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indietro, descrivendola come 
una condizione in cui noi origi-
nariamente ci troviamo; agire li-
beramente significa non tanto 
esercitare una facoltà, quanto 
aprirsi a una dimensione del re-
ale che, in certo modo, ci prece-
de, ci avvolge e chiede di essere 
riconosciuta. Nel buddhismo 
zen, per significare l’esperienza 
dell’“illuminazione”, si ricorre 
all’immagine della goccia di ru-
giada che, nella sua piccolezza, è
però capace di riflettere la luce 
della luna o del cielo stellato. Co-
me la goccia, l’uomo è un essere 
finito, limitato; tuttavia è in gra-
do di accedere all’esperienza 
della libertà, e questo non ne-
gando la sua finitezza, ma pro-
prio mediante essa». 
G. Br. 

alla parola ziyou, scritta con due 
caratteri che insieme stanno per
“sé indipendente”, “sé capace di 
autodeterminarsi”». 

«Esporsi alla libertà» sarà il
titolo della videoconferenza che
Ghilardi condurrà questa sera 
alle 20 per il XXVIII Corso di fi-
losofia dell’associazione cultu-
rale Noesis (informazioni sulle 
modalità e i costi di iscrizione 
nel sito noesis-bg.it): «In questa 
relazione – egli spiega –, non mi 
soffermerò particolarmente su 
un’accezione politica delle liber-
tà individuali e nemmeno sul te-
ma del libero arbitrio, come fa-
coltà che contraddistinguereb-
be il soggetto umano. Anziché 
parlare della libertà come “qual-
cosa che noi avremmo o non 
avremmo”, vorrei fare un passo 

minazione straniera: proprio 
questa nozione è stata poi ripre-
sa e sviluppata dalla tradizione 
filosofica occidentale, che ha ap-
profondito la questione della li-
bertà soprattutto in una pro-
spettiva politico-giuridica, con 
riferimento – per esempio – ai 
diritti umani». «È così successo 
– racconta ancora Ghilardi – che
nella seconda metà dell’Otto-
cento alcuni intellettuali cinesi, 
dovendo tradurre l’inglese liber-
ty, o freedom, facessero ricorso 

cepirla in Occidente. In Cina si 
era affermata una diversa nozio-
ne di libertà, indicata dalla paro-
la ziran, “naturalezza”: è l’atteg-
giamento che contraddistingue 
il saggio daoista, capace di con-
formare le sue condotte all’ar-
monia cosmica del Dao. Nella 
lingua greca, invece, era presen-
te il vocabolo eleutherìa, che ini-
zialmente indicava la condizio-
ne giuridica di un ex schiavo una
volta affrancato, o quella di un 
popolo non soggetto a una do-

cello Ghilardi, docente di Esteti-
ca all’Università di Padova e stu-
dioso delle sapienze filosofiche 
dell’Estremo Oriente, ci ricorda 
invece come molte idee e princi-
pi che a noi europei sembrereb-
be scontati, comuni a tutte le ci-
viltà, siano nati in particolari 
contesti e tradizioni di pensiero:
«Fino al XIX secolo – spiega 
Ghilardi – non esisteva nella lin-
gua cinese un termine per espri-
mere il concetto della “libertà”, 
così come siamo abituati a con-

Incontro online
Marcello Ghilardi, docente 

di Estetica all’Università di 

Padova, stasera in streaming

per il corso di filosofia

Siamo istintivamente 
portati a credere che verbi e so-
stantivi per noi di uso comune 
(come «essere», «avere», «natu-
ra») abbiano grossomodo dei 
corrispettivi lessicali in tutte le 
lingue e le società umane. Mar-

Libertà, dimensione del reale
Una videoconferenza con Noesis

«Fratelli tutti», un cammino insieme
per un nuovo sogno di fraternità
L’iniziativa. Al via il percorso di formazione online promosso dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali
Riflessioni e introduzione alla lettura dell’Enciclica di Papa Francesco. Il primo incontro giovedì con Dario Nicoli

già aveva pensato di avviare
un percorso di formazione
per i membri delle aggrega-
zioni laicali, su un argomento
che fosse di interesse comu-
ne per la vita delle persone.
In ottobre però, dopo la pro-
mulgazione della “Fratelli
tutti”, abbiamo constatato
come le questioni toccate
nella nuova enciclica di Papa
Francesco superassero, per
ampiezza e urgenza, altri te-
mi che precedentemente
avevamo ipotizzato di affron-
tare. Così abbiamo organiz-
zato un ciclo di incontri onli-
ne in cui, da diverse prospet-
tive, si riflettesse su questo
documento: il vescovo Fran-
cesco Beschi ha condiviso la

nostra decisione e ci ha offer-
to la sua disponibilità a colla-
borare alla realizzazione del-
l’iniziativa, anche interve-
nendo come relatore in uno
degli incontri». 

