SAI COS’È LA GUERRA
è un coordinamento a cui
aderiscono le seguenti realtà:

GISP - Gruppo Impegno Sociale e
Politico
Coordinamento Cittadino per la Pace
Parrocchia di S. Croce di Bassano
A.N.P.I. Sez. “Martiri del Grappa”).
A.V.L. “Agro Bassanese”
Associazione 26 settembre
Associazione “Ragazzi del ’99”
Oratori Fuori
Associazione “La Pace”
Associazione “Casa a Colori”
ViaScalabrini 3

Nel centesimo anniversario della conclusione
della Grande Guerra la comunità bassanese non
può abbandonare l’importante ed irripetibile
occasione, non tanto di commemorare un
triste periodo storico, doloroso per l’Italia e
per l’intero “Antico continente”, quanto di
riflettere su quell’evento, per attingere forze
vitali necessarie ad alimentare nuove e più
solide speranze nell’attuale momento di
disorientamento e difficoltà.

con il patrocinio di

Città di Bassano del Grappa

Dalle macerie della Prima Guerra mondiale,
lasciate sui campi di battaglia e all’interno della
società, si sono sviluppati i germi che hanno
prodotto, predeterminandone le condizioni, il 2°
conflitto mondiale del secolo scorso.
Il territorio bassanese ha vissuto le tragedie e
le sofferenze causate dalle 2 guerre del secolo
scorso. L’Altopiano di Asiago, come il Massiccio
del Grappa, ove si sono snodate le linee del
fronte di guerra, sono stati il teatro di aspri
combattimenti, morte e tribolazione immane.
L’esperienza della “guerra vissuta” dalle
singole persone, dalle famiglie, da un popolo,
da un continente ha fatto un giorno gridare
ad un reduce – difronte ad un giovane che
considerava con indifferenza i tragici eventi
bellici – “Ma Tu, sai cos’è la guerra?!”
È stato quindi l’impegno in questi ultimi mesi
di più persone ed Associazioni a proporre
questa riflessione che oggi è trasformata in
un approfondimento ed in momenti che ci
aiuteranno a ricercare ragione vie alternative
alla guerra, per una prospettiva di pace negli
anni a venire.

Eventi e incontri
per costruire insieme
uno sguardo
di speranza radicata
rispetto alle grandi
sfide “di pace”
della nostra
contemporaneità.

Venerdì 12 gennaio 2018
“L’ordine delle cose”
incontro con il regista Andrea Segre Color
Café, ore 18.00.
Proiezione del film “L’ordine delle cose”
Sala J. Da Ponte, ore 20.30
- per prenotazioni scrivere a:
bassanoperlapace@gmail.com
Sabato 13 gennaio 2018
Itinerario cittadino del Cammino
di pace 2018 “Osa la pace”,
ritrovo alle ore 14.30
in “Parco Ragazzi ‘99”
Due eventi a cura del Coordinamento
Cittadino per la Pace
Giovedì 18 gennaio 2018,
Conferenza “La Grande Guerra europea”
- Cause, eventi, persone
con Francesco Tessarolo, storico
ore 17.30 in Sala Biblioteca civica,
via Museo
Venerdì 26 gennaio 2018,
Conferenza “Paesaggi del trauma” Letteratura della Grande Guerra e della
Resistenza con Matteo Giancotti
ore 17.30 in Sala Biblioteca civica,
via Museo

Sabato 3 febbraio 2018
“I pilastri della pace”
Seminario GISP
Raul Caruso, economista - Ezzedine
Fatnassi, Pres. Ass. “La Pace”
presso l’Aula Magna dell’oratorio
“P.G. Frassati” S. Croce
Venerdì 16 febbraio 2018,
Conferenza “L’Italia del Piave” - L’ultimo
anno della Grande Guerra con Daniele
Ceschin
ore 17.30 in Sala Biblioteca civica,
via Museo
Sabato 3 marzo 2018
“Cura del Creato, consumismo e giustizia
sociale”
Seminario GISP
con Matteo Mascia, Fondazione Lanza Giuliana Martirani,
Università di Napoli,
presso l’Aula Magna dell’oratorio
“P.G. Frassati” S. Croce
Sabato 7 aprile 2018
“L’obbedienza non è più una virtù, per
una cittadinanza attiva e responsabile”
Seminario GISP
Maurizio Mazzetto (Pax Chiristi) - Marco
Vincenzi, operatore sociale
presso l’Aula Magna dell’oratorio “P.G.
Frassati” - S. Croce

Venerdì 27 aprile 2018
Riconciliazione condivisa - momento
penitenziale - purificazione della
memoria, con l’intervento di S.E.
il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino
Pizziol
Sabato 28 aprile 2018,
“Lassù e casa mia” di Loris Giuriatti
al Teatro Remondini.
Sabato 5 maggio 2018
“Il ruolo dell’Europa per un futuro di
pace”
Seminario GISP
Giangiacomo Vale, filosofo - Francesca
Zilio, esperta in relazioni internazionali
presso l’Aula Magna dell’oratorio
“P.G. Frassati” S. Croce
Sabato 19 maggio
Nell’ambito del Festival Biblico,
Tra i confini senza più confini
Escursione sul Monte Grappa con
Maurizio Mazzetto (Pax Christi)
Sabato 27 maggio 2018
Festa dei Popoli
Mercoledì 20 giugno
Giornata Internazionale del Rifugiato
Sabato 23 Giugno
Celebrazione a cura di Associazione
“Ragazzi del ’99”
ore 10.00, Parco Ragazzi del ‘99

