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OLTRE LA SIEPE,
DENTRO GLI OCCHI
senza paura
scorgere il varco,
cogliere l’incontro.

Joan Miró

G U A R D A ND O CI NE G L I O CC H I :

T

alvolta è la bellezza, la musica, l’emozione condivisa che ci permettono di aprire un varco per scambiare uno sguardo reciproco tra mondi di umanità misteriosamente silenti o improvvisamente comunicanti.
Cogliere il momento in cui questo flusso carsico di pensieri e sentimenti vive sulla soglia, prima che si chiuda
(spesso in fretta lasciandoci la speranza di un nuovo incontro) è esperienza di profondità senza parole.
A Bergamo il centro di musico-terapia orchestrale “La
nota in più” tiene aperto quel varco attraverso la musica,
lì dove altri linguaggi spesso trovano un muro. È nata così l’orchestra costituita da giovani musicisti con disabilità
mentale autistica e professori d’orchestra che, insieme,
attraverso lo studio e l’esercizio di anni sono in grado di
offrire, nella effusione del pathos e nel riconoscimento di
chi dona e di chi riceve lo sguardo, un concerto emozionante, come la melodia che ci porta nel mistero entusiasmante della condivisione oltre ogni muro. Cogliendo
l’armonia che accende fuochi attenti e intesse inedite
complicità, musicisti e pubblico sono protagonisti di un
incontro “tra altri”, che avvince reciprocamente, come
uno sguardo che libera da ogni velo.

Marc Chagall

Con il contributo
del Comune e della Parrocchia di Ponte San Pietro
e la collaborazione della Parrocchia di Locate

Incontro di apertura comune a tutti i percorsi:
Sabato, 21 gennaio 2012, ore 20,45
Cineteatro Ponte San Pietro BG

Festa di Primavera

La ballataCristi
dei poveri

Teatro in Piazza
TRA LE PIETRE DEL GIORNO SUL FILO DELLA NOTTE

CANZONE AL VANGELO

Q

uattro voci, una fisarmonica, quattro cappelli scoloriti dal sole del viaggio, qualche grappolo d’uva
che si ritempra nella brezza
della sera. Nella primavera
che avanza e chiude il fumo
del tempo grigio al di là della piazza che ci accoglie,
quattro vagabondi, illuminati dall’incontro, diventano
pellegrini narranti un vangelo di strada. Musiche e voci, lingue diverse intonano un
osannah inedito e provocatorio. Memorie sognanti della
vita terrena del Figlio irrompono nella scena odierna della Terra Santa martoriata. E’ uno sguardo, una voce di
bimbo, di ieri e di oggi, che interroga l’alterità di un Dio
lontano, che sembra guardare da troppo lontano la Palestina di oggi: qui dove le strade di Galilea e Samaria, i
tratturi tra Cafarnao e Gerusalemme, sono la via di sofferente cammino per viandanti oppressi tra un check point
e l’altro. Dove la festa delle palme traversa le strade di
lamiera e paglia delle periferie baraccate, della Babele
dei vizi, dei mercati di morte, delle reiterate stragi di in-

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
Sabato, 19 maggio 2012, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro BG

nocenti. Ed è l’amore cieco
per il figlio che va oltre ogni
dolore a fare di ogni tortura
della mente e della storia
una struggente carezza del
mistero della vita che spera,
che avanza come la implacabile pienezza della primavera. Ed implacabilmente ad
ogni genitore richiama, nella
rappresentazione corale della storia, il ruolo del ministero della salvezza, che solo nell’accogliere, curare, liberare le braccia protese di ogni bimbo e di ogni bimba dà
respiro all’umanità in cammino, forza all’utopia possibile, passione ad ogni anima, emozione ad ogni cuore.
Insieme, sulla piazza del mondo, tessiamo, tra canto e parole, tra storie diverse di anime uguali, tra credenti e perplessi, la fune robusta che ci lega al sogno di Dio.

• Le famiglie e quanti godranno di questa serata saranno invitati a sostenere anche quest’anno il progetto CAPOEIRA - BAILANDO POR LA VIDA.

Premio Nazionale della Giuria ETI / CEI / Teatri del Sacro 2009.
Con: Silvia Gallerano, Fabio Monti e Gianluca Casadei.
Musiche: Gianluca Casadei, Antonio Pizzicato e Cristina Verrone.

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro.

