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ALL’HOSPITALE DI SAN TOMASO DI MAJANO
 

Mercoledì 21 Novembre 2018, ore
 

La Via di Giulio
Incontro con don Luigi Fontanot

parroco di Fiumicello 
 

una prima raccolta di frammenti 

su la via, la vita, la verità di Giulio Regeni

mentre la Storia non si sa decidere 

 

Diritti umani, bene pubblico, economia equa e sostenibile, 
della diversità, dialogo interreligioso: questo sembra essere il Cammino di Giulio. È 
arrivato al superamento del “Noi e Loro”, ci ha provato a livello locale e 
internazionale, a vent’anni. Per questi progetti, in certi period
questo, la vita non basta. Ma il suo sacrificio non sarà sprecato, darà frutti, se la sua 
speranza non resterà in un cassetto, se verrà raccolta. Il suo cammino può proseguire. 
Il conto lo ha già pagato lui. 

L'incontro è organizzato in collaborazione con l’Agesci regionale.

Info e prenotazioni: 

amicidellhospitale@gmail.com  hospitalesangiovanni.wordpress.com

AMICI DELL’HOSPITALE 

SAN TOMASO DI MAJANO 

ore 20.30 

La Via di Giulio 
Incontro con don Luigi Fontanot 

la via, la vita, la verità di Giulio Regeni, 

bene pubblico, economia equa e sostenibile, cura sociale, incontro 
della diversità, dialogo interreligioso: questo sembra essere il Cammino di Giulio. È 
arrivato al superamento del “Noi e Loro”, ci ha provato a livello locale e 
internazionale, a vent’anni. Per questi progetti, in certi periodi della Storia, come 
questo, la vita non basta. Ma il suo sacrificio non sarà sprecato, darà frutti, se la sua 
speranza non resterà in un cassetto, se verrà raccolta. Il suo cammino può proseguire. 

collaborazione con l’Agesci regionale. 

hospitalesangiovanni.wordpress.com     3288213473 

 

Giulio Regeni. "Determinato ma solidale", "appassionato di Medio Oriente" ma conoscitore 
del mondo, un giovane a suo agio dovunque. Doti notevoli quelle di Giulio: dai 12 ai 14 anni 
era stato sindaco dei ragazzi del suo comune, poi aveva lasciato Fiumicello per frequenta
liceo a Trieste, al Petrarca. Poi, l'estero: una borsa di studio, gli ultimi tre anni di liceo nel 
New Mexico, negli Stati Uniti, nel Collegio del Mondo Unito. Infine l'università in 
Inghilterra. Prima a Oxford dove ha conseguito una laurea a indiriz
dottorato a Cambridge, che lo aveva portato al Cairo,
sull'economia locale. Appassionato di studi sul Medio Oriente, capace di parlare arabo e 
inglese alla perfezione, aveva vinto due pre
''Europa e giovani'' promosso dall'Istituto regionale per gli studi europei per ricerche e 
approfondimenti sul Medio Oriente. La direzione che Giulio ha intrapreso è quella della 
conoscenza diretta, dell'incontro, della cura di chi si trova anche dall'altra parte della stessa 
nostra via. Andare a vedere di persona sapendo che può accadere tutto quando sei all’ 
“incrocio dei venti”, da quella parte del Mediterraneo. 
per incomprensione del suo amore. Un grande cuore, vittima di un inaccettabile 
malinteso. Non si può immaginare quanto ha sofferto, mentre il suo spirito lottava per 
l’emancipazione del mondo arabo. La Storia è sospesa, finché non si riuscirà a far 
capire perché lui era lì. Rivendicava un nuovo patto sociale per i paesi più poveri del 
bacino mediterraneo. Nessun punto su di lui
inizia con lui. 

Da un’intervista a 19 anni nel 2007. Giulio, che cos’è per te la libertà? :
con le domande facili, eh? La possibilità di esprimere te stesso a livello intellettuale 
all’interno di un sistema sociale capace di supportarti nelle tue scelte.

