daffra è la nuova direttrice dell’Accademia Carrara. Storica 
dell’arte, dal 1990 è stata in servizio presso la Soprintendenza per i Beni 
Storici Artistici e Antropologici di Milano, dove si è occupata della tutela 
per la zona di Bergamo e delle Valli Bergamasche. Esperta di comunica-
zione e didattica museale, ha ideato per la Pinacoteca di Brera progetti 
innovativi dedicati all’uso del museo come luogo principe di educazione 
interculturale.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 27 OTTOBRE.

Parrocchia
SS. Redentore

Seriate

Giovedì 10 novembre 2016 - ore 20.30 
Chiesa di Paderno
via Po 25 - Seriate
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Con 
don GIOVANNI NICOLINI
sacerdote

Parole di 
prossimità

Perché quel padre corse incontro al figliol prodigo? I proprietari terrieri non 
corrono, neanche i nobili corrono, nemmeno i prìncipi. Perché allora quel 
ricco proprietario terriero corse incontro a suo figlio? Perché è spaventato, 
ha paura che suo figlio possa tornare in quel porcile. Lui corre perché ama 
suo figlio. Ed esiste una parola particolare per questo amore: misericordia.

Don Giovanni Nicolini è parroco alla Dozza, un quartiere della periferia 
bolognese. Negli anni Settanta, durante il suo diaconato alla Corticella, ha 
radunato attorno a sé un gruppo di giovani, dando vita alla comunità del-
le Famiglie della Visitazione, legata alla Piccola Famiglia dell’Annunziata 
fondata da don Giuseppe Dossetti. Per Molte Fedi ha scritto, con il filosofo 
Silvano Petrosino, Non abbiate paura!, utilizzato dai Circoli di R-esistenza 
nel 2014.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE.

Parrocchia
SS. Redentore

Seriate

Giovedì 17 novembre 2016 ore 20.30 
Chiesa di Paderno
via Po 25 - Seriate
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Con 
CORRADO ROVARIS 
direttore d’orchestra 
Opera di Philadelphia

Note di
prossimità

La Messa da Requiem K 626 in Re minore, 
l’ultima opera incompiuta di Mozart, ha affasci-
nato molti studiosi, scrittori e importanti teologi 
del secolo scorso, segno evidente di come que-
sta musica abbia in sé tracce della trascenden-
za e del mistero.  Il tema giubilare della miseri-
cordia di Dio verso l’umanità si ritrova nel vasto 
e poderoso affresco della Messa da Requiem 
K 626 in Re minore, dove la grandezza di Dio 
e la miseria dell’uomo, la giustizia e la miseri-
cordia, il peccato e il pentimento si avvicendano con incalzante dram-
maticità e con costante attenzione musicale all’essenza del messaggio 
evangelico.

Corrado Rovaris è la bacchetta bergamasca d’oltreoceano, direttore mu-
sicale stabile dell’Opera di Philadelphia. Organista, maestro alla Scala all’e-
poca Muti - dal 1992 al 1996 - ha costruito passo dopo passo una carriera 
internazionale. Vive in Pennsylvania e torna in Europa e nella sua Bergamo 
solo per lavoro o per tener vivi i legami con la sua terra.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE.

Parrocchia
SS. Redentore

Seriate

Giovedì 1 dicembre 2016 ore 20.30 
Chiesa di Paderno
via Po 25 - Seriate
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Introduzione alla Bibbia per ragazzi/ragazze 16 - 25 anni

C’è il tempo 
per ogni cosa

In una celebre “bustina” dell’”Espresso” anni fa Umberto Eco si chiedeva “Perché i ragazzi 
debbono sapere tutto degli dei di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono conoscere 
la Divina Commedia e non il Cantico dei Cantici (anche perché senza Salomone non si 
capisce Dante)?”. La domanda vale ancora oggi: senza la conoscenza della Bibbia siamo 
culturalmente più poveri e rischiamo di non capire molto della nostra e delle altre culture! 
Per questo ti proponiamo di sperimentare un breve percorso di introduzione alla Bibbia 
secondo un’impostazione laica e interconfessionale organizzata in due momenti:

Venerdì 7 Ottobre ore 17.30 - 19.30 
presso la sala della Fondazione Serughetti Centro La Porta

via Papa Giovanni XXIII 30 - Bergamo

LA BIBBIA, QUESTA SCONOSCIUTA!
Cos’è la Bibbia?  Perché si dice che è una Biblioteca? Perché non è un testo 
“confessionale”? Perché è così importante per la cultura? Quali sono (e 
cosa dicono) i libri della sapienza? 

con Miriam Carminati, Omar Valsecchi, Gian Gabriele Vertova

Venerdì 21 Ottobre ore 17.30 - 19.30  
presso la sala della Fondazione Serughetti Centro La Porta

via Papa Giovanni XXIII 30 - Bergamo

IL CAPOLAVORO AMATO DA LEOPARDI: IL LIBRO DI QOHELET
Nell’arte, nella musica, nella poesia.

Con Miriam Carminati, Sem Galimberti, Arturo Moretti, 
Omar Valsecchi, Gian Gabriele Vertova

Se ti interessa puoi anche partecipare e collaborare alla lettura continua dei Libri Sapienziali 
che si terrà presso il cortile della Biblioteca Caversazzi da venerdì 28 Ottobre ore 18 a sabato 
29 Ottobre ore 11: La sapienza grida per le strade!

Per partecipare agli incontri iscriversi sul sito www.moltefedi.it a partire da giovedì 1 settembre

G 

PERCORSO GIOVANI



61

CINEMA DELLO SPIRITOPERCORSO GIOVANI



 Non possiamo sognare 
 un cielo limpido 
 Con la presenza della regista    
 Carmen Tartarotti

Suor Benvenuta e Suor Angelica, sorelle biologiche, gestiscono un con-
vento in Alto Adige. Sono le sole rimaste, dopo che la comunità monastica 
si è sciolta, alcune suore sono morte e la novizia a lungo attesa non è mai 
arrivata. Affinché gli altri non dicano che due suore da sole non possono 
fare un convento, Benvenuta e Angelica cercano di svolgere tutti i compiti 
ripartiti tra le diciotto domenicane di un tempo. Il loro carattere ostinato 
e la lotta per mantenere la propria indipendenza determinano situazioni 
commoventi e talvolta perfino umoristiche in un luogo del tutto inaspettato.
Genere: documentario - Durata: 91’- Nazione: Germania - Anno: 2014

