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Come da tempo 
concordato, il prossimo 

incontro lo facciamo 
presso l’oratorio di Noale, 
ospiti della Comunità di 
Noale che ha prenotato 

anche gli spazi per 
concludere la giornata 

condividendo una pizza. 

I nostri fratelli e sorelle di 
Noale porteranno due dolci e 
noi porteremo bibite, birra o 

vino. 

L’incontro ha l’ambizione 
di poter trarre qualche 
conclusione per rispondere 
in modo adeguato alla sfida 
che ci viene posta dal dover 
convivere con diverse 
culture, uno dei grandi 
cambiamenti che la 
globalizzazione ha portato 
con sé. 

Convivenza vuol dire vivere 
insieme e sulle diversità 
culturali ci siamo già 
confrontati nel precedente 
incontro dell’11 febbraio del 
quale riportiamo di seguito 
quanto emerso. 

DALL’INCONTRO DI 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 

“LE DIVERSITA’ 
CULTURALI” 

In preparazione all’incontro, chi ha 

potuto ha condiviso la visione del 

film “COME UN GATTO IN 

TANGENZIALE” di Riccardo Milani 

con Paola Cortellesi e Antonio 

Albanese che, sull’argomento, ha 

suggerito le seguenti riflessioni: 

- le diversità culturali non sono 
solo con gli immigrati ma anche tra 
realtà della stessa città; 

- nei protagonisti del film i 
pregiudizi dati dalla diversità 
culturale sono caduti quando i due 
mondi si sono incontrati; 

- i problemi ed i pregiudizi erano 
degli adulti e non degli 
adolescenti; 

- i giovani hanno più facilità 
nell�incontrare persone di altre 
culture; 

- per superare i pregiudizi occorre 
mettersi in discussione, passare dal 
parlarne al mettersi in contatto; 

- avere a cuore la persona ha fatto 
fare ai due protagonisti il salto di 
qualità; 

- finché non siamo toccati da vicino 
facciamo fatica a metterci in 
discussione e cambiare le nostre 
idee; 

- alcuni cambiamenti non 
sembrano possibili in alcune 
culture (es. infibulazione) o in 
alcune periferie degradate 
(violenza, delinquenza, ...); 

- la politica basata sullo scontro 
non aiuta a superare i problemi; 

- abbiamo bisogno di capire, di 
conoscere le problematiche perché 
su alcune schiavitù (lavoro, 
manodopera, minori, ...) vi sono 
consensi e l�ignoranza fomenta 

Nell’incontro di comunità d i domenica 25 marzo 2018, ore 16 ,30 press o l’oratorio di Noale  

COME VIVERE LE SFIDE 
DELLE DIVERSITA’ CULTURALI 

Conclusione d elle riflession i per un  corretto atteggiamento  di convivenza  



ideologie estreme; 

- occorre vedere dove abbiamo il 
pregiudizio; 

- vorremmo che fosse la politica a 
risolvere questi problemi ma 
dobbiamo invece sviluppare, 
maturare, una cultura della 
accoglienza; 

- fare esperienza concreta di 
incontro, di conoscenza, aiuta ad 
abbandonare qualche pregiudizio; 

- noi non possiamo risolvere i loro 
problemi ma dobbiamo dare loro 
un minimo di accoglienza; 

- con gli extracomunitari abbiamo 
difficoltà per un problema di 
lingua; 

- noi abbiamo il dovere 
dell�ospitalità ma l�inserimento 
nella società è un�altra cosa; 

- assistiamo a comportamenti 
diversi da parte di etnie diverse e vi 
sono persone che non accettano 
l�integrazione; 

- occorre guardare alle motivazioni 
di queste immigrazioni; molti 
fuggono per sopravvivenza; 

- ci incutono paura perché temiamo 
di perdere il nostro benessere; 

- rispetto al problema immigrati ci 
sono purtroppo alcune lobby che ci 
guadagnano; 

- nell�esperienza di lavoro sono 
contenti se trattati come gli altri; 

- molti fanno dei lavori che i nostri 
figli non vogliono fare; 

- nella complessità del fenomeno e 
dei problemi ci sentiamo impotenti. 

La riunione si è conclusa con l’invito 

a partecipare all’incontro 

organizzato dalla Tavola 

dell’Accoglienza, alla quale 

aderiamo come comunità MASCI, 

organizzato per il 16 marzo presso 

la sala del cinema, avente come 

titolo le parole di Papa Francesco “A 

braccia aperte... per superare 

l’indifferenza”.  

All’incontro, introdotto dal 

Responsabile della Caritas 

Diocesana don Davide Schiavon, ci 

saranno delle testimonianza di 

giovani migranti. 

 

APPUNTAMENTI 
DA RICORDARE 

 
 

FESTA DELLA 
SERENISSIMA 
Noale 22 aprile 2018 

 

La festa di zona si terrà 
quest’anno a Noale. 

I nostri fratelli e sorelle di Noale 
si sono resi disponibili ad 
accogliere l’evento e, per il 
rapporto che si è instaurato, 
crediamo sia importante offrire 
loro la nostra massima 
collaborazione. 

La festa è sulla comunità in 
cammino ed in particolare sulla 
carta di comunità. 

Il programma della giornata 
prevede: 
- al mattino la presentazione 
della propria carta da parte di 
ogni comunità e la 
partecipazione alla messa 
parrocchiale delle ore 11.30; 
- il pranzo alle ore 13.00 e nel 
pomeriggio, divisi in 3 o 4 gruppi, 
la scoperta con accompagnatore 
di alcuni posti di Noale. 
- la conclusione alle ore 17.00. 

In preparazione alla festa 
dedicheremo una serata alla 
rilettura della nostra carta di 
comunità e alla presentazione 
del nostro intervento. 
 

 

FESTA DELLE 
COMUNITA’ 

Spoleto 12 - 14 ottobre 2018 
 

Come già riportato nel Piccione 
Viaggiatore precedente e 
ricordato nell’incontro di 
comunità, sarebbe bello 
partecipare alla Festa nazionale 
delle comunità per festeggiare i  
10 anni della nostra comunità.  

Le iscrizioni sono personali e 
sono già aperte sul sito 
nazionale. 

NOTE DI LOGISTICA.  

ARRIVI: Il consiglio è di 
arrivare entro le ore 14 di venerdì 
12 ottobre con mezzi propri, auto 
o, ancora meglio, con pullman 
regionali. 

Si potrà accedere al borgo antico 
da uno dei 3 grandi parcheggi 
della cittadina. Dai parcheggi 
sono in funzione tapis roulant che 
attraversano il borgo con pochi 
metri da fare a piedi. 

Appena arrivati saremo accolti 
negli hotel o nelle case religiose 
prenotati per poi recarsi nella 
piazza alle ore 16.00, dove ci 
sarà il lancio della festa. 

Saremo accolti in strutture 
diverse per tipologia e per costi; 
le iscrizioni saranno soltanto 
online con un versamento di 
100,00 (cento) euro come 
anticipo entro il 30 giugno 2018 
e saldo al 15 settembre 2018. 

Nel sito del MASCI nazionale vi 
sono le varie possibilità di scelta, 
dall’hotel 4 stelle pensione 
completa (€ 190) alla struttura 
religiosa con prima colazione (€ 
105). 

 

 

 

 

 


