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# Jannis Kounnellis 

Percorso di formazione  
per gli adulti delle parrocchie di  

Stezzano, Azzano san Paolo e Zanica

Basta la carità? è sufficiente l’amore 
per sollevare il mondo, per vincere le 
innumerevoli e multiformi difficoltà, 
che si oppongono allo sviluppo 
trasformatore e rigeneratore della 
società, quale la storia, l’etnografia, 
l’economia, la politica, l’organizzazione 
della vita pubblica oggi ci presentano? 
Davanti al mito moderno dell’efficacia 
temporale siamo sicuri che la carità 
non è illusione, non è alienazione?  
Dobbiamo rispondere sì e no. Sì, la 
carità è necessaria e sufficiente come 
principio propulsore del grande 
fenomeno innovatore del mondo 
difettoso in cui viviamo. No, la carità 
non basta, se resta puramente teorica, 
verbale e sentimentale (cfr. Mt 7, 21), 
e se non ha al suo seguito altre virtù, 
prima la giustizia, che è la minima 
misura della carità, e di altri 
coefficienti, che rendano pratica, 
operante, concreta l’azione ispirata .e 
sorretta dalla carità stessa, nel campo 
variamente specifico delle realtà 
umane e temporali.  
 

Paolo VI  

“Giornata dello sviluppo” | Bogotà - 23 agosto 1968  StAzZa



martedì 20 ottobre 2015  
ore 20.45 | Stezzano - Sala Eden 

ANTICO TESTAMENTO 
E CARITÀ: 
LA RIVELAZIONE DEL DIO 
DAL CUORE BUONO  

SPETTACOLO  
TEATRALE  
“La SOSta”  

 

venerdì 16 ottobre 2015  
ore 20.45 | Zanica - Cineteatro 

don Giacomo Facchinetti  
docente di Bibbia | Seminario Bergamo 

ingresso 
gratuito 

 

 

martedì 27 ottobre 2015  
ore 20.45 | Stezzano - Sala Eden 

IL COMPIMENTO 
DELL’AMORE  
NELLA VICENDA DI GESÙ 

don Claudio Avogadri 
dottorando in Teologia Fondamentale  

| Seminario Bergamo 

 

LE PRASSI DI CARITÀ  
NEL CAMMINO  
DELLA CHIESA 

don Ezio Bolis 
docente di Teologia Spirituale | Seminario Bergamo 

martedì 3 novembre 2015  
ore 20.45 | Stezzano - Sala Eden 

 

martedì 10 novembre 2015  
ore 20.45 | Stezzano - Sala Eden 

SFIDE PER LA COSCIENZA  
DEI CRISTIANI DI OGGI 

padre Giacomo Costa SJ  
direttore di “Aggiornamenti Sociali” 

 

LA FANTASIA DELLA CARITÀ  
PRENDE CORPO  
NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

Marco Zucchelli 
Caritas Bergamo 

martedì 17 novembre 2015  
ore 20.45 | Stezzano - Sala Eden 

Dentro la Legge le tracce inconfondibili 
di un Dio che da sempre si presenta 
buono e misericordioso nella ricerca e 
nell’esperienza del popolo di Israele.  

Nella storia, la Chiesa è chiamata a 
discernere e a tradurre il comandamento 
dell’amore in opere concrete e prassi di 
carità (scuole, ospedali, assistenza…). 

La vicenda umana e storica dell’uomo Gesù 
Cristo compie in modo definitivo la legge 
dell’amore, ne rivela il legame originario con 
l’identità di Dio e ne definisce le caratteristiche. 

I nuovi scenari del contesto socio-
culturale continuano a interrogare e a 
sollecitare la carità delle comunità 
cristiane in un intelligente e attento 
lavoro di discernimento, anche sullo 
sfondo della “Laudato Si'“. 

La Parrocchia ancora oggi vive l’annuncio 
del Vangelo nel prendersi cura degli 
uomini presso cui ha casa: cosa succede, 
oggi, a Bergamo. 

Spettacolo realizzato in occasione del 40esimo 
anniversario di fondazione della Caritas Diocesana 
Bergamasca che reinterpreta, nel contesto odierno, 
la parabola del Buon Samaritano; scritto e diretto da 
Umberto Zanoletti; con Mauro Ghilardini, Federico 
Nava, Antonio Russo, Giovanni Soldani.  


