
Sono lieto di presentare un'iniziativa
culturale promossa dalla Parrocchia di San
Tomaso Becket, arlicolata in quattro serate.
Gli incontri, che si terranno nel mese di
marzo 2012, intendono proporre alla città
un'occasione per confrontarsi su tematiche
connesse con la dimensione giuridica,
offrendo la possibilità di interloquire con
relatori altamente qual ifi cati, car atterizzati
da profili professionali diversi.
Si tratta di un momento fondamentale di
riflessione e di crescita, sia sul versante

lreligioso sia su quello umano.
E l'ora di uscire da ogni strettoia
ideologica per avanzare al largo ed 'abitare

insieme la città.
È l'ora della conoscenza e del dialogo.
È l'ora di prendere coscienza dei diritti e
doveri di ogni cittadino, credente e non
credente, al fine di promuovere una
rinnovata convivenza civile e pacifica, nel
rispetto della giustizia e della dignità di
ogni persona umana che vive nella città
terrena.
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Per informozioni:  don Wodih
Porroco di Son Tomoso

wod ioheroi z@vohoo. it cell.3 47 / 819?489

PARROCCHIA sAN TOMASO BECKET

QUAREST MA 2Ot2

" OCCASTONI DI CONFRONTO
E DI DIALOGO'

Piazzetla Son Tomoso
37T29 VERONA
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PROGRAMMA

La vostra veste di legal i tà sia portata con cura, non s' imbratt i  né si  laceri .
(T S. Eliot, Assassrn io nella cattedrale)

CfovfoÌ I  MARzo ore 2t.oo
Prof. Vittorino Andreoli, Psichiatra e Scrittore

"I l  bisogno di  legge"

Voi ragionate in base ai  r isul tat i  per stabi l i re ciò che è giusto o sbagl iato.
Vi r imettete ai  fat t i ,  perché ogni v i ta e ogni azione possono r ivelarsi
conseguenza di  scelte giuste o sbagl iate. E come nel tempo si  mescolano i
r isul tat i  di  molte azioni,  così giusto e sbagl iato f in iscono per confondersi .
(T, S. Eliot, Assassrnio nella cattedrale)

GIOVEDÌ I  MARZO ore 21.00
Dott .  Gianfranco Gi lardi ,  Presidente del Tr ibunale di  Verona

"Legge e trasgressioni ai  nostr i  giorni"

Nul la di  def ini t ivo nel l 'arte di  governare, se non violenza, doppiezza e
ma lversaz ione. . . .
I l  forte con la forza, i l  debole col  capriccio, hanno una sola legge: prendere i l
potere e tenerlo.
Chi è r isoluto puo manovrare l 'avidi tà e le brame cÌegl i  al t r i ,  chi  è debole è
divorato dal le proprie.
(T. S. Eliot, ,Assassrnlo nella cattedrale)

GIOVEDI 15 MARZO ore 21.00
Dott .  Pasquale D'Ascola, Consigl iere di  Cassazione

"Gius t iz ia  ne i  Sa lmi "

Potere è abbassare i  grandi e proteggere gl i  umil i ,  d isarmare i  del inquent i  e
rafforzare le leggi,  governare per la causa migl iore e dispensando giust iz ia,
r iparare i  tort i .
Voi s iete giust i  e peftanto non volete giudicare nessuno senza ascoltare
entrambe le part i  in causa, attenendovi al  pr incipio, sancito nel tempo, del
processo davant i  a una giur ia.
(T, S. Eliot, Assassrnio nella cattedrale)

GrovEDi 22. MARZO ore 21.00
Fratel  Lorenzo Saracenoo Monaco Camaldolese osb, Eremo
camaldolese di  San Giorgio (Bardol ino)

"Giust iz ia e conversione"

"che cosa dobbiamo fare?" Le fol le accorrono dal Batt ista oer iniz iare un
percorso di  conversione; i l tsatt ista r isponde di  fare ciò che è giusto, in base
al proprio ruolo sociale e al la propria coscienza. Ma questo è solo un pr imo
aspetto di  un i t inerar io di  conversione; è lo spazio di  un vivere
responsabi lmente, per così dire " laicamente",  di  un dialogo tra gl i  uomini
preoccupat i  di  costruire un mondo giusto anche nel plural ismo del le
ideologie e del le rel ig ioni .  La conversione si  fonda su di  un'al t ra prospett iva
d i  senso per  la  v i ta ,  ne l  qua le  s i  p ropone una g ius t i z ia  p iù  rad ica le  e  per
cert i  aspett i  ingiusta agl i  occhi degl i  uomir, , .

Sir ingraziano: la BANCA POPOLARE DIVERONA per la sponsorizzazione ed i l  Prof.  Gian Paolo Marchiper la col laborazione'nel l 'organizzazione.


