UFFICIO DIOCESANO
PER L’ECUMENISMO
BERGAMO

“Ma chi porterà, chi porterà, dimmi,
dalla tua sacra cenere, un pugno,
il giorno della mia morte,
nella mia triste bara
A mescolarlo con le mie ceneri
di cantore della mia Patria?
Un pugno di cenere,
sulle mie spoglie, casa paterna,
Un pugno della tua cenere,
chi porterà
dal tuo ricordo, dal tuo
dolore, dal tuo passato
Un pugno di cenere…
per cospargerlo sul mio cuore."

COMUNITÀ
CRISTIANA EVANGELICA
DI BERGAMO
RINNOVAMENTO
NELLO SPIRITO SANTO
(Servizio di Lombardia
per l’Ecumenismo)

“Medz Yeghern”
il

“Grande Male”
Centenario del genocidio
degli Armeni

(ADOM YARGIANIAN) 1878 +1915

Sabato, 7 marzo 2015
ore 15.30
Auditorium “Lottagono”
P.za S. Paolo 35
Bergamo

“Medz Yeghern” il “Grande Male”:
così gli armeni definiscono e ricordano il genocidio che li devastò nel
1915. Una parola “Yeghern” che indica non solo il male fisico, ma anche il dolore spirituale, la tortura.
Storicamente il genocidio si concretizzò in più riprese, ma il momento
più grave avvenne tra il dicembre del
1914 ed il febbraio del 1915, con
l’aiuto dei consiglieri tedeschi, alleati della Turchia nella prima guerra
mondiale. Esso fu pianificato il genocidio degli Armeni. L’eliminazione sistematica prese l'avvio nel
1915, prima con la soppressione dell'esercito armeno e poi con lo sterminio della comunità di Costantinopoli ed in particolare della ricca ed
operosa borghesia, con crocifissioni,
decapitazioni ecc...
Nelle altre città venne diffuso un
bando che intimava alla popolazione
armena di prepararsi per essere deportata. La maggior parte degli Armeni morirà di stenti durante il
cammino, a causa della mancanza di
cibo ed acqua; altri verranno abbandonati nel deserto mesopotamico, altri ancora bruciati vivi, rinchiusi in
caverne.
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Centenario
del genocidio degli
Armeni
Ore 15.30

Momento di preghiera
per i martiri del genocidio
Ore 16.00

Elementi per una conoscenza
storica del genocidio
degli Armeni
Dott.ssa Ani Balian
Consigliera della
Unione Armeni d’Italia
Ore 17.30

Proiezione del documentario
“Hushèr”
di Avedis Ohanian

Conoscere il primo grande genocidio
del XX secolo, le fasi in cui è stato
scientificamente pianificato e portato
a termine, è un dovere della memoria per evitare che simili orrori continuino a perpetrarsi.
Nel concreto, si prende posizione
contro il negazionismo, che vorrebbe
annullare tale memoria (Hushèr), così come avviene con la Shoah e con
altre ‘pulizie etniche’ molto più recenti.
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1.

Procedi in direzione sud su Ma Autostrada
350 m

2.

Alla rotorda, prendi la

3' rccita e rimani su Via Adostrada
f,0 krn

3.

$nlta a sinlstra e inbocca

Via S. Gbrgio/S942
a50m

4.

Alla rotonda prendila 2a rccita e imbocca Vn Girxuè Carducci/SS342

Q nttrarclsa la rotonda
650 m
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5.

Srplta leggermente a destra e irnbocca Via Giosuè Cardrrci

7lm

6.

Sìelta a destra e inùocca Vra d'Annurzb
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78m

7.

Srolta leggerrente a destra e imbocca

P'erzzare.

S. Paolo

Q t-a tua destinazione è srlh sinistra
72m
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