Mercoledì 2 novembre 2016 ore 20.45 

Auditorium Piazza della Libertà - Bergamo

 Dersu Uzala, il piccolo uomo 
 delle grandi pianure
 Regia di Akira Kurosawa
 1902: in zona selvaggia lungo il fiume Ussuri, ai con- 
 fini con la Manciuria, Dersu Uzala, solitario cacciatore 
mongolo, incontra la piccola spedizione cartografica del capitano russo 
Arseniev. Il nomade salva la vita all’ufficiale e i due diventano amici. Si 
ritroveranno anni dopo, e questa volta sarà il mongolo a dovere la vita al 
russo. Magnifica messa in scena del rapporto d’amicizia e di quello tra 
l’uomo e la natura. Oscar come miglior film straniero nel 1976.
Genere: avventura - Durata: 130’- Nazione: URSS, Giappone - Anno: 1975

Mercoledì 16 novembre 2016 ore 20.45 

Auditorium Piazza della Libertà - Bergamo
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INGRESSO € 5 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
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 Corpo estraneo
 
 
 Con la presenza del regista    
 Krzysztof Zanussi

Angelo e Kasia si incontrano e innamorano in Italia, entrambi fanno parte 
del movimento cattolico dei Focolarini. Quando lei decide di tornare in Polo-
nia per entrare in convento, lui decide di seguirla nella speranza che cambi 
idea. Nel frattempo, a Varsavia, trova lavoro in una multinazionale, dove la 
sua superiore Krystyna, una donna disinibita e cinica, è allo stesso tempo 
affascinata dalla sua fede e desiderosa di circuirlo e dominarlo. Le sorti spi-
rituali ed esistenziali di Angelo saranno legate alla scelta dell’amata Kasia, 
quelle di Krystyna alle conseguenze estreme del suo agire senza scrupoli.
Genere: drammatico - Durata: 117’ - Nazione: Polonia, Russia, Italia - Anno: 2014

Mercoledì 23 novembre 2016 ore 20.45 

Auditorium Piazza della Libertà - Bergamo

 Little sister
 Regia di Hirokazu Kore-Eda

 Le tre giovani sorelle Kouda vivono in una casa ere- 
 ditata dalla nonna quando apprendono che il padre, che  
 non vedono da quando si è separato dalla madre, è morto. 
Alle esequie, Yoshino e Chika conoscono la sorellastra Suzu Asano, una studen-
tessa il cui futuro appare incerto. Sarà tale circostanza a spingere le quattro ra-
gazze a iniziare una nuova e difficile convivenza. Il cinema di Kore-Eda ci porta 
all’interno delle dinamiche di una famiglia di cui sa descrivere e illustrare armonie 
e punti di rottura con la precisione e la leggerezza di un acquerellista dell’anima.
Genere: drammatico - Durata: 128’- Nazione: Giappone - Anno: 2015

Mercoledì 30 novembre 2016 ore 20.45 

Auditorium Piazza della Libertà - Bergamo

INGRESSO € 5 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE INGRESSO € 5 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 



Lettura continua dei libri sapienziali
LA NOTTE DELLA SAPIENZA

La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce (Pr 1, 20) 

da venerdì 28 ottobre 2016 ore 18.00 
a sabato 29 ottobre 2016 ore 11.00

Cortile della Biblioteca Caversazzi - via Tasso 4 - Bergamo 

Come possiamo trovare una risposta sapiente all’ineludibile domanda 
biblica “Dov’è tuo fratello? ” che oggi come non mai riecheggia tragi-
camente nella nostra storia?
Già nell’antico Egitto, in Mesopotamia, al tempo dei Sumeri, era pre-
sente una letteratura sapienziale, fatta di proverbi, favole, poemi, nata 
dalla riflessione filosofica sul destino degli uomini. Ma la Bibbia ci 
insegna che la Sapienza è sì una qualità umana maturata con l’espe-
rienza della vita e della storia, ma anche un dono che viene dall’alto. 
Da questo intreccio di umano e divino, si sviluppò in Israele, a partire 
dal V sec. a.C., la letteratura sapienziale, attribuita idealmente al re 
Salomone, articolata in una specie di pentateuco: Proverbi, Siracide, 
Giobbe, Qohelet e Sapienza, a cui vengono aggiunti i Salmi (che hanno 
aperto i nostri cicli di letture) e il Cantico dei Cantici, in quanto com-
posti in poesia come i libri sapienziali. I libri sapienziali biblici vogliono 
educarci a saper vedere il riflesso della Sapienza divina in tutta la 
realtà, a riconoscere il dono di Dio che non si sostituisce allo sforzo 
umano della ricerca, ma lo benedice e lo feconda. 

INGRESSO LIBERO
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GIOVANI CITTADINI
alla scoperta della Costituzione italiana

Lettura continua dei libri sapienziali
LA NOTTE DELLA SAPIENZA

La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce (Pr 1, 20) 
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Cosa rappresenta la Costituzio-
ne per i giovani? Come possono 
i giovani ritrovare la Costituzione 
nella vita quotidiana? È la base 
dello Stato Italiano. 
Una carta che racchiude il progetto 
del Paese, della comunità italiana 
voluta come solidale e fondata 
sui valori della democrazia e 
dell’uguaglianza. 
Quattro incontri per conoscerla, 
discuterne… riscoprirla!
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L’ABC della nostra 
Costituzione

Con 
FILIPPO PIZZOLATO
docente di Diritto Pubblico 
all’Università di Milano Bicocca 
e portavoce del Comitato 
bergamasco per la 
difesa della Costituzione.

Lunedì 3 ottobre 2016 
ore 17.30 

Sala Viterbi, Palazzo Provincia 
via Tasso 8 - BERGAMO

Art 1. Democrazia 
e lavoro come 
principi fondanti

Con 
BARBARA PEZZINI
docente di Diritto Costituzionale 
presso l’Università 
degli Studi di Bergamo
membro del Comitato 
bergamasco per la difesa 
della Costituzione.

Lunedì 10 ottobre 2016 
ore 17.30 

Sala Consiliare, Palazzo Frizzoni 
via Matteotti 27 - BERGAMO

Presidenza 
del Consiglio 
Comunale di 

Bergamo

Per giovani dai 18 ai 30 anni
Info e iscrizioni a partire da giovedì 1 settembre 2016



Art 2. La garanzia 
dei diritti e il valore 
della solidarietà

Con CHAIMAA FATIHI
esponente dei giovani 
musulmani d’Italia (GMI)

e ANNA LORENZETTI
docente di Analisi di genere 
e Diritto antidiscriminatorio 
presso l’Università 
degli studi di Bergamo.

