
Abbiamo scelto di intitolare questo ciclo di letture

  “Dentro le parole” perché spesso le parole sembrano 

scivolare via nell'indifferenza mentre, nella realtà, 

questo non accade mai, un segno dentro lo lasciano 

sempre. Le parole hanno un “peso”, sono espressioni 

di valori, di contenuti che danno senso alla vita di 

ciascuno. Con le parole si possono creare divisioni, 

incitare alla violenza, distruggere vite. 

Ma con le parole si possono costruire “ponti tra gli 

esseri umani”, creare fiducia, guarire ferite profonde, 

dipingere un futuro migliore. 

Di qui l'importanza dell'uso chesi fa delle parole, 

pronunciate o scritte, e delle finalitàche con esse si 

vogliono realizzare.

	 Il primo incontro è dedicato alla Riconciliazione, 

	 perché ci sembra che non si possa pensare ad 

	 alcun futuro se non c'è la volontà di confessare

	 i propri errori e di perdonare per poter poi 

	 ricostruire.

	 Il secondo incontro è dedicato ai Premi Nobel 

	 per la Pace, esempi per tutti noi del buon uso 

	 che hanno fatto delle parole, realizzandole in 

	 atti concreti .

	 Il terzo incontro è dedicato allo stile di vita, 

	 perché è importante rendersi conto che ognuno 

	 di noi è corresponsabile dell'enorme divario 

	 esistente fra impoveriti e arricchiti e che ognuno 

	 può fare qualcosa per invertire questa tendenza 

	 attraverso scelte quotidiane consapevoli.

	 Il quarto incontro è dedicato al rispetto dell'

	 ambiente per sottolineare come non può 

	 esistere alcuna armonia se non comprendiamo 

	 che il destino dell'umanità è unico: viviamo in 

	 un'unica grande casa il pianeta Terra, tutti abbiamo 

	 il dovere di preservarla e tutti abbiamo il diritto 

	 di viverci.

Vogliamo entrare dentro le parole perché non 

rimangano solo tali, affinchè sia possibile trasformarle 

in tante piccole azioni consapevoli che diano 

significato e pienezza al nostro vivere quotidiano, 

affinchè diventino reale e vivente espressione 

del nostro vivere. 

A tale scopo richiamiamo l'attenzione su alcuni 

temi, a nostro avviso particolarmente significativi, 

per cercare insieme sia un significato condiviso 

delle parole sia le modalità per “agirle”.

Il ciclo di letture è articolato in 4 incontri ognuno 

dedicato a un tema specifico.
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