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Premio
per la Pace
Giuseppe
Dossetti

VII edizione

Cerimonia di premiazione
4 Ottobre 2013, ore 21.00
Cavriago - Sala Civica “C. Arduini”
P.zza don Dossetti, 1

“Credo che questo debba essere un compito
affidato ai più giovani: di non darsi pace se non
facendo veramente opere di pace in tutti i sensi.
E se posso tornare un momento a quello che
scrivevo anni fa, ci vuole anche il fiuto: bisogna
esercitarsi un po’ a sentire l’odore di bruciato
quando l’incendio è ancora domabile. E questo
non lo stiamo proprio facendo. Dobbiamo
sentirci tutti personalmente e comunitariamente
responsabili di quest’inerzia irrazionale e di
questo grande egoismo paralizzante, di questo
fatalismo, per cui la guerra sarebbe una fatalità,
comparabile a quella degli animali polari che
vanno incontro periodicamente a un grande
suicidio collettivo per estinguersi o regolare
lo sviluppo della specie, e così dovrebbero fare
anche gli uomini. Io non mi posso rassegnare a
una visione del genere.”
(tratto da “Per una testimonianza evangelica
della pace”, Monte Sole, 1995)

Cerimonia di premiazione
4 Ottobre 2013, ore 21.00
Cavriago - Sala Civica “C. Arduini”
P.zza don Dossetti, 1

Programma
Presiede
Vincenzo Delmonte, Sindaco di Cavriago

Interverranno i Rappresentanti degli Enti Promotori
Ospite della serata:
Don Giuseppe Dossetti,
Parroco della Parrocchia di San Pellegrino
e fondatore del Centro Italiano di Solidarietà (CeIS)
di Reggio Emilia
• Premiazione vincitore VII^ edizione Premio per la
pace Giuseppe Dossetti
sezione dedicata ai singoli cittadini
• Conferimento menzione speciale della Giuria
sezione dedicata alle Associazioni
• Premiazione vincitore VII^ edizione Premio per la
pace Giuseppe Dossetti
sezione dedicata alle Associazioni

Nell’ambito della serata
Teatro dell’Orsa presenta
SULLE ORME DI DOSSETTI
letture teatrali ispirate alla vita
e alle parole di un Padre della Costituzione
di Bernardino Bonzani, Monica Morini,
Annamaria Gozzi, al pianoforte Claudia Catellani

