
Tutti gli INCONTRI
hanno luogo nei SABATI indicati 
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso la CASA DI EMMAUS

in Fontanella di Sotto il Monte BG
tel. 035.791227

e-mail: s.egidio@servitium.it
www.priorato-santegidio.it

ingresso libero
fino a esaurimento posti (ca. 70)

quaresima
2023

25 febbraio-01 aprile

dalla realtà

all’utopia e...

viceversa?

“vivere”

incontri al Priorato di s. egidio

Con entusiasmo

Liberare le sorgenti
celebrare i silenzi

e spiegar loro le ali,
gridare la vita muta, timida, disarmata,
suscitare i sogni,
camminare sul filo del giorno,
mantenere il cuore sul quadrante solare,

diffondere l’amicizia,
creare con la contrazione dell’essere,

carpire il segreto vitale.

(C. Nys-Mazure, Celebrazione del quotidiano, 
Servitium, 20062, p. 109)



Claudio Belloni
dottore di ricerca in filosofia, è docente di “storia e filo-
sofia” al liceo di Oggiono (LC) e di “epistemologia” al col-
legio Alberoni di Piacenza. È redattore della rivista Filo-
sofia e Teologia e della rivista Servitium. Ha pubblicato
vari contributi sul rapporto tra la filosofia contempora-
nea e il pensiero ebraico, tra cui la monografia Filosofia e
rivelazione. Rosenzweig nella scia dell’ultimo Schelling.

Vanda Ghedin
psicologa, esercita la professione in Como. Ha conse-
guito il diploma in musicoterapia presso la Pro Civita-
te Christiana di Assisi; il master in Psychoanalytic Ob-
servational Studies presso l’University of East London
and The Tavistock Clinic di Londra; ha collaborato con
enti pubblici per la supervisione di progetti riguardan-
ti minori e famiglie in difficoltà. 

Paolo Vitali
bergamasco, è laureato in filosofia ed è insegnante in scuo-
le superiori della città. Dopo il servizio civile svolto da o-
biettore di coscienza, ha lavorato per dieci anni come e-
ducatore nella formazione professionale di ragazzi disa-
bili. Fa parte del direttivo della Fondazione Serughetti -
Centro studi e documentazione La porta.

Giulio Caio
è filosofo e psicosociologo, esperto di processi educativi
e formativi, è laureato in scienze religiose e coordinatore
didattico, vive e lavora a Bergamo.

Giovanni A. Fava
psichiatra e psicoterapeuta, ha introdotto delle metodi-
che che hanno rivoluzionato il trattamento della depres-
sione. È attualmente professore ordinario di psichiatria
alla State University of New York a Buffalo. Ha recente-
mente pubblicato il libro: Uscire dalla sofferenza menta-
le, Gruppo editoriale Tab, Roma 2022: saggi/racconti su
come sia possibile uscire dalla sofferenza psicologica con
cure adeguate e con l’autoterapia, che mette in moto le
risorse di guarigione che ognuno di noi ha dentro di sé.

sabato 25 febbraio
Potere [da Matteo 4, 1-11]

tentazione o responsabilità?
CLAUDIO BELLONI

sabato 04 marzo
Trasfigurazione    [da Matteo 17, 1-9]

fascino del divino
seduzione dell’umano  

VANDA GHEDIN

sabato 11 marzo
Religione che libera [da Giovanni 4, 5-42]

paradosso decisivo
PAOLO VITALI

sabato 18 marzo
Credere di vedere [da Giovanni 9, 1-41]

Vedere per credere

GIULIO CAIO

sabato 25 marzo
«Lazzaro, vieni fuori!» [da Giovanni 11, 1-45]

uscire dai margini

GIOVANNI A. FAVA

sabato 01 aprile
I “segni” della settimana “santa”:
la cena - la passione - la risurrezione

FRANCESCO GEREMIA


