
 

INVITO 
ALLA SUMMER SCHOOL 2022 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Sabato 20 agosto 2022 – 09.00-17.00 
Casa La Montanina – Camperio (Valle di Blenio) 

 
 
 
 



 

Programma  
 
ore 08.30   Ritrovo, accoglienza, caffè, cornetti  
 
ore 09.00  Accogliamo la pace: meditazione biblica a cura di Don Marco Dania, parroco della 

Chiesa di San Nicolao della Flüe, Lugano-Besso 
 

ore 09.30   Pace e guerra dalla rivelazione biblica alla cultura contemporanea: analisi 
ed interpretazioni, con il Prof. Ernesto Borghi, docente di Sacra scrittura 
presso l’ISSR “Romano Guardini” di Trento e la Facoltà Teologica di Napoli e 
presidente dell’Associazione biblica della Svizzera italiana (ABSI)  

 
ore 10.30  Pausa 
 
ore 11.00 Pace e guerra nella dottrina sociale della Chiesa cattolica: linee orientative da 

"Pacem in terris" a "Fratelli Tutti", con la Prof. Gaia De Vecchi, docente di teologia 
morale presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano  

 
ore 12.00  Domande e risposte  
 
ore 12.45   Pranzo in comune e passeggiata nella natura  
 
ore 14.45  Etica, dialogo, mediazione per la pace  

 Introduzione del Prof. Markus Krienke, docente di filosofia moderna e etica sociale 
presso la Facoltà di Teologia di Lugano  

 
ore 15.00 Formazione e attività dei gruppi di lavoro 

1. Comunicazione non violenta 
2. Esercizi di pacificazione  
3. Mediazione famigliare  

 
ore 16.00  Tavola rotonda diretta e condotta dal Prof. Markus Krienke sui temi dell’etica, del 

dialogo e della mediazione per la pace, con i seguenti ospiti: 

• Avv. Bruno Balestra, laureato in diritto, già Procuratore generale, formatore 
specializzato in giustizia riparativa e mediazione penale; 

• Don Marco Dania, parroco della Chiesa di San Nicolao della Flüe, Lugano-Besso; 

• Prof. Silvia Vegetti Finzi, laureata in Pedagogia e specializzata in Psicologia 
Clinica, psicoterapeuta dell’infanzia e della famiglia, già docente di Psicologia 
dinamica presso l’Università di Pavia; 

 
ore 17.00   Fine dei lavori  

 
 
 

Alle pagine 7-8 del presente documento trovate le brevi biografie dei relatori 

 
 



 

 

INFORMAZIONI PRATICHE  
 
Introduzione  
La Summer School si terrà con qualsiasi tempo. In caso di bel tempo utilizzeremo per quanto possibile spazi 
esterni. Le riunioni all’interno della casa si svolgeranno in una sala dalla capienza di 120 persone che verrà 
areata a cadenza regolare.  
 

Iscrizione  
Per questioni organizzative è necessario iscriversi alla Summer School  

entro e non oltre giovedì 18 agosto ore 12.00 

inviando una email all’indirizzo di posta elettronica rete.laudatosi@gmail.com e indicando 
cumulativamente:  

• Se si partecipa a tutta la giornata o solo a parte di essa (mattino o pomeriggio o tutta la giornata); 

• Se si partecipa al pranzo in comune; 

• L’ordine di priorità ed interesse dei gruppi di lavoro al fine di poter formare dei gruppi omogenei; 

• Se si necessita di un trasporto privato dalla fermata Olivone Posta se si arriva con la seconda corsa. 

Con la scadenza del termine di iscrizione, esse diventano definitive.  
In caso di mancata partecipazione e di pagamento della quota di iscrizione, verrà trasmesso un bollettino di 
versamento.  
 
Informazioni di contatto  
Per ulteriori informazioni o comunicazioni potete rivolvervi alla segreteria della Summer School  
 

Rete Laudato si’ della Svizzera italiana  
c/o Luca Rappazzo, segretario della Rete     
ACLI Ticino       Email: rete.laudatosi@gmail.com  . 
Via Rinaldo Simen 9 – 6900 Lugano    Tel. 076 751 22 47  
 

 
Costo  
Adulti: verrà richiesto un contributo forfettario di CHF 50 da pagare sul posto. Esso permetterà di coprire i 
costi organizzativi e il pranzo in comune.  
Ragazzi, studenti e giovani adulti fino a 25 anni: gratuito; contributo di CHF 20 per il pranzo da pagare sul 
posto.  
 