Pure i successivi appunta-
menti online della serie sulla
lettera enciclica di Papa Ber-
goglio «Fratelli tutti» si ter-
ranno di giovedì, con inizio
fissato alle 20.30: il 25 feb-
braio («Andare oltre un mon-
do di soci. Sguardi nuovi di
politica ed economia nella
“Fratelli tutti”») don Cristia-
no Re, direttore dell’ufficio
diocesano per la Pastorale so-
ciale e del lavoro, dialogherà
con la giornalista dell’«Eco di
Bergamo» Benedetta Raviz-

za; l’11 marzo («Una comuni-
tà sulla strada. Come “Fratel-
li tutti” parla ai nostri territo-
ri») prenderanno la parola
don Giuliano Zanchi, diretto-
re scientifico della Fondazio-
ne Bernareggi, Marco Zuc-
chelli, direttore della Fonda-
zione di religione e culto Bat-
taina, e Paolo Brena, in rap-
presentanza della Fuci; come
già si è accennato, relatore
della serata conclusiva, il 25
marzo («Il sogno della frater-
nità. Parole e gesti concre-
ti»), sarà il vescovo Francesco
Beschi (introdurrà l’incontro
la presidente della Consulta
diocesana delle aggregazioni
laicali, Serena Rondi). 
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Nei paragrafi intro-
duttivi della «Fratelli tutti»,
da lui firmata ad Assisi il 3 ot-
tobre dello scorso anno, Jor-
ge Mario Bergoglio sottoline-
ava come questo suo testo
non avesse la pretesa di rias-
sumere un’intera teoria sul
significato dell’amore frater-
no: «Consegno questa Enci-
clica sociale – spiegava - co-
me un umile apporto alla ri-
flessione affinché, di fronte a
diversi modi attuali di elimi-
nare o ignorare gli altri, sia-
mo in grado di reagire con un
nuovo sogno di fraternità e di
amicizia sociale che non si li-
miti alle parole».
«Pur avendola
scritta a partire
dalle mie convin-
zioni cristiane,
che mi animano e
mi nutrono – ag-
giungeva il Papa -,
ho cercato di farlo
in modo che la ri-
flessione si apra al
dialogo con tutte
le persone di buo-
na volontà». Vorrebbe acco-
gliere e tradurre in atto que-
sta sollecitazione il percorso
formativo online «Fratelli
Tutti. Riflessioni e introdu-
zione alla lettura dell’Enci-
clica di Papa Francesco», pro-
mosso dalla Consulta dioce-
sana delle aggregazioni laica-
li; i quattro incontri della se-
rie verranno trasmessi in
streaming nelle pagine Face-
book e nei canali YouTube del
notiziario online della dioce-
si, il Santalessandro.org, del-
l’ufficio diocesano per la Pa-

storale sociale e del lavoro e
del Csi, Centro Sportivo Ita-
liano - Comitato di Bergamo.

Si inizierà giovedì alle ore
20.30, con un confronto sul
tema «Fraternità e amicizia
sociale. Una mappa per i no-
stri cammini»: interverranno
come relatori Dario Nicoli,
docente di Sociologia econo-
mica e dell’organizzazione
all’Università Cattolica di
Brescia, e la direttrice del
Santalessandro.org Sabrina
Penteriani; introdurrà
Anacleto Grasselli, presiden-
te dell’Azione Cattolica di
Bergamo. Stefano Cattaneo
rappresenta le Acli nel diret-

tivo della Consul-
ta diocesana delle
aggregazioni lai-
cali: «In questo
periodo storico –
egli afferma – ab-
biamo certamente
bisogno di parole
buone e di gesti es-
senziali. Pensia-
mo al momento di
preghiera “in tem-
po di epidemia”

condotto da Francesco il 27
marzo 2020 in una piazza san
Pietro pressoché deserta. In
quell’occasione Papa Bergo-
glio espresse con grande
chiarezza ciò che tutti noi
avevamo percepito, magari in
modo più confuso, nella pri-
ma fase dell’emergenza Co-
vid: “Ci siamo accorti – disse
il Papa – che non possiamo
andare avanti ciascuno per
conto suo, ma solo insieme”».
«Nello scorso mese di set-
tembre – prosegue Cattaneo
-, il direttivo della Consulta

Stefano Cattaneo 

tra gli organizzatori

Cultura
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it

C’era una volta Twitter

Il bene, come l’amore, la giustizia e la 
solidarietà, non si raggiungono una volta 
per sempre; vanno conquistati ogni giorno
PAPA FRANCESCO

Il percorso «“Fratelli tutti” - Rifles-

sioni e introduzione alla lettura 

dell’Enciclica di Papa Francesco» è 

visibile sui canali Fb e YouTube di 

Santalessandro.org (www.santa-

lessandro.org); dell’Ufficio Pasto-

rale Sociale e del Lavoro della 

diocesi (www.facebook.com/Pa-

storale-Sociale-e-del-Lavoro-Ber-

gamo-106051734659302 e 

www.youtube.com/channel/

UCp8Wz6XJ_F5CfH9rUuVOa6A) e 

del Csi (www.facebook.com/Csi-

Bergamo e www.youtube.com/

user/CSIBERGAMOTV).

Quattro incontri online per riflessioni e un’introduzione alla lettura dell’Enciclica di Papa Francesco, «Fratelli tutti» FOTO ANSA

I siti

Quattro incontri
su Fb e YouTube