Lunedì 17 ottobre 2016 
ore 17.30 

Sala Viterbi, Palazzo Provincia
via Tasso 8 - BERGAMO

Art 3. L’uguaglianza 
e la partecipazione

Con 
NABIL RYAH
avvocato 
del Foro di Bergamo.

Lunedì 24 ottobre 2016 
ore 17.30 

Sala Consiliare, Palazzo Frizzoni
via Matteotti 27 - BERGAMO
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Presidenza 
del Consiglio 
Comunale di 

Bergamo

G www.moltefedi.it 
oppure  giovanimusulmanibergamo@gmail.com



Giovedì 3 novembre 2016 ore 17.30
Le radici islamiche dell’Europa
Prof. Alessandro Vanoli
Storico e scrittore

 
Giovedì 10 novembre 2016 ore 17.30
Orientalismo vs Occidentalismo
Immagini dell’Islam e dell’Europa a confronto
Dott. Marco Demichelis
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Un ciclo di approfondimento per comprendere la complessità della pre-
senza islamica in Europa sulla lunga durata e nella sua articolata com-
plessità, collocare nel contesto e storicizzare alcune questioni che su-
scitano nell’opinione pubblica reazioni di rifiuto, sostituire a una lettura 
basata sull’emergenza e sull’emozione suscitata dall’ultimo fatto di cro-
naca una lettura più profonda dei fenomeni, mettere a confronto con ade-
guati strumenti critici le principali rappresentazioni dell’immaginario del 
mondo occidentale e dell’Islam.
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PROVINCIA
DI BERGAMO

L’ISLAM IN EUROPA:   conoscere per capire

Abbonamento  5 incontri €  20 - Card e Soci La Porta € 15
Prenotazione obbligatoria a partire da LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Tutti gli incontri si terranno presso 
AUDITORIUM LICEO MASCHERONI

via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo
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PROVINCIA
DI BERGAMO

Giovedì 17 novembre 2016 ore 17.30
L’Islam d’Europa: mappe e bussole
Prof. Enzo Pace
Università di Padova

Giovedì 24 novembre 2016 ore 17.30
Seconde e terze generazioni: 
nuovi cittadini e nuove cittadine 
in cerca di identità
Prof. Maurizio Ambrosini
Università degli Studi di Milano
 

Giovedì 1 dicembre 2016 ore 17.30
La  relazione 
tra maschile e femminile nell’Islam 
Prof.ssa Anna Vanzan
Università degli Studi di Milano

L’ISLAM IN EUROPA:   conoscere per capire

Abbonamento  5 incontri €  20 - Card e Soci La Porta € 15
Prenotazione obbligatoria a partire da LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

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

Tel. 035 219230



ALLE 8 DEL MATTINO
Una rilettura biblico sapienziale di Genesi 1-11

ore 8.00  
Chiesa del Patronato San Vincenzo

via Gavazzeni 3 - Bergamo

LECTIO CON

don DAVIDE ROTA
Superiore del Patronato San Vincenzo

Sabato 5 novembre
“E vide che era cosa buona”

Lo sguardo di Dio sulla creazione

Sabato 12 novembre
“Sono forse io il custode di mio fratello?”  

La responsabilità nei confronti dell’altro

Sabato 19 novembre
“Ma con te io stabilisco la mia alleanza”

Il patto di alleanza tra Dio e l’uomo

Al termine colazione insieme
INGRESSO LIBERO
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MAPPE ITALIA

L’Italia è un paese in difficoltà. Viene rappresentato come vec-
chio, con pochi e sfaticati giovani, stranieri che rubano il lavoro 
e donne alle quali nemmeno conviene cercarlo. Ma quali sono i 
problemi reali e le risorse del nostro Paese? Le mappe cerche-
ranno di darci la fotografia della situazione italiana delineando 
gli orientamenti demografici, culturali, economici e sociali che 
stanno indirizzando il presente del nostro Paese e le possibili 
vie per progettarne il futuro.

71



72

Negli ultimi anni l’Italia ha trovato modo di coltivare alcune grandi paure. 
Tutte collegate alla paura delle paure: quella nei confronti di un vasto mondo 
che ci pare ostile, minaccioso. Tra le molte, lo spauracchio dell’invasione 
degli immigrati. Di fronte alla paura non c’è dato, non c’è cifra che tenga.  
Siamo convinti che tutti vogliano venire qui, a rubarci spazio, lavoro, possi-
bilità presenti e future. Al cuore non si comanda, alla pancia meno ancora.  

Fulvio Scaglione è vice direttore di Famiglia Cristiana e responsabile 
dell’edizione online del giornale.  Ama fare questo mestiere, viaggiare, leg-
gere. Specializzato in temi di relazioni internazionali e geopolitica, è stato 
corrispondente da Mosca, ha seguito la transizione della Russia e delle ex 
repubbliche sovietiche, l’Afghanistan, l’Iraq e i temi del Medio Oriente. Re-
centemente si è occupato molto di immigrazione e di flussi migratori.  Il suo 
ultimo libro è Il patto con il diavolo (BUR, 2016).

Le paure di 
casa nostra

Con 
FULVIO SCAGLIONE
vicedirettore di
Famiglia Cristiana

ASSOCIAZIONE 
GENERALE 
MUTUIO 

SOCCORSO 
BERGAMO

PROVINCIA
DI BERGAMO

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 19 SETTEMBRE.

Lunedì 3 ottobre ore 20.45
Auditorium Liceo Mascheroni

Via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo



In un’Italia in crisi vagano senza meta, senza aver chiaro il loro ruolo nella 
società e nel mercato del lavoro. Sono i NEET, i giovani che non studiano e 
non lavorano, uno spreco di potenziale umano.

Alessandro Rosina è professore ordinario di Demografia nella Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano. Studia le trasformazioni de-
mografiche, i mutamenti sociali, la diffusione di comportamenti innovativi. È 
Presidente dell’Associazione ITalents e coordina inoltre la realizzazione della 
principale indagine italiana sulle nuove generazioni. Il suo ultimo lavoro è 
NEET. Giovani che non studiano e non lavorano (Vita e Pensiero, 2015).

Alberto Berrini è un’economista capace di trattare i complessi argomenti 
dell’economia in modo chiaro, semplice e avvincente. Ha pubblicato Le 
lezioni della crisi. Agenda per una nuova politica economica (Monti, 
2013) e Quale futuro? Oltre la crisi greca e la bolla cinese. Il sindaca-
to nell’era della deflazione (Edizioni Lavoro, 2015). 
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Il paese che non cresce. 
NEET: una fotografia italiana
Con ALESSANDRO ROSINA demografo 
e ALBERTO BERRINI economista

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 19 SETTEMBRE.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 26 SETTEMBRE.