Una guerra fredda mondiale continua a mietere vittime da 100 anni. La pace e la Vita non 
sono garantiti. Giulio ha creduto nell’incontro, nella conoscenza e nella cura. La posta in 
gioco è alta, è quella finale, definitiva. Il superamento del “noi e loro” tra est e ovest, tra sud 
e nord, tra le religioni, le culture. Ha vinto la vita e l’amore oppur
oppure ha vinto chi dice “restate in casa”. Potevano farlo anche tutti i martiri per la libertà, 
per l’uguaglianza, per il lavoro, per la conoscenza, per la speranza. Anche Giulio è martire 
per la civiltà e per la cura dell’altro.  

La verità di Giulio? È la bellezza di essere autentici ed appassionati costruttori di ponti. E 
nessuno mai la potrà cambiare.  

Come dice papa Francesco, “il mondo dice beati i furbi, ma il Vangelo dice beati i puri 
di cuore. Questa via sembra portare alla
vittoria: hanno vinto loro, non il mondo”.

 “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà”. Mt 10.39 

“Tu pensi di essere vivo, perché respiri? Non vi
Muori per Amore e rimani in vita per sempre.”

"Determinato ma solidale", "appassionato di Medio Oriente" ma conoscitore 
del mondo, un giovane a suo agio dovunque. Doti notevoli quelle di Giulio: dai 12 ai 14 anni 
era stato sindaco dei ragazzi del suo comune, poi aveva lasciato Fiumicello per frequentare il 
liceo a Trieste, al Petrarca. Poi, l'estero: una borsa di studio, gli ultimi tre anni di liceo nel 
New Mexico, negli Stati Uniti, nel Collegio del Mondo Unito. Infine l'università in 
Inghilterra. Prima a Oxford dove ha conseguito una laurea a indirizzo umanistico e poi il 

va portato al Cairo, dove faceva ricerche per una tesi 
sull'economia locale. Appassionato di studi sul Medio Oriente, capace di parlare arabo e 
inglese alla perfezione, aveva vinto due premi nel 2012 e nel 2013 al concorso internazionale 
''Europa e giovani'' promosso dall'Istituto regionale per gli studi europei per ricerche e 
approfondimenti sul Medio Oriente. La direzione che Giulio ha intrapreso è quella della 

contro, della cura di chi si trova anche dall'altra parte della stessa 
nostra via. Andare a vedere di persona sapendo che può accadere tutto quando sei all’ 
“incrocio dei venti”, da quella parte del Mediterraneo. Dal premio di ricerca al massacro 

Un grande cuore, vittima di un inaccettabile 
malinteso. Non si può immaginare quanto ha sofferto, mentre il suo spirito lottava per 
l’emancipazione del mondo arabo. La Storia è sospesa, finché non si riuscirà a far 

perché lui era lì. Rivendicava un nuovo patto sociale per i paesi più poveri del 
Nessun punto su di lui, senza di lui. La sua azione non finisce, anzi 

Giulio, che cos’è per te la libertà? :- Uh, cominciamo 
n le domande facili, eh? La possibilità di esprimere te stesso a livello intellettuale 

all’interno di un sistema sociale capace di supportarti nelle tue scelte. 

Una guerra fredda mondiale continua a mietere vittime da 100 anni. La pace e la Vita non 
arantiti. Giulio ha creduto nell’incontro, nella conoscenza e nella cura. La posta in 

gioco è alta, è quella finale, definitiva. Il superamento del “noi e loro” tra est e ovest, tra sud 
e nord, tra le religioni, le culture. Ha vinto la vita e l’amore oppure la paura. Ha vinto lui 
oppure ha vinto chi dice “restate in casa”. Potevano farlo anche tutti i martiri per la libertà, 
per l’uguaglianza, per il lavoro, per la conoscenza, per la speranza. Anche Giulio è martire 

La verità di Giulio? È la bellezza di essere autentici ed appassionati costruttori di ponti. E 

Come dice papa Francesco, “il mondo dice beati i furbi, ma il Vangelo dice beati i puri 
di cuore. Questa via sembra portare alla sconfitta, ma i martiri portano la palma della 
vittoria: hanno vinto loro, non il mondo”. 

“Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 

“Tu pensi di essere vivo, perché respiri? Non vivere senza Amore, così non ti sentirai morto. 
Muori per Amore e rimani in vita per sempre.”  Rumi (poeta afgano, XIII sec.) 


