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gli altri siamo noi
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Casa de Gentili 
4-5 settembre 2009

BRENNERO

MERANO

Come arrivare a Sanzeno

Da Trento con trasporto pubblico
Utilizzare la ferrovia Trentino Trasporti (a un centi-
naio di metri dalla stazione FFSS di Trento) per la 
tratta Trento-Dermulo della durata di un’ora circa e 
proseguire con le autolinee che da Dermulo portano 
a Sanzeno in circa 10 minuti 
(tel. 0461.821000 - www.ttspa.it).

Informazioni e prenotazioni alberghiere: 
APT - Val di Non - Fondo (TN), tel. 0463.830133
fax 0463. 830161 - e-mail info@valledinon.tn.it. 
Gaudium et Spes - Sanzeno (TN), tel. 0463.435024
0461.233551 - e-mail ACtrento@spestrento.it

Info
frate Fabio Scarsato
Basilica Ss. Martiri, Loc. Sanzeno, 54 
38010 SANZENO—TN
tel. 0463.434134  -  fax 0463.435207
e-mail: convegno@santimartiri.org
www.santimartiri.org/convegno

un rompicapo: fino a che punto una linea (di confine, 
segnata fisicamente da un filo spinato, tracciata 

sulle mappe o che attraversa invisibilmente relazioni, 
culture, religioni) divide inesorabilmente tra un “di qua” e 
un “di là”? Fino a che punto essa marca una distinzione tra 
“noi” e “loro”, una differenziazione tra mondi che solo con-
trapponendosi sembrano poi ritrovare la propria identità?
O una linea, la stessa linea, oltre che dividere può ambire 
anche a unire, diventare quasi un “punto di contatto” o, 
almeno talvolta, un incrocio?
Quanti uomini e donne, ieri come oggi, si sono scontrati 
fisicamente con il nemico, in guerra, difendendo un confine, 
una bandiera, qualche volta più semplicemente il proprio 
egoistico benessere, arginando le invasioni dei “barbari” 
di turno, arrivino essi cavalcando dalle steppe dell’Est o 
stivati dentro improbabili barconi nel mar di Sicilia. E così 
hanno visto l’“altro” da vicino. E molte volte questo sguardo, 
umano, troppo umano (e infatti era considerata una sorta 
di tradimento e defezione “socializzare con il nemico”), ha 
innescato comportamenti virtuosi non previsti. E quante 
volte si è scoperto che l’altro non ci è mai assolutamente 
del tutto estraneo.
Appunto: che per gli altri, gli altri siamo noi. Questa sì, vera 
rivoluzione copernicana nelle relazioni, quando Gesù ci invita 
a cambiare prospettiva, e a domandarci ormai non più chi 
sia il mio prossimo/altro, ma di chi io sia prossimo/altro. Non 
perché io sia lui, o lui sia me, che è cosa buona e giusta che 
ognuno rimanga quello che è, per il bene di tutti oltre che 
suo, ma perché è ben forse arrivata l’ora di usare quell’altro 
fecondissimo pronome personale: perché siamo “noi”!
In tempi come i nostri dove si è piuttosto ripresa la consue-
tudine di tirar su muri, di distinguere, dividere, espellere, 
di menar vanto dei propri simboli, dialetti, di proclamare 
guerre di religione, forse è più che mai appropriata una 
riflessione in merito. Per identificare e sconfiggere ciò che, 
in tutto questo, è solo paura o ignoranza.
Il pretesto per questo incontro, il terzo della serie “Sanze-
noMondo. Incontri di spiritualità e cultura”, ci viene anche 
questa volta offerto dal santuario dei Santi Martiri cappadoci 
e del vicino eremo del “tedesco” S. Romedio, entrambi 
serviti da una comunità di frati minori conventuali. Che è 
come dire: per un certo momento, è stato possibile l’incon-
tro tra mondi diversi e assai lontani tra loro, e Sanzeno ha 
potuto rappresentare concretamente la “fattibilità” di ciò. 
Un incontro non del tutto pacifico (ma quale incontro lo è 
mai?), ma che ha cambiato la storia di queste terre e dei suoi 
abitanti, affidando loro una pesante eredità, che è vocazione 
e chiamata all’accoglienza e all’apertura all’altro.

È
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prima giornata ● venerdì 4 settembre

Ore 8.30 – 9.00 Accoglienza e registrazione par-
tecipanti

Ore 9.00 – 9.30 Saluto autorità

Ore 9.30 – 10.30
Bella perché varia. La biodiversità in natura
Guido Trivellini, responsabile Biodiversità WWF 
Programma Alpi Europeo (Milano)

Ore 10.30 – 11.30
L’invenzione della razza
Silvia Ghirotto, genetista, Università di Ferrara

Ore 11.30 – 12.00 Coffee break

Ore 12.00 – 13.00
So-stare nel conflitto (?)
Daniele Novara, pedagogista, Centro Psicope-
dagogico per la pace (Piacenza)

Ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 – 15.30
Il principio di reciprocità. È secondo giustizia?
Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale, Uni-
versità Cattolica (Piacenza)

Ore 15.30 – 16.30
L’altro o straniero nella Bibbia
Carmine Di Sante, teologo (Latina)

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break

Ore 17.00 – 18.00 Dibattito

seconda giornata ● sabato 5 settembre

Ore 9.00 – 10.00
 “Non c’è più né Giudeo né Greco”
sr. Elena Bosetti, esegeta, Università Grego-
riana (Roma)

Ore 10.00 – 11.00
Razzismi quotidiani. La voce degli stranieri e 
dei media su razzismo e discriminazione
Camilla Bencini, COSPE (Firenze)

Ore 11.00 – 11.30 Coffee break

Ore 11.30 – 12.30
Francesco d’Assisi sufi del cristianesimo, Rumi 
francescano dell’islam
Gabriel Mandel, vicario generale per l’Italia del-
la Confraternita sufi Jerrahi-Halveti (Milano)

Ore 12.30 – 14.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 – 15.30
Per un’etica dell’ospitalità reciproca
Placido Sgroi, insegnante (Verona)

Ore 15.30 – 16.30
Trentino: la difficile identità delle terre di confine
Michele Nardelli, esperto di cooperazione in-
ternazionale (Trento)

Ore 16.30 – 17.00 Coffee break

Ore 17.00 – 18.00 Dibattito e conclusioni

● Riconosciuto come attività formativa per 
il personale docente dal Dipartimento Istru-
zione della Provincia Autonoma di Trento.

Cognome .......................................................................

Nome ............................................................................

Professione ...................................................................

Ente ................................................................................

Residente in via ............................................................ 

N.  .................   Città ............................................................

CAP......................... Provincia ..........................................

Tel.  ....................................................................................

E-mail ...............................................................................

Da inviare a:

Segreteria organizzativa
Loc. Sanzeno, 54
38010 SANZENO—TN
Fax 0463.435207
E-mail convegno@santimartiri.org

Privacy
Ai sensi della Legge 196/03 si informa che tutti i dati raccolti con 
il presente coupon saranno utilizzati per l’invio di informazioni 
sull’evento e su altre iniziative analoghe. Gli interessati possono 
richiedere la visione, la correzione e la cancellazione dei propri 
dati ai sensi della legge citata. Il titolare del trattamento dei dati 
è la Basilica Ss. Martiri di Sanzeno, nella persona del legale 
rappresentante della stessa.

data ...................  firma .....................................................................

Scheda di adesione
S-CONFINAMENTI
per gli altri, gli altri siamo noi