ASSOCIAZIONE 
GENERALE 
MUTUIO 

SOCCORSO 
BERGAMO

PROVINCIA
DI BERGAMO

Lunedì 10 ottobre ore 20.45
Auditorium Liceo Mascheroni

Via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo
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Lunedì 17 ottobre ore 20.45
Auditorium Liceo Mascheroni

Via Alberico da Rosciate 21 - Bergamo

Un bimbo che oggi nasce in Congo, o una bambina che nascerà in Europa 
tra vent’anni, hanno il diritto di porre domande sul nostro modello di svilup-
po e sui nostri stili di vita, perché le nostre scelte di oggi stanno già modifi-
cando la loro vita. L’economia civile cerca risposte non fuori dall’economia 
di mercato ma all’insegna di un mercato diverso, dove le parole felicità e 
bene comune possono essere riscoperte in chiave economica, lasciando 
spazio ad una prospettiva etica.

Stefano Zamagni è stato tra i primi economisti in Italia a diffondere l’idea 
che l’attività economica debba porre al centro la persona e i suoi bisogni.  
È stato presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore e fondatore della Scuola 
di economia civile per manager e imprenditori che desiderano cambiare il 
modo di fare impresa. Tra i principali collaboratori di Papa Benedetto XVI 
per la stesura del testo dell’Enciclica Caritas in veritate, è stato nominato da 
Papa Francesco membro della Pontificia Accademia delle Scienze.

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE.

Costruire 
il futuro,
uscire 
dalla crisi
Con 
Stefano Zamagni
economista

ASSOCIAZIONE 
GENERALE 
MUTUIO 

SOCCORSO 
BERGAMO

PROVINCIA
DI BERGAMO



MAPPE DEL MONDO

757575

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE.
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Acuto osservatore della realtà contemporanea Lucio Caracciolo è il fondatore 
della rivista geopolitica Limes, osservatorio sul mondo basato sull’incrocio di 
competenze geopolitiche, sociali, economiche.  Attualmente insegna Studi stra-
tegici all’ Università Luiss Guido Carli di Roma. Tra le sue numerose pubblicazioni 
L’Europa è finita? (ADD, 2010), Senza la guerra. Moriremo pacifisti? (Il Mu-
lino, 2016) scritto con Cacciari, Galli Della Loggia, Rasy.

Tur Abdin: la montagna dei 
“servi di Dio”
I cristiani e il ruolo delle donne 
in Medio Oriente 
e nelle diaspore

Con Februniye Akyol
sindaca della città di Mardin, Turchia

Venerdì 11 novembre ore 20.45
Aula Magna Università degli Studi di Bergamo
Ex Chiesa Sant’Agostino - Città Alta - Bergamo

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA VENERDÌ 28 OTTOBRE.

Terza 
guerra mondiale?

Con 
Lucio Caracciolo
direttore di Limes 

R

Venerdì 18 novembre ore 20.45
Al 12 di via Torino - Parrocchia di Santa Lucia - Bergamo

INGRESSO  GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA VENERDÌ 4 NOVEMBRE.

INGRESSO  GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA VENERDÌ 11 NOVEMBRE.

Università 
degli Studi 
di Bergamo



INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA VENERDÌ 28 OTTOBRE.

Al di là 
dello stato-nazione
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Non in nome di Dio
Conflitti e uso strumentale 
delle religioni

Con Mons. Pierbattista 
 Pizzaballa
Arcivescovo di Terra Santa

Venerdì 25 novembre ore 20.45
Al 12 di via Torino - Parrocchia di Santa Lucia - Bergamo

INGRESSO  GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA VENERDÌ 18 NOVEMBRE.

Venerdì 2 dicembre ore 20.45
Al 12 di via Torino - Parrocchia di Santa Lucia - Bergamo

Frate francescano, sacerdote dal 1990, in servizio presso la Custodia dal 
1999 ha lavorato nel mondo arabo e in quello ebraico. Per dodici anni Cu-
stode di Terra Santa ha mostrato grandi abilità pastorali e diplomatiche, ca-
pacità di ascolto e mediazione tra mondi politici, culturali e religiosi diversi.
Recentemente è stato nominato Arcivescovo e Amministratore Apostolico 
del Patriarcato di Gerusalemme.

INGRESSO  GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA VENERDÌ 11 NOVEMBRE.

Con Carlotta Cossutta, referente del progetto Rojava Calling, che si 
occupa del sostegno alle comunità curde autogestite nel nord della Siria 

e Gigi Riva, caporedattore Esteri de L’Espresso.



LA TAVOLA CONDIVISA
In occasione della Giornata Mondiale dei Migranti

Domenica 18 dicembre 
ore 12.30 

Pranzo in famiglia per 50 Minori Stranieri Non Accompagnati 
approdati a Bergamo dopo un percorso di fuga da contesti di 
conflitto, violenza e povertà estrema.

La precarietà del viaggio in solitudine, la lontananza da casa, il 
peso della ‘scommessa’ che la famiglia ha fatto su di loro ren-
dono maggiormente a rischio un target di per sé già fragile in 
qualsiasi angolo del mondo: quello dei preadolescenti e degli 
adolescenti alla ricerca di identità e affermazione.

Per conoscere le storie e le vicende di ciascuno, chiediamo alle 
famiglie bergamasche di aprire le loro case e offrire un pranzo 
di condivisione.

Per le famiglie interessate a condividere la propria tavola con 
uno di questi ragazzi sono previsti 2 incontri preparatori. 
Per informazioni: info@aclibergamo.it

L’iniziativa è promossa da Acli-Molte Fedi sotto lo stesso 
cielo, Cesvi, Comunità Don Milani, Cooperativa Famille.
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BERGAMO



Convivialità è condividere un pasto 
per creare un momento di incontro 
con popoli delle diverse fedi 
provenienti da altri paesi del mondo 
e scoprire tradizioni alimentari, 
culturali, un po’ di storia ... 
e altro ancora!
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TAVOLE DAL MONDO

LA TAVOLA CONDIVISA
In occasione della Giornata Mondiale dei Migranti



Il Ristorante Indiano Shiva apre a Bergamo nel 2013 per iniziativa di Amrit Kumar, ori-
ginario del Punjab, uno stato pre-himalaiano dell’India del Nord. L’India si presenta a noi 
Occidentali come un paese dai forti contrasti, ciò dipende dalla sua vastità e dalle molteplici 
influenze che nei secoli hanno plasmato la sua cultura. Questi aspetti sono presenti in ogni 
piega della vita quotidiana in India e, quindi, anche nella cucina che rispecchia la grande 
varietà delle sue genti.

