Lettera dal Consiglio della Fondazione
[febbraio 2016, n. 12]

CORRIDOI O BARRIERE?
Pensare diversamente sui percorsi dei rifugiati
Venerdì 4 e sabato 5 marzo

Cari amici,
La nostra Fondazione su sollecitazione dei frequenti inviti del Papa e del padre Generale ad approfondire
la riflessione sul tema dei Rifugiati, organizza in collaborazione con Amnesty International, il Centro
Astalli di Trento, la Cooperativa Villa sant’Ignazio, l’Associazione BiancoNero e la Fondazione Comunità
Solidale di Trento, un importante evento in cui si contrappone alla mentalità delle barriere la possibilità
dei corridoi umanitari.
Avremo con noi l’On. Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, il p.
Camillo Ripamonti SJ, Presidente della Fondazione Astalli di Roma che faremo dialogare attorno alle
possibili ipotesi di accoglienza dei Rifugiati, in confronto con alcune esperienze e realtà trentine.
L’evento prevede un momento di preparazione, il venerdì 4 sera, con la proiezione del Film "La mia
classe” (regia di Daniele Gaglianone: La mia classe), aiutati nella lettura dagli amici della Associazione
BiancoNero.
Il sabato mattina sarà invece dedicato al dialogo sulle complesse alternative rappresentate dai corridoi
umanitari rispetto ai percorsi di fuga che i rifugiati oggi devono intraprendere: Mario Marazziti e Camillo
Ripamonti dialogheranno su luci ed ombre di questi percorsi, anche a partire dalle recenti esperienze,
promosse dalla Comunità di sant’Egidio. Verrà poi data la parola ad organizzazioni trentine che si stanno
concretamente attivando per l’apertura delle frontiere e per un concreto dialogo fra trentini e Rifugiati.
Data la complessità della organizzazione non siamo ancora in grado di scendere nei dettagli della
logistica dell’evento, ma di qui a pochi giorni lo faremo. Volevamo intanto anticipare le date per
permettervi di appuntarle sulle vostre agende.
L’informazione e il dialogo sulle esperienze innovative, sono fra i primi doveri di cittadini responsabili.
L’attenzione ai segnali di cambiamento, oltre che fomentare la speranza, rappresentano possibili vie
profetiche nelle quali osiamo inserirci, dando il nostro piccolo contributo. Sono convinto che anche
questo è il sentire degli Enti aderenti alla nostra Fondazione e che sarà cura di ciascuno dare ampio
spazio alla divulgazione di questo evento.
Ritorneremo fra qualche giorno con tutti i dettagli. Un caro saluto a tutti,
p. Alberto Remondini SJ e il Consiglio della Fondazione
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