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Diremo io o noi?
Sentieri per varcare la notte

www.moltefedi.it

www.moltefedi.it

Diremo
io o noi?
Diventeremo cosa? / Diremo io o noi?
E quanto grande il noi / quanto popolato?
Che delicata mano / ci vuole ora,
e che passo leggero, e mente /
acuta, pensiero spalancato al bene.
(Adesso, Mariangela Gualtieri)

La crisi pandemica che stiamo vivendo
non solo ha sconvolto il nostro pianeta, ma è destinata a segnare uno spartiacque tra il prima e quello che verrà
dopo. Inizia a delinearsi quale sarà l’effettivo impatto di questa crisi e quali
scenari, economici e sociali, si prospettano nei prossimi mesi, ma occorre una seria riflessione su quali siano i
rischi e quali le opportunità di questo
momento storico per non sprecare
l’occasione di un ripensamento globale. La storia ci ricorda, che più è pro-

fonda la crisi, più è forte la tentazione
di ricercare la salvezza individuale, con
il rischio che il “si salvi chi può” si traduca in un “tutti contro tutti”, mentre
ci rammenta Papa Francesco che siamo tutti sulla stessa barca e ci si salva
solo insieme.
La stagione imprevista che stiamo vivendo ci pone davanti ad un bivio, ci
chiede di determinare cosa valga la
pena salvare del mondo che conosciamo e cosa è davvero necessario scegliere per costruire il tempo di domani.
Quando fitte tenebre oscurano l’orizzonte occorre alzare lo sguardo
per immaginare cosa c’è al di là della
notte, pensare cose a cui non avevamo mai pensato prima, battere strade
inedite, ipotizzare nuovi cammini. Nello scegliere cosa diventare possiamo
orientare il pensiero e le nostre azioni
in direzione del bene. Possiamo scommettere sulla possibilità, per l’uomo, di
resistere alla tentazione di chiudersi e
considerarsi invece parte di un’unica
umanità sulla stessa terra che è bene
di tutti. Di tutti noi.

CARD
2021
Anche quest’anno, proprio come lo
scorso, l’edizione di Molte Fedi sarà
diversa. Quello che è successo in questi mesi ci ha messi di fronte a tante
sfide e ci ha costretti a pensare diversamente alle nostre attività. Oggi possiamo dire che se non ci siamo arresi,
se non ci siamo fermati, lo dobbiamo
anche a voi. Anche quest’anno lo diciamo convintamente: ce la faremo
solo insieme! Contribuisci anche tu
alla realizzazione della rassegna e conferma il tuo sostegno:
SOTTOSCRIVI LA CARD MOLTE
FEDI 2021.
Tipologie di Card:
CARD Ordinaria: 50€
CARD Ordinaria Socio ACLI: 40€
CARD Sostenitore: 150€

I vantaggi
della Card

Eventi in esclusiva:
LUN Gianrico Carofiglio
27/09 Della gentilezza e del coraggio:
il valore delle scelte
Auditorium del Seminario - Città Alta
Prenotazione obbligatoria
GIO Paolo Cognetti (online)
28/10 Di vita, di cammini e di montagne
GIO Gad Lerner (online)
4/11 Di ebraismo, servitori di re
e profeti di redenzione
Bergamo celata:
SAB
9/10
SAB
16/10

Visita guidata al Monastero Benedettino
di via Sant’Alessandro (online)
Visita guidata alla Torre di Adalberto
(online)
Riduzione sugli eventi:

MER Broken Songlines
27/10 con Monika Bulaj: 7€
Cinema Conca Verde
GIO Caffè Odessa
25/11 di e con Miriam Camerini: 8€
Teatro Modernissimo - Nembro

Sottoscrizioni Card
da lunedì 12 luglio 2021
Quando prenotare gli eventi
in presenza
Per le Card:
Gianrico Carofiglio - da lunedì 12/07
Per tutti:
Caffè Odessa con Miriam Camerini
da lunedì 12/07
Broken Songlines con Monika Bulaj
da lunedì 12/07
Per tutti:
gli eventi in presenza sono prenotabili
da 15 giorni prima.
Dove sottoscrivere la Card
e prenotare gli eventi
• sul sito www.moltefedi.it
• presso la segreteria di Molte Fedi
• presso gli Info Point
*Per garantire la sicurezza del pubblico, nel
rispetto delle norme per la prevenzione del
Covid-19, le capienze dei luoghi della rassegna sono state ridotte. Il numero degli eventi in presenza e la disponibilità dei biglietti
prenotabili saranno, quindi, necessariamente inferiori rispetto alle edizioni precedenti.
All’ingresso sarà obbligatorio presentare il
modulo di autodichiarazione scaricabile sul
sito o compilabile sul posto.

