
giovedì 17 dicembre
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Cinema Excelsior
vicolo santa margherita

ingrsssCI libero fino ad esaurimento
posti

i ntraduzione e dibattito

a cura di Guido Bertagna S.J,

(gmuita, comunita di Padova)

Per info Erissioneunipd@gmail.com



nati per incominciare

lniziato l'anno della misericordia.

Misericordia e giustizia vengono a volte contrappostè.

E' corretto? E' possibile declinarle insieme?

ll 17 dicembre, con la visione del film La pramessedi Luc Dardenne, inizia un
percorso che desidera offrire argomenti per una riflessione approfondita su que§to
snodo decislvo della nostra eslstenza personale e sociale' Altre taPpe saranno ll 23
febbraio. 1 eB marzo, la conclusione il 12 aprile 2016' l' 23 febbraio, in particolare,
ci sara un incontro con alcuni testimoni del carnmino di Giu*izia Riparativa tra
responsabili della lotta armala e vittime.

Altri dettagli saranno comunicati la sera stessa del prossimo 17 dicembre.

L'itinerario prende ìspirazione d;,r§li incontri di un gruppo compo§to da vittime e

re;ponsabili della lolta armata degli anni setlanta. L'esperìenza è narrata in una
pubblicazione ll librodell'incontro, vt'ttimeeresponsabili della Ìottaarmataa
confran(a, a cura di Guido Be:tagna - Adoifc Ceretti ' Claurlia Mezzucato. il Saggiatore.
Milano 2015.

E se gìustlzia fosse qualcosa d'altro che far semplicemente pagare ai re§ponsabili le

proprie colpe con anni di carcorè?Allevittime della violenza puÒ basfare trÒvare
conforto e soddisfazione nell'espiazione forzata? Un'alternativa a possibile? Si tratta di
utopia?

ll Papa chiede che anche nelle carceri si apra una porta §anta per il giubileo. Propone
anzi che la porta di ogni cella sia una porta di riabilitazione e di ri-nascita. Nelta nostra
diocesi il vescovo Claudio aprira una porta santa nella cappella del Carcere Due
Palazzi il 27 dicembre. Tutto questo chiede un cambio di paradigma nell'affrontare il
tema della giustlzia.

Per questo ti invitiamo giovedi 17 dicembre.

Sarà presente uno degli autori del libro, tra i principali anirnatori del gruppo di incontro:
Guido Bertagna. E' un gesuita che. dopo gli studi di arte e teologia, ha lavorato a; Centro
culturale San Fedele e nel carcere di San Vittore a Milano; ora abila a Padova,
all'Antonianunr. Collahora a itinerari di giustizia ripftrativil (ì prosegue la sua attivit.a
comè sculture e pittore.


