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C
arissimi, carissime,
anche quest’anno proponiamo il ciclo 
di incontri che abbiamo intitolato “Sulla 
soglia. Scrittura e Risonanze”. Lo scorso 
anno, durante la prima edizione, abbia-

mo sperimentato quanto l’incontro tra la Scrittura 
e il mondo della cultura sia stimolante e fecondo. 
Abbiamo ascoltato preti che con passione ci hanno 
raccontato il senso di alcuni brani che la comunità 
cristiana legge durante la celebrazione della Messa 
domenicale e, insieme, abbiamo potuto assaporare 
la profondità della ricerca spirituale che uomini e 
donne di cultura del nostro tempo ci hanno comu-
nicato. Ci siamo messi sulla soglia e siamo rimasti 
stupiti dalla capacità della Scrittura di fare emergere 
riflessioni, condivisioni, legami di amicizia.
Per questi motivi abbiamo pensato di riproporre l’i-
niziativa agli studenti e alle studentesse dell’Univer-
sità di Bergamo o di altri Atenei. Ma naturalmente 
gli incontri sono aperti, tutti possono partecipare.
Chi è stato da noi sa bene che non puntiamo 
all’indottrinamento ideologico, semplicemente cer-
chiamo di ascoltare con rispetto le risonanze delle 
domande che la Scrittura riesce a suscitare anche 
oggi. Noi pensiamo di essere dei mendicanti di 
domande. Siamo sulla soglia con la mano tesa, 
proprio perché nella Scrittura abbiamo incontrato 
un Dio che desidera stare insieme a noi sulla soglia 
e ascoltare, condividere i cammini di ricerca degli 
uomini e delle donne di oggi, anche quando sono 
cammini problematici, sofferti.
Ci troveremo ogni secondo venerdì del mese, 
da novembre a maggio, nell’ora dell’aperitivo. Un 
varco di riflessione e confronto dentro la nostra esi-
stenza. Vi invitiamo a partecipare e vi aspettiamo 
con lo stile semplice dell’accoglienza e lo facciamo 
rispondendo all’invito di Papa Francesco in questo 
anno da lui dedicato alla Misericordia. Magari, 
vivendo questi incontri, potremo anche solo per 
un attimo sperimentare quanto le viscere di Dio 
fremono nella e per la nostra vita.

don James Organisti, 
 i giovani del Gruppo Fuci

e del Centro Universitario S. Andrea



VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015 
Fabio Santini
Giornalista, autore e attore
Don Carlo Nava
Vicedirettore Scuola Vocazioni Giovanili

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015 
Mario Salvi
Presidente BergamoScienza
Don Giovanni Rota
Teologo

VENERDÌ 8 GENNAIO 2016 
Elena Catalfamo
Giornalista
Don Diego Notari
Parroco di Villa d’Adda

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016 
Emanuele Beschi
Musicista - Direttore dell’Istituto Superiore 
Studi Musicali “Gaetano Donizetti”
Don Alberto Monaci
Direttore Ufficio per la Pastorale 
dei Movimenti Religiosi Alternativi

VENERDÌ 11 MARZO 2016
Silvano Petrosino
Filosofo
Don Giovanni Gusmini
Teologo

VENERDÌ 8 APRILE 2016
Ugo Riva
Scultore
Don Lorenzo Testa
Teologo

VENERDÌ 13 MAGGIO 2016
Chiara Cremaschi
Regista
Don Gianluca Marchetti
Cancelliere della Curia Vescovile

Tutti gli incontri si svolgono presso:
Chiesa di S. Andrea, via Porta Dipinta, 39
Bergamo - Città Alta.
Ogni secondo venerdì del mese,
da novembre a maggio, dalle 19,00 alle 20,30

Invitiamo gli studenti e i docenti universitari
bergamaschi, insieme a tutte le persone, 
in particolare i giovani, che fossero interessate
all’esperienza proposta.

INFO:
don James 339 7495855
Biagio 333 7792856
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