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CONVERSAZIONI CON TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO
Creare e promuovere una comunità accogliente,
in grado di costruire legami intorno a giovani e adulti
per rispondere ai disagi esistenziali della società contemporanea.

07 febbraio · ore 20.30

19 aprile · ore 20.30

Don Antonio Mazzi

Carlo Buzzi

Crescere non è un gioco da ragazzi:
e l’adulto dov’è?

Grandangolo sulla condizione giovanile in
Trentino

“Questa società non ama i suoi ragazzi. Noi adulti pensiamo
spesso l’adolescenza come un’ età che deve passare il più
in fretta possibile...”

Riflessioni e chiavi di lettura sulla condizione dei giovani,
sulla loro cultura e sui rapporti con il mondo adulto.

10 maggio · ore 20.30

08 marzo · ore 20.30

Guido Tallone
Droghe, che fare?
“…spostarsi dall’ansia, dall’allarme e dalla preoccupazione
per le dipendenze… all’occuparsi dei giovani con continuità,
oltre le mode…”

Don Mario Gretter
Perché non “diversi”? Come educare i giovani
al dialogo interculturale e religioso, alla
tolleranza …
“…rispettando e valorizzando la propria identità e tradizione,
innescare un circolo virtuoso di scambi e crescita nella stima
reciproca…”

Febbraio / Maggio 2013
SALA DIALOGO MISSIONARI VERBITI · Via Venezia, 47
RIVA del GARDA (TN)

“Per crescere un uomo ci vuole un intero villaggio”
dice un proverbio africano e ciò significa prendere coscienza che occorre rimettere al
centro della riflessione e dell’agire il tema dell’educazione, che rende le persone
competenti e consapevoli, e la comunità “più educante”.
È in questo contesto che si colloca l’iniziativa dei Missionari Verbiti presso la Sala
Dialogo: un ciclo di incontri a tema per offrire alla cittadinanza una serie di spunti che ci
permettano di cogliere nel presente i segni del futuro, di guardare avanti non
abbandonandosi a una rassegnazione del “tutto è perduto”, nel rispetto della nostra
storia, dei nostri giovani e delle generazioni future.
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Testimoni significativi della cultura contemporanea nazionale e dell’impegno civile ci
aiuteranno a ritrovare un filo conduttore che ci consenta di essere “più comunità” che
“accompagna” giovani e adulti, genitori e figli nel loro cammino, di alzare gli occhi per
scrutare orizzonti più sereni e continuare a sperare.

CONVERSAZIONI CON TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO
Don Antonio Mazzi

Guido Tallone

è ordinato sacerdote nel 1956 nella Congregazione dei Poveri della Divina Provvidenza. Nel 1979 è direttore dell’Istituto
don Calabria a ridosso del famoso Parco Lambro dove, due
anni dopo, fonda il gruppo Exodus, impegnato nel recupero
della tossicodipendenza. Dal 1996 è presidente della fondazione Exodus che conta 30 sedi in tutta Italia. È autore di
numerose pubblicazioni tra cui Un’ ala di riserva, Mondadori
2000; Pinocchio e i suoi fratelli, Piemme 2000, C’è da fornire luce e non acqua tiepida,Editrice IPL,1998.

Papà di Luca e Mattia, è formatore del Gruppo Abele di don
Luigi Ciotti, all'interno del quale ha ricoperto la carica di vicepresidente, di responsabile dell'ufficio scuola e della cooperazione internazionale. Dal 1996 al 2004 è stato consigliere
nazionale del Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza (CNCA). Dal 2004 al 2009 ha ricoperto la carica
di sindaco del comune di Rivoli (TO). Ha pubblicato articoli e
saggi su Animazione Sociale, Narcomafie, Segno nel mondo
e altre testate.

Carlo Buzzi

Don Mario Gretter

Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dal
2008 dell’Università degli Studi di Trento,- insegna "Metodologia delle scienze sociali" e "Generazioni e differenze di età";
ha insegnato Sociologia (Istituzioni), Sociologia della famiglia, Sociologia dell'educazione, Sociologia del mutamento,
Tecnica di ricerca applicata al servizio sociale.
Autore di numerose pubblicazioni sulla condizione giovanile
tra cui segnaliamo:
C. Buzzi (a cura di), Tra modernità e tradizione: la condizione giovanile in Trentino, Bologna: Il Mulino, 2003,
C. Buzzi, F. Sartori, Giovani e partecipazione a Riva del Garda, Trento: Saturnia, 2004,
V. Amistadi, A. Bazzanella, C. Buzzi, Giovani in Trentino 2009.
Analisi e letture della condizione dell'infanzia e dei giovani.
Terzo rapporto biennale, Trento, Iprase Trentino, 2010

Meranese, sacerdote dal 1996, approfondisce gli studi di
islamistica e di arabo in Egitto, nella capitale Il Cairo. Dal
2005 è referente per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
della Diocesi di Bolzano e Bressanone; da sempre impegnato sul fronte dei giovani, non disdegna i nuovi mezzi di comunicazione: il suo account su Facebook, è frequentatissimo.
Per la radio diocesana cura una rubrica settimanale Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, nella quale non mancano gli
interventi di rappresentanti delle diverse religioni presenti sul
territorio.
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