80 PRANZO AL RISTORANTE INDIANO

Domenica 23 ottobre 2016 ore 12.30
via Don Luigi Palazzolo, 44 - Bergamo

MENU PRIMO PIATTO
Mix Potli: misto con Palak Tikki, Pakora, Potli
SECONDO PIATTO a scelta tra:
Chicken Tikka Masala: bocconcini di petto di 
pollo cotti nel forno Tandoor e ripassati in salsa 
curry accompagnati da 2 tipi di riso
Dahl Tarka: lenticchie con spezie 
oppure Vegetable Korma: verdure miste in 
salsa a base di yogurt, mandorle e spezie, di 
sapore delicato
Pane misto
DOLCE 
Kheer: budino di riso al latte con pistacchi
bevanda a base di yogurt

Costo: € 25
Card € 23

Prenotazione obbligatoria 
a partire da 
lunedì 12 settembre
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Domenica 6 novembre 2016 ore 12.30
via Borgo Palazzo 82 - Bergamo

Il Ristorante Dahlak nasce da una grande passione del proprietario Andom e di sua moglie 
per la cucina del nord e dell’est Africa. Il sogno Dahlak inizia diciasette anni fa, con la deci-
sione di portare la cucina eritrea in varie feste nella bergamasca e nel bresciano. Nel febbra-
io 2006 apre il ristorante con il desiderio di trasformare ogni pranzo e cena un incontro cibo 
e cultura e far conoscere così la cucina e le tradizioni di questo paese.

PRANZO AL RISTORANTE ERITREO

MENU PRIMO PIATTO
Sambussa: pasta sfoglia ripiena di carne, ver-
dura e peperoncino; Tamia polpetta di ceci, 
sesamo, pangrattato, uova, menta e prezzemolo
SECONDO PIATTO a scelta tra:
Zighini di manzo servito su Ingera con Allicià, 
Shiro e Timtimo: spezzatino piccante di man-
zo (Zighini) con verdure stufate oppure Riso 
Dahlak: base di riso Basmati con spezzatino non 
piccante di pollo e con verdure stufate 
oppure Piatto vegetariano
DOLCE 
Torta di cioccolato e cocco
Thè speziato

Costo: € 25
Card € 23

Prenotazione obbligatoria 
a partire da 
lunedì 12 settembre
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Alì, il simpatico e cordialissimo proprietario del locale Il Cedro ci accompagnerà, attraverso 
l’antica e magica gastronomia mediorientale, di cui la cucina libanese fa parte, alla scoperta 
del Libano, un paese ricchissimo di storia. Un ponte gettato tra il mare e il deserto, tra 
Oriente e Occidente.

PRANZO AL RISTORANTE LIBANESE

MENU PRIMO PIATTO
Zahatar, Fatayer: base pizza, cipolle, spinaci, 
limone; Baba Gannouj: crema di melanzane, 
aglio, crema di sesamo, olio, limone; Sfiha: base 
pizza, carne trita, cipolle, peperoni, pomodori; 
Falafel: polpettine di ceci; Ambousek: pasta fillo 
con ripieno di carne speziata o formaggio e uova

SECONDO PIATTO
Shish Tawook: 3 spiedini di pollo marinato, ser-
vito con hommos e patatine fritte

DOLCE
Sfuf: dolce di semola e curcuma con sciroppo 
di rose
Thé e succo di dattero

Costo: € 25
Card € 23

Prenotazione obbligatoria 
a partire da 
lunedì 12 settembre

Domenica 20 novembre 2016 ore 12.30
via Mosè del Brolo 31 - Bergamo



VOLTI E VOCI DELLA STORIA

8383
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Icona del commercio 
equo e solidale per le 
sue battaglie per un 
modello di sviluppo 
ecosostenibile, 
Chico Mendes, 
sindacalista 
e ambientalista 
brasiliano, 
viene ucciso 
il 22 dicembre 1988 
dai possidenti 
della zona per le 
sue lotte contro 
il disboscamento 
della foresta 
amazzonica.

Con Gad Lerner giornalista 

e Don Luigi Ceppi sacerdote

Gad Lerner è uno dei più popolari giornalisti 
italiani, scrittore e conduttore televisivo. Quoti-
dianamente commenta con sguardo lucido cosa 
succede in Italia e nel mondo sul proprio sito 
www.gadlerner.it.  Il suo ampio racconto dedi-
cato alla figura di Chico Mendes scritto per L’E-
spresso dopo un viaggio in Amazzonia è stato 
pubblicato come ebook da Feltrinelli.

Don Luigi Ceppi è stato parroco a Xapuri, il vil-
laggio dei Seringueros in cui viveva, quando fu 
assassinato Chico Mendes, che ha conosciuto 
personalmente.

CHICO MENDES
La giustizia ambientale

PARROCCHIA 
TORRE 

BOLDONE

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 10 OTTOBRE.

Lunedì 24 ottobre ore 20.30
Auditorium Sala Gamma

via Santa Margherita 2 - Torre Boldone
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Hannah Arendt, 
storica e scrittrice 
tedesca, 
nelle sue opere 
ha analizzato 
la natura del potere, 
i meccanismi che 
portano alla nascita 
dei totalitarismi, 
ricordandoci 
che è nella politica 
che si realizza 
la dignità dell’uomo.

Con Laura Boella filosofa 

Laura Boella è professore ordinario di Filosofia 
Morale presso l’Università Statale di Milano. E’ 
una della maggiori studiose di Hannah Arendt e 
autrice di Hannah Arendt. Agire politicamen-
te, pensare praticamente (Feltrinelli, 2005).

HANNAH ARENDT 
Il coraggio dell’etica

PARROCCHIA 
TORRE 

BOLDONE

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 24 OTTOBRE.

Lunedì 7 novembre ore 20.30
Auditorium Sala Gamma

via Santa Margherita 2 - Torre Boldone
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Sono passati 
più di trent’anni 
dalla scomparsa di 
Enrico Berlinguer 
eppure la sua figura 
è considerata ancora 
oggi unica. Apprezzato 
per le qualità umane 
e politiche, ma anche 
per il rigore intellettuale 
e morale, la sua è la 
vicenda di un uomo 
che ha voluto sfidare 
le rigidità di un mondo 
diviso in blocchi con 
passione e umanità.

