
SCUOLA DEL VIVERE INSIEME

TERRA E BENI COMUNI
La centralità della responsabilità umana

Perché la Terra?
Perchè la Terra è una casa comune, un luogo in comune che necessita, oggi più che
mai, della nostra attenzione.

"Terra  e  beni  comuni"  è  il  tema del  secondo incontro  del  ciclo  2015-2016 della
Scuola del Vivere Insieme, il primo  essendo stato dedicato alla Vita.
La Scuola del Vivere Insieme (SVI) è un momento felice d'incontro fra tutti e tutte
coloro che desiderano essere "costruttori di giustizia, di uguaglianza, di libertà e di
fraternità".  Il  bisogno  di  detti  "costruttori"  è  ancor  più  grande  in  questi  tempi
dominati dalla violenza e dalla guerra.
L'Umanità (tema del prossimo incontro) non ha bisogno di guerrieri.
Per  animare  le  riflessioni,  gli  scambi  di  idee  e  di  esperienze   e   immaginare  in
comune quel che occorrerebbe fare da parte nostra,  abbiamo il privilegio e la gioia
di  contare sulla presenza di  due grandi  "costruttori  del  vivere insieme" entrambi
originari di Padova: Gianni Tamino  e  Albino Bizzotto.
Inutile  presentarli.  Saranno  con  noi  e  siamo  di  già  loro  grati,  per  aver   voluto
accogliere il nostro invito.
Gianni Tamino ci permetterà di meglio comprendere perché e come gli esseri umani
sono responsabili della Terra come luogo dei beni comuni. il nostro compito è quello
di curare la vita della Terra salvaguardando la biodiversità e promuovendo i  beni
comuni universali base e strumento dei diritti universali. 
Albino Bizzotto ci guiderà nel difficile ma fruttuoso cammino della costruzione della
Terra come la casa comune di tutti i suoi abitanti, al di là di tutti gli ostacoli che i
gruppi sociali dominanti continuano a creare in nome del denaro, dell'inuguaglianza
e della guerra.

 Comunità Stimmatini 
di Sezano



Programma 
Venerdi  13 maggio
19.30  Cena di inizio lavori “Alimentazione e rigenerazione della vita”

a cura di Fulvio De Santa
20.30 Introduzione e presentazione dell'incontro, Silvano Nicoletto 

Ass. del Monastero del Bene Comune e Comunità Stimmatini di Sezano
20.40 Intervento di Gianni Tamino, Professore di Diritto ambientale al 

Dipartimento di biologia dell'Università di Padova
           "La vita della Terra: biodiversità e beni comuni. 

La responsabilità dell'umanità"
21.40 Conversazione e presentazione di un breve documentario sulla Terra
Sabato 14 maggio  
9.45  Ripresa lavori e Intervento di Albino Bizzotto, Fondatore 

dell'Associazione "Beati i Costruttori di Pace"
        "La Terra, la casa comune del vivere insieme nella dignità,

          l'uguaglianza, la libertà e la pace"
11.00 Conversazione
12.00 Conclusioni dell'incontro: Una proposta da Sezano.

Presentazione e prime reazioni,  Riccardo Petrella, Università del Bene 
Comune. 

Mercato delle autoproduzioni
sabato 14 maggio dalle 10 alle 14

prodotti genuini dei piccoli produttori locali 
per difendere le resistenze contadine e l'auto-autoproduzione 

per costruire relazioni nel rispetto dell'ambiente e dei ritmi della terra
ore 11 

Parole e semi che sanno nutrire. Laboratorio per piccoli contadini 
a cura di 

La Scuoletta di Studio Guglielma e società agricola La folaga Rossa

Mostra fotografica del Comitato Valorizzazione Valpantena (CiViVi)
"Valpantena passato presente"

documentazione fotografica sullo sviluppo urbanistico e sulla trasformazione
ambientale della valle dal 1950 ad oggi.

Le immagini sono accompagnate da brevi testi

Luogo degli incontri Comunità Stimmatini di Sezano – Via Mezzomonte 28 Verona
Info-iscrizioni:   monasterodelbenecomune@gmail.com | cell. 3472256997

E' richiesto un contributo libero alle spese 
E' possibile risiedere a Sezano scrivendo a  nicolettosilvano@gmail.com
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