
Memoria, perdono 
e pace dalla Grande 

Guerra ad oggi

A  M E  C H E 
IMPORTA?

GIOVEDÌ 
11, 18 e 25 FEBBRAIO 2016
ORE 20.30

«Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi 
uomini siamo chiamati a collaborare alla sua 

opera, la guerra distrugge. Distrugge anche ciò 
che Dio ha creato di più bello: l’essere umano. 

La guerra stravolge tutto, anche il legame 
tra i fratelli. Anche oggi, dopo il secondo 

fallimento di un’altra guerra mondiale, forse 
si può parlare di una terza guerra combattuta 
“a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni… 
Ad essere onesti, la prima pagina dei giornali 

dovrebbe avere come titolo: “A me che 
importa?”. Caino direbbe: “Sono forse 

io il custode di mio fratello?”.»

(dall’Omelia di Papa Francesco a Redipuglia, 
13 settembre 2014)

Il percorso tra memoria, perdono e pace
si concluderà con una gita-pellegrinaggio 
al Sacrario Militare di Redipuglia 
sabato 11 giugno 2016

Gli incontri sono aperti a tutti 
e a ingresso libero; 
parcheggio gratuito 
(con accesso da via Setaioli 3)

Per info
Azione cattolica Diocesi di Trento 
Via Borsieri, 7 - 38122 Trento - tel. 0461 260985
www.azionecattolica.trento.it
segreteria@azionecattolica.trento.it

Pastorale Sociale, Ambiente, Turismo
Via Barbacovi, 4 - 38122 Trento - tel. 0461 891324 
lavoro@diocesitn.it

In collaborazione con

Pastorale Sociale,
Ambiente e TurismoVallagarina



GIOVEDÌ
11 FEBBRAIO 2016 
ORE 20.30

GIOVEDÌ
18 FEBBRAIO 2016 
ORE 20.30

GIOVEDÌ
25 FEBBRAIO 2016 
ORE 20.30

LA MEMORIA DAL CONFLITTO UNA PACE
DI UNA SCELTA AL PERDONO POSSIBILE
La posizione dei cattolici 
nel primo con� itto mondiale 
in Trentino e in Italia

Relatore: don Severino Vareschi, 
docente di Storia della Chiesa

Cosa dice la Parola di Dio 
in un contesto di guerra

Relatore: don Piero Rattin, 
biblista

Medioriente e Occidente: 
vie di speranza

Relatore: dott. Luigi Sandri, 
giornalista vaticanista

Cosa pensava allora la comunità credente 
della guerra? Gli aspetti politici, morali, pastorali 
e della Chiesa in solidarietà con la popolazione.

Non c’è memoria senza perdono e non c’è 
perdono senza memoria.
Fare memoria per i cristiani è esperienza di fede. 
Ma da che parte sta Dio in tempo di guerra?

La pace va costruita giorno per giorno, 
con atteggiamenti di accoglienza, giustizia 
e responsabilità.
Soprattutto quando non sembrano esserci strade 
possibili...

Rovereto, Centro Pastorale Beata Giovanna (via Setaioli, 3/A)


