
Piccoli gesti possono scatenare grandi eventi
“Può il batter d’ali d’una farfalla in Brasile

 provocare un tornado in Texas?” (E. N. Lorenz, 1972)

27 gennaio 2020 ore 20:45 - ProTetto - rifugiato a casa mia
Francesca Tiberio - Caritas Diocesana di Bologna
Incontro di approfondimento  sul progetto di accoglienza e 
integrazione ProTetto  Rifugiato a casa mia e testimonianza di una 
famiglia che ha già vissuto questa esperienza

27 febbraio 2020 ore 20:45 - Più ponti meno muri
Aurora Galli, Laura Giovannucci, Alice Riccardi
Racconto dell’esperienza del campo con i migranti Io ci sto a 
Borgo Mezzanone, Foggia

27 marzo 2020 ore 20:45 - Alla ricerca di vite umane da salvare
Don Mattia Ferrari
Racconto dell’esperienza a bordo della Mare Jonio, una nave di 
soccorso nelle acque del Mediterraneo

Gli incontri si terranno presso la
Parrocchia di Santa Maria della Carità
Via San Felice 64, Bologna
tel. 051554256
www.parrocchiasamac.it



Piccoli gesti possono scatenare grandi eventi

“Può il batter d’ali d’una farfalla in Brasile
 provocare un tornado in Texas?” (E. N. Lorenz, 1972)

Questa famosa citazione viene sempre riportata in forma incompleta perché nella stessa 
conferenza Lorenz disse anche che il battito d’ali di una farfalla può anche impedire 
l’uragano.

Siamo in un'epoca di esodi e fughe di paure e di orrore?
Forse, ma noi crediamo che ci sia anche spazio per l'ascolto, per l'accoglienza, per l'arrivo, 
per imparare a costruire una cultura fatta di possibilità e riconoscimento delle persone.
Crediamo che attraverso la relazione e l'incontro l'essere umano possa riscoprire la sua 
umanità e fare ciò che teorie e organizzazioni non possono.
Pensiamo sia necessario che adesso ognuno di noi si impegni a compiere piccoli gesti.

ProTetto - rifugiato a casa mia
Il progetto ProTetto. Rifugiato a casa mia nasce per proporre un’occasione di incontro e un percorso 
di accoglienza  per richiedenti asilo. Il progetto si inserisce nel delicato momento di transizione dal 
centro di prima accoglienza al raggiungimento di una autonomia, con l’aiuto di famiglie che si 
rendono disponibili a supportare il processo di inclusione delle persone accolte.
https://www.caritasbologna.it/pro-tetto-rifugiato-a-casa

Più ponti meno muri
Tre ragazze della parrocchia nell’estate 2019 hanno partecipato al campo Io ci sto a Borgo 
Mezzanone, Foggia, una iniziativa di servizio ai migranti promossa dai missionari scalabriniani e 
dall’Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.
Cresciuto dopo lo sgombero del Gran Ghetto di Rignano Garganico nella primavera del 2017, il 
paese si trova accanto alla Pista, il vecchio aeroporto utilizzato dalla NATO durante la guerra nei 
Balcani e ora sede di un agglomerato informale abitato da migliaia di persone (che si aggiungono 
agli ospiti del vicino e sovraffollato Centro Accoglienza Richiedenti Asilo).
http://www.scalabrini.net/es/notizie/463-e-iniziata-l-edizione-2019-di-io-ci-sto.html

Alla ricerca di vite umane da salvare
Don Mattia Ferrari è un sacerdote di 25 anni che nel 2019 ha partecipato a una missione della «Mare 
Jonio», la nave con cui la «Mediterranea SavingHumans», la rete delle associazioni italiane, monitora il
mar Mediterraneo alla ricerca di vite umane da salvare. Per due settimane don Mattia ha condiviso 
l’esperienza dell’equipaggio.
«L’equipaggio era composto da attivisti dei centri sociali, volontari, alcuni cattolici, altri musulmani, 
altri ancora atei: un gruppo eterogeneo, ma accomunato da un senso di humanitas e sete di giustizia
altissimo».
http://www.vita.it/it/article/2019/04/30/don-mattia-ferrari-il-prete-a-bordo-della-mar-ionio-si-presenta/
151425/


