Comunicato stampa
Incontro pubblico giovedì 16 dicembre 2021
C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco questa è una novità?
Dialogo sulla speranza con Messina, Cancelli, don Gusmini e Lizzola
Bergamo, 13 dicembre 2021. L’impatto con la durezza della realtà ha messo a nudo tutto il
nostro bisogno umano. E ancora oggi, in un modo o nell’altro, tutti stiamo facendo i conti con
la domanda sulla speranza: cosa vuol dire oggi per noi sperare? Da dove nasce la nostra
speranza? Che cosa la sostiene?
Da queste domande è nato l’incontro “C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco questa è
una novità? (Qo, 1,10) Dialogo a partire dal libro C’è speranza? Il fascino della scoperta di
Julián Carrón in programma giovedì 16 dicembre 2021 al Centro Congressi Giovanni XXIII
– viale Papa Giovanni XXIII Bergamo.
Sarà un dialogo a cui prenderanno parte Marcella Messina, assessore alle politiche sociali del
Comune di Bergamo, Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, don Giovanni Gusmini, direttore
dell'Istituto di Scienze religiose di Bergamo, Ivo Lizzola, professore di pedagogia
all'Università degli Studi di Bergamo
Terreno comune del dialogo con i relatori sarà il libro di don Carròn C’è speranza? Il fascino
della scoperta (Ed. Nuovo Mondo) pubblicato a maggio 2021, nel quale l’autore affronta una
delle domande più diffuse in questo tempo dominato dall’incertezza: «C’è speranza?». Un
volume ricco di testimonianze che documentano come il cuore di ciascuno, soprattutto in questi
tempi drammatici, non si accontenti di risposte parziali e gridi il desiderio di qualcosa che sia
veramente all’altezza della sfida. È un percorso che permette di sperimentare che un seme di
speranza è entrato nel mondo e continua a mettere radici in persone di fronte alle quali il cuore
si riaccende e si rianima.
«L’incontro che proponiamo è nato dalla lettura del libro di don Carrón e dall’incontro con
persone che in questi anni ci hanno incuriosito per le iniziative prese a partire dai loro ruoli
istituzionali, per lo sguardo attraverso cui leggono il momento presente. Con loro sono nati
dialoghi interessanti, non scontati, che abbiamo deciso di offrire a tutti – afferma Michela

Milesi, presidente dell’Associazione Bergamo Incontra -. Il desiderio è quello di incontrare
ciascuno di loro nel punto che è all’origine del loro pensare ed operare. A loro chiederemo di
raccontare di fatti, persone, avvenimenti che hanno fatto breccia nella loro vita come una
novità che permette di guardare senza paura e con speranza al presente al futuro».
L’incontro si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme in vigore.
Per parteciparvi è necessario avere il Green Pass base ed è preferibile iscriversi
www.bergamoincontra.com

