CONFINI
E SCONFINAMENTI
Comunità
SAN FERMO
Via Santi Maurizio e Fermo, 11
24125 Bergamo
don.omar@hotmail.it

Ass. Gruppo
LIBERAMENTE
Via Aldo Moro, 8
24020 Pradalunga (Bg)
gruppoliberamenteass@gmail.com

Gruppo AEPER
Via Papa Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
marcocaraglio@aeper.it

Fondazione
DON PRIMO BONASSI
Via Papa Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
marcocaraglio@aeper.it

Parrocchie
MAPELLO AMBIVERE VALTRIGHE
mapello@diocesibg.it

La vignetta è di Mauro Biani

I confini
possono essere subiti
quando pensati
come recinti, barriere,
muri invalicabili.
Quando immaginati
a tutela di identità.
Perché, in questo caso,
gli sconfinamenti
generano
primariamente
paura, avversità,
necessità
di individuare un nemico
dal quale difendersi.
Ma i confini possono
anche essere occasione
per sconfinare,
per incontrare
altro e altri,
per avvicinarsi a sguardi
inediti sulla realtà,
per generare vita nuova.

▶

▶
LA ROTTA DELLA FRATERNITÀ
PER UN REALE CAMBIAMENTO D’EPOCA
Percorso di confronto e formazione a partire dall’Enciclica “Fratelli tutti”

3° incontro di laboratorio

“La migliore politica”
Settimana 8-12 marzo 2021

È tempo di ri-partire tra fratelli

“Il poliedro raccoglie il meglio di ciascuno”

Incontro con ROSANNA VIRGILI ▪ Scrittrice e biblista

Incontro di condivisione e restituzione tra i quattro gruppi di laboratorio
Giovedì 25 marzo 2021 ▪ Ore 21,00

Mercoledì 20 gennaio 2021 ▪ Ore 21,00
Online ▪ La diretta dell’incontro è visibile su YouTube: https://youtu.be/F6Xa4otNW7M

Laboratori

Calendario definitivo e modalità dei Laboratori
verranno definiti successivamente.
Per partecipare è necessario aderire inviando una e- mail
ai riferimenti delle organizzazioni (vedi retro del volantino)
entro il 31 gennaio 2021.

Il percorso prevede l’attivazione di quattro gruppi di laboratorio che faranno riferimento a:
▪ Comunità SAN FERMO				
▪ Parrocchie MAPELLO, AMBIVERE, VALTRIGHE		
1° incontro di laboratorio

“Dialogo e cultura dell’incontro”
Settimana 8 -12 febbraio 2021
2° incontro di laboratorio

▪ Associazione Gruppo LIBERAMENTE
▪ Gruppo AEPER

Verso una reale comunità di destino
tra l’umanità e la terra
Incontro con MAURO CERUTI ▪ Filosofo
Venerdì 16 aprile 2021 ▪ Ore 21,00
Online ▪ La diretta dell’incontro è visibile su YouTube: https://youtu.be/caqBI5JC9J8

“Sulla stessa barca?”
Settimana 22-26 febbraio 2021

È possibile accedere anche dal canale youtube: @cooperativaaeper

