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2016
VENERDì 1 LUGLIO
18.00

INAUGURAZIONE
IX EDIZIONE
BergamoIncontra

18.30

STUPIRSI
DI FATTI SEMPLICI.
La grandezza dell’essere
umano (e della sua vita)
indagata da diverse
prospettive
[Incontro sul titolo della
IX edizione]
Dalla facoltà di dare
un nome alle cose e
comprenderne il significato,
alla capacità di soccorrere
e aiutarsi in situazioni di
emergenza: di cose grandi,
nonostante tutto, è capace
il cuore dell’uomo e mai è
lasciato solo.
Interviene Stefania
Famlonga, cooperante di
Fondazione Avsi a Quito
(Ecuador)
É stato invitato Andrea
Moro, professore ordinario
di Linguistica Generale
presso la Scuola Superiore
Universitaria ad Ordinamento
Speciale IUSS di Pavia

21.00

NON DIRLO.
IL VANGELO DI MARCO
Monologo di Sandro
Veronesi, tratto
dall’omonimo libro
edito da Bompiani
“Non dirlo” è il comando
di Gesù che segue a ogni
suo miracolo: il monito
che esprime l’essenza
della sua personalità e
del suo percorso terreno.
Da questa esortazione,
Sandro Veronesi ha tratto
il suo monologo teatrale
partendo dalla potente
trama narrativa del Vangelo
di Marco.
In collaborazione con la
rassegna teatrale DeSidera.
Lo spettacolo avrà luogo presso
la Chiesa di San Bartolomeo
(l.go Belotti, 1)

SABATO 2 LUGLIO
11.00

STARTUP, E POI?!
Dopo lo start-up, quale
cammino per la crescita di
una realtà imprenditoriale?
Come riuscire a far crescere
l’azienda, quali strategie
abbracciare e come farlo
con le risorse di una startup.

Conversazione
imprenditoriale con Matteo
Campodonico, fondatore
WyScout; Mario Salerno,
Incubatore Filarete,
Università degli Studi di
Milano
È stato invitato Luciano
Bonetti, presidente
Foppapedretti
A seguire
‘START-UP LUNCH’
Imprese e imprenditori
a confronto
(previa prenotazione)

16.30

L’INCONTRO
È IL MESSAGGIO
Lo storico abbraccio con
il patriarca russo a Cuba,
l’incontro con il grande
Imam di Al-Azhar, il
viaggio a Lesbo: “Bisogna
costruire ponti, non muri”
Tre grandi momenti, simboli
del pensiero di Papa
Francesco che ci insegna
con i suoi gesti a guardare
l’altro senza paura, ma
come una ricchezza e come
occasione di crescita.
Intervengono Adriano
Dell’Asta, docente di
letteratura russa presso
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia;
Padre Vladimir Zelinskij,
scrittore e teologo
ortodosso

18.00

L’AMORE COMINCIA
A CASA
Storie di ordinaria
accoglienza
Parliamo di famiglia,
educazione e accoglienza:
come lo spazio familiare
può essere il primo luogo
dove fare e imparare
l’integrazione, senza
sensazionalismi, ma nella
quotidianità. Non si tratta
in alcun modo di disquisire
sulla famiglia in sé, ma solo
raccontare persone ed
esperienze che dall’interno
di un nucleo familiare
hanno generato storie
significative per tutti.
In collaborazione con
Associazione Famiglie per
l’Accoglienza

21.00

QUALCOSA DI NUOVO
È ENTRATO NEL
NOSTRO ORIZZONTE
Onde gravitazionali
e osservazione
dell’universo: perché
siamo affascinati - e

a volte anche un po’
spaventati - da questo
panorama che si svela ai
nostri occhi?
La recente scoperta delle
onde gravitazionali è
l’inizio di un nuovo modo
di indagare l’universo.
Ma cos’è, in fondo, che ci
colpisce così tanto? Perché
questo fascino? Da cosa ha
origine, a che cosa richiama
e che cosa c’entra con
l’uomo e con il suo destino?
Interviene Marco Bersanelli,
docente di astrofisica
Università di Milano

DOMENICA 3 LUGLIO

Perché l’uomo non si
accontenta della giustizia
ma ha bisogno della
misericordia? Abbiamo
sete di giustizia, abbiamo
bisogno di regole da
rispettare e far rispettare,
ma questo non ci basta mai.
Di fronte a tutto il male che
facciamo o che subiamo
abbiamo bisogno di uno
sguardo più grande che
vada oltre ai nostri limiti e
alle nostre colpe.
Intervengono Andrea
Simoncini, docente di Diritto
Costituzionale Università
degli Studi di Firenze;
Antonino Porcino, direttore
carcere di Bergamo

10.30

18.30

SANTA MESSA
Presieduta da mons. Davide
Pelucchi, vicario generale
della Diocesi di Bergamo

11.30

“AMORIS LAETITIA.
Esortazione apostolica
sull’amore nella famiglia”
Presentazione del libro
Un dialogo per scoprire qual
è la novità dell’Esortazione
apostolica post sinodale di
Papa Francesco sull’amore
nella famiglia. A che cosa
ci invita Papa Francesco?
Quale è oggi la vocazione
della famiglia? Come la
Chiesa ci accompagna in
questo cammino?
Interviene don Davide
Pelucchi, vicario generale
della Diocesi di Bergamo

15.00

IL GIORNO PIÙ BELLO?
OGGI
Incontro di Presentazione
mostra su Madre Teresa
che sarà esposta al
Meeting di Rimini 2016
Madre Teresa di Calcutta
sarà proclamata santa il 4
settembre 2016. In occasione
di questo evento il Meeting
per l’amicizia tra i popoli di
Rimini (19-25 agosto 2016)
presenta una mostra che
vuole tracciare un percorso
di conoscenza di questa
semplice suora che ha
dedicato tutta la sua vita ai
poveri.
È stata invitata Marina Ricci,
curatrice della mostra

16.30

CERCAVI GIUSTIZIA
MA TROVASTI LA LEGGE
Dialogo sul rapporto tra
giustizia e misericordia

TI HO AMATO
DI UN AMORE ETERNO
Viaggio nel tempo e nella
storia alla ricerca delle
tracce della preferenza di
Dio per i suoi figli
[Incontro sul titolo della
IX edizione]
Il desiderio più grande
dell’uomo è quello di sentirsi
voluto bene, amato, stimato,
preferito. Questa preferenza
accade oggi nell’istante, ma
è documentata nell’arco
di tutta la storia a partire
da Abramo e dai popoli
dell’Antico Testamento.
Interviene Giorgio
Buccellati, archeologo e
professore Emerito di Storia
e Archeologia del Vicino
Oriente Antico alla UCLA
(University of Cattolica, Los
Angeles), USA

21.30

CONCERTO FINALE Rock Band

BIMBINCONTRA
• Giochi in scatola
• Mostra-laboratorio
“Il cavallino arancione”
SABATO 2 LUGLIO - 10.30
BIMBINFESTA
Musica, balli, canti e
filastrocche
Laboratorio musicale per
bambini proposto da Music
Together

