BASTA GUERRE! FACCIAMO LA PACE
6° Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace
Bergamo 11 maggio 2019

Una giornata di dialogo, testimonianze, musica per far incontrare le generazioni nel segno della
speranza. Decine di migliaia di giovani di Italia e del mondo arriveranno a Bergamo per dire che la
pace non è uno slogan o una parola vuota, ma un fatto concreto di giustizia. Sarà questo il cuore del
6° Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace organizzato dal Sermig – Arsenale della
Pace, realtà di solidarietà attiva da più di 50 anni a servizio dei poveri e dei giovani. L’iniziativa,
realizzata in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Diocesi e l’Università di Bergamo,
accoglierà dai 20 ai 50mila giovani provenienti dall’Italia con delegazioni da tutto il mondo.
“Abbiamo scelto uno slogan chiarissimo: “Basta guerre! Facciamo la pace” - ha spiegato Ernesto
Olivero durante la conferenza stampa - insieme ai giovani chiederemo pace in un mondo segnato
dai conflitti, pace in una società sempre più divisa, pace nelle relazioni personali. Lo faremo a
Bergamo, città di papa Giovanni XXIII, che su questo tema ha lasciato un insegnamento ancora
attualissimo”.
IL PROGRAMMA
Mattino: Dialogo in città. Giovani e rappresentanti del mondo degli adulti dialogheranno su temi
cruciali del nostro tempo in teatri e luoghi significativi della città. Domande e risposte su economia,
politica, pace, scienza, ma anche la sfera delle relazioni, la bellezza, la spiritualità. Tra i primi
relatori che hanno confermato la loro partecipazione: Leonardo Becchetti (economista), Giorgia
Benusiglio (educatrice contro la droga), Simona Atzori (artista), le mamme della Terra dei Fuochi
con padre Maurizio Patriciello, Andrea Franzoso (whistleblower), Nello Scavo (giornalista), Vito
Alfieri Fontana (ex produttore di mine), Luca Jahier (presidente del Cese).
Pomeriggio: incontro in piazza Vittorio Veneto. Si alterneranno sul palco testimonianze provenienti
da diversi Paesi, soprattutto da terre di conflitto. Giovani e adulti che hanno vissuto l’esperienza
della guerra sulla propria pelle, capaci di rispondere con la speranza. Saranno invitate per
l’occasione personalità italiane e internazionali, non per parlare, ma per ascoltare i giovani e il loro
impegno concreto per un mondo in Pace. Sul palco verranno presentati anche i “Punti di Pace”,
iniziative concrete volte al miglioramento della realtà: progetti, buone pratiche, azioni di bene già
esistenti sul territorio. L’Appuntamento ha infatti anche lo scopo di mettere in luce le buone
notizie, di far conoscere l’impegno di chi agisce quotidianamente per un mondo in pace.
All’Appuntamento parteciperanno anche i bambini della città immaginaria di “Felicizia” che il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato nel discorso di fine anno 2018.
Il Sermig sta coinvolgendo il territorio di Bergamo, cittadino e provinciale, con centinaia di incontri
in scuole, oratori, associazioni, molte delle quali (CSV Bergamo, Acli Bergamo, Avis Lombardia,
BergamoScienza) hanno garantito la loro collaborazione. Durante il fine settimana dell’11 maggio
la città si attiverà anche con una rete di Gemellaggi che permetterà l’accoglienza di tutti i giovani
provenienti da lontano.

LA STORIA
L’Appuntamento Internazionale dei Giovani della Pace è il frutto di un percorso che ha compiuto
30 anni. Nasce dall’incontro del Sermig e del suo fondatore Ernesto Olivero con migliaia di
giovani, uomini e donne, credenti e non. Incontri che hanno dato corpo ad un’intuizione: permettere
alle nuove generazioni di farsi ascoltare dai grandi della Terra nei campi della politica, della cultura,
dell’economia, della spiritualità.
Il primo incontro si è svolto a Torino nel 2002. In quell’occasione, circa 100mila giovani si
incontrano in piazza San Carlo, raccolti idealmente intorno alla “Carta dei Giovani”. Sono seguiti
l’incontro di Asti, di Aquila, a pochi mesi dal terremoto del 2009 e di Torino l’anno successivo.
Nel 2014 il 4°Appuntamento ha fatto tappa a Napoli: un “Appuntamento con la Coscienza” che ha
riunito in piazza 40mila giovani. L’ultimo Appuntamento, nel 2017, ha portato a Padova 50mila
giovani: “L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore”.
PARTECIPA
Gli Appuntamenti dei Giovani della Pace sono incontri ricchi di significato, dove le testimonianze
di dolore dei giovani si intrecciano con il loro impegno concreto, con le loro idee per lo sviluppo,
con il desiderio di cambiare il mondo partendo da se stessi.
Puoi partecipare con i tuoi amici, con il tuo gruppo , con la tua scuola e aderire alle iniziative
proposte iscrivendoti al sito dedicato www.giovanipace.org
Per info:
Segreteria Sermig – Sede centrale Torino
tel. 011.4368566 / 333.2572126
sermig@sermig.org
www.sermig.org

Segreteria Bergamo
Tel. 392.0329104 / 334.6568303
bergamo@giovanipace.org
www.giovanipace.org

