COMUNICATO STAMPA
“Solo l’amore è credibile” con Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.
Terzo incontro del ciclo “Cosa ci strappa dal nulla?”
21 maggio 2021 ore 21.00
Live streaming sul canale Youtube Bergamo Incontra

Bergamo, 18 maggio 2021. “Solo l’amore è credibile” è il titolo del terzo e ultimo 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 21 maggio alle ore 21 con il professor Giorgio Vittadini,
presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e professore ordinario di Statistica presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca. L’incontro è in Live streaming sul canale Youtube
Bergamo Incontra.
A Vittadini sono stati affidati gli ultimi due capitoli del testo di Carrón: “Il rapporto con Padre” e
“Figli nel Figlio”.
“All’inesauribile attesa che definisce l’uomo di tutti i tempi, ben descritta da don Pierluigi Banna
durante il primo incontro, ha risposto lo sguardo pieno di vera tenerezza di Cristo, come
testimoniato da Guadalupe Arbona Abascal il mese scorso – spiega Michela Milesi, presidente
dell’Associazione Bergamo Incontra – Sono stati due incontri di grandissimo aiuto per capire che il
nostro è un cammino per il quale non dobbiamo inventarci niente, ma che c’è già tutto nel presente
a partire da noi stessi e dalla nostra umanità, così fragile e bisognosa di una Presenza che ci
generi ora. E di questo parleremo con Vittadini, che ci aiuterà a scoprire come tutta la fecondità
della vita, lavoro, famiglia, dolori e gioie, dipenda dalla disponibilità ad essere figli di tale sguardo
presente”.

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.
Per
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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.
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.

Girgio Vittadini ha fondato e presiede la Fondazione per la Sussidiarietà che dal 2002 realizza
attività di ricerca formative ed editoriali su temi sociali ed economici, edita Nuova Atlantide,
trimestrale di cultura civile e il quotidiano online Ilsussidiario.net.
E’ professore ordinario di statistica presso il Dipartimento di Statistica e metodi quantitativi
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

E’ autore di numerosi articoli e saggi, in particolare per ciò che riguarda sussidiarietà, welfare,
impresa sociale, capitale umano.
Nel 2020 gli è stato conferito l’Ambrogino d’oro, più importante onorificenza del Comune di
Milano.

