
 

   

COMUNICATO STAMPA 

“Qualcuno che ci indichi la strada”  

con la scrittrice spagnola Guadalupe Arbona Abascal 

Secondo incontro del ciclo “Cosa ci strappa dal nulla?”  

23 aprile 2021 ore 21.00 

Live streaming sul canale Youtube Bergamo Incontra 

  

Bergamo, 20 aprile 2021. Secondo appuntamento del ciclo “Che cosa ci strappa dal nulla?” 

dedicato al testo di Julián Carrón “Il Brillìo degli occhi” (Editrice Mondo Nuovo, Milano 2020) 

promosso dall’Associazione Bergamo Incontra. 

 

L’appuntamento è per venerdì 23 aprile alle ore 21 con l’incontro dal titolo “Qualcuno che ci 

indichi la strada”; relatrice è Guadalupe Arbona Abascal, scrittrice e docente di Letteratura 

spagnola e di Scrittura creativa all’Università Complutense di Madrid. L’incontro è in Live 

streaming sul canale Youtube Bergamo Incontra 

 

Nel primo incontro, aiutati da don Banna, “abbiamo scoperto che non dobbiamo aver paura delle 

nostre fragilità, delle nostre domande, delle nostre insicurezze perché se prese sul serio sono la 

strada per conoscerci di più e per conoscere di più gli altri - racconta Michela Milesi, presidente 

dell’Associazione Bergamo Incontra -. Anzi quell’apatia, quella noia, quel nichilismo di cui parla 

Carrón nei primi due capitoli del libro sono una risorsa per andare al fondo del nostro desiderio di 

compimento”.  

Alla scrittrice spagnola è stato affidato il compito di confrontarsi sui capitoli centrali del volume: 

“Caro cardo salutis” e “Una strada che dura tutta la vita”.  



“Con questo secondo appuntamento – continua Milesi - vogliamo essere aiutati a scoprire che cosa 

ci aiuta a guardare con tenerezza noi stessi e gli altri, ad avere  un atteggiamento che sia 

alternativo all’odio e alla rabbia che sempre più spesso invadono le nostre giornate. Siamo molto 

curiosi di ascoltare la professoressa Arbona Abascal, che abbiamo conosciuto attraverso alcuni 

amici e che ci ha conquistato per il suo lo sguardo profondo sulla realtà”. 

Chiuderà il ciclo, il 21 maggio 2021 alle ore 21, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per 

la Sussidiarietà e professore ordinario di Statistica presso l’Università degli Studi di Milano, con 

l’incontro dal titolo “Solo l’amore è credibile” sugli ultimi due capitoli: “Il rapporto con Padre” e 

“Figli nel Figlio”. 

Il ciclo nasce in collaborazione con L’Eco di Bergamo, l’Ufficio per la pastorale Universitaria della 

Diocesi di Bergamo e la Cdo; con ha il patrocinio della Regione, del Comune di Bergamo,della 

Provincia di Bergamo e della Cdo 

Per informazioni: info@bergamoincontra.com / www.bergamoincontra.com/ facebook: 

Associazione Bergamo Incontra  

 

PROGRAMMA  

 

venerdì 12 marzo 2021 ore 21 

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. 

Don Pierluigi Banna, docente di Patrologia presso il Seminario Arcivescovile di Venegono e di 

Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

venerdì 23 aprile 2021 ore 21 

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. 

Guadalupe Arbona Abascal, scrittrice e docente di Letteratura spagnola e di Scrittura creativa 

presso l’Università Complutense di Madrid. 

 

mailto:info@bergamoincontra.com
http://www.bergamoincontra.com/


venerdì 21 maggio 2021 ore 21  

Solo l’amore è credibile 

Occorre una presenza che ci generi ora. Dalla disponibilità a essere figli dipende tutta la fecondità 

della nostra vita 

Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e professore ordinario di 

Statistica presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

 

Guadalupe Arbona Abascal è scrittrice e professoressa di letteratura spagnola e scrittura creativa 

presso l'Università Complutense di Madrid. Ha pubblicato monografie (Le ferite e i colori del 

mondo (2011); L’accadimento come categoria del racconto contemporaneo (2008); La perplessità 

dell'eroe (2001)), e numerosi articoli e interviste. Dal 1990 dirige la Collana di Letteratura 

di Ediciones Encuentro, dove sono stati pubblicati classici contemporanei, tra cui Flannery 

O'Connor, Chaim Potok, Ivo Andric, O. V. Milosz, T. S. Eliot. È direttrice della pagina José 

Jiménez Lozano (https://www.jimenezlozano.com), scrittore con cui ha collaborato dal 2005 in poi. 

È presidente dell'Associazione per la ricerca e l'insegnamento Universitas e fa parte del Consiglio 

del Meeting per l’amicizia tra i popoli, che si tiene ogni anno nella città italiana di Rimini 

(https://www.meetingrimini.org). È stata visiting professor e ricercatrice presso le università di 

Harvard, Tampere (Finlandia), «Sede Sapientae» e Nopoki (Perù), Cambridge (UK). Ha pubblicato 

due diari: il primo, Porta principale, è stato pubblicato nel 2017; il secondo, intitolato Avvolta in 

azzuro, è stato pubblicato nel 2020.  
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