Segreteria Molte Fedi
via San Bernardino 59, Bergamo
T. 035 210284 moltefedi@aclibergamo.it
Lun Mar Gio Ven 9.30 - 13.00
Mer 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30
Chiuso da Lun 2/08 a Ven 27/08.

Info point
BOLGARE c/o ACLI Service
p.zza V. Veneto, 27
Tel. 328 8332869 (dopo le 19.00)
Lun 20.30 - 22.00
CISANO BERGAMASCO
Tel. 320 0961329 – Patrizio
CLUSONE
Tel. 340 9619803 – Giovanna
NEMBRO
c/o Circolo ACLI – via Mazzini, 9
Tel. 371 1245441
Gio 19.00 - 20.30
SCHILPARIO c/o Biblioteca Comunale
via Goi, 4 - Tel. 0346 55393
da mar a dom 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
SERIATEc/o Circolo ACLI
Via Venezian, 46 - Tel. 035 294163
Gio 9.00 - 11.00 (a partire dal 22/07)
VILLA D’ALMÈ
c/o Consorzio La Cascina
Via Ronco Basso, 13 - Tel. 035 635028
Mar 9.00 - 12.00

PROGRAMMA
2021

7

8

9
10

Fotografia di Marta D’Avenia

Narrazioni
Storie e racconti, situazioni di vita e contesti
per portare alla luce l’intreccio tra noi e il mondo.

GIO
9/09

MAR
14/09
MER
15/09
LUN
20/09
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Edith Bruck poetessa e scrittrice con Paolo Rodari giornalista
Il racconto di una vita
Ore 20.45. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

LUN
27/09

Gianrico Carofiglio scrittore

GIO
30/09

Agnese Moro figlia di Aldo e Adriana Faranda ex brigatista
Curare il passato. Storia di un incontro di persone
Ore 20.45. Chiesa di Loreto, via Padre M. Kolbe 3 - Bergamo

MAR
12/10

Massimo Recalcati psicanalista
Il grido di Giobbe
Ore 20.45. Basilica di S. Maria Maggiore, Città Alta - Bergamo

MAR
19/10

Stefano Mancuso botanico e saggista

GIO
11/11

Massimo Cacciari filosofo

David Sassoli presidente del Parlamento Europeo
Nando Pagnoncelli presidente IPSOS

Quale racconto di Europa è possibile oggi?
Ore 20.45. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

VEN
10/09

MER
22/09

Alessandro D’Avenia docente e scrittore
Narrare è (ri-)generare
Ore 20.45. Teatro Donizetti
piazza Cavour 15 - Bergamo

In collaborazione con

Gilles Kepel arabista e politologo

Le religioni e la sfida della convivialità delle differenze
Ore 20.45. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

Leonardo Boff teologo e scrittore

Per un’etica della madre terra
Ore 20.45. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

Cardinal Gianfranco Ravasi biblista e teologo
Diremo io o noi? Sentieri per varcare la notte
Ore 20.45. Basilica di S. Maria Maggiore, Città Alta – Bergamo

Della gentilezza e del coraggio:
il valore delle scelte
Ore 20.45. Auditorium Seminario Vescovile
via Arena 11, Città Alta - Bergamo
Riservato Card

Gli incredibili racconti delle piante
Ore 20.45. Auditorium Seminario Vescovile, via Arena 11, Città Alta - Bergamo
Scienza e coscienza oggi
Ore 20.45. Aula Magna UniBg, ex chiesa di S. Agostino, Città Alta - Bergamo

Per gli eventi in presenza prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti a partire da 15 giorni prima dell’evento. Tutti gli incontri saranno
trasmessi in diretta streaming, eccetto quelli riservati Card.
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MAR
9/11

Mariangela Gualtieri poetessa
Fraternità solare
Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri
con la guida di Cesare Ronconi
Produzione: Teatro Valdoca

Ore 20.45. Basilica di S. Maria Maggiore
Città Alta - Bergamo

Sottovoce
VEN
24/09

PREMIO COSTRUTTORI DI PONTI 2021
Cristina Cattaneo medico legale
e antropologa, direttore del LABANOF

Dare memoria ai dimenticati

Aula Magna UniBg, ex chiesa di S. Agostino,
Città Alta Bergamo, ore 20.45
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In punta di piedi nelle case e nelle pagine degli autori.