Con Bianca Berlinguer giornalista

Bianca Berlinguer, prima dei quattro figli del 
leader del Partito Comunista Italiano, direttrice 
del Tg3 dal 2009. Da direttrice continua a con-
durre l’edizione serale del TG3 e l’approfondi-
mento notturno Linea Notte.

ENRICO BERLINGUER
La passione non è finita

PARROCCHIA 
TORRE 

BOLDONE

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 31 OTTOBRE.

Lunedì 14 novembre ore 20.30
Auditorium Sala Gamma

via Santa Margherita 2 - Torre Boldone
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Figura di spicco 
del cattolicesimo 
democratico, 
Giorgio La Pira, 
uomo votato alla pace 
e alla fratellanza, 
seppe coniugare
impegno pubblico 
e vita cristiana, 
intuizioni politiche 
e esigenze 
evangeliche. 
Fondamentale è stato 
il suo apporto 
alla stesura della 
carta costituzionale. 

Con Mario Primicerio accademico 

Mario Primicerio, accademico italiano, socio 
nazionale dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 
Dal 1995 al 1999 è stato sindaco di Firenze. È 
stato collaboratore di Giorgio La Pira sin dagli 
anni giovanili.

GIORGIO LA PIRA
Profeta di dialogo e pace

PARROCCHIA 
TORRE 

BOLDONE

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 7 NOVEMBRE.

Lunedì 21 novembre ore 20.30
Auditorium Sala Gamma

via Santa Margherita 2 - Torre Boldone



ACLI Service è la società bergamasca, convenzionata con 
il CAF ACLI nazionale, che si occupa di assistere i cittadini 
negli adempimenti di natura fiscale, come Modello 730, Mo-
dello Unico, IMU, 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
• Consulenza fiscale
• ISEE e prestazioni sociali
• Pratiche INPS

• Locazioni
• Successioni
• Contabilità

Sedi
BERGAMO, via Lattanzio Querena 11. Tel. 035.232494
BERGAMO, Galleria Fanzago (via A. Maj). Tel 035.211656
 
ALBINO, ALME’, ALZANO LOMBARDO, 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

CAF ACLI assistenza 
fiscale ma non solo
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VISITE GUIDATE

Alla scoperta di luoghi significativi di Bergamo 
e del suo territorio

Accompagnati da 
Rosella Ferrari e  Perlita Serra Bailo

guide turistiche
 
Le mete di quest’anno ci porteranno a visitare luoghi della 
nostra città per scoprire dove, come e quando qualcuno, nel 
nostro passato anche recente, ha saputo e voluto farsi cari-
co e prendersi cura del proprio fratello.



Sabato 24 settembre 2016
LA CLEMENTINA: UN LUOGO DI ATTENZIONE E CURA

Ritrovo: parcheggio struttura - via Borgo Palazzo, 130 - Bergamo
1° gruppo ore 10.00 - 2° gruppo ore 15.00

Nel 1882 venne decisa la costruzione di un nuovo Ospedale Neuropsichiatrico nel quale 
ospitare gli ammalati che fino ad allora erano rinchiusi ad Astino.  Costruito come ospedale 
modello, venne soppresso nel 1978 e da allora riutilizzato per nuove destinazioni socio-as-
sistenziali.  Gli edifici dell’ex Ospedale neuropsichiatrico costituiscono un pregevole unicum 
architettonico, di cui fa parte anche la piccola chiesa di gusto neogotico, caratterizzata da 
una notevole ricchezza degli apparati decorativi.

Sabato 15 ottobre 2016
LE STRUTTURE DELL’ISTITUTO PALAZZOLO 

E LA CHIESETTA ROMANICA A TORRE BOLDONE
Ritrovo: via Imotorre 22 - Torre Boldone

1° gruppo ore 10.00 - 2° gruppo ore 15.00
Il Beato Luigi Maria Palazzolo nel 1869 decise di destinare la casa di campagna della propria 
famiglia all’accoglienza di fanciulle poverissime e spesso orfane. Nel giro di pochi anni le 
crescenti richieste di aiuto lo spinsero alla costruzione del grande orfanotrofio, inglobando al 
suo interno la magnifica chiesetta romanica trecentesca di S. Maria Assunta, che racchiude 
affreschi dei migliori artisti del tempo.
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Sabato 22 ottobre 2016
LA EX CHIESA DELLA MADDALENA 

E L’ISTITUTO DEI PRETI DEL SACRO CUORE
Ritrovo: all’ingresso Istituto Preti del Sacro Cuore - via Garibaldi - Bergamo

1° gruppo ore 10.00 - 2° gruppo ore 15.00
La Scuola dei Disciplini Bianchi edificò a sue spese nel 1352 la chiesa e l’ospedale di S. 
Maria Maddalena nel borgo di S. Alessandro come ricovero per i poveri infelici, mentecatti 
o invalidi. Il presbiterio della chiesa, gioiello di arte, è affrescato con scene della vita della 
Santa, attribuite a C. Baschenis il Giovane. L’Istituto dei Preti del Sacro Cuore di Bergamo è 
una realtà unica della nostra città, che potremo scoprire, insieme alla chiesetta.

Sabato 5 e 12 novembre 2016
LA CHIESA E IL COMPLESSO DI S. AGOSTINO IN BERGAMO

Ritrovo: davanti alla ex Chiesa di S. Agostino - Città Alta - Bergamo
ore 10.00 

Il grande complesso di S. Agostino sorge in un luogo privilegiato, di grande rilevanza topo-
grafica. Presenza importantissima per la nostra città, qui venne scritto il primo vocabolario, 
il famoso Calepino, e qui nacque l’Accademia degli Eccitati, oggi Ateneo di Scienze, Lettere 
e Arti di Bergamo. Il complesso è composto da due chiostri di epoche diverse, da varie 
costruzioni e dalla magnifica chiesa, pochi mesi fa restituita alla città come Aula Magna ma-
gistralmente restaurata dall’Università di Bergamo, che qui ha la sua sede più prestigiosa. 

Iscrizione € 6 - Card € 4
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Iscrizione € 6 - Card € 4
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA LUNEDÌ 12 SETTEMBRE

Università 
degli Studi 
di Bergamo
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Martedì 29 novembre ore 20.45
Tempio Votivo - Parrocchia di Santa Lucia

via Torino 10 - Bergamo

LA FORZA    DEI GESTI
           Papa Francesco:      tre anni di Pontificato

INGRESSO  GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 15 NOVEMBRE.

Di Papa Francesco colpiscono la franchezza della parola, il discernimento 
critico della realtà, la forza dei gesti. Un Buon Pastore che con la forza del 
Vangelo colpisce e spiazza, interessa  anche i lontani e arriva fino alle pe-
riferie del pianeta. Il Papa venuto dalla fine del mondo ha dato una svolta 
e un orientamento nuovo alla Chiesa. 

