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20 gennaio 2021 
Introduzione al Consiglio Nazionale allargato 
Viene proposto un consiglio nazionale allargato al fine di coinvolgere coloro che, in quanto 
aderenti, hanno a cuore il presente e il futuro dell’associazione.  
L'obiettivo sarà quello di verificare e condividere, a fronte di un cammino avviato, le proposte su 
cui ritrovarci e convergere, le tappe, le disponibilità per proseguire un cammino. 
 
Un percorso avviato 
Lo scorso anno, pur nella limitatezza dei mezzi disponibili e con le difficoltà del ritrovarsi insieme 
(vissuto in generale in molti contesti, ma in particolare anche nella Rosa Bianca) si sono proposte 
occasioni comuni grazie alle quali rimanere in contatto, far circolare riflessioni e contribuire a 
coltivare un pensiero capace di non limitarsi alla stretta contingenza dell’emergenza sanitaria.  
Sulle diverse iniziative proposte intorno all’associazione si è creato via via un crescente interesse 
perché rispondevano all’esigenza manifestata da diverse  persone di rimettersi in collegamento.  
 
L’offerta di incontri è stata apprezzata anche da coloro che in altre occasioni, per le distanze e 
per impegni famigliari, non avrebbero potuto partecipare agevolmente ad eventi in presenza. 
Ne è nato un percorso in cui vi è stata l’occasione per recuperare il significato di questo tempo che 
stiamo vivendo e l’importanza di un lascito ricevuto in cui proporre: 

- incontri con testimonianze significative  
- approfondimenti su contenuti legati alla contingenza storica 
- occasioni di spiritualità, anche in prospettiva ecumenica,  

Tutto questo è stato reso possibile grazie alle diverse disponibilità, di soci, amiche e amici, persone 
a vario titolo impegnate a livello politico, sociale e culturale. E questo comunque a motivo di un 
forte legame con la Rosa Bianca e come espressione di una preziosa gratuità. 
E’ possibile ripercorrere la ricchezza delle proposte e ritrovare le registrazioni degli appuntamenti 
tenuti alla seguente pagina.  
 
Si sono tenuti una ventina di incontri online con un numero variabile di partecipanti. C’è stata una 
partecipazione significativa agli appuntamenti fin dagli incontri iniziali (incontro su Oscar Romero e 
su Dietrich Bonhoeffer) e si è reso necessario affiancare alla soluzione di incontri in 
videoconferenza anche lo streaming sui social con un aggiornamento dei prodotti software 
utilizzati. 
 
L’incontro estivo  
Dal consiglio nazionale allargato di Roma del 7 dicembre 2019 erano nate alcune indicazioni circa il 
futuro incontro estivo rispetto ai contenuti da esplorare e la sede dell’evento (Assisi) da verificare. 
Nei mesi seguenti si  è dato vita ad incontri preparatori in vista dell’incontro di formazione, 
coinvolgendo oltre ai membri del consiglio nazionale anche altri soci che nei mesi precedenti 
avevano manifestato l’interesse a dare un loro contributo per l’iniziativa. 
Nel mese di luglio, confermata la disponibilità per l’ospitalità della Cittadella di Assisi, si è potuta 
confermare la proposta della scuola “in presenza”, cercando di garantire comunque la possibilità 
di partecipare (mediante collegamenti online) agli eventi anche alle persone che non avrebbero 
potuto raggiungere la sede della scuola.. 
Sono così state proposte videoconferenze per i relatori e organizzata la diffusione dei lavori in 
streaming sui social. 
 

http://www.rosabianca.org/?p=3471
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Il titolo scelto “IL PRESENTE NON BASTA A NESSUNO” ha rappresentato la possibilità di coltivare 
un pensiero per il cambiamento, responsabilità e speranza per un futuro desiderabile. 
 
I filoni individuati per la scuola di formazione (informazione, ambiente , partecipazione, 
cittadinanza, lavoro, …) volevano essere uno sguardo sull’oggi e sul cambiamento che lo 
caratterizza.  
 
E’ stata una scommessa importante per coloro che vi hanno presenziato. Seppure con le 
mascherine, lo scambio e  le vicinanze si sono percepite. Ma è stato significativo anche per coloro 
che hanno seguito le dirette streaming o assistito alle conferenze in differita. 
 
Sono ora disponibili le registrazioni dell’incontro. 
 
In particolare per la preparazione dell’incontro estivo si è avuto modo di avere il riscontro di una 
collaborazione allargata da parte dei soci disponibili e interessati a svolgere un servizio per 
l’associazione. 
 
La raccolta delle definitive disponibilità dei relatori e la generale incertezza circa la possibilità di 
realizzare la Scuola “in presenza” hanno portato molto “avanti” nel calendario la chiusura del 
programma. Riuscire però a far incontrare le persone è stata una scelta molto apprezzata da 
partecipanti e relatori, dopo il  tanto tempo in cui si è stati “costretti” alla mediazione del web. 
 
Proposta per giovani e scuole 
Nel corso dell’anno, anche grazie al contributo di alcuni insegnanti e a scambi proficui nati con 
Gariwo (Foresta dei Giusti), un ponte per Anne Frank e alcuni autori come Anselmo Palini è stato 
avviato in via sperimentale un progetto per giovani e scuole che include quanto già previsto con 
l’Ora dell’inciampo. 
 
E’ partito un progetto nell’ambito del percorso intitolato alla “Rosa Bianca” in collaborazione con 
la Weisse Rose Stiftung di Monaco e il Teatro delle Garberie, sviluppato per la provincia di Trento, 
ma riproponibile in altre realtà. La scheda del progetto è disponibile qui.  
 
