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taforma», spiega, infatti Pagani.
Come è stata la partecipazione?
Ottima e oltre le aspettative. Abbiamo sempre registrato
numeri alti, più che in passato, certamente, forse proprio perché la possibilità di seguire sulla rete ha permes-

chiusura della Settimana trasmesso in televisione e s
portale della diocesi.
Si è trattato di una novità? Pagina : B52
Sì, che è nata, tuttavia, dalla necessità di questa pande
mia. Infatti, negli ultimi anni, abbiamo sempre propost

PER NON DIMENTICARE LA SHOAH

L’ENCICLICA DI PAPA FRA

«In Treno per la Memoria», più forti del virus
L’iniziativa dei sindacati quest’anno sarà online

Beschi e F

L

a memoria non si ferma.
In tempi di pandemia, il
tradizionale viaggio ad Auschwitz organizzato ogni anno da
Cgil, Cisl e Uil Lombardia, insieme al Comitato In Treno per la
Memoria, si sposta in rete. Agli
studenti delle scuole, protagonisti dell’iniziativa, quest’anno sarà
infatti proposto un ciclo di incontri online e sarà chiesto di presentare progetti su più temi, dalla deportazione femminile alla
letteratura dedicata alla Shoah, in
collaborazione con l’Istituto per
la storia della resistenza e dell’età
contemporanea (Isrec) di Bergamo; i lavori delle scuole saranno
poi pubblicati sul nuovo sito del
Treno per la Memoria. «La Giornata della Memoria non è sol-
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tanto occasione simbolica per
rievocare il passato, ma un’opportunità per rileggere anche il
nostro presente e per affermare,
consapevolmente e per scelta di
ciascuno, i valori della convivenza e del rispetto. La memoria diventa uno strumento di «successione, in grado di consegnare alle generazioni future le modalità
di raggiungimento delle proprie
libertà, conquistate attraverso lotte, battaglie e guerre – è la riflessione di Cgil, Cisl e Uil Lombardia –. La memoria è la radice per
la salvaguardia di un modello sociale che oggi dovrebbe permettere a tutti gli esseri umani di convivere e coesistere pacificamente». (L.Bonz.)
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«F

ratelli tutti», p
nella fragilità s
dalla pandemi
alla terza enciclica di pap
sco, le riflessioni intreccia
stioni locali col respiro na
vescovo di Bergamo Fran
schi e Annamaria Furlan,
generale della Cisl, si sono
frontati ieri in un incont
promosso dalla Cisl di Be
«Gli spunti che ci ha off
Francesco sono quanto m
– è stata la premessa di
Corna, segretario genera
derazione cislina bergam
la base dell’enciclica c’è
modo di stare insieme, e

Powered by TECNAVIA

