
nati per incominciare 

 

Iniziato l'anno della misericordia. 

Misericordia e giustizia vengono a volte contrapposte. 

E' corretto? E' possibile declinarle insieme? 

 

Il 17 dicembre, con la visione del film La promesse di Luc Dardenne, inizia un 
percorso che  desidera offrire argomenti per una riflessione approfondita su questo 
snodo decisivo della nostra esistenza personale e sociale. Altre tappe saranno il 23 
febbraio, 1 e 8 marzo, la conclusione il 12 aprile 2016. Il 23 febbraio, in particolare, 
ci sarà un incontro con alcuni testimoni del cammino di Giustizia Riparativa tra 
responsabili della lotta armata e vittime. 

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

L'itinerario prende ispirazione dagli incontri di un gruppo composto da vittime e 
responsabili della lotta armata degli anni settanta. L'esperienza è narrata in una 
pubblicazione: Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a 
confronto, a cura di Guido Bertagna - Adolfo Ceretti - Claudia Mazzucato, il Saggiatore, 
Milano 2015. 

E se giustizia fosse qualcosa d'altro che far semplicemente pagare ai responsabili le 
proprie colpe con anni di carcere? Alle vittime della violenza può bastare trovare 
conforto e soddisfazione nell'espiazione forzata? Un'alternativa è possibile? Si tratta di 
utopia? 

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

Per questo ti invitiamo giovedì 17 dicembre. 

Sarà presente uno degli autori del libro, tra i principali animatori del gruppo di incontro: 
Guido Bertagna. E' un gesuita che, dopo gli studi di arte e teologia, ha lavorato al Centro 
culturale San Fedele e nel carcere di San Vittore a Milano; ora abita a Padova, 
all'Antonianum. Collabora a itinerari di giustizia riparativa e prosegue la sua attività 
come sculture e pittore. 
 

 

 



 

 

Nati per 

Incominciare 
percorsi di responsabilità  nel cinema  

dei fratelli Dardenne 

 

introduzione e dibattito  

a cura di Guido Bertagna S.J. 

(gesuita, comunità di Padova) 

giovedì 17 dicembre 

20.30 

 

 

Cinema Excelsior 
vicolo santa margherita  

 

ingresso libero fino ad esaurimento 

posti 
Per info missioneunipd@gmail.com 

 


