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Presentazione viaggio in Bosnia Erzegovina
con Aiuti Umanitari
in occasione di un viaggio organizzato da un nostro gruppo di soci che partiranno da Bassano Del Grappa,
con l’itinerario che percorrerà buona parte di zone devastate dalla guerra, come Sarajevo e Mostar, ma
anche località religiose come Medjogorie. Il Gruppo incontrerà a Sarajevo le Autorità locali Civili Militari e
Caritas per consegnare aiuti umanitari, vi invitiamo a partecipare alla serata e se possibile successivamente
avviare una raccolta di materiale
alcune particolari su Sarajevo: è la capitale e la più grande città della
Bosnia ed Erzegovina. La sua popolazione si aggira attorno ai 750.000 abitanti
(al 2011). Se esiste un luogo in Europa che simboleggia l'incrocio tra l'Ovest e
l'Est del continente, questa è Sarajevo. E' qui che gli imperi Bizantino e Ottomano
da est e gli imperi prima di Roma, poi di Venezia e infine di Vienna da ovest
hanno portato le loro culture, le loro tradizioni e le loro religioni. Solo pochi posti al
mondo condividono nella stessa città, a volte nella stessa piazza, chiese ortodosse e
cattoliche, moschee e sinagoghe. Sarajevo, in particolare, è il frutto di una secolare
lotta contro forze esterne con la contemporanea capacità di assimilare e far proprie
tutte le influenze che venivano da fuori, in un mix davvero unico. Mentre in altre parti della Bosnia Erzegovina ci sono ancora rancori etnici
evidenti, a Sarajevo persiste una lunga tradizione di società multi etnica. Camminare per questa città è un salto nel passato, nella storia
d'Europa. Dal quartiere turco con i suoi negozi artigiani, le caffetterie e le tipiche pasticcerie alla zona amministrativa e culturale di carattere
austro-ungarico. Sarajevo, ve ne accorgerete, è una città ospitale e amichevole, dove è facile fare conoscenze. Le colline e le montagne che
circondano la città hanno da sempre, in un certo senso, isolato Sarajevo, creando un mondo a parte, che allo stesso tempo ha sempre tenuto aperte
le sue porte al resto del mondo. Tra il 1992 e il 1995, ha sofferto più di tre anni d'assedio da parte delle forze serbo-bosniache, durante la
guerra di Bosnia (1992-1995). Conosciuta principalmente come scenario dell'attentato all'arciduca austriaco Francesco Ferdinando, Una città
che nel suo centro ha quattro luoghi di preghiera. È raro. Un luogo musulmano, due cristiani, uno ebraico. A un centinaio di metri uno
dall'altro. Ecc.

La serata avrà inizio alle ore 20.45

 Seguirà un Brindisi di Cortesia 