Occhi del corpo,
occhi del cuore:
per una educazione all'affettività
e alla sessualità.
Pubertà anticipate, adolescenze protratte, modelli
sociali disorientanti: sempre più l’educazione all’affettività inclusiva e ad una sessualità responsabile diventa un momento in cui genitori, adulti,
educatori si sentono “messi alla prova” da una domanda di senso e da una difficoltà di contesto. Nei
tre incontri previsti, in interazione con i partecipanti, si individueranno modelli e processi da attivare,
perché da problema, affettività e sessualità diventino opportunità di orientamento educativo e di crescita individuale e collettiva, in una dimensione di
autonomia da culture e prassi dominanti e spesso
devianti.

Lunedì, 30 gennaio 2012
LA SESSUALITÀ: OCCHI PER GUARDARLA
Lunedì, 6 febbraio 2012
FENOMENOLOGIA DELL’EROS:
MITI, MODELLI, STEREOTIPI
DELLA SESSUALITÀ E DELL’ AFFETTIVITÀ
Lunedì, 13 febbraio 2012
GENITORI ALLA PROVA:
PARLARE DI SESSUALITÀ,
TESTIMONIARE AFFETTIVITÀ AI FIGLI
Il percorso è condotto dalla dott.ssa Chiaretta Albeni
(psicoterapeuta e sessuologa)

B

percorso

percorso
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In-fine: sguardi oltre.
Dialoghi sulla negazione
e presenza della morte
nell'esperienza contemporanea.
La società contemporanea, ingoiata dall’effimero
ed avida di presente, rimuove con pervicacia l’accettazione della presenza della morte nelle esperienze di vita di bambini, giovani, adulti. Il dibattito
sui temi della bioetica e sulla “gestione” del trapasso indica un disorientamento sulle nuove frontiere
dei “diritti” delle persone e degli individui, una sotterranea paura dell’ignoto, una altrettanto ostinazione a pensare/pensarsi senza fine. Mons. Carrara
(delegato per la comunicazione e cultura della Diocesi di Bergamo) dialoga con i paradigmi della
scienza medica e del pensiero contemporaneo, per
concludere una riflessione che, aperta alla comune
ricerca di senso e valore per ogni vita, dia spazio al
punto di vista della fede.

Venerdì, 10 febbraio 2012
LA SCIENZA E LA MORTE:
UNA STORIA LUNGA UNA VITA
mons. Alberto Carrara dialoga con
dott. Carlo Alberto De Fanti, neurologo

Giovedì, 16 febbraio 2012
PENSARE LA MORTE, OGGI
mons. Alberto Carrara dialoga con
prof. Ivo Lizzola, Università di Bergamo

Venerdì, 24 febbraio 2012
L’AVVENTURA DELLA FEDE
mons. Alberto Carrara dialoga con il cardinale Dionigi Tettamanzi
Con il contributo della Parrocchia di Ponte San Pietro

Il corso si tiene alle ore 20,45
Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Il corso si tiene alle ore 20,45
Cineteatro Ponte San Pietro BG

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
Premio Nazionale della Giuria ETI / CEI / Teatri del Sacro 2009
Sabato, 19 maggio 2012, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro BG
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Occhi negli occhi:
conoscermi per incontrarti.

Dott. Domenico Barrilà, convinto assertore della
responsabilità sociale della psicologia, indagherà
modalità e processi attraverso cui i percorsi educativi possano promuovere e sostenere la conoscenza
di sé come risorsa fondamentale per incontrare
l’“altro”, che è confine e frontiera di ciascuno di
noi. Prof. Ivo Lizzola chiuderà il percorso inserendo le sue riflessioni dentro un contesto di evoluzione della società, del rapporto tra generazioni, della
partecipazione alla qualità del vivere, di decisività
dell’incontro come evolvente pienezza di ogni persona.

D

percorso

percorso
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Irretiti da nuove reti?
Rotte e bussole per adulti
e ragazze/i sulle frontiere
della conoscenza.
Tra allarmi e lassismi, l’approccio socio-educativo
ai nuovi strumenti di conoscenza e comunicazione
inquieta chi ha responsabilità educative verso le
nuove generazioni: Internet e Facebook, la “nuova
TV” e gli incontri on line. Il percorso si propone di
chiarire modalità di funzione, contesti sociali, processi formativi attraverso cui agire, con responsabilità e finalizzazione, per fare della “media education” un’opportunità di sviluppo delle persone,
delle comunità, della società nel suo complesso.

