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La rabbia e il coraggioLa rabbia e il coraggio
Frei Giorgio Callegari.Frei Giorgio Callegari.

In cammino tra i popoli dell'America LatinaIn cammino tra i popoli dell'America Latina
Marcianum Press – 2012 – pp 330 - € 23,00

Ricorderemo Frei Giorgio Callegari e la sua opera
attraverso le testimonianze dirette dei suoi amici

assieme all'autrice del libro
Umberta Colella Tommasi e a Sandro Antoniazzi

Al termine dell'incontro un aperitivo offerto a tutti i presenti

Attraverso la vicenda personale di Frei Giorgio Callegari, 
emerge dal testo la storia del Brasile e dell'America 
Latina dagli anni '60 al 2003, ma anche la storia della 
condivisione della gioventù italiana con i valori, gli ideali 
e le speranze dei giovani dell'America Latina: le loro 
lotte, le loro sconfitte e anche le loro vittorie. 

Emerge quindi la storia del contributo che il Brasile con 
Dom Helder Camara e i suoi vescovi hanno dato al grande 
sforzo con cui la Chiesa, con il Concilio Vaticano II, ha 
tentato di affrontare le sfide della modernità. 

Se oggi i popoli del Brasile e dell'America Latina sono in 
cammino verso un futuro migliore, un piccolo grazie va 
anche a “frei Giorgio”, piccolo grande uomo di Venezia, 
che con loro ha condiviso le lotte, le sofferenze e le 
speranze.

Umberta ColellaTommasi, nata in provincia di Lecce, vive a Milano. Laureata in lettere e specializzata in psicopedagogia. 
Dirige attualmente l'Istituto di Cultura Economica della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni. Ha svolto attività 
di volontariato nelle favelas di San Paolo e in Colonia Venezia di Peruibe. È infermiera volontaria  della Croce Rossa Italiana. 
Tra le sue pubblicazioni : Lo sguardo che unisce. Occidente e oriente arabo-islamico nel pensiero di Francesco Gabrieli. 

Sandro Antoniazzi, nato a Milano, laureato in economia e commercio all'Università Cattolica di Milano, per oltre tren'anni si è 
dedicato all'attività sindacale ricoprendo gli incarichi di Segretario della Fim Cisl di Milano, Segretario Generale della Cisl di Milano e 
Segretario generale della Cisl Lombardia. Attualmente il suo impegno si rivolge soprattutto nell'ambito sociale (Fondazione San Carlo 
e Associazione Comunità e lavoro). Tra le pubblicazioni più strettamente legate alla riflessione sul sindacato ricordiamo:Alla ricerca 
dell'identità perduta.Ripensare il sindacalismo (Edizioni Lavoro 1985); Il sindacalista (Edizioni Lavoro, 1987), Cambia il lavoro, 
cambia il sindacato (Bibliolaoro 2011)
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