GIO
28/10
GIO
4/11

Paolo Cognetti

Di vita, di cammini e di montagne
Dalle ore 20.45 disponibile nell’area personale su moltefedi.it

Gad Lerner

Di ebraismo, servitori di re e profeti di redenzione
Dalle ore 20.45 disponibile nell’area personale su moltefedi.it
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Ascolta, si leva l’alba

La Bibbia per l’uomo di oggi

Una riflessione domenicale a partire da alcuni verbi
del vivere quotidiano nelle parole di donne e uomini di fede cristiana.

DOM
19/09
DOM
26/09
DOM
3/10
DOM
10/10
DOM
17/10
DOM
24/10
DOM
31/10
DOM
7/11
DOM
14/11
DOM
21/11

Desiderare
Francesco Beschi vescovo di Bergamo
Sperare
Susy Zanardo filosofa morale
Camminare
Luigi Verdi fondatore della comunità di Romena
Pregare
Isabella Guanzini filosofa e teologa
Costruire
Alicia Vacas Moro missionaria comboniana in Medio Oriente
Confidare
Chiara Amata sorella clarissa di Gorla, Milano
Scegliere
Paolo Ricca teologo valdese
Lavorare
Fabio Corazzina parroco di Fiumicello, Brescia
Moltiplicare
Luigino Bruni economista
Insegnare
Derio Olivero vescovo di Pinerolo
Dalle ore 9.00 disponibile su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Le domande di sempre delle donne e degli uomini
attraversano le pagine della Bibbia, codice universale oltre ogni confessione.

MAR
21/09

Benedetta Tobagi rilegge Il libro di Giona
Ore 20.45. Chiesa di San Fermo, via Santi Maurizio e Fermo – Bergamo.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a partire da 15 giorni
prima dell’evento. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

MAR
28/09

Erri De Luca rilegge Il libro dell’Esodo
Dalle ore 20.45 disponibile su moltefedi.it, Facebook e YouTube

Alle 8 del mattino

Don Davide Rota, Superiore del Patronato San Vincenzo,
sull’unica preghiera che Gesù ha insegnato, il Padre Nostro.

SAB
6/11
SAB
13/11
SAB
20/11

Un Dio che è padre
don Davide Rota

Il pane: quotidianità e simbolo
don Davide Rota

Non abbandonarci alla tentazione

don Davide Rota

Ore 8.00. Chiesa del Patronato S. Vincenzo, via Gavazzeni 3 - Bergamo.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a partire da 15 giorni
prima dell’evento. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Voci e volti della Storia

Geopolitica

Ritratti e vicende di donne e uomini del Novecento
di grande umanità e coraggio,
che hanno lottato per il bene comune.

Fotografie nitide di contesti ed equilibri geopolitici significativi
scattate da esperti per denunciare le disuguaglianze
e comprendere gli scenari globali e quelli del nostro Paese.
In collaborazione con

LUN
4/10
LUN
11/10

Maria Montessori e le sfide dell’educare oggi
Corinne Ghezzi Centro Studi Montessori Bergamo
Gustavo Pietropolli Charmet psichiatra e psicoterapeuta
Giuseppe Dossetti. Con Dio e con la storia.
Una vicenda di cristiano e di uomo
Don Giovanni Nicolini parroco della Dozza, Bologna
Pierluigi Castagnetti politico italiano
Ore 20.30. Auditorium Sala Gamma, via s. Margherita 2 - Torre Boldone.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a partire da 15 giorni
prima dell’evento. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

LUN
18/10

Vittorio Bachelet. Una vita per il bene comune
Giovanni Bachelet professore di Fisica Università La Sapienza di Roma
Rosy Bindi politica italiana e assistente universitaria di Vittorio
Ore 20.30. Diretta streaming sul sito moltefedi.it, Facebook e YouTube
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MER
6/10

Paolo Magri vice presidente ISPI

MER
13/10

Alessandra Smerilli economista, accademica e religiosa italiana
Roberto Barbieri direttore generale Oxfam Italia

