
ASS. “IL PORTICO”, COOP. “ARINO SOLIDALE”
E ASS. “CATARSI” VI INVITANO ALLA

MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI!

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
Cento anni fa scoppiava in Europa la prima guerra mondiale, lasciando sul campo più di 10 milioni di morti e
20 milioni di feriti, mutilati, invalidi. Le centinaia di guerre che sono venute dopo hanno causato più di duecento 
milioni di morti, senza contare i cosiddetti “danni collaterali” e l’immensa quantità di beni e risorse che sono stati

distrutti e sottratti allo sviluppo dell’intera umanità.  Inutile strage, 
avventura senza ritorno, la guerra è un mostro che continua a 
uccidere tante persone in tutto il mondo. Contro questo scenario 
angosciante abbiamo il dovere di insorgere! Dopo cento anni di 
orribili massacri e crimini contro l’umanità è venuto il tempo di 
riconoscere che la pace è un diritto umano fondamentale della 
persona e dei popoli, pre-condizione necessaria per l’esercizio di 
tutti gli altri diritti umani. A cento anni da quella terribile 
tragedia la pace è ancora in pericolo. Troppe persone precipitano 
nella povertà e nella disperazione. Succede ogni giorno in Italia, in 
Europa e in tante parti del mondo. Troppe ingiustizie si sommano a 
troppe disuguaglianze. Troppi problemi attendono inutilmente di 
essere risolti! Troppa violenza dilaga senza limiti né confini. Troppi 
soldi continuano a riempire il mondo di armi. Troppe armi 

alimentano nuove guerre. Troppi egoismi, interessi e complicità impediscono che le cose cambino. Intanto la crisi
globale fa strazio di vite umane alimentando paure, angosce, sfiducia e chiusura! 

Non c’è pace senza diritti umani. La pace è un bene comune indivisibile. O c’è per tutti o non c’è per 
nessuno. Non ci sono più i “fatti nostri” e quelli “degli altri”. Contribuire alla costruzione di un futuro migliore per
tutti e alla soluzione delle grandi sfide comuni che incombono è un nostro dovere e un nostro interesse. Ma noi 
cosa possiamo fare? Serve più responsabilità personale. Se davvero vogliamo la pace dobbiamo essere 
disponibili a fare la nostra parte. Partire da noi, da quello che possiamo fare in prima persona, nell’ambito delle 
nostre possibilità, ci consente di esigere con ancora più forza e autorevolezza il cambiamento che si fa sempre 
più urgente. La pace comincia dalle nostre città-mondo. Il nostro impegno per la pace deve crescere 
innanzitutto nei luoghi dove viviamo tutti i giorni, nelle scuole, nei posti di lavoro e nelle nostre città. Deve essere
concreto, aperto e costruttivo. E’ qui, nelle città-mondo, dove comincia il rispetto dei diritti umani e la nostra 
responsabilità di costruttori della pace. Ciascuna delle nostre città deve diventare un laboratorio di quel 
cambiamento che invochiamo per il mondo intero. Costruiamo insieme le città della pace e dei diritti umani. Se 
vogliamo la pace dobbiamo educarci alla pace. La cultura che respiriamo è ancora oggi una cultura di guerra, 
intrisa di individualismo, egoismo e indifferenza. Per questo, prima di tutto, dobbiamo educarci ed educare alla 
giustizia e alla pace, alla nonviolenza e ai diritti umani. Tutti si devono sentire corresponsabili di questo sforzo. 
Per queste ragioni, La Marcia, come scriveva Aldo Capitini, non può essere “fine a se stessa”, la Marcia è un 
mezzo nonviolento di azione: tra i requisiti fondamentali vi è quello di dover proporre obiettivi politici specifici e
chiari, “onde che vanno lontano”, che impegnino responsabilmente ciascuno dei marciatori.



INFORMAZIONI TECNICHE

 Ritrovo e partenza alle ore 5.30 presso “Il Portico” (via Brentabassa, 49 - Dolo)

 Rientro previsto per le ore 23

 Pranzo al sacco

 Iscrizioni entro il 12 ottobre

 QUOTA: 20 € adulti, 15 € bambini fino i 12 anni

 Si consiglia di portare:

 berretto da sole

 k-way

 scarpe comode

 bandiera della Pace (se in possesso)

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

Ass. “Il Portico” | 041412338 | associazione@il-portico.it | www.il-portico.it

Coop. “Arino Solidale” | 0415102698 | info@arinosolidale.org | www.arinosolidale.org
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