Martedì 17 marzo alle ore 15 in aula magna ci sarà
un incontro con due rappresentanti dell’associazione
israeliano-palestinese:

Parent's Circle
L'associazione Parent's Circle è formata da diverse centinaia di genitori in lutto (hanno perso un
figlio/una figlia durante gli anni del conflitto, per mano dell’esercito o per azioni terroristiche) che
si riuniti in gruppo per sostenere insieme l’impegno di portare la pace fra israeliani e palestinesi. I
suoi membri non dispongono di un vero budget né propongono alle opinioni pubbliche del Medio
Oriente finalità politiche particolari, fatta eccezione per lo specifico obiettivo: attuare e promuovere
la riconciliazione tra i due popoli. L'obiettivo che i Parent's circle desiderano portare avanti viene
accompagnato da numerose iniziative tra cui incontri nelle diverse scuole palestinesi e israeliane,
nelle quali raccontano la loro esperienza, l'importanza della non violenza e il rifiuto della vendetta.
È stato anche allestito un sito web www.theparentscircle.org per giovani israeliani e palestinesi,
che vuole essere un momento di incontro tra ragazzi che sentono il bisogno di confrontarsi per
creare una comune visione di un futuro di pace.

Le due ospiti Shulamit Tamara Rabinowitz (israeliana) e Najwa F. I. Saadeh
(palestinese) sono nei paesi della nostra provincia dall'11 marzo al 18 marzo 2009.
TAMARA RABINOWITZ (Israele)
Insegnante di inglese, ha perso il suo figlio in Libano nel 1987. "Sono entrata a far
parte del Parents' Circle Family Forum (PCFF) perché il suo messaggio unico - un
messaggio di speranza e dialogo, fondato sulla necessità di trovare una soluzione
alternativa all'attuale disprezzo della vita umana - unisce israeliani e palestinesi che
hanno pagato il prezzo più alto nel conflitto, che si incontrano con fiducia e reciproca
comprensione. Il PCFF mi ha dato l'opportunità di incontrare ed imparare gli uni
dagli altri che la sofferenza non è monopolio di una sola delle due parti: noi tutti
condividiamo lo stesso dolore e la stessa perdita. PCFF è un gruppo che ha come
scopo la riconciliazione e la pace".
NAJWA SAADEH (Territori Palestinesi)
Najwa Saadeh, 40 anni, è nata a Betlemme. Diplomatasi presso la Saint Joseph High
School di Betlemme, si è sposata con George Saadeh nel 1986 ed è madre di due
figlie: Marian e Christine. Christine aveva 12 anni quando è stata uccisa, il 25 marzo
2003: "Mentre ero in auto con mio marito e con le mie due figlie, l'esercito israeliano
ha aperto il fuoco contro di noi, ferendo me, mio marito, mia figlia Marian e
uccidendo Christine. Dopo questo incidente, ho cercato solo la pace tra Israele e
Palestina, la fine dell'occupazione dei territori, cercando un modo per fermare questo
spargimento di sangue e di raggiungere una pace giusta per tutti. Il perdono è una
cosa molto grande, per questo ho deciso di mettermi in contatto con i familiari delle
vittime attraverso il Parent’s Circle e altre organizzazioni, per superare la tristezza e
lavorare per la speranza e la pace e per costruire un futuro migliore per i nostri
bambini".
L’INCONTRO È APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI.
SI PREGA DI ESSERE PUNTUALI E DI AVERE IL MASSIMO RISPETTO.