Sguardo geopolitico sulle fratture del mondo
Ore 20.45. Aula Magna dell’Università di Bergamo
ex chiesa di S. Agostino, Cittá Alta - Bergamo

Diseguali si nasce?
Ore 20.30. Diretta streaming sul sito moltefedi.it, Facebook e YouTube

MER
20/10

Fabrizio Barca coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità
Dopo la pandemia: crescita o riduzione delle disuguaglianze?
Ore 20.45. Cinema Conca Verde, via G. Mattioli 65 - Bergamo

Per gli eventi in presenza prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
a partire da 15 giorni prima dell’evento. Diretta streaming su moltefedi.it,
Facebook e YouTube

18

LUN
25/10

Iman Sabbah

LUN
8/11

Antonio Di Bella

LUN
15/11

Monica Maggioni

LUN
22/11

Massimo Giannini

LUN
29/11

Claudio Cerasa

corrispondente RAI da Parigi

Il focus del lunedì

corrispondente RAI dagli Stati Uniti

Ogni settimana un fatto,
un tema di attualità visto sotto la lente
di un autorevole giornalista italiano.

giornalista RAI, conduttrice di Sette Storie

In collaborazione con

direttore de La Stampa
direttore de Il Foglio
Ore 20.45. Diretta streaming sul sito moltefedi.it, Facebook e YouTube

Papa Francesco

e il futuro della Chiesa
Verso quale Chiesa muovono i passi di Papa Francesco?

MAR
23/11

Christoph Theobald

gesuita teologo presso la facoltà di filosofia e teologia
del Centre Sèvres di Parigi in dialogo con don Alberto Carrara
Ore 20.45. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Per una grammatica
delle fedi

Nel cantiere dell’educare:
una proposta per docenti

Ebraismo

Riflettere sulle fragilità di studenti e docenti dopo la pandemia.
Una proposta per una didattica più leggera
e per un nuovo rapporto tra educazione e società.

LUN
4/10

Gustavo Pietropolli Charmet psichiatra e psicoterapeuta

LUN
18/10

Silvano Petrosino filosofo

VEN
17/09

Un po’ di storia

LUN
8/11

Enrico Galiano insegnante

VEN
24/09

Voltala e rivoltala, tutto è in essa contenuto

LUN
15/11

Paolo Mottana docente universitario

VEN
1/10

Chi è ebreo?

VEN
8/10

Una terra che stilla latte e miele

Fragilità e insicurezze oggi: gli studenti
Liceo scientifico Mascheroni, via A. da Rosciate 27 - Bergamo

Fragilità e insicurezze oggi: i docenti
Istituto Natta, via Europa 15 - Bergamo
Per una didattica “leggera”: cosa da prof!
Istituto Natta, via Europa 15 - Bergamo

Educazione diffusa e società educante
Liceo scientifico Mascheroni, via A. da Rosciate 27 - Bergamo
Il corso è gratuito e si terrà dalle 15.00 alle 17.00.
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti:
moltefedi@aclibergamo.it
Verrà rilasciato attestato di frequenza
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Un corso tenuto da Claudia Milani
docente di Storia delle religioni ed Ebraismo
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale
(sezione di Torino), per meglio conoscere un mondo
complesso e affascinante.

In collaborazione con

Dall’antichità ai giorni nostri, il cammino del popolo ebraico
nella storia in sette date fondamentali
La Torah scritta e quella orale. Che cos’è, come si presenta,
perché anche oggi è il centro dell’ebraismo
Il popolo d’Israele e le sue diverse correnti;
le forme che l’ebraismo ha assunto nella storia
La terra d’Israele e il suo significato storico,
liturgico, legato ai precetti

Dalle ore 17.00 disponibili su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Per una grammatica
delle fedi

Per una grammatica
delle fedi

Islam

Buddhismo

Un corso tenuto da padre Ignazio De Francesco, monaco della
comunità dossettiana della Piccola Famiglia dell’Annunziata
a Monte Sole, rifugio per viandanti e per chi è alla ricerca di autenticità spirituale.
Padre Ignazio, studioso e conoscitore del mondo islamico, introduce elementi
basilari per avvicinare l’Islam e i suoi fedeli fuori dagli stereotipi.

