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Cassa rurale di Fiemme 



I LUOGHI DELLA SOBRIETà - AUTUNNO 2012 
 
 

Ripartono, dopo la sospensione estiva, i Luoghi della Sobrietà con nuove suggestioni e proposte. 
Abbiamo organizzato questo secondo ciclo intorno ad alcune tracce di riflessione profonda ma 
abbiamo anche supportato, attraverso altri incontri, il fatto che i Luoghi della Sobrietà non 
propongono rinuncia, meno, poco, sofferenza, ma convivialità, creatività, gioia, capacità di 
scegliere.  
Le proposte che animano la  parte autunnale de I Luoghi della Sobrietà parlano dunque di Economia 
Civile, Reciprocità e Gratuità, ma anche di Cioccolato; parlano di Capitale Sociale, ma anche di 
Sorriso; di Stili di Vita nel Villaggio Globale, ma anche di Ecosisters, di Prove di Felicità 
quotidiana e di Dolci Tentazioni.  
L'obiettivo è di fare emergere attraverso quali passaggi concettuali e pratici potrebbe essere 
possibile transitare da una cultura del consumo ad una cultura della reciprocità, del rispetto e della 
valorizzazione delle risorse spirituali.  
Potrebbe davvero valere la pena di esserci! 

 
Programma 

 
Giovedì 18 ottobre 2012 – sala consiliare Predazzo – ore 20.30 
Presentazione della seconda parte del progetto e proiezione del film “The dark side of the 
Chocolate” a cura della bottega di Mandacarù. Seguirà degustazione di prodotti al cioccolato del 
commercio equo e solidale. 
 
Venerdì 26 ottobre 2012 – sala consiliare Predazzo – ore 20 
Economia civile, reciprocità, gratuità: il significato e il valore del dono in una prospettiva di 
cambiamento relazionale ed economico. 
Colloquio col prof. Luigino Bruni, Università La Bicocca di Milano 
 
Venerdì 16 novembre 2012 – sala consiliare Predazzo – ore 20.30 
Le città del sorriso: 7 patti per stare meglio con se stessi e gli altri in una inedita prospettiva di 
benessere di comunità. 
Colloquio con “Quelli de Lamiacittà – vivo positivo” 
 
Sabato 24 novembre – Casa Maria Immacolata Predazzo – ore 13-17.30 
Dolci tentazioni, corso sui biscotti natalizi fatti in casa con prodotti del commercio equo e solidale. 
Con Pierluigi Brigadoi 
 
Giovedì 29 novembre – ore 20.30 – sala consiliare Predazzo – ore 20.30 (la data è provvisoria) 
Presentazione del libro “Prove di felicità quotidiana: istruzioni per l’uso” di Antonella Valer e 
Luca Giaggioli, edizioni Terre di Mezzo. Con la partecipazione dell’autrice Antonella Valer e del 
presidente dell’ISTAT Enrico Giovannini, prefattore dell’opera 
 
Venerdì 7 dicembre 2012 – sala parrocchiale Ziano – ore 20.30 (la data non è definitiva) 
“E se l’acqua: sogni tra realtà e fantasia…” Quanto le nostre abitudini influiscono sul bene più 
prezioso”, spettacolo delle Ecosister perche “tutti possiamo essere la goccia dell’impetuoso mare 
del cambiamento”. Ingresso libero. 
 
Venerdì 14 dicembre 2012 – sala consiliare Predazzo – ore 20.30 
“Stili di vita nel villaggio globale: il pellegrino e il turista” incontro con P. Martin Carbajo Nunez 
ofm, docente di teologia morale e vicerettore della Pontificia Università dell’Antonianum dove è 
anche docente di un master sull’ambiente. 
 
Venerdì 21 dicembre 2012 – sala consiliare Predazzo – ore 20.30 



I LUOGHI DELLA SOBRIETA’   
Venerdì 14 dicembre – aula magna municipio – Predazzo                                                     
ore 20.30 

 
“STILI DI VITA NEL VILLAGGIO GLOBALE: IL PELLEGRINO E IL 

TURISTA” 
 

incontro con 
P. Martin Carbajo Nunez ofm 

 
Docente di Teologia morale e vicedirettore della Pontificia Università dell’Antonianum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviamo come pellegrini e forestieri, con lo sguardo fisso sulla metà da raggiungere, o 
stiamo lasciandoci prendere dalla mentalità del turista? é la domanda cui Padre Martin  
Carbajo Nunez docente e vicerettore della Pontifica Università dell’Antonianum, dove è 
anche docente di un master sull’ambiente, cercherà di rispondere mettendo a confronto 
due stili di vita. “Il pellegrino – afferma - valorizza la realtà presente senza lasciarsi 
prendere dal consumismo. Non fugge dal mondo, ma accoglie la realtà senza farsi 
intrappolare da essa”.  Il turista invece “sta sempre di passaggio” sottolinea P. Carbajo, 
lontano da tutti, senza una metà unificatrice. Il suo “alter ego” è il vagabondo, costretto 
dalla necessità, ma mosso dagli stessi desideri. Secondo Bauman oggi la figura del 
pellegrino è stata sostituita da quella del turista. Il mondo globalizzato ci obbliga ad una 
mobilità costante. Siamo sempre in movimento. Perfino in casa i moderni mezzi di 
comunicazione ci consentono di viaggiare “virtualmente” in ogni posto del pianeta. La 
nostra insomma è una società per turisti, in perenne precarietà, senza legami né impegni 
definitivi, continuamente alla ricerca delle novità, dell’ultimo prodotto del mercato. 
La precarietà e la flessibilità, onnipresenti in tutte le attività sociali, creano la mentalità del 
turista il quale non accetta il limite e la differenza, né la propria fragilità. Il turista usa, 
consuma e se ne va, non ospita l’altro come fratello ed ha difficoltà ad accogliere la 
diversità. 
L’incontro è organizzato in collaborazione con Fraternità Francescana Frate Jacopa, la 
Cooperativa Sociale Frate Jacopa e la Rivista "Il Cantico". 
 


