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INCONTRI, DIBATTITI E TESTIMONIANZE CON LA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA

«Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamati 
a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo 
sguardo». L’amara constatazione di Dio espressa 
dal profeta Osea (capitolo 11) appare il giudizio 
più corrispondente alla situazione che viviamo.

Il dramma più grande che viviamo è proprio 
l’incapacità a sollevare lo sguardo, a 
comprendere la realtà come segno di Dio, come 
desiderio di Dio di attirarci a Sé; a giudicare ciò 
che accade con le categorie della fede e non 
del mondo. E questo ci condanna all’infelicità, 
all’inquietudine, alla vacuità del nostro muoverci.

Abbiamo il bisogno di sollevare lo sguardo, 
abbiamo bisogno di testimoni che ci educhino 
a questo sguardo verso Chi, solo, può dare un 
senso a ciò che viviamo, gioioso o doloroso che 
sia.

Nasce con questo desiderio la Giornata della 
Bussola di quest’anno – il tema è appunto 
“Solleviamo lo sguardo” -, che si svolgerà 
sabato 3 ottobre presso la Comunità Shalom 
a Palazzolo sull’Oglio. Le testimonianze di 
persone e di realtà che operano in diversi 
campi ci mostreranno come sia possibile vivere 
guardando in Alto, come la vita cambia quando 
si vive nella prospettiva dell’Eternità.

ore 10.00
Santa Messa
presieduta da S. Em. Card. Gerhard L. Müller

ore 11.30
“Solleviamo lo sguardo, la Chiesa nel mondo”
S. Em. Card. Gerhard L. Müller

ore 12.30
Pranzo
ore 15.00
TESTIMONIANZE
• Il dramma della Chiesa cinese e di Hong Kong
 Card. Joseph Zen, Vescovo emerito di Honk Kong (in videoconferenza)

• Uno sguardo cattolico sulle realtà sociali, 
 l’Osservatorio Van Thuan
 Stefano Fontana

• Sport, il vero successo è la conversione
 Tommaso Scandroglio intervista Gianbattista Baronchelli

• La sofferenza degli innocenti, la storia di Laura Degan
 Costanza Signorelli intervista Paola Franceschetto Degan

• L’attesa di Dio nella vecchiaia
 intervista a Rosanna Brichetti Messori

• Curare la persona, non la malattia
 Suor Rosalina Ravasio, Comunità Shalom

• Icone, contemplazione di Dio
 L’opera di padre Fulvio Giuliano

• Il mio Karol Wojtyla
 Monika Grygiel

In rispetto delle norme anti-Covid sarà possibile ospitare soltanto un numero 
limitato di presenze. Per partecipare in persona è dunque necessario iscriversi 
compilando il form dal sito de La Nuova Bussola Quotidiana (www.lanuovabq.it) 
o scrivendo a eventi@lanuovabq.it.
Il costo del pranzo è di 20 euro. Per i bambini fino a 12 anni 10 euro
Per i bambini sarà disponibile un servizio di baby sitting e attività a loro riservate. 
Per chi lo desidera si deve comunicare numero ed età dei bambini al momento 
dell’iscrizione.

SARÀ POSSIBILE SEGUIRE TUTTA LA GIORNATA DELLA BUSSOLA
IN STREAMING SUL SITO WWW.LANUOVABQ.IT


