
 

Parrocchia San Giovanni Bosco          Dal 20 al 28 Gennaio 
 

Presso l’Oratorio della Parrocchia San Giovanni Bosco Via Mar Nero 10 (MI) 

Verrà esposta la mostra: La Grande Guerra 

 

Essa ripercorre le tappe della Grande 
Guerra dentro gli avvenimenti della 
società italiana ed in particolare della 
presenza della Chiesa. 
 

Si ricorda che: 

Sabato 20 dopo la messa delle ore 18,00 

Domenica 21 dopo la messa delle ore 10,00  

Sabato 27 dopo la messa delle ore 18,00 

Domenica 28 dopo la messa delle ore 10,00 
 

I curatori della mostra 

Luca e Paolo Tanduo 

Saranno presenti per illustrarla  

E rispondere alle vostre domande 

 

Si potrà  visitare tutti  i giorni  

dalle ore16,30 alle 19,00 

 

Per ulteriori  informazioni potete contattare la segreteria parrocchiale Indirizzo: 

 Via Mar Nero, 10      Tel 02/48911864   Email:   sangiovannibosco@chiesadimilano.it 

 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI MEMBRI DEL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO 

PRESSO LA SANTA SEDE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO Sala Regia 

Lunedì, 8 gennaio 2018 

Cari Ambasciatori, nel corso di quest’anno ricorre il centenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale: un conflitto che ridisegnò il volto dell’Europa e del mondo intero, con l’emergere 
di nuovi Stati che presero il posto degli antichi Imperi. Dalle ceneri della Grande Guerra si 

possono ricavare due moniti, che purtroppo l’umanità non seppe comprendere 
immediatamente, giungendo nell’arco di un ventennio a combattere un nuovo conflitto 
ancor più devastante del precedente. Il primo monito è che vincere non significa mai 

umiliare l’avversario sconfitto. La pace non si costruisce come affermazione del potere del 
vincitore sul vinto. Non è la legge del timore che dissuade da future aggressioni, bensì la 
forza della ragionevolezza mite che sprona al dialogo e alla reciproca comprensione per 
sanare le differenze[1]. Da ciò deriva il secondo monito: la pace si consolida quando le 

Nazioni possono confrontarsi in un clima di parità.  