Lunedì, 27 febbraio 2012
CIAO, SONO IO:
PIACERE DI CONOSCERMI

Martedì, 28 febbraio 2012
RISCHI, OPPORTUNITÀ, PREVENZIONI
NELL’ACCESSO AI NUOVI MEDIA

prof. Domenico Barrilà, psicoterapeuta, analista e scrittore

Dott. Mario Leone Piccinni, tenente colonnello della Guardia di Finanza

Lunedì, 5 marzo 2012
SOLI SI MUORE:
I NOSTRI FIGLI IN VIAGGIO
VERSO IL PROSSIMO

Martedì, 6 marzo 2012
EDUCARE AL RISCHIO
NELLA SOCIETÀ DELL’INCERTEZZA

prof. Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista

Lunedì, 12 marzo 2012
L’INCONTRO
prof. Ivo Lizzola, preside facoltà di scienze della formazione,
Università di Bergamo

Prof.ssa Cristiana Ottaviano, sociologa della comunicazione,
Università di Bergamo

Martedì, 13 marzo 2012
SCUOLA E FAMIGLIA
DI FRONTE ALLA CULTURA MEDIALE
Prof.ssa Cristiana Ottaviano, sociologa della comunicazione,
Università di Bergamo

Il corso si tiene alle ore 20,45
Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Il corso si tiene alle ore 20,45
Cineteatro Istituto delle Suore Orsoline in Somasca
Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
Premio Nazionale della Giuria ETI / CEI / Teatri del Sacro 2009
Sabato, 19 maggio 2012, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro BG

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
Premio Nazionale della Giuria ETI / CEI / Teatri del Sacro 2009
Sabato, 19 maggio 2012, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro BG

umanità in cammino.
Il percorso intende analizzare, attraverso il tema
delle migrazioni dinamiche, conflitti e prospettive
della società contemporanea, chiamata a fare delle
frontiere le occasioni di scambio tra “uguali e diversi”, a trovare rappresentazioni di sé e del futuro
imminente capaci di rompere, nell’accettazione e
valorizzazione di una umanità “globale”, la pietra
resistente del presente e l’oscura inclinazione a
stringere sempre di più i confini della storia attorno
a sé. L’ultimo film di Ermanno Olmi rappresenta,
con asciutta e profonda efficacia, una stimolante
narrazione di situazioni emblematiche, di domande
decisive, di una storia che non può che trovare nuove dimensioni di umanità e di coesione, e quindi di
salvezza.

Venerdì, 2 marzo 2012
OCCHI, PIEDI, MANI:
LE FRONTIERE DEL “MIGRARE”

F

Condividere futuro:
per una educazione all'uso etico
e responsabile delle risorse.
Per un pianeta a rischio di deflagrazione ed una
specie umana a rischio di estinzione, il cui equilibrio naturale è in bilico, la specie umana ha strumenti per auto estinguersi e i cui doni sono pienamente accessibili a pochi, diventa indifferibile
avviare i giovani all’uso sostenibile ed etico delle
risorse. Cogliendo domande forti per una riflessione su questo tema da parte di genitori ed educatori
e muovendo dai riferimenti culturali e religiosi che
animano questa esigenza, si cercherà di individuare
processi e modalità per educare alla consapevolezza e alla sobrietà nell’utilizzo di cibo, denaro e ambiente; perché i futuri nuovi cittadini possano agire
da attori protagonisti della possibile salvezza della
Terra e dell’umanità, a partire dalla valorizzazione
delle risorse che ogni persona trova in sé stesso e
nel prossimo vicino.

Martedì, 20 marzo 2012
SPENDERE SE STESSI
PER GUADAGNARE CON GLI ALTRI

dott.ssa Chiara Brambilla, Università di Bergamo

Giovedì, 22 marzo 2012
VILLAGGIO DI CARTONE
Proiezione film di Ermanno Olmi
Giovedì, 29 marzo 2012
INCONTRO-DIBATTITO
Prof. Elio Zenobi, critico cinematografico (CSC - mediateca Bergamo)

Martedì, 27 marzo 2012
LE RISORSE IMMATERIALI:
CONOSCENZA, COESIONE, SOLIDARIETÀ
Martedì, 3 aprile 2012
CURA E SOSTENIBILITÀ
DELLE RISORSE MATERIALI:
CIBO, DENARO, AMBIENTE

G

percorso

Occhi in frontiera,
sguardi tra altri:

percorso

percorso

E

Libertà va cercando:
fragilità e prigioni
dell'homo sapiens sapiens.
Tre incontri fortemente interattivi per analizzare
fenomeni e ragioni della diffusione nei nostri contesti sociali della dimensione della dipendenza;
dimensione che nelle sue varie forme (droga, alcool, sesso, denaro, gioco ecc.) sembra connotare
il dibattersi dell’uomo e della donna contemporanei tra l’affermazione di diritti individuali senza
limiti ed una ricerca di senso, tanto profonda
quanto in esplicitata, di senso e approdo a libertà
nuove e appaganti.

