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Per un’Europa della Fraternità! Aderisci alla Marcia Perugia-Assisi! 

 

Non c’è pace senza una politica di pace! Una fase della nostra storia deve essere chiusa per 

cominciarne un’altra. Facciamolo insieme! Domenica 19 ottobre 2014: Rimettiamoci in 

cammino…perché vogliamo un’Europa della Fraternità! 

 

Articolo di: Comitato Promotore Marcia Perugia-Assisi 

 

 

  

  

        

  

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” (milioni e 

milioni di donne, uomini e bambini uccisi o dilaniati dalla fame e dalle malattie conseguenza delle 

stesse guerre) 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 e minaccia di diffondersi ulteriormente. Armi micidiali continuano ad essere 

costruite e accumulate e insieme alla loro proliferazione incontrollata cresce anche la propensione 

ad usarle. 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. Un diritto che deve essere effettivamente riconosciuto, 

applicato e tutelato a tutti i livelli, dalle nostre città all’Onu.  

 

 

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. Lo sa bene chi non riesce a trovare lavoro, chi non ha cibo e acqua 

a sufficienza, chi non può curarsi come dovrebbe. Il mancato rispetto dei diritti umani fondamentali 

crea tensioni, conflitti, disuguaglianze e insicurezza. E finisce per togliere la pace anche a chi 

pensava di averla. 

 

Per uscire da questa crisi dobbiamo riscoprire il valore della fraternità che deve improntare tutti gli 

aspetti della vita, compresa l’economia, la finanza, la società civile, la politica, la ricerca, lo 

sviluppo, le istituzioni pubbliche e culturali. La globalizzazione della fraternità deve prendere il 

posto della globalizzazione dell’indifferenza. 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. La crisi della politica e delle istituzioni ci lascia sempre più soli 

davanti a problemi sempre più gravi e complessi. 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. E’ qui che dobbiamo agire per rinsaldare 

l’agenda interna con quella internazionale. 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. Abbiamo bisogno di diffondere e consolidare 

un’altra cultura, un’altra scala di valori, un’altra idea della pace lontana da ogni atteggiamento di 

rinuncia, accomodamento e utilitarismo. Abbiamo bisogno di un’informazione e una comunicazione 

pubblica di pace, libera da lacci economici e politici, attenta alla vita reale delle persone e dei 

popoli, dell’Europa e del mondo. Investire sui giovani e sulla loro formazione, consentirgli di essere 

parte attiva della comunità “glocale” e del cambiamento epocale che stiamo vivendo, non è solo 

un’opportunità per tutti ma un dovere primario.  

 

Non c’è pace senza una politica di pace. E una politica di pace è tale se è tutti i diritti umani per 

tutti. Molti problemi sono fuori dalla nostra portata. Ma quello che non possiamo fare in prima 

persona lo può e lo deve fare il nostro paese, l’Italia e l’Europa. L’Italia e l’Europa devono essere 

pienamente consapevoli delle sfide che ci investono a partire dal Mediterraneo e dal vicino Oriente 

e devono alimentare una politica di pace e fratellanza, di disarmo e cooperazione fondata sulla 

promozione dei diritti umani. Una politica coerente con il progetto iscritto nella nostra Costituzione 

e nelle carte fondamentali dell’Europa e delle Nazioni Unite. L’assenza di questa politica, il 

ripiegamento dell’Italia e dell’Europa ci stanno esponendo a seri pericoli e ci stanno facendo 



perdere grandi opportunità. Ma noi non ce lo possiamo permettere. Una fase della nostra storia deve 

essere chiusa per cominciarne un’altra. Costruirla dal basso è un dovere che ci dobbiamo e 

vogliamo assumere. Facciamolo insieme! 