Come raggiungere la Casa La Montanina  
In auto  
Uscita A2 Biasca, una volta raggiunto Olivone continuare in direzione Lucomagno per circa 3 km. La casa si 
trova sulla destra subito dopo l’Ospizio. L’apertura del passo del Lucomagno permette di raggiungere la casa 
dal nord delle Alpi passando da Disentis in ogni periodo dell’anno. 

Con i mezzi pubblici 
La fermata dell’Autopostale “Camperio, Ospizio” si trova a 30 metri dalla Casa. Per gli orari vedi indicazioni 
riportate di seguito.  
Attenzione: Per chi arriva ad Olivone Posta alle 08.48 verrà organizzato un trasporto fino a Camperio (3km) 
con macchine private a cura dell’organizzazione. 
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Orari dei mezzi pubblici  

 
Da Lugano / Bellinzona a Camperio  

 

Prima corsa Seconda corsa 

06.25  Partenza Stazione FFS Lugano, 
S10, binario 3  

07.25  Partenza Stazione FFS Lugano, 
S10, binario 3  

06.50  Partenza, Stazione FFS Bellinzona, 
binario 3 

07.50  Partenza, Stazione FFS Bellinzona, 
binario 3 

07.07  Arrivo Stazione FFS Biasca 08.07  Arrivo Stazione FFS Biasca  

07.11  Partenza Stazione FFS Biasca,  
Autopostale B 131 105  

08.11  Partenza Stazione FFS Biasca,  
Autopostale B 131 111 

07.49 Arrivo, Olivone Petullo 08.51 Arrivo, Olivone Posta  

08.22 Partenza, Olivone Petullo Per questo orario non è prevista alcuna corsa 
da Olivone a Camperio. Chi desidera scegliere 
questo percorso informi l’organizzazione 
(Email: rete.laudatosi@gmail.com; tel. 076 751 
22 47) per organizzare un trasporto con 
macchine private.  

08.28  Arrivo Camperio, Ospizio 

 
Da Camperio verso Bellinzona / Lugano  
 

17.24  Partenza Camperio Ospizio, Autopostale B 136 608  

17.35  Arrivo Olivone, Posta  

18.09  Partenza Olivone, posta, Autopostale B 131 152  

18.51  Arrivo Biasca Stazione FFS  

18.55  Partenza Biasca Stazione FFS, S 10, binario 3  

19.09  Arrivo Bellinzona Stazione FFS. Binario 4  

19.14  Partenza Bellinzona Stazione FFS, binario 3  

19.30  Arrivo Lugano FFS, binario 2  

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
In collaborazione con le organizzazioni affiliate o partner della Rete Laudato si’1:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 Con la chiusura della sede di Lugano nel maggio di quest’anno, Alliance Sud non partecipa più ai lavori della Rete.  



 

Relatori  
 

Laureato in diritto all’università di Basilea, Bruno Balestra, dopo aver praticato per 15 
anni la professione, di avvocato, notaio e docente di diritto ed economia alle scuole 
superiori, è stato eletto Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino.  
Per vent’anni ha servito la magistratura inquirente, otto come Procuratore Generale.  
Per cinque anni ha presieduto la commissione cantonale sulle tossicodipendenze,  
dal 2003 è membro della commissione di etica clinica ospedaliera. 
Cessata l’attività di magistrato segue una formazione come trainer di meditazione in 
India presso la Oneness University; si forma come coach con un master biennale in 
neurosemantica e neurolinguistica presso la libera università di crescita evolutiva LUCE  

Nel 2011 costituisce una piccola Associazione Per una Responsabilità Umana in Azione APRUA che 
si occupa di “formazione” dalla prospettiva della responsabilità nelle relazioni. Lavora con giovani, genitori, 
docenti, associazioni e ditte per esplorare insieme il rapporto fra essere umano e regole. 
Dal 2011 è socio dell’Associazione sulle Regole, già membro del consiglio di coordinamento è attivo come 
relatore e formatore dell’associazione. Nel 2020 consegue una formazione come mediatore penale presso il 
centro italiano di formazione e mediazione penale da allora è attivo come mediatore del centro e membro 
del comitato scientifico. Nel 2020 partecipa alla costituzione della sezione della Svizzera italiana dello Swiss 
RJ Forum per la promozione della giustizia riparativa in Svizzera. 
 

