Ciclo di incontri sul libro di Julián Carron Il brillìo degli occhi
(Editrice Nuovo Mondo, Milano 2020)

CHE COSA
CI STRAPPA
DAL NULLA?

Una domanda pungente da cui è difficile sfuggire,
oggi più che mai. Insieme vogliamo aiutarci a
non avere paura delle nostre inquietudini e delle
nostre fatiche. Proponiamo, quindi, un corso per
scoprire una strada che ci permetta di stare di
fronte a qualsiasi circostanza, anche difficile,
certi di un significato. Capaci di scorgere il “brillìo”
di uno sguardo anche dentro il buio di situazioni
imprevedibili.
Tre incontri come contributo per non arrenderci
al nichilismo, ma continuare nella ricerca e nella
scoperta della risposta all’attesa di ciascuno.

Nessuno si accontenta puramente e semplicemente di vivere.
Vogliamo vivere per qualche cosa. Simone Weil
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QUESTO ABISSO DELLA VITA

Il nulla induce a risparmiarci, perché vale la pena
fare solo quello che si ha in mente, senza nemmeno
prendere in considerazione altre proposte.
Eppure, continuiamo a sperare, attendere.
Incontro con

don Pierluigi Banna

docente di Patrologia presso il Seminario Arcivescovile
di Venegono e di Teologia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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aborazione con

QUALCUNO CHE CI INDICHI
UNA STRADA

Quando ci imbattiamo in uno sguardo
pieno di vera tenerezza, ci rendiamo
conto che esiste un’alternativa
all’odio e alla rabbia verso noi
stessi e le circostanze.
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Occorre una presenza che
ci generi ora. Dalla disponibilità
a essere figli dipende tutta
la fecondità della nostra vita.
Incontro con

Incontro con

In collaborazione con

SOLO L’AMORE
È CREDIBILE

Live streaming sul canale YouTube Bergamo Incontra
Con il patrocinio di

Ufficio per la Pastorale Universitaria

Con il patrocinio di