Per la diffusione dei progetti e delle proposte sono di fondamentale importanza le disponibilità di 
insegnanti ed educatori a promuovere l’attività nelle scuole e ad accompagnare il percorso.  
 
Reti e collaborazioni 
 
E’ stato possibile proporre occasioni comuni grazie alla quale rimanere in contatto anche con 
l’apporto delle reti che si sono attivate nel corso del tempo. 
Oltre alla collaborazione con l’associazione Oscar Romero e la rivista Il Margine e quella con le 
associazioni della rete C3dem (in particolare con Città dell’Uomo), si sono aperte possibilità e 
disponibilità nuove con realtà con cui condividere tratti di cammino. 
 
Questa è una scommessa che in parte abbiamo iniziato ad affrontare nella scuola di formazione di 
Assisi, mantenendo il riferimento ad una comunità di vita politica. 
 
Le collaborazioni sono state rese possibili anche grazie all’utilizzo di strumenti di comunicazione 
digitale. Sono nate proposte in merito a  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvh7VK9SAGVajYdK-TYJijY1tMdC2YI8k
http://www.rosabianca.org/?page_id=3500
http://www.rosabianca.org/wp-content/uploads/LaRosaBianca_ProgettoScuole-2021.pdf
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Scuole di formazione sociali e politiche 

- Scuola della Pace don Tonino Bello di Cerreto Sannita (NA) 
- Piccola Comunità Nuovi Orizzonti di Messina  

Iniziative rivolte a giovani e scuole 
- Un ponte per Anne Frank 
- Centro Internazionale studentesco Giorgio La Pira 
- Coordinamento Capi Scout Antifascisti 

Proposte spirituali e ed ecumeniche 
- Segretariato Attività Ecumeniche di Milano 

Approfondimenti su testimonianze di pace e scelte nonviolente 
- Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura di Brescia 
- Associazione Nazionale Partigiani Cristiani  

 
Rappresentano opportunità rispetto alle quali è necessario curare relazioni con le persone e 
attivarsi per promuovere iniziative insieme. 
 
Anche in questa direzione con l’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani sono stati promossi in 
particolare due appuntamenti: 

- l’evento del 25 aprile su “Ribelli per amore. Una scelta di Resistenza” 
- la mostra “La Resistenza, un futuro per la memoria” tenuta a Milano dal 20 settembre al 2 

ottobre 2020) 
 
Nei mesi di ottobre – dicembre sono proseguite iniziative di natura ecumenica e interreligiosa con 
diverse realtà che ha portato a promuovere un ciclo di incontri: 

- “Chiesa Domestica in tempo di Covid” con il metodo della scrittura collettiva proposto da 
Giuliana Martirani 

- “Questa notte non è più notte” che ha visto la partecipazione di diverse comunità cristiane 
(di provenienza cattolica, evangelica, valdese, ortodossa, …) che hanno animato le 
meditazioni e contribuito ad una veglia ecumenica.  

 
Prosegue la collaborazione con lo SFA FOBAP di Brescia, che ha trovato una rinnovata occasione di 
partecipazione nella scuola di formazione di Assisi. In particolare è stata condivisa la possibilità di 
proporre approfondimenti su temi riguardanti l’inclusività, la partecipazione e l’accesso delle 
informazioni  anche grazie al metodo  “easy to read”. 
 
Passi futuri: Recuperare letture comuni 
 
In un tempo “non rassegnato” è possibile darsi un’opportunità per collaborare ad un percorso di 
lettura dell’attualità e a confrontarsi con un “futuro desiderabile” rispetto ai tanti futuri possibili, 
prestando attenzione a quello che si muove nella dimensione sociale, politica, culturale ed 
ecclesiale. 
 
Di fronte al rischio di ridurre tutto in “frantumi” legata all’ affrontare ciascuno a modo proprio, 
anche sfide importanti del nostro tempo: pandemia, migrazioni, disuguaglianze, cambiamenti 
climatici, impoverimento, …. c’è la necessità di ritrovare per la nostra comunità civile attenzione a 
quelle che sono le promesse di futuro da ricercare e al tempo stesso  
La proposta di ritrovare un tempo di “costruzione paziente“. 

https://anpcnazionale.com/2020/09/15/mostra-fotografica-sulla-resistenza/?fbclid=IwAR2vh7Wp37fqyJa_N9qxGG5VpT9hEQUiOfq6p2ofvW0vk_xjE-rUzlXYncg
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Ci unisce la passione per un progetto comune e con molte e molti il desiderio di mettere a 
disposizione nel servizio, un patrimonio immateriale e una consegna delle persone che ci hanno 
preceduto e che  hanno intersecato i nostri cammini di comunità vigilante, con un desiderio di 
sguardo al futuro, per rigenerare anche su nuove basi un cammino comune. 
 
E questo rappresenta per tutti noi una risorsa.  
 
Sarà l’occasione per porre basi per una stagione nuova attraverso una iniziativa associativa di 
scambio e approfondimento per una lettura del nostro tempo; con riferimento a temi specifici e 
diversi ambiti di approfondimento su Politica, dimensione sociale, Chiesa, Cultura e  spiritualità di 
una ricerca in cammino. 
 
Avremo a breve due anniversari “speciali” per la Rosa Bianca che possono diventare snodi 
importanti di questo percorso:  
 
L’1 marzo sarà il centenario della nascita del prof. Achille Ardigò che ha accompagnato con 
passione ed amicizia il suo prendere parte alle iniziative della Rosa Bianca e ci ha sempre inviato 
sollecitazioni per una lettura della realtà attraverso uno sguardo allargato sul mondo e aperto al 
futuro. 
 
Ricorderemo il  9 maggio Sophie Scholl,  in occasione dei cento anni dalla nascita, per cui potrà 
essere sviluppata una iniziativa specifica insieme ad eventi diffusi. 


