
DUE POPOLI, 
UNA TERRA

Guardare, conoscere, capire le ragioni di 
un confl itto che non riesce a trovare una 

soluzione defi nitiva

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE,
L’ORATORIO,

LA SCUOLA MEDIA,
LE ACLI,
L’AUSER,

LA CONSULTA GIOVANI,
IL GRUPPO AVIS AIDO,

IL GIRASOLE,
L’ASSOCIAZIONE VEDOVE,

I COMITATI GENITORI,
LA SCUOLA DELLA GENTE E ALTRI AMICI COLLABORATORI

Vi invitano a partecipare alle iniziative proposte per 
incontrarsi, ascoltare, rifl ettere sulla diffi cile situazione

di una terra (una Terra Santa) che non trova pace

Per chi volesse approfondire il tema con letture specifi che, proponiamo la seguente 
bibliografi a. Un elenco più ampio può essere consultato sul sito www.comune.
pedrengo.bg.it o presso la biblioteca comunale.

BEN JELLOUN, TAHAR, L’islam spiegato ai nostri fi gli, Bompiani, 2001.

CODOVINI, BRUNO, Storia del confl itto arabo israeliano palestinese. Tra dialoghi di pace e 
monologhi di guerra, Bruno Mondadori. 2007, (circa € 16).

EID, CAMILLE - PAOLUCCI, GIORGIO, Cento domande sull’Islam, Intervista a Samir Khalil 
Samir, Marietti, 2002, (€ 13).

GELVIN, JAMES L., Il confl itto israelo-palestinese: cent’anni di guerra, Einaudi, 2007.

GREILSAMMER, ILAN, Il sionismo, Il mulino, 2007.

GRESH, ALAIN, Israele, Palestina, la verità su un confl itto, Einaudi.

Islam cristianesimo ebraismo a confronto, Piemme, 2002.

GROSSMAN, DAVID, Un popolo invisibile: i palestinesi d’Israele, A. Mondadori, 1993.

GROSSMAN, DAVID, La guerra che non si può vincere: cronache dal confl itto tra israeliani e 
palestinesi, Mondadori, 2003.

KESSLER, EDWARD, In cosa credono gli ebrei?, A. Vallardi, 2007.

LOEWENTHAL, ELENA, L’ebraismo spiegato ai miei fi gli, Bompiani, 2002.

LONGO, PAOLO, La vita al tempo della guerra: cronache da Israele e dai territori, Piemme, 
2002.

MASSOULIE, FRANÇOIS, I confl itti del Medio Oriente, Giunti, 2006, (circa € 6,90).

MORRIS, BENNY, Due popoli una terra, Rizzoli, 2008, (circa € 12,00).

SANDRI, LUIGI, Città santa e lacerata. Gerusalemme per ebrei, cristiani e musulmani, 
Editrice Monti, 2001, (circa € 20,66).

SARDAR, ZIAUDDIN, In cosa credono i musulmani, A. Vallardi, 2007.

SILIATO, MARIA GRAZIA, Masada, Mondadori, 2007, (€ 19), romanzo.

SZLAKMANN, CHARLES, L’ebraismo per principianti, Editrice La Giuntina, 2007, (circa € 14).

VERCELLI, CLAUDIO, Israele. Storia dello Stato, La Giuntina, 2007, (circa € 18).

Per informazioni:

BIBLIOTECA DI PEDRENGO, via Giardini - tel. 035.656.663

COMUNE DI PEDRENGO, piazzetta Pertini - tel. 035.661.027

ORATORIO DI PEDRENGO, via De Gasperi - tel. 035.663.667



PROGRAMMA INCONTRI

GIOVEDÌ 5 MARZO - ore 20.45 presso la Sala Consiliare

• “Israele e Palestina: tra dialoghi di pace e monologhi di guerra”
 a cura del Prof. Daniele Rocchetti

La serata sarà dedicata ad un esame storico e socio-politico delle ragioni 
del confl itto israelo-palestinese.

GIOVEDÌ 12 MARZO - ore 20.45 presso la Sala Consiliare e
VENERDÌ 13 MARZO - ore 8.15 presso Scuola Media (per i ragazzi delle classi 3e)

• Incontro con i Parents’ Circle
Gli incontri saranno dedicati al racconto delle esperienze di una signora 
israeliana e una signora palestinese appartenenti al Parents’ Circle, una 
realtà che raccoglie genitori, israeliani e palestinesi, che hanno avuto fi gli 
vittime di azioni militari o di attacchi terroristici.

MERCOLEDÌ 18 MARZO - ore 20.45 presso la Sala Consiliare

• Incontro con Violette Khoury
La serata sarà dedicata alla testimonianza di Violette, una farmacista 
palestinese di Nazareth, che narrerà il suo vissuto del confl itto.

MARTEDÌ 24 MARZO - ore 20.45 presso la Sala Consiliare

• Incontro con Valentina, Valeria ed Arianna:
 “Israele e Palestina: viaggio tra disillusione e speranza”

La serata sarà dedicata al racconto di tre ragazze che sono andate a 
visitare Israele ed i territori palestinesi per “toccare con mano” la realtà di 
una terra piena di contrasti.

VENERDÌ 24 APRILE - ore 20.45 presso la Sala Consiliare

• Proiezione del fi lm “La Banda” di Eran Kolirin (2007)

VENERDÌ 15 MAGGIO - ore 20.45 presso la Sala Consiliare

• Proiezione del fi lm “Il Bambino di Betlemme”
 di Umberto Marino (2002)

PROGRAMMA INIZIATIVE CORRELATE

MARTEDÌ 26 MAGGIO - ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale

Concerto con il gruppo “Il Sottobosco” che, sulle note di fl auto dolce, ci farà 
ripercorrere secoli di musica partendo da quelle più antiche e suggestive 
fi no ad arrivare alle melodie novecentesche.

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO - “Cena del Povero” presso l’oratorio

Iscrizioni presso l’oratorio o in occasione degli eventi in programma.

DOMENICA 17 MAGGIO - “Mettiamoci in gioco”

In occasione della tradizionale manifestazione pedrenghese la Commissione 
Culturale darà un segno di visibilità ai drammi del territorio israelo-pale-
stinese.

DAL 23 AL 30 SETTEMBRE 2009 - “Viaggio in Terra Santa”

La Parrocchia di Pedrengo organizza un viaggio in Terra Santa.
Il Gruppo verrà accompagnato dal Prof. Rocchetti.
Costo € 1˙250 - iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio.

Oltre alle iniziative segnalate, le varie realtà coinvolte si sono impegnate a 
promuovere la raccolta di fondi per due progetti di sostegno:

} Progetto “Lampade della Pace”
Il ricavato dalla vendita delle lampade (prodotte nel villaggio arabo cristiano 
di Taybeh) verrà devoluto alle iniziative promosse da Abuna Raed per la 
sopravvivenza economica e sociale del piccolo paese cristiano sito a 35 km 
da Gerusalemme (per donazioni il c/c è BCC CARAVAGGIO, IBAN: IT38C 
08441 52770 000000021148 “Progetto Terra Santa/Villaggio Taybeh”). 
La vendita delle lampade sarà curata dalla Consulta Giovani di Pedrengo.

} Progetto Caritas Baby Hospital
I contributi raccolti verranno devoluti all’unico ospedale pediatrico della 
Palestina, il Caritas Baby Hospital di Betlemme (per donazioni il c/c è BCC 
TREVIGLIO, IBAN: IT28D 08899 53640 000000025874 “Progetto Terra 
Santa/Caritas Baby Hospital”).


