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Farsi prossimi
nel tempo delle relazioni virtuali
Mondo in Pace, la fiera dell’educazione alla pace giunge alla sua dodicesima Edizione. Il progetto
ideato e realizzato dal LaborPace della Caritas di Genova - in collaborazione con la Fondazione
Cultura Palazzo Ducale e con una rete di oltre venti realtà associative impegnate sul tema
dell’educazione alla pace - propone 4 giornate di incontri, laboratori, seminari di formazione,
presentazione di progetti, mostre ed eventi.
Viviamo in un tempo caratterizzato da forme e strumenti di comunicazione estremamente potenti
ed efficaci, in cui è molto più facile e veloce conoscere e conoscersi, dove il mondo sembra essere
sempre più piccolo e la possibilità di spostarsi, incontrare, conoscere gli altri diversi da noi è
sempre più alla portata di tutti. Tutto ciò rappresenta una condizione favorevole rispetto alla
possibilità di vincere la paura dell’altro e del diverso, che per tanto tempo ha condizionato la
possibilità di convivenza umana. Eppure non sembra che le cose vadano in tale direzione.
Aumentano i muri che separano rispetto ai ponti che uniscono e anche nel nostro quotidiano
sembra prevalere la sensazione di inesorabile solitudine fatta di relazioni sempre più virtuali che
reali e sembra imporsi un’idea di relazione astratta e ideale, lontana dalla concreta capacità di
incontrare l’altro, mettendo in gioco desideri, timori, speranze e fatiche. Il dialogo appare perdere
possibilità e spessore lasciando spazio ad una comunicazione superficiale, immediata,
temporanea. Cosa sta accadendo intorno a noi e cosa sta succedendo dentro di noi? Sta forse
cambiando la nostra capacità di incontrarci, di riconoscerci e di accoglierci? Perché a fronte delle
enormi possibilità di conoscenza, la convivenza sembra sempre più difficile da costruire e più
lontana da realizzarsi? Sono questi alcuni pensieri e alcune domande su cui vorremmo riflettere,
attraverso l’incontro concreto con gli altri, la fatica del pensare insieme, il coraggio del confronto
aperto.
«Ama Dio e ama il prossimo, diceva il comandamento. Ma già per Nietzsche Dio era morto.
E il prossimo? Nel mondo pre-tecnologico la vicinanza era fondamentale. Ora domina la lontananza, il
rapporto mediato e mediatico. Il comandamento si svuota. Perché non abbiamo piú nessuno da amare».
Luigi Zoja

Informazioni e programma dettagliato al sito www.mondoinpace.it

