
 

 

 17 maggio 2018 

Gentile Amica ed Amico,  

      la invitiamo ad un incontro di informazione e riflessione sui fatti siriani, 
promosso dall'Istituto De Gasperi e dalla Parrocchia della SS. Annunziata della 
Chiesa di Bologna per mercoledì 30 maggio alle ore 20,45, presso la Chiesa 
della SS. Annunziata in Via S. Mamolo 2. Clicca e scarica Incontro Siria, 
Invito. Cosa faremo, con quali interrogativi.pdf 

      In quell'area del mondo (così vicina a noi!) sono accadute cose gravissime 
(qualcuno ha parlato di "piccolo olocausto") e si giocano interessi di pace e di 
giustizia che interessano quell'area e gli equilibri globali dell'umanità. Non è un 
modo di dire, lo pensano e lo scrivono gli analisti di politica internazionale. 
Abbiamo intitolato l'incontro "Chi combatte contro chi" per esprimere una 
prima fondamentale esigenza informativa sulle tante guerre e i tanti protagonisti 
che si agitano in Siria, aggiungendo che "il peccato più grande è non saperne 
nulla". Proponiamo due primi materiali sintetici: clicca e scarica IL POST Chi 
sta combattendo in Siria contro chi.pdf ;  CORRIERE DELLA SERA 
Cronologia dei principali eventi.pdf 

Nell'incontro tenteremo anche una comprensione più profonda dei fatti: in 
particolare, ci chiediamo se e quanto li spieghi l'emersione di opposti etno-
nazionalismi nella lotta per l'influenza su un mondo alla ricerca di nuovi 
equilibri. Sullo sfondo di tante asprezze, rassicurante, l'invito di Papa Francesco 
all'incontro e al dialogo tra le civiltà e le religioni. Che da solo non è sufficiente 
ma è l'anima di nuove politiche e relazioni anche in quell'area del mondo. Ma 
non vogliamo appesantire la documentazione. Le invieremo nuovi materiali nei 
prossimi giorni. 



   Le chiederemmo la cortesia di preannunciare la sua partecipazione 
telefonandoci (340.3346926) o scrivendoci 
(istituto@istitutodegasperibologna.it ), ci aiuterebbe a renderle un servizio 
migliore. Ai partecipanti distribuiremo una cartella di documentazione. Su 
richiesta forniremo un attestato di partecipazione. 

      Grati dell'attenzione inviamo i più cordiali saluti. 

      Domenico Cella, Presidente dell'Istituto - Mario Chiaro, Vice Presidente 

  

SEGNALAZIONI. La Fondazione Card. Martini di Milano presenta sempre 
nuovi interessanti materiali e percorsi (Martini e l’Europa, Metodo, testimoni e 
frutti della Scuola della Parola,  Martini e Ermanno Olmi). Clicca 
https://percorsi.fondazionecarlomariamartini.it/ 

 

Mens-a, L’intelligenza ospitale di Bologna promuove nei giorni 25/26/27 
maggio una bella rassegna che, quest’anno, ha per titolo “Futura umanità”(in 
sostanza, le diverse declinazioni della solidarietà). Il programma è assai ricco. 
Domenica 27 maggio è prevista una lezione magistrale con la partecipazione, 
tra gli altri, del Vescovo di Bologna. Clicca http://www.mens-a.it/?p=349 

 