 

  

 

 Invia subito la tua adesione. Scrivi al 

 

Comitato Promotore Marcia Perugia-Assisi 

 

via della viola 1 (06122) Perugia, Tel. 335.6590356 - 075/5736890 - fax 075/5739337 email: 

adesioni@perlapace.it - www.perlapace.it  

 

Insieme alla Perugia Assisi contro la “Terza guerra mondiale”  

 

Non occorre essere “papisti” per riconoscersi nelle parole pronunciate da Francesco contro la terza 

guerra mondiale e sulla necessità di fermare gli aggressori senza massacrare la popolazione civile. Il 

prossimo 19 ottobre si svolgerà la marcia Perugia Assis e potrebbe e dovrebbe diventare l’iniziativa 

capace di scuotere la pubblica opinione italiana e non solo. 

 

Articolo di: Giuseppe Giuletti - articolo21.org 

 

  

  

        

 

Non occorre essere “papisti” per riconoscersi nelle parole pronunciate da Francesco contro la terza 

guerra mondiale e sulla necessità di fermare gli aggressori senza massacrare la popolazione civile. Il 

Papa non ha usato parole generiche, non si è limitato alla condanna dell’inutile strage, ma ha offerto 

se stesso come testimone, dichiarando la sua disponibilita a recarsi in Kurdistan nelle terre del 

dolore e del conflitto. Poteva limitarsi a far sentire la sua voce e la sua preghiera per i cristiani in 

fuga, ma ha voluto estendere il suo No alle guerre (al terrorismo, ai massacri), a tutti i conflitti, 

sempre, comunque, dovunque, compresi i luoghi dove vengono uccise donne e uomini che credono 

diversamente o non credono affatto. 

 Questa denuncia va legata strettamente alle sue parole contro i trafficanti d’armi, contro coloro che 

guadagnano nelle e dalla guerre, contro la tratta degli esseri umani. Come non condividere, infine, 

l’appello a riportare dentro l’Onu la decisione sugli interventi militari e sulle attività di prevenzione 

e di vigilanza? 

 

Qualcuno ha storto la bocca, altri, magari a mezza voce, lo accusano di ingenuità, di scarso senso 

politico, ma quelli che puntano il dito sono spesso gli stessi che non hanno mai mosso un dito per 

fermare un massacro e che, con il loro presunto realismo, portano non poche responsabilità per 

questa “Terza guerra mondiale”. 

 

Per questo ci sembra giusto non solo raccogliere questo appello, ma lavorare a costruire la più vasta 

alleanza tra quanti, a prescindere dalla loro fede religiosa o politica, vogliono battersi per un 

progetto di pace,ora e subito. 

Il prossimo 19 ottobre si svolgerà la marcia Perugia Assisi, voluta dalla Tavola della pace e che 

potrebbe e dovrebbe diventare l’iniziativa capace di scuotere la pubblica opinione italiana e non 

solo. 

 

Perché non promuovere iniziative simili ovunque sarà possibile, ricreando quella tensione che si era 



coagulata attorno al No alla guerra in Iraq e alle modalità di un intervento militare che si é rivelato 

sbagliato nel metodo e nel merito. Da qui a quella data sarà opportuno moltiplicare le iniziative 

locali, favorire la conoscenza, promuovere iniziative di sostegno alle associazioni che operano nei 

territori di guerra, chiedere che sia sospesa la fornitura di armi italiane agli aggressori. 

 Noi di Articolo 21 ci saremo e chiederemo a tutti i media di illuminare le zone segnate dai conflitti, 

a partire da quelli ormai dimenticati: Libia, Somalia, Nigeria, Sud Sudan, Afghanistan…. 

 

“E i pacifisti dove sono?”, questa la domanda che, di tanto in tanto, sollevano quelli che per la pace 

non hanno mai speso un secondo della loro vita; per non deluderli sarà il caso di tornare a farsi 

sentire e di unire la nostra voce a quella di Francesco e al suo ” No alla terza guerra mondiale”. 

 

Fonte: http://www.articolo21.org 

19 Agosto 2014 


