
MEMORIA E PROFEZIA

Donne e uomini amanti della 
LIBERTA' e della GIUSTIZIA

Essere profeta significa
conoscere ben più che il futuro: 

il più profondo presente
(Ernst Jünger)

OTTOBRE – NOVEMBRE 2017

SALA MENSA  - SCUOLA PRIMARIA
VIA  MARCONI – SAN MARTINO DI VENEZZE



APPUNTAMENTI E SOSTE
per ricordare e ripartire

• SABATO 7 OTTOBRE 2017  
ORE 21,00
in memoria di STEFANO RODOTA' e della sua 
passione civile
con SANDRA BONSANTI e MARCO TRAVAGLIO

• GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2017  
ORE 21,00
in memoria di don LORENZO MILANI e della 
sua azione educativa
con don LUIGI CIOTTI

• GIOVEDI' 19 OTTOBRE 2017  
ORE 21,00
in memoria di TINA ANSELMI e delle sue battaglie
partigiane e civili
con ROSY BINDI

• SABATO 28 OTTOBRE 2017  
ORE 21,00
ESSERE TESTIMONI E MISSIONARI OGGI
con EFREM TRESOLDI e una coppia impegnata
nella cooperazione

• VENERDI'  3 NOVEMBRE 2017  
ORE 21,00
in memoria delle persone “BELLE” che ho incontrato
con PETER GOMEZ

• MARTEDI' 14 NOVEMBRE 2017  



ORE 21,00
in memoria di ENZO BIAGI e don ANDREA GALLO
con VAURO SENESI e LORIS MAZZETTI

Le persone più belle che ho incontrato e conosciuto 
sono quelle che hanno sperimentato la sconfitta, lo 
sforzo, la perdita e hanno trovato la loro via per uscire 
dal buio.
Le persone più belle non capitano seplicemente: si 
sono formate.

(Elisabeth Kubler-Ross)

• SABATO  18 NOVEMBRE 2017  
ORE 21,00
in memoria di don HELDER CAMARA
con Padre MARCELO BARROS
“IL DONO DELLA PROFEZIA”: 
da don Helder Camara a papa Francesco”

I profeti, come le nuvole, ci rivelano in che direzione
soffiano i venti, in alto sopra di noi. 
Gli spiriti più leggeri e più liberi ci preannunciano, 
con le loro tendenze, il tempo che farà.

(Friedrich Nietzsche)

Capii allora che per cambiare il mondo, bisognava 
esserci.

(Tina Anselmi)

Ho licenziato Dio, ho gettato via un amore, per 



costruirmi il vuoto nell'anima e nel cuore.
(Fabrizio De Andrè)

Ho imparato che il problema degli altri è uguale al 
mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli
è avarizia.

(don Lorenzo Milani)

“La rivoluzione dell'uguaglianza”, mai davvero 
compiuta, l'eredità difficile, la promessa 
inadempiuta del “secolo breve”, è oggi 
accompagnata dalla “rivoluzione della dignità”...

(Stefano Rodotà)

I morti non sono degli assenti, sono degli invisibili.
Tengono i loro occhi pieni di luce, nei nostri pieni di
lacrime.

(Sant'Agostino)


