programma
06 luglio: venerdì … uscita didattica
Bozzolo (Mn): don Primo Mazzolari
Quanti cristiani, per assicurarsi un diritto all'odio,
si tramutano in farisei che non vedono fratelli, ma
pubblicani, ma samaritani, ma pagani ..

07 luglio: sabato

Non ti posso vedere

per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
suor Raffaella Bonetti presso la stessa Casa
di Spiritualità Mater Divinae Sapientiae
tel. 045.6301102 – fax 045.7978928
e-mail: icscfonte@tiscali.it
oppure
suor Rosa Melucci
Casa Madre – Verona
tel. 045.591648 – 594780
e-mail: istitutosacrocuore@libero.it

www.suoredonmazza.org
Le nostre soluzioni non sono dettate dalla carità,
ma dalla voglia di scrollarci di dosso situazioni che
ci mettono in crisi. …
relatori: Prof.ssa LUCIA VANTINI

Filosofa - Teologa

08 luglio: domenica

Persone che ci possono rendere migliori
Mattino: Apritevi, abbiate voglia di conoscere,
siate curiosi perché l’altro e l’incontro con l’altro
rappresentano sempre un’occasione di crescita
fondamentale.

Pomeriggio: “I corpi estranei” film a tema,
regia di Mirko Locatelli
nella diversità … una forzata convivenza diventa
nel tempo accettazione e, forse, compassione …

relatori: Prof. FABIO DAL COROBBO
Educatore - Teologo
Prete Pia Società don N. Mazza

guardare …
da angolazioni diverse
«Sono salito sulla cattedra per ricordare a me
stesso che dobbiamo guardare le cose sempre
da angolazioni diverse». È un’immagine presa
dal film L’attimo fuggente di Peter Weir.
L’insegnante è interpretato da un bravissimo
Robin Williams. Siamo quasi al principio del
film. Perché dobbiamo vedere le cose da
angolazioni diverse?
Perché è l’unica maniera che abbiamo di entrare
in relazione con le cose quando ci appaiono
sfocate, imprecise, inadeguate. Se non
sappiamo spostare l’angolazione del nostro
sguardo non siamo capaci di entrare in
relazione con l’altro. Perché l’altro ha sempre,
per definizione, uno sguardo “diverso”. Chi ha
il mio stesso sguardo, non è “altro” da me.
Cambiare angolazione permette di sviluppare
una maggiore coscienza della nostra identità,

rende più capaci: in qualche maniera ci amplifica:
ci arricchisce.
Spesso cogliamo la diversità come minaccia, la
viviamo come ostacolo.
Ci accostiamo alla diversità con sentimenti di
sospetto, ansia, paura. Facciamo diventare
l’incontro, scontro. Non ci muoviamo dal nostro
pregiudizio, anzi ne intensifichiamo la presa. Ma
il pregiudizio non è istintivo, non ci appartiene.
Tutt’altro: è di matrice culturale, trova le radici
nell’educazione familiare, trova nutrimento
nell’ambiente sociale e si fortifica e si struttura
nel “pensiero” della comunità in cui si vive.
Educare alla diversità come a una ricchezza,
stimolare a sviluppare un pensiero proprio,
autentico personale, anche critico: sono uno
risorsa per l’altro, ognuno è risorsa unica.
Insegnare l’accoglienza, educare è il luogo in cui
scoprire l’altro, la cultura si accresce solo
accogliendo nuove forme di cultura. Solo
spostando lo sguardo. La comunità ha valore
solo se è fatta di tante diversità. L’altro, è
prezioso non nella misura in cui mi è uguale, ma
in tutto ciò in cui è diverso da me. Viaggiare non
porta in nessun luogo, se non sono stato educato
a fare in modo che l’altro possa viaggiare dentro
di me.
Oggi serve “un impegno sempre più generoso nel
favorire la cultura dell’accoglienza e della
solidarietà promuovendo così la pace e la
fraternità tra i popoli … La presenza di tanti
fratelli e sorelle è un’opportunità di crescita
umana, di incontro e di dialogo … “.
Papa Francesco
ai giovani a Capo Santa Maria di Leuca,
17 agosto 2017

Impostazione della giornata
Mattino

07,15

Lodi

07,45

Santa Messa

08,30

Colazione

09,00

Relazione in sala …

10,30

Pausa caffè

11,00

In sala …

12,30

Pranzo

Pomeriggio

15,30

In sala …

17,00

Pausa caffè

17,30

In sala …

18,30

Fine lavori del giorno

19,00

Vespro

19,30

Cena

La partecipazione è libera, … anche a un
solo seminario.
La casa offre ospitalità completa, vitto e
alloggio, … offerta libera.

Istituto della Carità
del Sacro Cuore
Suore di don Nicola Mazza

Nelle giornate saranno alternati momenti di
formazione con momenti di preghiera e
distensione, approfittando anche della
natura che circonda la Casa e del lago a
pochi chilometri.
Come arrivare:
in auto: A4 uscita Peschiera del Garda
direzione Verona sino a Castelnuovo del
Garda. A destra in direzione Valeggio sul
Mincio, dopo 6 Km indicazione a sinistra.

異なる角度から見る
 מזוויות... נראה
שונות

Casa di Spiritualità
“Mater Divinae Sapientiae”
Fontanafredda di Valeggio sul Mincio (Vr)
06 – 08 luglio 2018

