
cui aderisce il c ircolo ACLI “Don Lorenzo Milani”  
e insieme alle Parrocchie di Scanzorosciate

La Scuola del Cittadino
Il coraggio della fraternità
(cultura e accoglienza “sminano” i passi degli uomini 
dalla paura, dal pregiudizio, dall’indifferenza)

Sembra inverosimile, eppure i tre grandi valori celebrati
dalla Rivoluzione francese oggi sembrano attraversare
una crisi sostanziale.
Siamo liberi, ma nascono nuove schiavitù, siamo più
uguali, ma aumentano le disuguaglianze a livello
esponenziale, la fraternità è poco più che un auspicio.
Si dice infatti che la fraternità, più degli altri due valori,
abbia bisogno di una comunità per essere
concretamente sperimentata.
Sull’incontro con i migranti abbiamo scoperto tutti i
nostri limiti come cittadini italiani ed europei, dato che
alcuni Paesi ”cosiddetti” in via di sviluppo ci danno lezioni
in termini di disponibilità all’accoglienza.
La paura non è sempre un sentimento negativo; spesso à
un campanello d’allarme che reclama più cultura ed
umanità per fare entrare “il mondo a pezzetti” prima nel
nostro cuore e dar vita a un “noi” fatto di un nuovo
popolo in cammino aperto alla novità, alla generatività,
alla reciprocità. Il pregiudizio è una barriera fatta di
sospetti e di risposte blindate; l’indifferenza è l’anestetico
morale con cui cerchiamo di non vedere la realtà che ci
interpella e reclama la nostra responsabilità.
Riusciremo a “sminare” a poco a poco questo pesante
muro ideologico, potenzialmente esplosivo per far
riemergere con percorsi culturali e leggi illuminate
quell’umanità repressa che da sola basta a salvare il
mondo intero?
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Sala della Comunità di Negrone, ore 20.50
FILM:
“IL SALE DELLA TERRA” (2014) 
di Wim Wenders e Jiuliano Ribeiro Salgado

Sala della Comunità di Negrone, ore 20.50
FILM:
“NON SPOSATE LE MIE FIGLIE” (2014) 
di Philippe de Chauveron

Sala Consiliare del Comune, ore 20.50
“Migrare fa parte dell’umanità. Chi sono i        
migranti oggi?” incontro con Gianluigi 
della Valentina - professore a contratto 
Università di Bergamo

Sala Consiliare del Comune, ore 20.50
“E’ una comunità che accoglie: progetti di 
accoglienza diffusa per dirci chi siamo, in 
cosa crediamo.” (istituzioni,  Chiesa, 
cittadinanza si mettono in gioco in 
un’alleanza di fraternità) con:
- Davide Casati, Sindaco di Scanzorosciate
- Don Cristiano Re, Direttore Uff. Pastorale 
sociale e del lavoro Diocesi Bergamo
- Gino Gelmi, Portavoce Forum Provinciale 
per l’Accoglienza dei richiedenti asilo
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