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La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un’eredità La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un’eredità La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un’eredità La Prima Guerra Mondiale ha lasciato un’eredità     

pesante. Non solo in termini di morti, dolore, lutti. Ha pesante. Non solo in termini di morti, dolore, lutti. Ha pesante. Non solo in termini di morti, dolore, lutti. Ha pesante. Non solo in termini di morti, dolore, lutti. Ha 

prima di tutto cambiato il mondo. Da allora nulla è più prima di tutto cambiato il mondo. Da allora nulla è più prima di tutto cambiato il mondo. Da allora nulla è più prima di tutto cambiato il mondo. Da allora nulla è più 

come prima.come prima.come prima.come prima.    

Anche il beato Carlo d’Asburgo, l’ultimo Imperatore Anche il beato Carlo d’Asburgo, l’ultimo Imperatore Anche il beato Carlo d’Asburgo, l’ultimo Imperatore Anche il beato Carlo d’Asburgo, l’ultimo Imperatore 

d’Austria e Re d’Ungheria, ci ha lasciato un’ereditàd’Austria e Re d’Ungheria, ci ha lasciato un’ereditàd’Austria e Re d’Ungheria, ci ha lasciato un’ereditàd’Austria e Re d’Ungheria, ci ha lasciato un’eredità    

importante: i Valori in cui credette e per i quali morì. importante: i Valori in cui credette e per i quali morì. importante: i Valori in cui credette e per i quali morì. importante: i Valori in cui credette e per i quali morì. 

Contro questi e contro ciò ch’egli rappresentava si Contro questi e contro ciò ch’egli rappresentava si Contro questi e contro ciò ch’egli rappresentava si Contro questi e contro ciò ch’egli rappresentava si     

scagliarono le grandi potenze dell’epoca. Perché?scagliarono le grandi potenze dell’epoca. Perché?scagliarono le grandi potenze dell’epoca. Perché?scagliarono le grandi potenze dell’epoca. Perché?    

Cos’ha da dire tutto questo alla società contemporanea? Cos’ha da dire tutto questo alla società contemporanea? Cos’ha da dire tutto questo alla società contemporanea? Cos’ha da dire tutto questo alla società contemporanea? 

Possono i problemi di oggi trovar soluzione o quanto Possono i problemi di oggi trovar soluzione o quanto Possono i problemi di oggi trovar soluzione o quanto Possono i problemi di oggi trovar soluzione o quanto 

meno spiegazione nelle questioni di ieri?meno spiegazione nelle questioni di ieri?meno spiegazione nelle questioni di ieri?meno spiegazione nelle questioni di ieri?    

L’L’EREDITÀEREDITÀ  DELDEL  BEATOBEATO  

CCARLOARLO  DD’A’ASBURGOSBURGO  

    

    

    

L’incontro è apertoL’incontro è apertoL’incontro è apertoL’incontro è aperto    

al pubblicoal pubblicoal pubblicoal pubblico    

Sabato 7 novembre 2015Sabato 7 novembre 2015Sabato 7 novembre 2015Sabato 7 novembre 2015    
ore 16ore 16ore 16ore 16    

    
    

presso la sede dell’Adafapresso la sede dell’Adafapresso la sede dell’Adafapresso la sede dell’Adafa    
Via Palestro 32Via Palestro 32Via Palestro 32Via Palestro 32    

CremonaCremonaCremonaCremona    

Unione di Preghiere Beato Carlo d’Austria 
per la Pace e la Fratellanza tra i Popoli 
 

 
 

in collaborazione con Adafa di Cremona  
      e con il Gruppo Laico Canossiano “G. Ghisi” 


