
Buongiorno e benvenute/i

Grazie all'Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna

Grazie a tutte/i voi per aver accettato di essere qui con noi.

Chi si chiede dove sono finiti i pacifisti oggi, seguendo questa assemblea, potrebbe 

trovare molte risposte ...

Il movimento per la pace è vivo, basterebbe frequentare il mondo reale................ dare

spazio e voce alle tante azioni di impegno civile che si realizzano nelle città e nei 

porti, per l'accoglienza di migranti e rifugiati, …...... nelle campagne e nei cantieri per

la lotta al caporalato, ….... nelle scuole per un'educazione di pace e per promuovere 

la cultura dei diritti umani,  ......... nelle iniziative per il rispetto dell'ambiente e del 

bene comune,............ o  nelle mobilitazioni che hanno visto depositare al parlamento 

la proposta di legge per la difesa civile e nonviolenta.............. o  nella campagna 

contro l'acquisto degli F35,  …....... o nelle richieste, ripetutamente avanze in ogni 

sede,  per rendere trasparenti le spese militari e ridurle, …........ a favore di 

investimenti per la messa in sicurezza del paese, ….......per il rispetto della legge 185 

del 1990 che proibisce di vendere armi ad un paese come l'Arabia Saudita, in guerra e

palesemente in sistematica violazione dei diritti umani, …........  seguire la rinascita 

dei comitati per la riconversione industriale : dalla produzione di armi alla 

produzione di beni e servizi civili e sostenibili,  … e che dire delle campagne contro 

l'odio, il razzismo, la xenofobia, e quelle a favore della cittadinanza per chi nasce, 

studia e lavora nel nostro paese,…...  l'elenco potrebbe continuare per ore ed ore.....  

disegnando così l'altro volto, quello umano, del nostro paese. 

 

La distanza tra i nostri principi ed i nostri valori, tra quanto è scritto nella nostra bella

costituzione, e le politiche dei governi di turno e il ruolo del parlamento, è abissale.  

Tocca anche ai pacifisti, ridurre questa distanza, ricostruire coerenza affinché  l'Italia 

e l'Europa siano portatrici di politiche, di investimenti e di azioni a favore della 
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pacifica convivenza, della giustizia sociale, dell'inclusione, dell'uguaglianza, 

….............. della solidarietà, dell'affermazione dei diritti universali, tanto per le 

proprie cittadine e cittadini, quanto per il resto del mondo.

Noi vogliamo continuare, proseguire sulla strada che i pionieri della pace hanno 

aperto molto prima di noi, ma dobbiamo crescere, raccogliere nuove adesioni e 

consensi, dobbiamo saperci organizzare ancor meglio:

Questa assemblea, è una nuova tappa …...........e vogliamo utilizzarla per rispondere a

tre domande che abbiamo posto al centro della convocazione di questi due giorni :

 cosa significa oggi, nel secolo XXI costruire, mantenere la pace in una

visione universalistica; quali sono i principi ed i valori portanti, quali sono gli

ostacoli e le barriere da rimuovere: confrontandoci e discutendone !! 

 Come agire  per poter meglio   favorire e sostenere le  piattaforme e le

iniziative dal basso, dai territori, dalle città, siamo  pronti  a  lavorare

insieme nei territori come pure  a livello  nazionale ?  per far emergere

l'Italia e l'Europa, che accolgono, che lavorano per l'integrazione e per il

rispetto delle diversità, che praticano la solidarietà ed il volontariato, la

cooperazione; 

 possiamo unire le piattaforme per contrastare la barbarie e l'indifferenza

che ci  rende impotenti  e complici  di  politiche oscurantiste,  aggressive e

distruttive ? Per dar vita ad una nuova stagione di impegno civile, di contro-

informazione e di dialogo dentro la nostra società, anche facendoci promotori

di  una  mobilitazione che  rivendichi  giustizia  sociale,  uguaglianza,  diritti

umani,  libertà,  sviluppo  sostenibile,  disarmo,  ripudio  della  guerra,  legalità,

…....... quali sanno essere le prerogative di una società civile e di pace !!! 

Discutiamone  insieme,  confrontiamoci  e  proviamo  a  individuare  « un  comun

denominatore » tra tutti noi, tra chi si occupa di migranti, di accoglienza, di diritti
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umani,  di  politiche  ambientali,  di  cooperazione,  di  diritti  civili,  di  difesa  della

democrazia, di lavoro, di disarmo e di nonviolenza, per costruire una nuova politica

di pace. Obiettivo tanto ambizioso, quanto indispensabile e possibile. 

Pensiamo ad una iniziativa capace di rappresentare diverse rivendicazioni e proposte,

come  un  tutto,  un  insieme,  una  scelta  politica  e  culturale  di  fondo,  …....che  sia

espressione e sia vissuta nelle città, nei luoghi di lavoro, nelle scuole,..........  forte,

partecipata, impattante, tanto da obbligare le istituzioni a confrontarsi ed a tenerne

conto. 

Non  partiamo  da  zero.  Il  lavoro  di  questi  anni  ci  viene  incontro,  mettendoci  a

disposizione  esperienze  e  campagne  che  sono  già  parte  di  quel  « comun

denominatore » che dobbiamo qui condividere, …....... ampliare, …...... rimodellare ;

la sospensione della vendita di armi all'Arabia Saudita, la riconversione della spesa

degli F35 a favore di investimenti sociali, il tema della riconversione dell'industria

militare  a  civile  e  sostenibile,  la  firma  al  trattato  di  messa  al  bando  delle  armi

nucleari, il diritto allo sviluppo sostenibile ed alla libera circolazione delle persone, la

lotta al caporalato, la creazione di un Dipartimento di difesa civile e nonviolenta, la

difesa del  diritto/dovere della solidarietà  e dell'accoglienza,  la cooperazione come

strumento  di  partenariato  e  di  emancipazione,  la  lotta  alle  diverse  forme  ed

espressioni di razzismo, xenofobia e sovranismi  ….........  

