La soglia è un luogo molto significativo. Essa ci vede entrare e
uscire di casa tutti i giorni, la varchiamo quando entriamo in
Università. E’ il passaggio grazie al quale entriamo nello spazio e nel tempo nei quali troviamo le relazioni e i compiti che
danno significato alla nostra esistenza. E’ anche l’apertura al
mondo, l’inizio del nostro viaggio quando lasciamo casa.
C’è una soglia, quella della comunità cristiana che, arrivato
il tempo della giovinezza, per diversi motivi si varca per non
tornare più, portando con sé un vago ricordo di tutto ciò che
si è respirato e vissuto. Non necessariamente un ricordo negativo…semplicemente si ha la sensazione che quei ricordi debbano rimanere tali e che la questione della fede e il Vangelo
che ne sta all’origine, siano una questione da archiviare. I motivi sono i più diversi, quello forse più rilevante è sperimentare
che ciò di cui parla la comunità cristiana non riesce più a risuonare nella vita quotidiana di un giovane che ormai progetta
la sua vita, scopre l’amore, pensa alla prossima professione,
mentre snocciola esami che lo condurranno alla laurea.
Noi non siamo così ingenui e presuntuosi da pensare che la
nostra proposta risolva tutto. Però vogliamo rimetterci sulla soglia per sperare e pensare con tutti coloro che l’hanno
appena varcata per affrontare la loro vita. Con i giovani che
non si sentono più a casa nella comunità cristiana ma sono in
ricerca, con quelli che vogliono approfondire la propria fede,
con i non credenti, con i giovani di altre religioni che vogliono
capire chi sono i cristiani. Insomma, il nostro desiderio è quello
di spalancare le porte per lasciare che la Scrittura incontri la
vita di giovani in cammino.
Il percorso che abbiamo scelto è molto semplice: ci si incontra il secondo venerdì del mese, si leggono alcuni passi della
Scrittura che vengono proposti la domenica immediatamente
successiva nella comunità cristiana, un prete introduce brevemente la storia di quei brani e una donna o un uomo di
cultura, esprime ciò che quella Scrittura consente di dire ai
nostri giorni, ma anche i problemi e le perplessità che suscita.
Naturalmente il tutto trova la sua realizzazione nella partecipazione di coloro dei presenti che vogliono dire la loro. Questa è
l’esperienza semplice e profonda che vi proponiamo: la Scrittura ci consente di parlare dell’uomo di oggi, perché racconta
dell’esperienza di uomini e donne che hanno incontrato Dio.
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Vi aspettiamo, sulla soglia.
don James Organisti,
i giovani del Gruppo Fuci
e del Centro Universitario s. Andrea

in collaborazione con

Venerdì 10 Ottobre 2014

Venerdì 10 Aprile 2015

Dino Nikpalj
Giornalista
Mons. Rota Scalabrini Patrizio
Biblista - Direttore Ufficio per l’Ecumenismo

Teo Mangione
Direttore artistico – Radio Alta
Don Fabrizio Rigamonti
Direttore dell’Ufficio Cultura

Venerdì 14 Novembre 2014

Venerdì 8 Maggio 2015

Francesco Parimbelli
Pittore
Don Massimo Maffioletti
Parroco di Longuelo

Laura Viganò
Economista – Gruppo Missioni Africa
Don Davide Rota
Superiore Generale del Patronato s. Vincenzo

Venerdì 12 Dicembre 2014

Venerdì 12 Giugno 2015

Mauro Ceruti
Filosofo
Mons. Lino Casati
Teologo - Vicario episcopale per le Unità Pastorali

Laura Bosio
Scrittrice
Don Emanuele Poletti
Direttore Ufficio per la pastorale dell’età evolutiva

Venerdì 9 Gennaio 2015
Gianluigi Trovesi
Musicista
Mons. Giuseppe Sala
Esperto rapporto Arte - Fede
Venerdì 13 Febbraio 2015
Barbara Pezzini
Costituzionalista
Don Giuliano Zanchi
Direttore Generale del Museo Adriano Bernareggi
Venerdì 13 Marzo 2015
Richard Davies
Filosofo
Don Giovanni Gusmini
Teologo

Tutti gli incontri si svolgono presso:
Chiesa di s. Andrea, via Porta Dipinta, 39
Bergamo – Città Alta.
Ogni secondo venerdì del mese,
da ottobre a giugno, dalle 19,00 alle 20,30
Invitiamo gli studenti e i docenti universitari
bergamaschi, insieme a tutte le persone,
n particolare i giovani, che fossero interessate
all’esperienza proposta.
INFO:
don James
Massimiliano
Biagio
Francesca

339
338
333
340

7495855
8872774
7792856
9615555
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