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TesTimoni di Pace e di LiberTà

 neL novecenTo deLLe Guerre

 dei Genocidi e deLLe diTTaTure

Rassegna dedicata alla memoria 
del gussaghese Sergio Lana, 

trucidato, assieme ad altri due 
volontari, Fabio Moreni 

e Guido Puletti, il 29 maggio 1993 
in Bosnia, mentre portava viveri alle 

popolazioni di Novi Travnik e Zavidovici

Gennaio - MaGGio 2014
Sala polifunzionale MonS. Bazzani

piazza V. Veneto - GuSSaGo (BS)

«Come ci si ricorderà un giorno di questo 
secolo? Sarà chiamato il secolo di Stalin e 
di Hitler? Sarebbe accordare ai tiranni un 
onore che non meritano: è inutile glorificare 

i malfattori. Gli si darà il nome degli scrittori e 
dei pensatori che erano da vivi i più influenti, che 
suscitavano più entusiasmo, quando a cose fatte ci 
si accorge che si sono quasi sempre ingannati nelle 
loro scelte e che hanno indotto in errore i milioni 
di lettori che li ammiravano? Sarebbe un peccato 
riprodurre nel presente gli errori del passato. Per 
parte mia, preferirei che di questo cupo secolo si 
ricordassero le figure luminose di alcuni individui 
dal destino drammatico, dalla lucidità impietosa, 
che hanno continuato malgrado tutto a credere che 
l’uomo merita di rimanere lo scopo dell’uomo» (da 
Tzvetan Todorov, Memoria del male, tentazione del 
bene. Inchiesta su un secolo tragico)

Per gli studenti del triennio della scuola superiore la 
partecipazione a questi incontri, certificata dalla firma 
di presenza, è valida per l’assegnazione del credito 
scolastico. 
Gli studenti possono iscriversi a questo percorso a 
partire dal mese di dicembre, con le seguenti modalità:
• compilando e trasmettendo via mail all’indirizzo 

culturasport@comune.gussago.bs.it l’apposita 
scheda di iscrizione, scaricabile dal sito internet del 
Comune: www.comune.gussago.bs.it

• compilando la medesima scheda e consegnandola 
presso l’Ufficio Cultura del Comune

•  la sera del primo incontro presso la sala mons. Bazzan
Anche agli insegnanti, su richiesta e previa iscrizione 
con le stesse modalità indicate per gli studenti, ma 
compliando la scheda a loro dedicata, verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali e Cultura 

del Comune di Gussago
Telefono  030 2522919 

Il Novecento è stato definito dallo storico Eric 
Hobsbawm “il secolo breve”. In realtà ci troviamo di 
fronte ad un periodo molto lungo da raccontare, con i 

suoi drammi e i suoi orrori. Iniziato con il genocidio degli 
Armeni ad opera del governo turco nel 1915, il XX secolo 
è proseguito con la brutalità dei Gulag e l’inferno della 
Shoah, con le dittature latinoamericane e con i regimi del 
“socialismo reale”. In particolare, il fascismo, il nazismo 
e il comunismo hanno lasciato nel secolo scorso una 
lunga scia di sangue e di sofferenze, con la creazione di 
brutali sistemi totalitari.
Il Novecento è stato anche il secolo in cui in molti Paesi, 
compreso il nostro, la criminalità organizzata ha imposto 
il suo controllo su interi territori, condizionandone 
pesantemente la vita economica e il tessuto sociale.
Il Novecento ha dunque un volto inumano, violento, 
intollerante e oppressivo, ma ha anche il volto di chi in 
tali contesti ha cercato di resistere e di affermare il proprio 
diritto alla libertà, di chi ha condannato la sopraffazione e 
ha manifestato un desiderio di pace. Costoro spesso sono 
stati messi a tacere, con l’emarginazione, con l’esilio, 
con il carcere, con il sacrificio della stessa vita, ma la 
loro fermezza e la loro determinazione sono ancora oggi 
di esempio e di consolazione. Il potere più tirannico e 
assoluto non è riuscito a spegnere completamente la voce 
di chi parlava di dignità umana, di giustizia, di rispetto 
della persona. Alcune di queste testimonianze però, con il 
trascorrere del tempo, sono state dimenticate o comunque 
sono rimaste rinchiuse e conosciute entro ristretti ambiti 
territoriali. Eppure si tratta di voci di assoluta autenticità 
e di altissimo valore. 
Questo percorso, “Fare memoria del bene”, ha proprio 
l’intento di offrire un contributo affinché alcuni testimoni 
di pace, di giustizia e di libertà, ancora poco noti o 
addirittura del tutto ignorati, possano essere riscoperti 
in tutto il loro valore umano e culturale, nella coerenza 
delle loro scelte, nella testimonianza della loro vita.
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Martedì 14 gennaio 2014
ore 20,30  saLone mons. bazzani 
in occasione del Mese della Pace e della Memoria

etty HilleSuM
Un inno alla vita dall’inferno del lager

Parte narrativa:  anseLmo PaLini

Interventi musicali:  PaoLa cereTTa

 danieLa Fusha

 enrico caTena

 serGio Franchi

Letture:  mariaLuisa Franch 

Martedì 28 gennaio 2014
ore 20,30 saLone mons. bazzani 

in occasione del Mese della Pace e della Memoria

“Meditate cHe queSto è Stato”
il noVecento dei Genocidi

Rappresentazione teatrale 
a cura degli studenti del Liceo “Moretti”
(Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta“)
di Gardone Val Trompia
Introduzione della prof.ssa Giordana saLa

Martedì 25 febbraio 2014
ore 20,30 saLone mons. bazzani

Presentazione del libro di anseLmo PaLini

pierluiGi MurGioni.
“dalla Mia cella 
poSSo Vedere il Mare” 
Intervengono:

don saverio mori 
compagno di seminario, di missione
e di prigionia di don Murgioni

Juan baLadan Gadea

musicista, prigioniero politico per oltre tredici 
anni in Uruguay
Pino murGioni 
fratello di don Pierluigi
anseLmo PaLini 
autore del libro

Letture a cura di  aLberTo vanoGLio

Martedì 25 marzo 2014

ore 20,30 saLone mons. bazzani

in occasione dell’anniversario dell’assassinio di 
Oscar Romero e Marianella García Villas

la Strada della nonViolenza 
nell’aMerica latina 
delle dittature: oScar roMero 
e Marianella García VillaS

Interviene:  Mons. LuiGi beTTazzi

Introduce:  don Fabio corazzina

Martedì 29 aprile 2014

ore 20,30 saLone mons. bazzani

in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione

l’oppoSizione al faSciSMo
 e la reSiStenza 
in don priMo Mazzolari

Interviene: don bruno biGnami

 Presidente della Fondazione Mazzolari 
 di Bozzolo (MN)

Martedì 13 maggio 2014
ore 20,30 saLone mons. bazzani

in occasione della Giornata per le vittime della mafia

Spettacolo teatrale
“ValeVa la pena?”
Dialogo “possibile” fra 
Giovanni FaLcone e PaoLo borseLLino

di e con Luciano berToLi

Spettacolo adottato dal centro studi
Paolo Borsellino di Palermo

Lunedì 26 maggio 2014
ore 20,30 saLone mons. bazzani

in preparazione alla Festa della Repubblica

quando Si faceVa
la coStituzione.
Storia e perSonaGGi 
della coMunità del porcellino

Interviene: prof. PaoLo corsini

                  Senatore, già Sindaco di Brescia

Fare 
memoria 
del bene

Gennaio-maGGio 2014
Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza


