
 

 

Il tema scelto quest’anno nasce da una riflessione sul clima oggi diffuso di confusione e paura, che 

può essere sintetizzato dalla frase del sociologo Ulrick Beck (1944 – 2015): “Su una frase la 

maggioranza delle persone si trova d’accordo (…) – Non capisco più il mondo –”1, oppure dal 

rapporto Censis 2018, che arriva a descrivere gli italiani come ‘incattiviti’2. 

 

Di fronte a una situazione così chi non prova il desiderio di una vera novità?  Ma come rimettere in 

moto di nuovo il nostro cuore? Abbandonare cinismo, delusione e ricominciare a sperare? Come 

riavviare un dialogo?  

 

Rispetto a tali interrogativi una frase del Vangelo ci è sembrata pertinente e incalzante, tanto da 

proporla come titolo della manifestazione di quest’anno. Ė la domanda di Nicodemo a Gesù: “Può un 

uomo rinascere quando è vecchio?”3 Come Nicodemo anche noi spesso ci ritroviamo chiusi nella 

nostra cultura, nei nostri pregiudizi, condizionati dalla mentalità dominante, ma non riusciamo a 

soffocare la necessità che qualcosa di nuovo riaccada, che la vita possa rifiorire continuamente.  

 

Attraverso incontri, mostre, testimonianze desideriamo portare il nostro contributo per percorrere una 

strada insieme a chi, come noi, condivide la domanda di Nicodemo.  

                                                                 
1 U.Beck, La metamorfosi del mondo, 2017 
2 52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese – 2018  
3 Gv, 3, 1-21 



PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

 

VENERDI’ 28 GIUGNO 2019  

Ore 18  

Inaugurazione  

A seguire  

Le lettere di Nicodemo. La vita di Gesù di Jan Dobraczyńskiù 

Invito alla lettura 

Partecipa: Michele Campiotti, membro del Consiglio di Presidenza di Comunione e Liberazione 

 

Ore 21,15  

Può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? 

Partecipa: Jesús Carrascosa, docente di filosofia 

 

 

SABATO 29 GIUGNO 2019  

Ore 16 

Ė possibile un nuovo inizio?  

Partecipano 

Giuseppe De Rita, presidente Censis  

Ferruccio Bonacina, titolare 3B Meccanica  

Bruno Goisis, presidente cooperativa Ruah – Accademia per l’integrazione 

 

Ore 18 

 C'è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza 

Presentazione della Mostra 

Partecipano 

Francesco Beschi, vescovo di Bergamo  

Mario Melazzini, direttore Scientifico Centrale degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB 

 

Ore 21,30  

Eccola là, la luna 

Melologo elettroacustico da Pirandello 

(L’uomo dal fiore in bocca/Ciàula scopre la luna) 



Di Luigi Pirandello 

Con Fabio Zulli e Claudia Gambino, voci e rumori scenici 

Andrea Inchierchia, chitarra e paesaggi sonori elettroacustici 

In collaborazione con deSidera Teatro 

 

 

DOMENICA 30 GIUGNO  

Ore 10,30  

S.Messa 

Celebra Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo 

 

Ore 12  

La verità nasce dalla carne 

Presentazione del libro di don Luigi Giussani (Ed. BUR Rizzoli 2019). 

Partecipa: Carmine di Martino, docente di filosofia teoretica Università degli Studi di Milano  

 

Ore 13 

Pranziamo insieme!  

Per iscrizione: info@bergamoincontra.com 

 

 

Gli incontri di domenica pomeriggio sono in via di definizione  

 


