!
Egregio Dirigente Scolastico ,
sabato 13 maggio 2017 a Padova si terrà il 5° Appuntamento Mondiale dei Giovani della
Pace. L’incontro, organizzato dal Sermig (Servizio Missionario Giovani) di Torino con il Patrocinio
della Regione Veneto, della Provincia di Padova, del Comune di Padova, della Diocesi di Padova e
di Torino, vedrà la partecipazione di migliaia di giovani dall’Italia e dall’estero che si raduneranno
per dire: “L’odio non ci fermerà. Ripartiamo dall’amore”.
Sarà il quinto Appuntamento dopo quelli di Torino (2002), Asti (2004), L’Aquila e Torino
(2010) e Napoli (2014). Scopo dell’incontro è contribuire a riconciliare le generazioni, dare voce ai
giovani e alle loro testimonianze e invitare rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, della
scienza, dell’arte, delle religioni, del mondo degli adulti ad ascoltare la vita dei giovani. Saranno
presenti personalità italiane e internazionali, nel segno della concretezza, del dialogo, della speranza che costruisce.
Noi giovani del Gruppo Sermig Bonate in questi mesi abbiamo incontrato più di duemila
ragazzi in scuole e oratori del territorio di Bergamo, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di
speranza e promuovere la cultura della cittadinanza attiva. Ci piacerebbe continuare questo percorso proponendo la partecipazione a questo Appuntamento.
Saremmo felici di averla con noi quel giorno. Le chiediamo cortesemente di includere questo Appuntamento nel programma della Sua Scuola e farlo conoscere diffondendo l’invito a tutti
gli studenti, insegnanti e impiegati.
Da Bergamo partiranno dei pullman per Padova la mattina di sabato 13 maggio; le alleghiamo il programma della giornata.
Alleghiamo anche la “Lettera ai Giovani” che una delegazione di giovani ha presentato al
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 28 settembre scorso: c'era anche un gruppo di noi
giovani bergamaschi.
Sul sito www.mondialedeigiovani.org trova uno spazio dedicato all'Appuntamento e alla sua preparazione.
Con la speranza di poter condividere un tratto del cammino dei Giovani della Pace con voi,
la salutiamo cordialmente.
I giovani del Gruppo Sermig Bonate
Bonate Sopra, 23 marzo 2017

Contatti:
Chiara Basta – Salvatore Giammarinaro / Tel. 334.6568.303 – Tel. 334.6568.287
Email: grupposermigbonate@gmail.com - www.facebook.com/sermigbonate - www.mondialedeigiovani.org

