
 

 

COMUNICATO STAMPA  
Al via il ciclo di incontri:  

“Dov’è la Vita che abbiamo perduto vivendo?” 

Primo appuntamento mercoledì 11 dicembre  

con don Carrón, presidente della Fraternità di CL 

 
Bergamo, 9 dicembre 2019. Sarà don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e 

Liberazione, ad aprire mercoledì 11 dicembre (ore 21 – Auditorium Lucio Parenzan - Ospedale Papa 

Giovanni XXIII) il secondo ciclo di incontri, promosso dall’Associazione Bergamo Incontra, dedicato al 

libro Il senso religioso di Luigi Giussani. 

Il percorso proposto quest’anno, che continua l’approfondimento di uno dei testi più importanti del 

sacerdote milanese, ha per titolo “Dov’è la Vita che abbiamo perduto vivendo?”, una frase di T. S. Eliot 

tratta dai Cori da la Rocca.  

“Abbiamo deciso di continuare la lettura di questo testo perché ci sembra che possa aiutare tutti ad 

andare più in profondità di quello che accade attorno noi e a guardare e ascoltare la realtà senza 

pregiudizi, per riconoscere in essa la sua verità ultima” afferma Michela Milesi, presidente 

dell’Associazione Bergamo Incontra. 

Nella scorsa edizione sono stati affrontati cinque capitoli del testo che hanno permesso di riscoprire il 

valore della ragione, come capacità di rendersi conto della realtà secondo la totalità dei suoi fattori, e del 

cuore dell’uomo.  In questa seconda edizione vengono proposti altri cinque capitoli che aiutano ad 

approfondire le domande che nascono dentro ogni uomo, a scoprire a cosa provoca quello che accade, a 

capire il valore della libertà, fino ad arrivare a vedere come la ragione si mette in moto di fronte all’ignoto 

e al Mistero.  

“Abbiamo voluto proporre come titolo del ciclo una frase di Eliot, che colpisce per la radicalità con cui 

giudica l’esistenza umana. Il nostro desiderio è proprio quello di non perdere la vita vivendo: vogliamo 

imparare a vivere con intensità ogni istante della nostra giornata per non sprecare nulla di ciò che ci 

viene dato. Insieme desideriamo trovare una strada che ci possa aiutare in questo cammino. I capitoli 

che proponiamo ci sembrano di aiuto in questo”. 



Il ciclo prende il via mercoledì 11 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Lucio Parenzan dell’Ospedale 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’incontro dal titolo “Oltre il male di vivere, con le domande più 

vive”. Carrón aiuterà a capire qual è l’origine dello smarrimento che viviamo e che valore hanno le 

domande più vive che nascono nel cuore dell’uomo.  

I successivi appuntamenti prevedono il seguente calendario: 

-  15 gennaio, Carmine di Martino, docente di filosofia teoretica all’Università degli Studi di 

Milano: “La realtà, un segno”. 

- 17 febbraio, Davide Prosperi, vice presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione: 

“L’avventura della libertà”  

- 3 aprile, Javier Prades, rettore dell’Università San Damaso di Madrid: “L’uomo di fronte 

all’ignoto”  

Le serate con Di Martino, Prosperi e Prades si svolgeranno al Centro Congressi Giovanni XXIII alle ore 

21. 

Il ciclo di incontri ha il patrocinio di Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Cdo Bergamo, 

Confcooperative; vede la collaborazione de L’Eco di Bergamo e dell’Ufficio per la Pastorale 

Universitaria della Diocesi di Bergamo. E’ sostenuto da Vafe Verniciatura Industriale, Mei, Sici, Dta, 

Ars Aedificandi, Kartenia, Balsamo, Exaudi.it, Gruppo Cortec, Adda, Tigieffe Spazio, Mondo Legno, 

Pinetti, Viridia, Origini Golf Services, Contrada Bricconi e Hemollo Assicurazioni. 

Per partecipare al percorso è necessario iscriversi, secondo le modalità presenti sul sito 

www.bergamoincontra.com  

 

 

http://www.bergamoincontra.com/

