
Iniziative dal 6 al 31 Marzo
Bassano del Grappa e dintorni

PERCHÉ UN EVENTO SUL PERDONO?

Quale oceano separa la parola “perdonare” dalla sua realtà concreta? Che cosa significa – per una storia personale ed
universale segnata da danni irreparabili, piccoli o grandi errori ed altrettanti rimorsi – fare proprio il Perdono? In un breve
volume del 1997, “Perdonare”, il filosofo Jacques Derrida interroga profondamente l'atto del perdonare, individuandone
un'intrinseca impossibilità in qualche modo già oltre la capacità  umana: “il perdono, se ce n’è, deve e può perdonare
solo l’imperdonabile, l’inespiabile e quindi fare l’impossibile”. 

La rete di oratori del territorio bassanese Oratori Fuori organizza, per il mese di marzo, una serie di eventi ed incontri sul
tema del Perdono: a partire dal tempo di Quaresima, le riflessioni proposte saranno l'occasione per andare a fondo su
questa  impossibilità umana e perciò anche sul tema del Carcere, mai come oggi di attualità stringente e di grande
emergenza sociale (è di qualche giorno fa l'approvazione alla Camera di un importante decreto sulle carceri).  È nel
Carcere, infatti – nelle sue storie, nelle leggi che lo riguardano e nelle contraddizioni che lo attraversano, ogni giorno –
che l'umanità ha cercato di dare ragione del Perdono. 

Il calendario dell'iniziativa va  dal 6 al 31 marzo, e coinvolge tutti gli oratori della rete di Oratori Fuori: dopo le singole
esperienze  formative  dei  due  anni  passati,  alle  quali  il  territorio  ha  saputo  rispondere  con  un  ottimo  livello  di
partecipazione, per il 2014 la sfida è proprio un unico evento itinerante, che sappia  provocare con forza il mondo dei
nostri oratori e la cittadinanza tutta.
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QUANDO E COME PARTECIPARE

LUNEDÌ 10 MARZO, 20.30
Fondazione Scuola dell'Infanzia Ai Caduti di Mussolente, Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Mussolente
Oltre il rancore, il gioco del perdono
Il perdono indica davvero la via del benessere e della libertà? Un incontro per famiglie ed educatori della prima infanzia
con Elisa Carraro, psicologa psicoterapeuta e Riccardo Nardelli, educatore Cooperativa Adelante

VENERDÌ 14 MARZO, 20.30
Aula magna dell’oratorio "P. Frassati", Parrocchia S. Croce - Bassano del Grappa
Il Vangelo del perdono
"era perduto ed è stato ritrovato", una lettura biblico-antropologica di Luca 15, 11-32 (il Padre Misericordioso) a cura di
dom Alessandro Barban, Priore Generale dei Monaci Camaldolesi

Parrocchia S. Maria Assunta, Marchesane - Bassano del Grappa
Cineforum
GIOVEDÌ 6 MARZO, 20.30
October Baby, di A. e J. Erwin, presenta Mariantonia Bagoi, oratorio di Marchesane
GIOVEDÌ 20 MARZO, 20.30
Il colore della libertà, di B. August, presenta Oscar Mazzocchin, Cooperativa Adelante

GIOVEDÌ 27 MARZO, 20.30
Ridotto Remondini, Color Café, Parrocchia SS. Trinità - Bassano del Grappa
Ne ho piene le carceri
Nuovi spazi di pacificazione, tra relazione e mediazione: dalla giustizia retributiva alla giustizia relazionale e non violenta;
una serata con Guido Bertagna, gesuita, mediatore e Arrigo Cavallina, ass. "la Fraternità" (Verona), coordina la serata
Giordana Bertoldi, Città Positiva

dal 24 al 31 MARZO
Parrocchia S. Maria in Colle, Centro Giovanile - Bassano del Grappa
A cielo aperto, dietro le sbarre
visita alla riproduzione in scala naturale di una Cella del carcere di Montorio, a cura de "La Fraternità"

indicazioni per le iscrizioni
tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma le serate del 10, del 14 e del 27 sono ad iscrizione obbligatoria, per il limitato
numero  di  posti  a  sedere  a  disposizione.  Per  iscriversi:  inviare  una  mail  a  info@oratorifuori.it,  segnalando  nome,
cognome, parrocchia, recapiti, ed a quali incontri si desidera partecipare. Per poter visitare con un gruppo la Cella di
Montorio, inviare una mail a: info@oratorifuori.it

infoline 320 2397374
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SARANNO CON NOI

Alessandro Barban Dopo gli studi classici, ha conseguito la laurea in lettere all’Università degli Studi di Bologna. Entrato a
Camaldoli,  è monaco camaldolese dal  1984.  Studioso della vita spirituale e del  dialogo tra le religioni,  è docente di
Teologia Sistematica al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma e all’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. Oltre a
numerosi saggi di teologia spirituale, ha pubblicato il volume “La fede pregata” (1997). Tra i contributi più recenti si
segnala: “Una spiritualità per il tempo presente” (2003). Svolge un’intensa attività di conferenziere affrontando temi di
teologia, filosofia e di attualità politica. Attualmente è Priore generale dei monaci Camaldolesi.
Il Vangelo del Perdono, 14 marzo