VEN
15/10

Fede

VEN
22/10

Culto

VEN
29/10

Etica

VEN
5/11

Il Corano al centro del credo religioso e la figura di Muhammad,
gli angeli e i nomi divini. Premesse per comprendere l’Islam

VEN
12/11

La figura di Siddharta Gautama, il Buddha:
profilo storico e caratteri del suo insegnamento spirituale

VEN
19/11

Samsara e Nirvana:

Il vicino è chiunque. L’Islam in ascolto dell’altro da sé
e del mondo contemporaneo

VEN
26/11

L’illuminazione:

Jihad

VEN
3/12

Le leggi del Karma:
come essere protagonisti della propria vita

Alla scoperta dei momenti salienti della pratica religiosa islamica
tra preghiera, digiuno e pellegrinaggio ai luoghi santi

La guerra e l’Islam: cosa è scritto nei testi sacri, l’interpretazione, i pregiudizi
Dalle ore 17.00 disponibili su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Un corso tenuto dal Lama Michel Rinpoche,
che all’Healing Center Meditation di Albagnano
tiene il suo insegnamento. Quattro momenti per conoscere
aspetti fondamentali del buddhismo tibetano.

la sofferenza e la liberazione

il massimo sviluppo del potenziale umano

Dalle ore 17.00 disponibili su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Cura del mondo

Sbirciare
la bellezza

Un percorso per affrontare questioni non più eludibili:
dalla transizione ecologica all’uso e gestione dell’acqua,
bene comune.

Accompagnati dalle guide turistiche
Rosella Ferrari e Perlita Serra Bailo
alla scoperta di luoghi storici di Bergamo
non accessibili ai visitatori.

Gaël Giraud gesuita economista
Carlo Petrini fondatore di Slow Food

SAB
9/10

Monastero delle Suore Benedettine

Marirosa Iannelli presidente di Water Grabbing Observatory

Torre di Adalberto

MAR
26/10

SAB
16/10

MAR
2/11

Luca Martinelli giornalista economico
Padre Alex Zanotelli comboniano

MER
8/09

Dopo la pandemia, ripensare lo sviluppo
Ore 20.45. Aula Magna UniBg, ex chiesa di S. Agostino, Città Alta - Bergamo
Atlante geopolitico dell’acqua
Ore 20.45. Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube

via S. Alessandro - Bergamo
Riservato Card

Colle Aperto, Città Alta - Bergamo
Riservato Card
Dalle ore 10.00 disponibili nell’area personale su moltefedi.it

Acqua pubblica: a che punto siamo a dieci anni dal referendum?
Ore 20.45. Auditorium liceo Mascheroni, via A. da Rosciate 21/A - Bergamo

SAB
23/10

Ex Palazzo della Zecca medievale

SAB
30/10

Lo studio dell’artista a Palazzo

via Donizetti, Città Alta - Bergamo

Piazzetta Terzi, Città Alta - Bergamo

In collaborazione con

Dalle ore 10.00 disponibili su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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Teatro
VEN
1/10

Fuori dal centro

WWW.FOTOGRAFICAFESTIVAL.IT

In collaborazione con FOTOGRAFICA
Festival di fotografia a Bergamo.

L’orizzonte in fuga

Conversazione scenica di e con Davide Enia attore e regista
sui modi di raccontare il tempo presente e sull’uso intenzionale di alcune parole
Ore 20.45. Auditorium Modernissimo, piazza della Libertà - Nembro
Dalle 19.00 possibilità di aperitivo equo e solidale presso il foyer del teatro (da 7€)

Due spettacoli nella ricorrenza dell’anno dantesco:

GIO
14/10

Insieme oltre la notte:
l’Amor che move il sole e l’altre stelle

Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni
La Poesia di Dante, compagna del cammino nella notte verso l’Amore,
armonia degli opposti e composizione dei contrari
Dalle ore 20.45 disponibile su moltefedi.it, Facebook e YouTube

GIO
21/10

Intelletto d’amore

Spettacolo teatrale di Lella Costa e Gabriele Vacis
Lella Costa dà voce e anima a figure femminili fondamentali
per sentire e comprendere Dante
Ore 20.45. Basilica di S. Maria Maggiore, Città Alta - Bergamo
I tre appuntamenti sono gratuiti. Per gli eventi in presenza prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti a partire da 15 giorni prima dell’evento.
Diretta streaming su moltefedi.it, Facebook e YouTube
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MAR
5/10

Mario Calabresi giornalista e scrittore
Mondi e storie dietro le immagini
Ore 20.45. Piazza Fabrizio de Andrè
via Daste e Spalenga, 3 - Bergamo.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
a partire da 15 giorni prima dell’evento

