
 

 

CRISTO: UNA SFIDA PER L'UOMO DI OGGI 

 

La breve mostra è stata pensata come occasione di dialogo proposto a tutti i visitatori sul titolo di 
BergamoIncontra 2012. 

Perché l'uomo d'oggi fa spesso fatica davanti alla proposta della fede? Perché la mentalità moderna 
fa da schermo al desiderio più profondo dell'uomo, quello del significato. Solo partendo da una 
semplicità reale si può iniziare un percorso che permetta di stupirsi davanti alla realtà sino a 
riconoscere ciò che realmente può rispondere al proprio desiderio di felicità. L'incontro con Cristo, 
possibile oggi tramite la Chiesa, introduce una novità di cui è possibile verificare tutta la 
convenienza umana nella concretezza della vita. 

Alle porte dell'Anno delle Fede, indetto dal Papa per riscoprire il cammino della fede e mettere in 
luce con maggiore evidenza il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo, questa proposta fatta 
ai visitatori di Bergamoincontra vuol essere un piccolo spunto per conoscersi e paragonarsi con tutti 
sul tema della fede, con il desiderio di fare un pezzo di strada insieme, nel pieno rispetto delle 
esperienze e delle convinzioni altrui e nel desiderio di conoscerle. 

La proposta contenuta nei pannelli  è la verifica della pertinenza della fede alle esigenze della vita. 
Questo lavoro viene suggerito, per chi lo desidera, anche tramite ciò che, nel carisma di Don 
Giussani, viene chiamato "Scuola di Comunità", un momento di catechesi per giovani ed adulti teso 
nel 2012-2013 ad approfondire il Magistero del Papa nell'Anno della Fede. 

Il percorso culturale brevemente e sinteticamente espresso in questi spunti di dialogo è 
approfonditamente contenuto nel libro "Il Senso di Dio e l'uomo moderno" di Mons. Luigi Giussani 
edito dal BUR nel 2010. Il libro verrà presentato nel corso di Bergamoincontra sabato 22 settembre 
alle 18,45 da don Stefano Alberto, docente di Introduzione alla teologia nell'Università Cattolica del 
S. Cuore di Milano 

 
 


