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“È un pezzo di una terza guerra mondiale, non ci sono giustificazioni per queste cose.
Questa non può essere né una giustificazione religiosa né umana”.
Francesco

Sono lieto di invitarti, venerdì 27 novembre 2015 alle ore 20.30 presso l’auditorium “E. Motterle” (Arzignano - Via IV Martiri,
71), all’incontro-dibattito con Bruno Fasani* dal titolo:

I RECENTI ATTENTATI DI PARIGI SONO “UN PEZZO DI UNA TERZA GUERRA MONDIALE”?
Parigi 13 novembre 2015: terrore per le strade, ostaggi uccisi a sangue freddo, kamikaze, bombe vicino allo stadio e in un teatro. Morti, tanti
morti. Non ci sono precedenti simili in Europa. Nulla a che vedere con gli altri attacchi alla capitale francese, alla metropolitana di Londra o alle
stazioni di Madrid. Il terrorismo di matrice islamica ha deciso di portare l’orrore fuori dai confini delle guerre combattute tra Iraq e Siria. Ha
lanciato una sfida diretta all’Occidente, andandolo a colpire nel cuore del Vecchio continente. Facile prevedere che ci proverà ancora.
Sarà una battaglia lunga e difficile da vincere che costerà molto in termini di vite umane, angosce e sacrifici. Ma non si può propagandare una
risposta all’infuori delle regole e delle garanzie che con fatica abbiamo costruito in secoli di progresso civile. Tutto ciò non vuole dire arrendersi o
non difendersi con efficacia.
I legami di liberté, egalité, e fraternité non sono solamente valori a cui tengono molto i francesi, ma anche valori che condividiamo e valori che
rimarranno in vita oltre qualsiasi atto di terrorismo o alla visione odiosa di coloro che hanno attuato questi crimini. Occorre saldare le forze di chi
ama e rispetta la vita e la dignità di tutti al fine di dire chiaramente che non c’è spazio per chi si pone al di fuori di questa prospettiva.
* Mons. Bruno Fasani è scrittore, giornalista professionista, volto noto della TV (appare spesso a Porta a porta, Uno mattina, La vita in diretta, Domenica
in), prefetto della Biblioteca Capitolare, la più antica d’Europa, Canonico della Cattedrale di Verona, assistente dell’Associazione “Veronesi nel
Mondo”. È direttore della testata nazionale L’Alpino, organo ufficiale dell’ANA ed è stato membro della Commissione per la Tutela dei Minori per
l’Authority delle Comunicazioni.
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