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Dopo la bella esperienza vissuta a Torino con gli amici del SERMIG,
da non perdere l’occasione per rivederli e incontrarli proprio a Bergamo in occasione del
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6° APPUNTAMENTO DEI GIOVANI DELLA PACE
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una città, una piazza, decine di migliaia di giovani da tutta
Italia e delegazioni da altri Paesi del mondo per dire basta
guerre e per educarsi a vivere la pace, in un mondo segnato
da conflitti, in una società sempre più divisa.
Testimonianze di pace da zone di guerra, musica, animazioni.
Impegno personale e l’adesione alla Carta dei Giovani.
Dialogo tra generazioni, alla presenza delle Istituzioni, in piazza
per ascoltare le proposte dei giovani. Solidarietà con
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guerra.

Diversi gli appuntamenti a cui poter partecipare:
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VENERDÌ 10 MAGGIO: Bergamo Città alta - Veglia di preghiera per la Pace.
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(partenza dall’Oratorio alle 20.10)
SABATO 11 MAGGIO: Bergamo
10.00-13.00 dialoghi in città (Partenza 9.15); abbiamo posti prenotati per:
o Incontro con padre Ibrahim Alsabagh (parroco di Aleppo)
o Incontro con Simona Aztori (ballerina e pittrice focomelica)
o Incontro con Vito Alfieri Fontana (da costruttore di mine a sminatore)
15.00- 19.00 (Partenza 14.00) 6° APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE
GIOVANI DELLA PACE
Per organizzare al meglio il tutto se intendi partecipare compila e riconsegna il modulo che trovi qui
sotto entro domenica 5 maggio in segreteria Oratorio

NOME E COGNOME_____________________________ GRUPPO _________________
parteciperò a:
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