MER Monika Bulaj
27/10 fotografa, reporter e documentarista
Broken songlines
Ore 20.45. Cinema Conca Verde
via G. Mattioli 65 - Bergamo.
Ingresso 10€; per le Card e i possessori
del biglietto del Festival: 7€.
Prenotazione obbligatoria fino
ad esaurimento posti a partire
da lunedì 12 luglio
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Caffè Odessa

Omaggio a Mario Giudici
Nella cornice artistica della ex chiesa di Sant’Agostino in Città Alta, sede
dell’Aula Magna dell’Università di Bergamo, verranno esposti alcuni quadri
del pittore Mario Giudici.
Un omaggio ad un anno e mezzo dalla scomparsa per ricordare
la sua pittura, espressione di una personale profonda percezione del mondo
restituita in forma d’arte in immagini, colore, densità.
GIO
11/11

Ricorderà l’amico Mario e la sua opera
Massimo Cacciari filosofo
Ore 18.00. Aula Magna UniBg, ex chiesa di S. Agostino
Città Alta - Bergamo

Per viaggiare partendo da un caffè di Odessa in una sera d’inverno verso
Cracovia, New York, Berlino, Istanbul, Buenos Aires, Tel Aviv...
e scoprire l’intreccio tra identità, lingue e musiche dell’ebraismo.

GIO
25/11

Caffè Odessa

Spettacolo musicale di e con Miriam Camerini
Miriam Camerini Voce
Manuel Buda Chitarra e Saz turco
Bruna Di Virgilio Violoncello e Pianoforte
Rouben Vitali Clarinetto
Ore 20.45. Teatro Modernissimo, piazza Libertà - Nembro, Bergamo.
Ingresso 12 €, card 8 €. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti a partire da lunedì 12 luglio

Dalle ore 19.00 sarà possibile
visitare la mostra.
Prenotazione obbligatoria
fino ad esaurimento posti
a partire da 15 giorni
prima dell’evento
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Dalle 19.00 possibilità
di aperitivo equo solidale
presso il foyer del teatro
(a partire da 7€)

30

Sala Lo schermo bianco
via Daste e Spalenga 15, Bergamo.
Ore 20.45. Ingresso 5 € a proiezione.
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
a partire da mercoledì 1 settembre.

MER
3/11

31

Still life di Uberto Pasolini

Gran Bretagna, Italia, 2013 – 87’
John May, funzionario comunale ossessivamente meticoloso,
ha l’incarico di trovare i parenti di chi muore in solitudine

MER
10/11

Minari di Lee Isaac Chung
USA, 2020 - 115’
Una famiglia coreana negli Stati Uniti, tra il sogno americano
e le tradizioni del paese di origine

MER
17/11

Gloria mundi di Robert Guédiguian
Francia, 2019 - 107’
Dopo aver scontato una lunga condanna, Daniel esce di prigione
e torna a Marsiglia per conoscere la nipotina Gloria

MER
24/11

Raftis (Il sarto) di Sonia Liza Kenterman
Grecia, Germania, Belgio, 2020 - 100’
Nikos, sarto, cinquantenne spaesato, in difficoltà per la crisi economica in Grecia,
reinventa il suo lavoro e, forse, la sua vita

Cosa sono?
Circoli sparsi sul territorio bergamasco, donne e uomini che si trovano a leggere e riflettere insieme sul nuovo testo scritto appositamente per Molte Fedi:
Nel cantiere dell’educare di Armando Matteo e Chiara Giaccardi.
In primavera gli autori incontreranno i lettori dei Circoli.
MER
29/09

Incontro per i facilitatori

Ore 20.45. Presso il Centro S. Margherita
via S. Margherita 15, Torre Boldone - Bergamo

ARMANDO MATTEO
Insegna Teologia Fondamentale presso la
Pontificia Università Urbaniana. Dirige la
rivista Urbaniana University Journal.
È sottosegretario aggiunto della
Congregazione per la dottrina della fede.

Vuoi costituire un circolo nel tuo territorio
o partecipare a un circolo già attivo?

ARMANDO MATTEO CHIARA GIACCARDI

In collaborazione con

Circoli di R-esistenza

ARMANDO MATTEO
CHIARA GIACCARDI

Nel cantiere
dell’educare

CHIARA GIACCARDI
Insegna Sociologia e Antropologia dei Media
presso l’Università Cattolica di Milano.
Ha pubblicato numerosi testi e dirige la
rivista Comunicazioni Sociali.
Collabora con il quotidiano Avvenire.

