COMUNICATO STAMPA
L’avventura della libertà
Con Davide Prosperi- Vicepresidente della Fraternità di Comunione e Liberazione
Lunedì 17 febbraio 2020 – ore 21 – Centro Congressi Giovanni XXIII (Bg).

Bergamo, 12 febbraio 2020. Continua il ciclo di incontri “Dov’è la Vita che abbiamo perduto
vivendo?” (S.T. Eliot), promosso dall’Associazione Bergamo Incontra e dedicato al libro Il senso
religioso di Luigi Giussani.
Il terzo appuntamento dal titolo “L’avventura della libertà” ha come relatore Davide Prosperi,
Vicepresidente della Fraternità di Comunione e Liberazione e si svolge lunedì 17 febbraio alle ore
21 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo (viale Papa Giovanni XXIII, 126).
La prima lezione, tenuta a metà dicembre da Julián Carrón, presidente della Fraternità di
Comunione e Liberazione, ha aperto il ciclo partendo dal valore delle domande costitutive
dell’uomo intese come strada per conoscere il proprio cammino. Nel secondo incontro, che si è
svolto il 15 gennaio, il professor Carmine Di Martino, dell’Università degli Studi di Milano, ha
ripercorso l’XI capitolo del testo, aiutando a scoprire che cosa significhi guardare a ciò che accade
come a un ‘segno’.
Nella terza lezione vengono approfonditi i capitoli XII e XIII de Il senso religioso, in cui Giussani
pone l’accento sulla libertà e su come essa si gioca nel percorso di conoscenza della realtà.
Scrive Don Giussani “L’uomo infatti, nella sua libertà afferma ciò che ha già deciso fin da una
recondita partenza…..Ed ecco l’alternativa in cui l’uomo quasi insensibilmente si gioca: o tu vai di
fronte alla realtà spalancato, con gli occhi sgranati di un bambino, lealmente, dicendo pane al
pane e vino al vino, e allora abbracci tutta la sua presenza ospitandone anche il senso; o ti metti di
fronte alla realtà difendendoti quasi con il gomito davanti al viso per evitare i colpi sgraditi e
inattesi… e allora nella realtà cerchi e ammetti solo ciò che ti è consono…. Questa è la scelta
profonda che noi operiamo quotidianamente di fronte alla pioggia e al sole, a nostro padre e a

nostra madre, al vassoio della colazione, al tramvai e alla gente che vi è, ai compagni di lavoro, ai
testi di scuola, agli insegnanti, al ragazzo, alla ragazza.”
A partire da queste affermazioni, Prosperi affronta il tema dei capitoli, accompagnando gli iscritti
al corso – oltre 400 – ad approfondire il pensiero di don Giussani e a scoprire come la libertà possa
diventare alleata indispensabile per comprendere il senso di se stessi e della realtà.

L’ultimo appuntamento del percorso è in programma venerdì 3 aprile con Javier Prades, rettore
dell’Università San Damaso di Madrid. Titolo: “L’uomo di fronte all’ignoto”

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

