La Fondazione Elena da Persico,
ispirandosi particolarmente al pensiero
di Elena da Persico (1869 –1948), giornalista,
impegnata in ambito sociale e collaboratrice
di Giuseppe Toniolo, ha, tra i suoi scopi,
“la promozione di iniziative sociali e culturali
per una crescita della società secondo i valori
della solidarietà cristiana”.
In questa prospettiva propone un incontro di
riflessione per approfondire una significativa
questione del nostro tempo.

Aderiscono:
- Fondazione Giuseppe Toniolo
-

Parrocchia di Affi
Caritas Diocesi di Verona
Centro Missionario Diocesi di Verona
Centro Pastorale Immigrati Diocesi di Verona
Azione Cattolica Diocesi di Verona
C.I.F. Provinciale di Verona
ACLI di Verona
Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale
Politico Diocesi di Verona
Istituto Salesiano don Bosco “Tusini”
Associazione Salesiani Cooperatori
di Bardolino

«Siamo di fronte ad un grave problema, quale quello
dei fenomeni razzisti e discriminatori che stanno
rinascendo in diverse parti del nostro Paese e,
purtroppo,
ritenuti,
da
molti,
irrilevanti,
banalizzandone i rischi.
Non ci riferiamo solo ai simboli e ai richiami teorici
circa le ideologie fascista e nazista, ma anche ai
comportamenti nei confronti di persone concrete
appartenenti ad etnie e popoli già oggetto in passato di
attacchi e persecuzioni feroci.
Ci sembra di rilevare un offuscamento del concetto di
umanità e l’uso di un linguaggio duro, arrogante e
privo di qualsiasi rispetto, nei confronti di tanti
fratelli. Tutto questo sembra rispondere, forse, al
desiderio di trovare un capro espiatorio su cui far
ricadere un malessere generalizzato presente oggi
nella società».

Tra memoria e attualità.
Uscire dall’indifferenza
per non tradire l’umano
Relatore

Stefano Pasta
Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media,
alla Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT)

Università Cattolica - Milano

Sabato 3 ottobre 2020
ore 9.30–12.30

Per informazioni:
VILLA ELENA
Via Elena da Persico, 23
37010 AFFI (VR)

Con il Patrocinio

tel. 045 7235024 - fax 045 6260084

affivillaelena@gmail.com

“Tra memoria e attualità.
Uscire dall’indifferenza
per non tradire l’umano”
3 ottobre 2020
Per raggiungere Affi:
Dall’autostrada del Brennero: uscire al casello di Affi.
Dall’autostrada Milano –Venezia: uscire al casello di
Peschiera, percorrere 3 Km circa di provinciale per
Verona, quindi tangenziale per Affi.
Da Verona con servizio pullman (Linea Verona –
Caprino). Partenza dal piazzale della stazione.

Percorsi di riflessione

Villa Elena, AFFI (VR)

Invito