Alberto Melloni  Monica Maggioni



LA FORZA    DEI GESTI
           Papa Francesco:      tre anni di Pontificato

Alberto Melloni è uno storico italiano, studioso di storia del cristianesimo 
e in particolare del Concilio Vaticano II. Titolare della Cattedra Unesco sul 
pluralismo religioso e la pace dell’Università di Bologna, dirige la Fonda-
zione per le scienze religiose “Giovanni XXIII” di Bologna.

Monica Maggioni è presidente della Rai. È stata caporedattrice esteri 
del Tg1 per molti anni. Da inviata di guerra è stata l’unica giornalista al 
seguito delle truppe Usa durante la seconda guerra del Golfo. Collabora 
con giornali e riviste internazionali. Il suo ultimo libro è Terrore mediatico 
(Laterza, 2015).
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INGRESSO  GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI. 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA MARTEDÌ 15 NOVEMBRE.

Alberto Melloni  Monica Maggioni

Dialogo tra 
ALBERTO MELLONI storico

e MONICA MAGGIONI presidente RAI



Lunedì 5 dicembre 2016 ore 21.00
Chiesa di Santo Spirito

Via Torquato Tasso - Bergamo

Concerto dell’Ensemble di Arpe 
de I Piccoli Musici

Con

Vittoria Belotti, Arianna Colonetti, 
Luca Mapelli, Sara Plebani, Cristiana Petrovan, 

Michela Zinetti
L’Ensemble di Arpe de I Piccoli Musici di Casazza è una formazione di 
sei allievi che fanno parte della classe di Arpa, istituita nel 1986 presso la 
scuola di musica omonima. La scuola, utilizzando particolari e innovative 
metodologie di insegnamento, si prefigge di formare e di “far crescere” 
bambini e ragazzi attraverso la musica nelle sue diverse forme.
I ragazzi, da solisti, si sono distinti in concorsi nazionali e internazionali, 
guidati dall’insegnante Domenica Bellantone.

Alle ore 20.30 introduzione alla Pala di Lorenzo Lotto della Chiesa di 
Santo Spirito a cura di Rosella Ferrari, guida turistica. 

Al termine del concerto, vin brulè per tutti a cura degli amici 
dell’Operazione Mato Grosso.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA A PARTIRE DA GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE.

REGALO CARD
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Parrocchia di 
S. Alessandro 

della Croce
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TERRITORI

REGALO CARD

Romano di Lombardia Sarnico

Clusone

Val Cavallina

Schilpario

Valle Imagna

Alta Val Brembana



Venerdì 14 ottobre ore 20.45
Quale strada per un’economia dal volto umano? 
Con Silvano Petrosino, filosofo

Venerdì 28 ottobre ore 20.45
Sostenibilità economica? È possibile! 
Con Alberto Berrini, economista, consulente CISL Nazionale

Venerdì 11 novembre ore 20.45
Il Colore Rosso
Vino, zafferano, piccoli frutti. Coltivare la terra, coltivare la gente.
incontro con le buone prassi delle terre alte bergamasche.
In collaborazione con Gente di Montagna, Oikos e lo Zafferano OLG

Sabato 12 novembre ore 18.00 
Breve storia dello zafferano, dalle montagne dell’Iran a 
quelle dall’Alta Valle Brembana
Incontro con il signor Paolo Daperno, Direttore Generale della 
BONETTI S.P.A., e con i coltivatori dello zafferano in Alta Valle Brembana

Sabato 12 novembre ore 20.00
Piatti dal colore rosso
Menù a prezzo speciale con piatti con lo Zafferano OLG accompagnati 
dal vino della Cooperativa Oikos.
Cena in collaborazione con Gente di Montagna, Oikos e lo Zafferano OLG
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AVER CURA DEL TERRITORIO
Un’economia dal volto umano

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare allo 0345 81031 o scrivere a sanmartinooltrelagoggia@diocesibg.it 

In collaborazione 
con il vicariato 
dell’Alta 
Val Brembana 

ALTA VAL BREMBANA
Salone Papa Giovanni XXIII, Parrocchia di S. Martino

Via Don Angelo Tondini, 16 - Piazza Brembana
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Venerdì 14 ottobre ore 20.45
Teatro Forzenigo
via Beato Alberto 113 - Villa D’Ogna
Il mondo e lo scarto. Guardare la storia dal sud della terra 
Testimonianza di Don Luigi Ceppi 
missionario da quarant’anni in Brasile   

Venerdì 21 ottobre ore 20.45
Teatro Forzenigo
via Beato Alberto 113 - Villa D’Ogna
La finanza padrona del mondo. 
È impossibile un’economia dal volto umano?  
Incontro con Alberto Berrini, economista

Venerdì 4 novembre ore 20.45
Teatro Tomasini
Viale Gusmini 36 - Clusone
La terza guerra mondiale a pezzi 
Incontro con Fulvio Scaglione, vicedirettore di Famiglia Cristiana 

Mercoledì 9 novembre ore 20.45
Teatro Tomasini
Viale Gusmini 36 - Clusone
Da credenti nella complessità della storia  
Incontro con Mons. Matteo Zuppi, Vescovo di Bologna

MAPPE PER COMPRENDERE IL PRESENTE
Da credenti in un mondo che cambia

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
Gromo

CLUSONE
Ottobre - Novembre 2016
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Giovedì 29 settembre ore 20.45
Oratorio San Filippo Neri
Via Monte Grappa - Romano di Lombardia

Sono forse io il custode di mio fratello? (Gn 4,9) 

Una riflessione biblica con Lidia Maggi, pastora battista

Venerdì 21 ottobre ore 20.45
Oratorio San Filippo Neri
Via Monte Grappa - Romano di Lombardia

Guardare il mondo dalle periferie  
Incontro con don Luigi Ceppi, missionario da quarant’anni in Brasile

Venerdì 25 novembre ore 20.45
Oratorio San Filippo Neri
Via Monte Grappa - Romano di Lombardia

I muri del Mediterraneo
Presentazione di Borderline 
un reportage a puntate attraverso le porte dell’ingresso in Europa

Con Stefano Liberti, giornalista di Internazionale

I MURI DEL PRESENTE ... 
paure da abbattere

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare allo 0363 910130 o scrivere a oratoriosanfilipponeri@tin.it

