
- Uscita autostrada Ospitaletto 

- Prendere superstrada Gussago—Valtrompia 

- Uscire a Rodengo Saiano e seguire le indicazioni  

per Ome (Bs). 

Indicazioni per raggiungere OME  27-28 maggio 2019 
OME (Brescia) 

Presso Cenacolo Francescano  
“Maria Assunta” 

Via Valle, 48 — OME 
Tel. 030.652024—Fax. 030.6852447 

E.mail cenacolo_francescano@virgilio.it 

Segreteria 
 

don Mazzucchetti Giambattista 
Via Torino, 10 24128 BERGAMIO 

Tel. 035.238271 — Cell. 3480151832 
E-mail: mazzucchettigb@inwind.it 

 

CONVEGNO ANNUALE 2019 

Cappellani delle carceri 

della Lombardia e del Triveneto 
 

Essere MEDIATORI 
in sé, con l'altro e 

nella comunità 
 

GIUSTIZIA RIPARATIVA:  

PRIMI PASSI POSSIBILI  



Non c’è felicità senza pace e non c’è pace 

senza giustizia. Aristotele affermava che il 

fine supremo delle “buone azioni che ogni 

essere umano può compiere nella sua vita,” 

e, quindi, anche l’obiettivo primario della 

giustizia, è la felicità. 

Sfortunatamente, tante volte, la Giustizia 
non riesce a rispondere oggi a questo 

obiettivo per mancanza di mezzi e anche 
perché ha perso di vista la finalità 

originale della sua funzione.  

La mediazione raccoglie il grido della 
nostra società “autodistruttiva”, perché 

abbiamo bisogno innanzitutto di 
incontrare la guerra che è dentro il nostro 
cuore. Noi creiamo purtroppo la morte e 

non la vita. Siamo impotenti di fronte agli 
ostacoli.  

La mediazione va aldilà della risoluzione 
di un conflitto, perché esso è tante volte 

un pretesto. Se accettiamo di incontrare la 
sofferenza (che sempre è un’ esperienza 

di separazione) e, attraverso di essa, la 
nostra realtà umana, possiamo aprirci alla 

parte profonda, più elevata di noi:  
la nostra anima.  

 
La mediazione umanistica restituisce 

all’uomo la possibilità di vivere la sua 
completezza attraverso il concetto di 

uomo dei Greci: corpo, anima, spirito, per 
vivere in armonia con se stesso e con gli 

altri e… il pianeta.  

Allora c’è la possibilità di riscoprire la 
bellezza della vita, che è felicita : un 

dono della creazione e del creatore: siamo 
nati a immagine della bellezza del 

creatore, della creazione. E' sempre 
possibile ritrovarla.  

Essere mediatori dell'Anima.  

Dialogo con Jacqueline Morineau 

 

PRIMA GIORNATA 

Lunedì 27 maggio 

09,30   Ritrovo e accoglienza  
 

09,50   Ora Media insieme 
 

10,00   La misericordia di Dio nel 
Vangelo di Luca. 

Relatore: Mons.Carlo Roberto Maria 
Redaelli, Vescovo di Gorizia 

 
11,00 Pausa lavori 
 

11,15   Meditazione personale 
 
11,45    Condivisione fraterna 

 

12,30   Pranzo 
 

15,00   Giustizia Riparativa:  
Primi passi possibili  
(1 parte). 

Relatori: Filippo Vanoncini e Giulio 
Russi 

Caritas Bergamo Uff.Mediazione 
 

17,30   Fine lavori 
 

18,30   S.Messa con Vespri 
 

19,30   Cena 

 

SECONDA GIORNATA 

Martedì 28 maggio 

07,20   S.Messa con Lodi  
 

08,30   Colazione 
 

09,00   Giustizia Riparativa:  
Primi passi possibili  
(2 parte). 

Relatori: Filippo Vanoncini e Giulio 
Russi 

Caritas Bergamo Uff.Mediazione 
 

10,30   Interventi e dibattito 
 

11.30   Conclusione lavori e pro-
grammazione del nuovo an-
no pastorale. 

. 

12,30   Pranzo 
 

14,00   Rientro a casa 

RICORDATI DI PORTARE IL BREVIARIO, IL CAMICE E LA STOLA BIANCA 

COSTO DEL SOGGIORNO 
€ 100,00 

 

P.S.: E' gradito un cenno di conferma per la 
partecipazione al convegno tramite e-mail. 
Il pagamento del soggiorno al segretario 
del Gruppo Cappellani della Lombardia, 
don Giambattista all'assegnazione camere 


