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UOMINI
SENZA 
PATRIA

«Fino a quando il cristianesimo 
è sostenere dialetticamente e 
anche praticamente valori cristiani, 
esso trova spazio e accoglienza 
dovunque, ma là dove il cristiano 
è l’uomo che annuncia nella realtà 
umana, storica, la presenza 
permanente di Dio fatto Uno tra 
noi, oggetto di esperienza […], 
la presenza di Cristo centro del 
modo di vedere, di concepire e di 
affrontare la vita, senso di ogni 
azione, sorgente di tutta l’attività 
dell’uomo intero, vale a dire 
dell’attività culturale dell’uomo, 
questo uomo non ha patria”.»

da “Uomini senza patria”
di Luigi Giussani

Attraverso incontri, testimonianze, 
spettacoli musicali e il semplice 
mangiare e bere, Bergamo Incontra 
Uomini Senza Patria, vuole testi-
moniare che quando l’uomo rico-
nosce Cristo come Presenza reale, 
chiave di volta della sua visione sulla 
vita e sul mondo, allora è capace di 
incidere liberamente e positivamente 
sulla società intera.

GIOVEDì 16 OTTOBRE
> ore 18,00
A TUTTO GUSTO
“Il senso del posto a tavola” 
incontro con Paolo Massobrio,
fondatore del Club Papillon
Incontro preceduto da degustazione enogastronomica

> ore 19,00
APERITIVO CON
Cristiana Poggio, vicepresidente
Fondazione Piazza dei Mestieri
“Piazza dei Mestieri:
valorizzare i talenti per
combattere il disagio giovanile”

> ore 21,15
UOMINI SENZA PATRIA 
“Giovannino Guareschi:
la realtà supera l’ideologia. Vita, 
morte e miracoli letterari del pa-
dre di don Camillo”
incontro con Alessandro Gnocchi, 
giornalista

> ore 22,30
DEGUSTAZIONE IN MUSICA...
Anni ‘70

VENERDì 17 OTTOBRE
> ore 18,00
A TUTTO GUSTO
“Fede, gusto e responsabilità. La fi-
gura e l’opera di Evaristo Madeddu”
incontro con Paolo Gheda, dottore
di ricerca in Storia sociale e religiosa
Incontro preceduto da degustazione enogastronomica

> ore 19,00
APERITIVO CON
Portofranco Bergamo
“Un’esperienza di aiuto gratuito 
allo studio”

> ore 21,15
UOMINI SENZA PATRIA 
“Educare: un compito impossibile o 
l’avventura di una vita?”
incontro con Roberto Zucchetti,
sindaco di Rho, membro di Famiglie 
per l’Accoglienza e
Franco Nembrini, docente
In collaborazione con l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza

> ore 22,30
DEGUSTAZIONE IN MUSICA...
Classica

MERCOLEDì 15 OTTOBRE
> ore 18,00
A TUTTO GUSTO
“Vie del Gusto.
La Sfida del Gusto” 
incontro con Domenico Marasco,
direttore responsabile
Edizioni del Gusto
Incontro preceduto da degustazione enogastronomica

> ore 19,00
APERITIVO CON
Gianmaria Martini, professore 
di Economia dei sistemi industriali, 
Università di Bergamo
“La Scuola di Sussidiarietà 
ad un anno dalla nascita”

> ore 21,15
UOMINI SENZA PATRIA 
“Cristiani perseguitati in India”
incontro con padre Piero Gheddo, 
missionario del Pime, direttore
dell’Ufficio storico del Pime

> ore 22,30
DEGUSTAZIONE IN MUSICA...
Classica
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degustazione di prodotti italiani d’eccellenza, 
accurato servizio bar e ristorazione
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SABATO 18 OTTOBRE
> ore 15,00
UOMINI SENZA PATRIA
“L’esperienza umana 
della conoscenza
incontro con Francesco Prestipino, 
docente e Andrea Moro, docente

> ore 17,00
SANTI OGGI
“La mia natura è il fuoco” 
di Louis de Wohl
presentazione del libro e 
della collana “I Libri Dello Spirito 
Cristiano” edizioni Bur 
con Luca Doninelli, scrittore

> ore 18,30
APERITIVO CON
AVSI Bergamo e
Associazione Pietre Vive
“Il gusto della vita.
AVSI Bergamo incontra
i sostenitori a distanza”
Testimonianza sul sostegno a 
distanza con la partecipazione di 
Mons. Dario Maggi, vescovo ausiliare 
a Guayaquil in Ecuador
e aperitivo con 
degustazione guidata

> ore 21,15
PRESENTAZIONE
DEL LIBRO 
“Uomini senza Patria”
di Luigi Giussani
incontro con 
don Fabio Baroncini

> ore 22,30
DEGUSTAZIONE IN MUSICA...
Canti di montagna

DOMENICA 19 OTTOBRE
> ore 12,00
Santa Messa
celebrata da Sua Eccellenza
Mons. Lino Belotti
Vescovo ausiliare di Bergamo

> ore 15,30
Giochi e spettacolo 
per grandi e piccini
      
> ore 18,00
UOMINI SENZA PATRIA
“Solzhenicyn, il cavaliere 
dell’anima. Un grande scrittore e 
la sua lotta per l’uomo”
incontro con Padre Romano Scalfi di 
Russia Cristiana e Adriano Dell’Asta, 
docente 

> ore 21,30
CONCERTO FINALE
“In memoria di Claudio Chieffo”
con Carlo Pastori, Walter Muto
e la C/C Band

MOSTRE
“Solzhenicyn.
Vivere senza menzogna”

“San Benedetto.
Con le nostre mani,
ma con la tua forza”

SPAZIO LIBRI E CD

VISITE GUIDATE
alla Villa Grismondi Finardi e 
al Parco Botanico su prenotazione

Come arrivare

Si ringraziano

DEDICATEVI IL MEGLIO...
Bottega del Gusto è una realtà che ha 
come scopo la valorizzazione dell’infinito 
patrimonio enogastronomico italiano.
Veri e propri gioielli nostrani sono 
messi in vetrina, fatti scoprire attraver-
so degustazioni, corsi di cucina, tour 
enogastronomici.
Bottega del Gusto è andata ad incon-
trare i migliori produttori “del mangiare 
e del bere” e ha costruito un repertorio 
di prelibatezze semi sconosciute 
di eccellente qualità
a prezzi accessibili.
Venite a gustare tutto
il meglio della
Bottega del Gusto 
a “Bergamo Incontra
Uomini senza Patria”.
Ogni giorno,
una novità!

     Dalle 11,00 alle 24,00
degustazione di prodotti italiani
d’eccellenza, accurato servizio bar
e ristorazione
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Mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 18,00 alle 24,00.
Sabato e domenica dalle 11,00 alle 24,00.
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L’OASI DEL SENZA GLUTINE 
www.sgdiet.it

L’intera manifestazione si svolgerà 
in locali coperti e riscaldati