Oratorio 
San Filippo Neri

Romano di 
Lombardia

Gruppo 
MIssionario 
Parrocchiale

San Francesco 
Saverio onlus

ROMANO DI LOMBARDIA
Settembre - Novembre 2016
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Venerdì 30 settembre ore 20.45
Cinema Junior - Via Libertà 13 - Sarnico

La misericordia  
Meditazione teatrale di e con Lucilla Giagnoni, attrice   

Giovedì 13 ottobre ore 20.45
Cinema Junior - Via Libertà 13 - Sarnico

Il nome di Dio è misericordia  
Con Marco Roncalli, saggista in dialogo 

e Andrea Tornielli, giornalista de La Stampa 

Venerdì 21 ottobre ore 20.45
Centro Culturale Sebinia
Via Vittorio Veneto 42/A - Sarnico

Educare al bello e al buono. È possibile?  
Incontro con Ivo Lizzola, docente 
dell’Università degli Studi di Bergamo

Venerdì 28 ottobre ore 20.45
Cinema Junior - Via Libertà 13 - Sarnico

Generazioni che si prendono cura   
Incontro con don Emanuele Poletti, direttore UPEE Bergamo

e don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo

COSTRUIRE PONTI 
di generazione in generazione 

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare allo 035 4262490 o scrivere a segreteria@parrocchiasarnico.it

SARNICO
Ottobre 2016
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Venerdì 28 ottobre ore 20.30
Cinema parrocchiale 
Via Arciprete Acerbis 10 A - Vilminore di Scalve

Sono forse io il custode di mio fratello? (Gn 4.9) 

Incontro con Lidia Maggi, pastora battista

Venerdì 11 novembre ore 20.30
Oratorio parrocchiale
Via del Camposanto 5 - Colere

I migranti e la sfida dell’accoglienza  
Incontro con don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo   

Venerdì 18 novembre ore 20.30
Cinema Prealpi
piazza Cardinal Maj - Schilpario

Il volto della misericordia 
Incontro con don Giovanni Nicolini, sacerdote

Venerdì 9 dicembre ore 20.30
Cinema Prealpi
piazza Cardinal Maj - Schilpario

Viaggio nella cultura e nella musica Yiddish 
Concerto del gruppo musicale Klezmorim

LA MISERICORDIA 
e il volto di Dio 

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare allo 0346 56304 o scrivere a donvincenzovalle@tiscali.it

In 
collaborazione 
con l’Unità 
pastorale 
Val di Scalve

SCHILPARIO
Ottobre - Dicembre 2016
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Sabato 1 ottobre ore 17.00
Sono forse io il custode di mio fratello? (Gn 4, 9)
Pellegrinaggio a piedi verso l’Eremo della Pace
Ritrovo: chiesa parrocchiale - San Paolo d’Argon ore 16.00  
Meditazione di Luciano Manicardi, biblista, monaco di Bose   

Venerdì 7 ottobre ore 20.45
TH3LAB Acli di Trescore - Piazza Salvo d’Acquisto 2 - Trescore
Aver cura dei figli, aver cura del futuro 
Incontro con Stefano Laffi, ricercatore sociale  

Venerdì 14 ottobre ore 20.45
Azienda AKRON - Via Acque Sparse - Grone
Aver cura del lavoro   
Incontro con Nando Pagnoncelli, IPSOS
e Giorgio Caprioli, ACLI Bergamo

Venerdì 21 ottobre ore 20.45
Auditorium parrocchiale - via Papa Giovanni XXIII - Cenate Sotto
Aver cura della convivialità delle differenze   
Incontro con Brunetto Salvarani, teologo 

Sabato 22 ottobre ore 20.45
Chiesa parrocchiale - Via Monte Santo angolo Via Della Rova 7 - Piangaiano
Francesco d’Assisi, l’infinitamente piccolo   
Lettura e drammatizzazione con Lucilla Giagnoni, attrice

AVERE CURA

Parrocchia di 
Piangaiano

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al 335 1978434 oppure al 349 2823469

VAL CAVALLINA
Ottobre 2016
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Venerdì 7 ottobre ore 20.45
Cineteatro Ideal 
Via Cepino 7 - Sant’Omobono Terme

La sfida della fragilità nella storia. 
Sguardi, pregiudizi, paure sulla disabilità. 
Incontro con Matteo Schianchi, ricercatore e traduttore

Venerdì 14 ottobre ore 20.45
Cineteatro Ideal 
Via Cepino 7 - Sant’Omobono Terme

La sfida della fragilità nella fede. 
Essere custodi dei propri fratelli.   
Incontro con don Giovanni Nicolini, sacerdote   

Giovedì 20 ottobre ore 20.45
Cineteatro Ideal 
Via Cepino 7 - Sant’Omobono Terme

La sfida della fragilità nella comunità. 
Debolezze, dubbio, profezia: perchè Dio sceglie i fragili?  
Incontro con Raffaele Mantegazza, professore di 
Pedagogia generale e sociale presso l’Università Bicocca di Milano

LE SFIDE DELLA FRAGILITÀ
“La pietra scartata è diventata 

testata d’angolo” (Mt 21, 42)

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare allo 342 8528440 o 035 635028 oppure scrivere a info@dorainpoi.it

Valle Imagna
Ottobre 2016
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GRAZIE...

Grazie ai nostri volontari, a tutti i sottoscrittori della Card, agli sponsor, agli 
enti, alle associazioni, alle scuole, alle parrocchie e agli oratori, ai circoli 
con cui collaboriamo. 
Senza di loro l’avventura di Molte Fedi sotto lo stesso cielo non sarebbe 
possibile!
  
Grazie a Gianmaria Testa, che abbiamo 
avuto ospite più volte a Molte Fedi, al 
quale è dedicata l’edizione di quest’anno. 
Non ci ha lasciati soli: il suono essenzia-
le della sua musica e della sua poesia 
è tra noi per scuoterci, consolarci, indi-
gnarci e commuoverci.
  
Soprattutto grazie a tutti i partecipanti.
Sarà un piacere incontrarvi nei prossimi mesi con Molte Fedi. 
E anche dopo: non dimenticate i nostri ITINERARI…come ogni anno sa-
ranno proposti percorsi di approfondimento e riflessione. Ci saranno mo-
menti di ascolto e confronto, incontri e visite guidate, in cui si alterneranno 
il linguaggio narrativo, musicale, artistico, cinematografico. 

Da gennaio 2017
  
Vi ricordiamo di controllare sempre il sito www.moltefedi.it e di iscrivervi 
alla newsletter per conoscere tutti gli aggiornamenti e le eventuali comu-
nicazioni.

Grazie! 
Molte Fedi sotto lo stesso cielo
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