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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado
Al Sito Web
Si comunica che Sabato 11 maggio 2019 a Bergamo alle ore 15 in Piazza Vittorio Veneto si
terrà il 6° Appuntamento dei Giovani della Pace. L’incontro, organizzato dal Sermig (Servizio
Missionario Giovani) di Torino con il Patrocinio del Comune, della Provincia, della Diocesi e
dell’Università di Bergamo, vedrà la partecipazione di migliaia di giovani e adulti dall’Italia e
dall’estero che si raduneranno per dire: “Basta Guerre! Facciamo la Pace”.
Si alterneranno sul palco testimonianze provenienti da diversi Paesi, soprattutto da terre di
conflitto: il parroco di Aleppo in Siria, una donna sopravvissuta al genocidio del Rwanda,
profughi iracheni. Giovani e adulti che hanno vissuto l’esperienza della guerra sulla propria
pelle, capaci di rispondere con la speranza. Saranno invitate personalità italiane e internazionali,
non per parlare, ma per ascoltare i giovani e il loro impegno concreto per un mondo in Pace.
L’Appuntamento sarà preceduto da alcune proposte a cui le scuole possono partecipare:
 Punti di Pace: progetti e azioni positive per contribuire al cambiamento della parte di
mondo che si ha tra le mani portati avanti da scuole e registrati sulla mappa dei Punti di
Pace (https://www.sermig.org/mondiale-dei-giovani/attivita/punti-di-pace/)
 Dialoghi in Città: Maestri di vita e testimoni a confronto con i giovani, per leggere le sfide
del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Si terranno nei luoghi più significativi di
Bergamo, con una formula molto semplice: l’ospite sarà intervistato da giovani con lui sul
palco che gli porranno le loro domande. Il dialogo tra le generazioni alla prova dei fatti.
Dialogheranno con i giovani: Vito Alfieri Fontana e Nello Scavo, Leonardo Becchetti,
Giorgia Benusiglio e Simone Riccioni, Simona Atzori, Luca Jahier, Andrea Franzoso, Le
mamme della Terra dei Fuochi, Zia Caterina, Marco Tarquinio e altri ancora...
Sul sito www.giovanipace.org si possono trovare i dettagli dell’evento e la scheda di iscrizione.
Il Sermig (mondiale@sermig.org) è disponibile per presentare questo evento nelle scuole con
brevi testimonianze.
Il Dirigente
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