Scrivi a circolidiresistenza@gmail.com
ti metteremo in contatto con il circolo a te più vicino.

Nel cantiere dell’educare

Cinema dello spirito

€ 10,00
IVA INCLUSA

Premio letterario
Anna Francesca Trevisan
Diremo io o noi? Sentieri per varcare la notte
Dopo il successo del primo anno, si ripete il concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori fortemente voluto dalla famiglia in ricordo
di Anna Francesca. Il tema è legato all’edizione di Molte Fedi sotto lo stesso
cielo. Gli elaborati vincitori, selezionati dalla giuria, verranno raccolti e pubblicati.
Per ogni informazione: www.annafrancescatrevisan.it
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Lo Spirito di Assisi
compie 35 anni

Territori
Anche quest’anno, nonostante le inevitabili difficoltà del periodo,
diversi territori hanno deciso di partecipare alla rassegna
e costruire una serie di iniziative a livello locale.

27 ottobre 1986. Giovanni Paolo II convoca ad Assisi i leader delle grandi
religioni mondiali. Un avvenimento che ha segnato la storia del dialogo
interreligioso per ribadire, senza equivoci, la volontà e l’impegno delle
fedi a servizio della pace e della convivenza umana.

Tutte le informazioni in continuo aggiornamento
sulla pagina dedicata del nostro sito:
www.moltefedi.it/territori

Ricorderemo Assisi 1986 con i rappresentanti delle fedi di Bergamo:

MER
27/10

Incontro interreligioso

Ore 18.00. Sala Consiliare del Comune di Bergamo
Palazzo Frizzoni, piazza Giacomo Matteotti, 27
f o n t :

O P T I G a r a m o n d S p e c i a l - L i g h t

C r e n a t u r a

SAB
13/11

Preghiera interreligiosa

in collaborazione con la Diocesi di Bergamo
Un momento di fraternità, di incontro e dialogo tra i
membri delle comunità di diversa fede o confessione
residenti a Bergamo e provincia.
Luogo e ora in fase di definizione.
Info su: www.moltefedi.it
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5 0 0

Alta Valle Seriana
Castel Rozzone
Arcene
Lurano
Treviglio
Dalmine
Lovere
Romano di Lombardia
Sarnico
Trezzo sull’Adda (MI)
Val di Scalve
Valle Imagna

Da Molte Fedi sono nati nel tempo alcuni progetti con l’ambizione di generare
pensieri e processi incontrando la realtà
con modalità diverse ed innovative.
Per continuare a dialogare con la cultura
del proprio tempo. Per non smettere di
abitare il presente, immaginando il futuro.

Cambia
il tuo sguardo

BABEL N° 4 ottobre 2020
Rivista semestrale a cura
delle Acli Provinciali di Bergamo

I progetti
di Molte Fedi

I racconti della Bergamo multiculturale oltre la pandemia

finisterrae

BABEL

L’ASTROLABIO

Dirette mensili di 50 minuti condotte da
un gruppo di giovani che interpellano voci
autorevoli su contesti geopolitici e sociali
dimenticati.

Babel, Bergamo Città dei Mille Mondi, la
rivista semestrale per raccontare una città che cambia. Scritta da una redazione
di giovani di fedi diverse che non vogliono
costruire torri per arrivare al cielo, ma preferiscono abitare la città di tutti.

Il podcast mensile di Molte Fedi.
Approfondimenti per raccontare l’attualità
interreligiosa con l’ambizione di decifrare il
cielo a partire dalla terra.

Le puntate sono disponibili su moltefedi.it
e sul canale YouTube

Disponibile su moltefedi.it, Anchor,
Spotify, Apple Podcast e Google Podcast

Tutti i numeri sono disponibili sul sito
moltefedi.it
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promosso da

raccontato da

con il sostegno di

ACLI BERGAMO APS
(Associazione di Promozione Sociale)
Fondazione
Cav. Lav.

Carlo
Pesenti

www.fondazionepesenti.it

f o n t :

O P T I G a r a m o n d S p e c i a l - L i g h t

C r e n a t u r a

5 0 0

con il patrocinio di

grazie a

LIBRERIA

Parrocchia di
Torre Boldone

