Non è una mera nostalgia ciò che
ci porta a celebrare questo
centenario, ma è la memoria
grata della sua presenza (Papa
Francesco).
14 dicembre 2022 ore 21
Don Giussani. Passione per l’uomo, passione per Cristo
Comunione e Liberazione Bergamo, in collaborazione con l’Associazione Bergamo Incontra,
“celebra” il Centenario della nascita di don Luigi Giussani (1922-2022), fondatore del movimento di
Comunione e Liberazione, proponendo a tutta la comunità bergamasca un incontro mercoledì 14
dicembre 2022 alle ore 21 nell’Auditorium del Collegio S. Alessandro di Bergamo (via Giuseppe
Garibaldi, 3).
Nel preparare questo momento ci muovono e guidano le parole di Papa Francesco all’udienza del 15
ottobre1, concesso a tutto il movimento di CL per il Centenario; in particolare siamo mossi dal
desiderio di esprimere tutta la nostra gratitudine verso don Giussani e verso la Chiesa e di essere
aiutati, dai relatori che interverranno, a scoprire un po’ di più il carisma del fondatore del movimento
di Cl. Le parole del Papa ci hanno trasmesso l’entusiasmo per un carisma che ha una potenzialità
“ancora in gran parte da scoprire”.
In questo lavoro ci faremo aiutare dal nostro vescovo, mons. Francesco Beschi, che porterà i suoi
saluti testimoniandoci quello che è stato per lui l’incontro con don Giussani e il movimento di CL;
da Marta Scorsetti, responsabile dell'Unità Operativa Radioterapia e Radiochirurgia in Humanitas
di Milano che ci racconterà del suo rapporto con don Giussani e che cosa vuol dire per lei custodire
e far fiorire il carisma; da Roberto Rossi, coordinatore didattico della Scuola “La Traccia” di
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Calcinate che porterà la sua testimonianza sul valore educativo della proposta di don Giussani; da
don Stefano Alberto, docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, al
quale abbiamo chiesto di aiutarci ad incontrare Giussani - in modo particolare - come figlio della
Chiesa, rispondendo così anche al desiderio del nostro Vescovo, che, in un recente incontro, ha
espresso l’intendimento di far emergere il legame con la Chiesa da parte di don Giussani e il valore
della santità come dono per tutti.
L’incontro sarà anche reso accessibile in streaming on-line. Pensiamo di introdurre l’incontro con un
paio di canti e alcune brevi pillole video di don Giussani stesso.
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