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EDUCARE 

Educare significa ”non insegnare nozioni, ma accendere un fuoco”… probabilmente la 

versione originale della citazione è scandita da un linguaggio più avvolgente. Ma per noi non 

cambia la visione. Vogliamo posizionarci in questo luogo dell’educazione, il luogo dove 

sorgono inquietudini, si pongono domande, si rischia  e ci si mette in cammino. L’educazione 

in antitesi a qualsiasi strumento orientato di una ricerca costante del consenso ma come sfida 

ad accogliere le diversità per lasciarsi interrogare da quello che rappresentano. 

E’ la ricerca della comprensione di questa diversità che mette in moto la nostra curiosità e la 

trasforma in progettualità. E’ questo il compito che ci proponiamo: quello di essere piccoli 

pezzi di legno che alimentano fuochi capaci di scaldare e di diventare riparo dall’indifferenza 

e dalla paura. 

E’ per questo che non possiamo improvvisare. E’ per questo che per educarsi ed educare 

dobbiamo leggere, studiare, dialogare. Per educare occorre lavorare molto. Prima di tutto su 

sé stessi. 

 

  



 

 

BOSNIA 2014: OLTRE LA GUERRA. RACCONTO PER IMMAGINI 

Dal 24 aprile al 4 maggio scorso abbiamo vissuto, a conclusione del Corso per Operatori di 

Pace, l’esperienza Bosnia 2014: oltre la guerra: 10 giorni di esperienza in Bosnia Erzegovina, 

attraverso Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, Kotor Varoš, dove la guerra, per quanto lontana negli 

anni, continua a lasciare vivi i segni del conflitto. 

In questo diario per immagini una prima, veloce, occasione di condivisione dell’esperienza, 

che verrà presentata nel corso dell’evento La Pace ogni Giorno 

 

Giovedì 24 aprile  

Roma 

Sretan put amici! 

Lasciate che la Bosnia vi attraversi, siate spugne avide di 

farsi permeare dalla ricchezza di ogni incontro. 

Sentitevi parte di un cammino che altri hanno iniziato, ma 

che continua oggi attraverso di voi. 

Aguzzate i sensi, tutti, perché è una terra da osservare, 

annusare, ascoltare, toccare, assaggiare. 

[…]  

 

 

Venerdì 25 aprile        Mostar 

"Torniamo al giorno del rischio, quando tu salutavi la sera 

senza essere certo mai di rivedere l'amico mattino  

[...] 

Torniamo all'amore, pure se anche dal familiare il dubbio ti 

morde e solitudine pare invalicabile"  

(p. David Maria Turoldo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lunedì 28 aprile 

Sarajevo 
 

 
Sarajevo è frenesia che non so se sia un modo per essere indifferenti all'altro senza dare troppo nell'occhio oppure 

solo paura. 

Sarajevo è bellissima. E' vita che si trascina in un paese che sembra morte; è morte che si trascina tra gente che ha 

voglia di vita. 

Gente che continua a dire di avere ragione e di avere un nemico. 

Ognuno ha la sua ragione, ognuno ha il suo nemico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martedì 29 aprile 

incontro con Mons. Pero Sudar, Vescovo Ausiliare di Sarajevo 

La memoria deve essere guarita. Il futuro 

non è possibile se prendiamo dal passato 

solo i torti fatti a noi. La memoria deve 

essere completa. .."La Verità vi farà liberi"  

[…] 

Siamo incapaci ad imparare che nelle 

vene dell'altro scorre lo stesso sangue che 

nelle nostre, che uno schiaffo fa all'altro lo 

stesso male che fa a me. 

[…] 

Io sono convinto che la gente semplice 

saprebbe vivere insieme, ma vorrebbe 

una prospettiva. Impegnarsi per questo 

vale comunque la pena. 

[…] 

Le cose cambieranno quando 

cambieremo noi, quando io e te 

sentendo il muezzin diremo "grazie a Dio".  

[…] 

 

Io ogni mattina prego che questo Paese guarisca e si riconcili. Questo è dovere di tutti e soprattutto di chi lavora 

con le anime. Io ho speranza. La sofferenza non distrugge un popolo; se interpretata può anche renderlo più forte. 

Venerdì 2 maggio 

Tuzla - Srebrenica 

 

 

"L'odio non porta da nessuna parte. 

Se odi diventi uguale a chi ti ha fatto del male" 

Zijo Ribic 

 

 



 

 

 

Sabato 3 maggio 

Kotor Varos - Sokoline  

 

Con P. Pero Karaijca, oggi Parroco di S.Francesco a 

Sarajevo, 

Nel 2001, anno della nostra prima esperienza  in 

Bosnia Erzegovina, e fino al 2009, P.Pero era 

parroco di Kotor Varos e Sokoline 

 

 

 

La fine è l’inizio 



 

 

Giovedì 22 maggio 

dalle 18.30 alle 21.30 

tutti alla “Libreria Tra le righe”, 

in Viale Gorizia 29 per 

LA PACE OGNI GIORNO 2014 

Nel corso dell'aperitivo verranno esposte le fotografie partecipanti al Concorso Fotografico "La 

Pace ogni Giorno 2014".  

I partecipanti alla serata potranno partecipare alla scelta della fotografia più bella che verrà 

premiata con cesto di prodotti equosolidali ed artigianali del valore di € 200,00 del 

Laboratorio Solidale “Datuttiipaesi” 

Un buono d’acquisto del valore di € 200,00 presso la libreria che ospita l'evento sarà invece il 

premio per la fotografia scelta da una giuria di fotografi professionisti 

Nel corso della serata inoltre, alle 20.30  

BOSNIA 2014: OLTRE LA GUERRA 

racconto dell'esperienza in Bosnia Erzegovina appena conclusa 

Ti aspettiamo!! 

  

http://www.libreriatralerighe.it/
http://www.datuttiipaesi.it/

