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DIALOGO A PARTIRE DAL LIBRO
“C’È SPERANZA? IL FASCINO DELLA SCOPERTA” 
DI JULIÁN CARRÓN (ED. MONDO NUOVO)
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ECCO QUESTA
È UNA NOVITÀ? (Qo, 1,10)
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IN COLLABORAZIONE CON

2° ciclo di incontri sul libro
“Il senso religioso”

di Luigi Giussani

DOV’È 
LA VITA
CHE ABBIAMO
PERDUTO VIVENDO

“Il problema è avere occhi e 
non saper vedere, non guardare 

le cose che accadono.
[...] Occhi chiusi. 

Occhi che non vedono più. 
Che non sono più curiosi. 

Che non si aspettano 
che accada più niente. 

Forse perché non credono 
che la bellezza esista.

Ma sul deserto 
delle nostre strade Lei passa, 

rompendo il fi nito limite 
e riempiendo 
i nostri occhi 

di infi nito desiderio” 

P. Barbaro

«Il mondo è fuori dei cardini.
Sono molti a crederlo. 

vaghiamo senza meta, confusi,
discutendo pro e contro questo e quello.

Su una frase la maggioranza
delle persone si trova d’accordo, 
al di là di tutti gli antagonismi,

e in tutti i continenti:
“Non capisco più il mondo”»

(U. Beck, La metamorfosi del mondo, 2017)

COME
SI FA A
VIVERE?

Ciclo di incontri sul libro
“Il senso religioso”

di don Luigi Giussani

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Con il contributo di

Ufficio per la 
Pastorale Universitaria

(T.S. Eliot)

In copertina: 
Paul Klee, Murale dal tempio di nostalgia, ↖là↗ (particolare)
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COMUNE DI NEMBRO

LIVE STREAMING CANALE YOUTUBE BERGAMO INCONTRA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYykhpsNw09qJGytsPQrX-vhypZYA-QPWn99ezJLysxYjUgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYykhpsNw09qJGytsPQrX-vhypZYA-QPWn99ezJLysxYjUgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYykhpsNw09qJGytsPQrX-vhypZYA-QPWn99ezJLysxYjUgw/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCT66WiaLDJObvyeYXZQ_0rQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCT66WiaLDJObvyeYXZQ_0rQ/featured