Lunedì, 2 aprile 2012
FRAGILITÀ
Giovedì, 12 aprile 2012
PRIGIONI
Giovedì, 19 aprile 2012
LIBERTÀ
Il percorso è condotto dal dott. Stefano Tomelleri,
docente di sociologia Università di Bergamo

Il percorso sarà condotto dalla dott.ssa Maria Carla Marchesi
Il corso si tiene alle ore 20,45
Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Il corso si tiene alle ore 20,45
Auditorium Giovanni Paolo II
Via Rimembranze, 13 - Locate di Ponte San Pietro BG

Il corso si tiene alle ore 20,45
Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
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Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
Premio Nazionale della Giuria ETI / CEI / Teatri del Sacro 2009
Sabato, 19 maggio 2012, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro BG

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
“La ballata dei poveri Cristi” di Cristian Ceresoli
Premio Nazionale della Giuria ETI / CEI / Teatri del Sacro 2009
Sabato, 19 maggio 2012, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro BG

"L'idea di questa casa
è di cooperare al bene pubblico
con l'istruzione e l'educazione".
(Regole 1855)

"Bailando por la vida"

Scuola "Caterina Cittadini"

Progetto

T

eresina, villaggio nello stato del Piauì nel Nord Est
del Brasile: emarginazione sociale, bambini senza
famiglie, scarsità di cibo. Per pensare al futuro di autonomia e riscatto delle nuove generazioni occorre cura e progetto, condivisione e motivazione, coinvolgimento e reciprocità. “Oltre l’amore per gli ultimi e la ricerca delle
risorse per la sopravvivenza” scriveva Suor Brunilde (alla Scuola Ponte San Pietro) “è necessario liberare appieno il potenziale che loro hanno. Durante la settimana lavoriamo sull’istruzione dei bambini dai 6 ai 15 anni,
dando lezioni sulla cittadinanza al mattino e al pomeriggio. Recentemente, abbiamo avviato un programma per
favorire la diffusione della cultura attraverso corsi di Capoeira, dove i bambini e gli adolescenti vengono coinvolti
completamente attraverso l'espressione dell’intero corpo,
facendo diventare il ballo, un modo per affrontare la realtà. Le classi di ballo hanno come obiettivo aiutare i ragazzi ad affrontare problemi come la concentrazione, il rispetto, il sostegno reciproco ed il comportamento a
scuola, in famiglia ed in società. Migliorando nel contempo la coordinazione motoria e la flessibilità del corpo, la
capacità cardiorespiratoria, la resistenza, la forza, la difesa e la muscolatura. E tutto questo può essere ottenuto
con la Capoeira, che è la danza, difesa d'arte, gioco,
espressione artistica e culturale; si può paragonare ad un
albero che può essere utilizzato sia per offrire ombra, sia
per la frutta o per il legno utilizzato nell’edilizia. Le risorse sono pochissime, insufficienti ma lo slancio degli operatori e dei volontari vola alto se non ci sentiamo soli…”.
Si rinsalda così il ponte appena lanciato lo scorso anno:
perché non si cammina verso il futuro se si è soli, se qualcuno rimane indietro, se mani appena congiunte e ponti
appena tracciati ondeggiano, tremano, cadono.

Via Vittorio Emanuele, 107 - Ponte San Pietro - BG
Tel. 035 611 235
www.scuolacaterinacittadini.it

Associazione “Caterina e Giuditta Cittadini” onlus
Via Broseta, 138 - Bergamo - Tel. 035 250240

A partire da quest’anno
l’offerta formativa
per i genitori ed il territorio
è stata elaborata e proposta
nell’ambito della recente
e positiva collaborazione tra
il Centro culturale “3C”
di Ponte San Pietro e
l’Associazione CeG Cittadini onlus
di Bergamo: insieme per
attraversare il presente.

Presentiamo una serie di proposte
di formazione, di aggiornamento
e di dibattito con personalità
del mondo della cultura
e dell'impegno
ecclesiastico-politico-sociale.
Sei invitato
a partecipare, ad approfondire,
per te e per gli altri,
i valori umano-cristiani
e ad impegnare la tua vita
nella responsabilità.
Le proposte sono aperte a tutti:
giovani, adulti, gruppi.