Guido Bertagna Si laurea nel 1986 in Lettere Moderne ad indirizzo Artistico presso l’università di Torino e subito dopo
entra nella Compagnia di Gesù. Successivamente compie studi di Filosofia e di Teologia a Padova, Napoli e Roma. E’
ordinato sacerdote nel 1996. Nel 1997 completa gli studi di teologia a Roma, Pontificia Università Lateranense, con una
tesi su Marc Chagall. Arriva a Milano nel 1997, come collaboratore dell’attività pastorale e del Centro Culturale San Fedele.
Si inserisce nel dialogo con il mondo della cultura, dell’arte, dell’impegno sociale, della ricerca e dell’esperienza religiosa. 
Dal  2002  al  2009  è  direttore  del  Centro  Culturale  San  Fedele  dove  si  occupa  in  particolare  di  cinema,  incontri  e
conferenze. Da anni è impegnato nell'ambito della mediazione penale.
Ne ho piene le carceri, 27 marzo

Elisa Carraro nasce a Bassano del Grappa nel 1979. Si laurea in Psicologia, specializzandosi alla Scuola di Psicoterapia
psicoanalitica fenomenologica Aretusa di  Padova.  Dal  2005 svolge attività  clinica,  di  supervisione e di  consulenza,  in
particolare nell'area famiglia, educazione e donne in difficoltà. È madre di due figlie ed attualmente psicologa allo Spazio
Donna di Bassano del Grappa e presso il Servizio di consulenza Area di Sosta della Cooperativa Adelante.
Oltre il rancore, il gioco del perdono, 10 marzo

Arrigo Cavallina è nato a Verona nel 1945. Insegnante di Cultura generale ed educazione civica negli Istituti professionali,
da un iniziale impegno in ambito cattolico si è spostato progressivamente su posizioni della sinistra estrema, fino alla
partecipazione, negli anni ’70, a gruppi e azioni violente della cosiddetta “autonomia”. Arrestato più volte, ha trascorso
circa di 12 anni in carcere, dove è stato tra i promotori del movimento della dissociazione. Da una profonda ricerca
personale sono derivate, oltre alle scelte esistenziali, la tesi di criminologia La rieducazione del condannato e l’efficacia
civile del perdono e alcune pubblicazioni, tra cui  Misericordia e giustizia. (Letture sul perdono nei due Testamenti)
(Gabrielli 1998) e il racconto autobiografico La piccola tenda d’azzurro che i prigionieri chiamano cielo (Ares 2005).
Molto  felicemente  sposato,  ha  lavorato  come  educatore  in  una  struttura  di  prevenzione  e  recupero  delle
tossicodipendenze, con particolare impegno in ambiente carcerario, ha collaborato con “Studi cattolici” ed è volontario
nell’associazione “La Fraternità”, che a Verona si occupa di giustizia e pena.
Ne ho piene le carceri, 27 marzo

Riccardo Nardelli è nato a Napoli nel 1970. Nel 1994 si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, e durante l'anno di
tesi intraprende il percorso di educatore di ragazzi in difficoltà. Nel corso degli anni coniuga l'attività di educatore a quella
di animatore sociale di comunità locali, in particolare nell'ambito della partecipazione giovanile e dell'economica solidale.
È padre di due figlie e attuale presidente della Cooperativa Sociale Adelante di Bassano del Grappa.
Oltre il rancore, il gioco del perdono, 10 marzo
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ORATORI FUORI: CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Chi siamo
Oratori Fuori è la rete di coordinamento degli oratori bassanesi: una rete di occasioni, pensieri e giovani all'avanguardia.
Oratori Fuori vuole costituire, negli oratori del bassanese, una sorta di cabina di regia di adulti responsabili che non toglie
protagonismo né senso di appartenenza alle singole realtà, ma anzi ne rinnova la voglia di ricerca, di senso, di dare
possibilità alle avanguardie e spazio sano e accogliente a chi ha bisogno di un posto che non sia un non luogo.

Al momento, sono parte della nostra rete:
- a Bassano del Grappa: parrocchia di Ss. Trinità, parrocchia di S. Maria in Colle - Centro Giovanile, parrocchia di S. Croce
e parrocchia di S. Maria Assunta di Marchesane
- nei dintorni: l'oratorio San Michele Arcangelo, presso la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Mussolente, e la parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo di Nove

Che cosa facciamo
COMUNICAZIONE
Il web – e soprattutto i network sociali – sono il canale d'informazione e la piattaforma relazionale privilegiati, luoghi-
nonluoghi dove i giovani stanno, vivono, si esprimono. Con il web, ci mettiamo in rete e cerchiamo di informarci.

FORMAZIONE
A partire da temi attuali riguardanti il mondo giovanile, la rete attiva percorsi formativi e tavole rotonde per referenti degli
oratori e “addetti ai lavori”, in cui si cerca di ri-orientare la visuale, di cambiare punto di vista, di togliere condizionamenti
nel nostro sguardo sui giovani.

AZIONI SIMBOLICHE
Vogliamo costruire con i giovani delle azioni simboliche ad alta densità significativa che sappiano ridonare senso ai nostri
spazi.  In questo momento, un gruppo di giovani dei  vari  oratori  sta attuando Oratori  Reloaded, un tentativo di  co-
progettazione nuova e sperimentale all'interno dell'oratorio di Mussolente.