Nato a Milano nel 1964, sposato e padre di due figli, Ernesto Borghi è 
laureato in lettere classiche (Univ. degli Studi di Milano), licenziato in scienze 
religiose (Univ. di Fribourg), dottore in teologia (Univ. di Fribourg), baccelliere 
in Sacra Scrittura (Pontificia Commissione Biblica). È biblista professionista 
dal 1992. Insegna Introduzione alla Sacra Scrittura presso l’ISSR “Romano 
Guardini” di Trento e esegesi e teologia bibliche alla Facoltà Teologica di 
Napoli (sez. San Tommaso). Dal 2003 presiede l’ABSI e coordina la formazione 

biblica nella Diocesi di Lugano. Dal 2019 è coordinatore della Sub-Regione Europa del Sud e dell’Ovest della 
Federazione Biblica Cattolica (www.f-b-c.org). Ultime pubblicazioni: La giustizia dell'amore. Matteo 5-7 e 
Luca 6.11 tra esegesi ed ermeneutica, Effatà, Cantalupa (TO) 2021; (a cura di), GIOVANNI, Edizioni Terra 
Santa, Milano 2021; (con F. Buzzi), Coscienza, riconoscenza e azione. Per cercare di essere umani, San 
Lorenzo, Reggio Emilia 2021. 
 

 
Don Marco Dania è parroco nella chiesa di san Nicolao della Flüe a 
Lugano Besso. Nato nel 1956, cresciuto nello scautismo dove ha 
rivestito il ruolo di capo di diverse unità ed ha scoperto la propria 
vocazione, è prete dal 1997. Ha conseguito il dottorato in teologia, 
presso l’Università del Laterano a Roma con una tesi sulla danza sacra. 
Ha insegnato educazione fisica e sport dal 1978 al 2011. Con diverse 
generazioni di giovani ha partecipato a 7 GMG, l’ultima delle quali a 
Cracovia. È assistente spirituale dell’OCST, vicepresidente del consiglio 
presbiterale e animatore della rete pastorale San Lorenzo di Lugano.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nata a Milano nel 1973, Gaia De Vecchi ha conseguito il baccalaureato presso la Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale (sede di Milano) e la licenza e il dottorato presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma dove insegna tutt’ora. Dopo essere stata 
docente di teologia morale per alcuni anni presso gli ISSR di Lodi-Crema e Nola (NA), 
dal 2018 insegna Introduzione alla teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(sede di Milano) e Teologia morale all’ISSR di Milano. È docente di religione cattolica 
presso l’Istituto Leone XIII di Milano. Trai suoi saggi recenti: Il peccato è moralmente 
originale?, in Aa.Vv., Il peccato è originale? Bibbia, teologia, antropologia per vivere da 
esseri umani, Cittadella, Assisi 2018, pp. 53-76; Tra eco-dramma ed eco-speranza: il 
paradigma della ecologia integrale, in C. Tintori - A. Mattioli (edd.), Patto per una nuova 

economia, In Dialogo, Milano 2020, pp. 23-31; (con A. Mattioli), Comandamenti per la llibertà. Il decalogo tra 
coscienza religiosa e civile, InDialogo, Milano 2021 
 

 
In qualità di professore di Filosofia moderna e di etica sociale alla Facoltà di 
Teologia di Lugano (FTL), Markus Krienke si impegna per una conciliazione critica 
tra cristianesimo e modernità attraverso l’attualizzazione del pensiero di 
Antonio Rosmini. Il suo pensiero può essere caratterizzato come autenticamente 
rosminiano. Infatti, egli è direttore della “Cattedra Antonio Rosmini” della FTL e 
della VideoCattedra Rosmini. Professore invitato presso la Pontificia Università 
Laternanense, Roma e Docente presso lo Studio teologico S. Francesco di Milano, 
affiliato alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Inoltre, è membro del 

Comitato scientifico della Fondazione Konrad-Adenauer di Roma, e direttore della Collana “La Rosminiana”. 
 
 

Silvia Vegetti Finzi, laureata in Pedagogia e specializzata in Psicologia 
Clinica, psicoterapeuta dell’infanzia e della famiglia, già docente di 
Psicologia dinamica presso l’Università di Pavia. 
Giornalista e scrittrice, ha partecipato al Movimento delle donne ed è 
attualmente vicepresidente della Casa della Cultura di Milano. 
 Tra i suoi libri, molti dei quali tradotti all’estero, si segnalano: Storia della 

Psicoanalisi; Il bambino della notte: divenire donna divenire madre; Il romanzo della famiglia; Quando i 
genitori si dividono: le emozioni dei figli; Nuovi nonni per nuovi nipoti (tutti Oscar Mondadori).   
Le ultime pubblicazioni sono: Una bambina senza stella (BUR Rizzoli) e L’ospite più atteso (Einaudi). 
Da molti anni conduce, sul settimanale “Azione”, la rubrica “La stanza del dialogo” di cui molti testi sono stati 
raccolti nel libro “La stanza del dialogo: riflessioni sul ciclo della vita, Casagrande, Bellinzona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


