
LA TRAVERSATA DEL MALE
Per ricordare. Per agire. Per continuare a sperare

In occasione della Giornata della memoria, in ricordo delle vittime
della Shoah, il Centro di cultura e animazione missionaria Pime 
di Milano organizza una serata di approfondimento e riflessione.
Un’occasione per fare memoria, ma anche per immaginare percorsi di
giustizia e riconciliazione. Con due straordinari testimoni:

Gabriele Nissim
PRESIDENTE GARIWO - LA FORESTA DEI GIUSTI

Claire Ly
SCRITTRICE CAMBOGIANA, SOPRAVVISSUTA AL REGIME DEI KHMER ROSSI

Mercoledì 30 gennaio 2013, ore 21

Centro Missionario Pime
via Mosè Bianchi, 94 - 20149 Milano

Invito



La miseria qui è davvero terribile - eppure, alla sera

tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi,

mi capita spesso di camminare di buon passo lungo

il filo spinato, e allora dal mio cuore si innalza 

sempre una voce - non ci posso far niente, è così, è

di una forza elementare - e questa voce dice: la vita

è una cosa splendida e grande, più tardi dovremo

costruire un mondo completamente nuovo. A ogni

nuovo crimine o orrore dovremo opporre un nuovo

pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato

in noi stessi. Possiamo soffrire ma non dobbiamo

soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo

tempo, corpo e anima ma soprattutto anima, senza

amarezza, senza odi, allora avremo anche il diritto

di dire la nostra parola a guerra finita. 

Etty Hillesum

Gabriele Nissim_____Fondatore e presidente del Comitato per la foresta
dei Giusti-Gariwo onlus, un’associazione che ha iniziato a operare 
a Milano nel 1999 e si è costituito ufficialmente nel 2001. Ricerca nel
mondo i “giusti” di tutti i genocidi. Storico e saggista, è autore 
di numerosi libri: Ebrei Invisibili, Una bambina contro Stalin, Il Tribunale 
del Bene e recentemente La bontà insensata. Il segreto degli uomini giusti.

Claire Ly_____Cambogiana, ex professore di filosofia, è sopravvissuta 
alla follia genocida dei khmer rossi; il marito, il padre e due fratelli 
sono stati uccisi. Vive in Francia dal 1980, dove si dedica alla scrittura 
e all’insegnamento. Nata buddhista convertita al cattolicesimo, condivide,
attraverso molte attività, la sua straordinaria esperienza umana e spirituale.
Ha recentemente pubblicato La mangrovia. Una donna, due anime.

Centro Missionario Pime
tel. 02 43 82 21 
e-mail: segreteriariviste@pimemilano.com
www.pimemilano.com - www.missionline.org
Per raggiungere il Centro Pime: MM1 (Lotto) - Filobus 90/91 - Bus 49