Con umiltà e con spirito di servizio, vorremmo che da questa assemblea uscisse un

impegno comune, per la realizzazione di una iniziativa nazionale unitaria, dove tutte/i

ritroviamo qualcosa  che  sentiamo  nostro,   dalle  città,  dai  luoghi  di  lavoro,  dalle

scuole, dai circoli, fino alle sedi  nazionali... e perché no, europee. 

Una iniziativa dichiaratamente politica, fondata su di un rapporto di mutuo rispetto e

di  fiducia.  Qualcosa  di  straordinario,  come  è  drammaticamente  straordinario  il

contesto che stiamo vivendo.. Una iniziativa che sia coinvolgente, itinerante, fatta di

tante tappe e di tante voci,  che sappia parlare e dialogare con l'opinione pubblica più

vasta, per un obiettivo comune ; la promozione di una nuova politica di pace. 

Pagina 3



La  recente  manifestazione  di  Milano  "prima  le  persone",  così  come  le  mille

manifestazioni spontanee e dal basso per la difesa del futuro ambientale e climatico

del mondo intero,  ha dato il segno che il tempo è maturo per unirci mettendo al

centro il tema della pace. C'è voglia di essere protagonisti, di riprendere in mano il

nostro destino. 

Il tempo è qui, …............sta a noi provarci.

 Sergio Bassoli

per il Coordinamento Nazionale della Rete della Pace

Bologna, 9 marzo 2019
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Costruzione del percorso per una politica di pace

Piattaforma unitaria coordinamento unitario nazionale

2 Reti (Pace, Disarmo)altri 

soggetti che condividono il 

percorso

articolazioni territoriali  coordinamenti cittadini 

Banche armate 10000 lettere Campagna da riprendere

Difesa Civile Discussione legge in 

parlamento

Campagna 3a fase

Trattato no armi 

nucleari

Ratifica Campagna Italia Ripensaci

No F35 Riduzione a max 30 Campagna da riprendere

No Bombe Arabia 

Saudita

500 Ratifiche Mozione 

Assisi

Coordinamento Yemen i n corso

Riconversione 1 Piano per il Sulcis Campagna in corso

Accoglienza Protezione umanitaria 

confermata

No Caporalato Partecipazione a campagna

estiva pomodori

Educazione Pace Formazione SCU

Ambiente Partecipazione a azioni di 

difesa del clima

Europa

Cooperazione Int. Formazione CCP

Sistema di comunicazione comune:
- agenda comune

- bacheca dai territori
- documenti

- mailing list

Temi / obiettivi 2019

della piattaforma unitaria



2019

15 marzo Sciopero mondiale clima

Fine aprile Milano - Europa

 1 maggio

2 giugno festa Repubblica

settembre/ottobre Assemblea/Forum, Arena civica, Milano

2 ottobre Anniversario Gandhi

9 novembre 30 anni caduta muro Berlino

2020

febbraio Marcia Mondiale Pace

aprile Arena di Pace e Disarmo, Verona

Marcia Perugia Assisi

Azioni 

Com territoriali

Azioni 

Com Territoriali
Azioni 

Com Territoriali

Azioni 

Com Territoriali

Appuntamenti comuni nazionali



La Santa Sede

VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

(3-5 FEBBRAIO 2019)

 

DOCUMENTO SULLA

FRATELLANZA UMANA

PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE

 

[Multimedia]

 

PREFAZIONE

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio,
che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il
credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto
l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere.

Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza
e amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo, al
livello del progresso scientifico e tecnico, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass
media, delle comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e
sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti, delle ingiustizie sociali,
della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo, della discriminazione,
dell’estremismo e di tanti altri motivi.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-emiratiarabiuniti-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-emiratiarabiuniti-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2019/2/4/fratellanza-umana.html


Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un
futuro luminoso per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo »Documento sulla Fratellanza
Umana « . Un documento ragionato con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune
di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la
fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le
nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia
divina che rende tutti gli esseri umani fratelli.

 

DOCUMENTO

In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha
chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del
bene, della carità e della pace.

In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque
uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se
avesse salvato l’umanità intera.

In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di
soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e
benestante.

In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di
tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella
paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione
alcuna.

In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo
vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre.

In nome della» fratellanza umana «che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali.

In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di
guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli
uomini.

In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli
con essa.
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In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede.

In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra.

In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e d’Occidente –,
insieme alla Chiesa Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la
cultura del dialogo come via; la collaborazione comune come condotta; la conoscenza reciproca
come metodo e criterio.

Noi – credenti in Dio, nell’incontro finale con Lui e nel Suo Giudizio –, partendo dalla nostra
responsabilità religiosa e morale, e attraverso questo Documento, chiediamo a noi stessi e ai
Leader del mondo, agli artefici della politica internazionale e dell’economia mondiale, di
impegnarsi seriamente per diffondere la cultura della tolleranza, della convivenza e della pace; di
intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di sangue innocente, e di porre
fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino culturale e morale che il mondo
attualmente vive.

Ci rivolgiamo agli intellettuali, ai filosofi, agli uomini di religione, agli artisti, agli operatori dei media
e agli uomini di cultura in ogni parte del mondo, affinché riscoprano i valori della pace, della
giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e della convivenza comune, per
confermare l’importanza di tali valori come àncora di salvezza per tutti e cercare di diffonderli
ovunque.

Questa Dichiarazione, partendo da una riflessione profonda sulla nostra realtà contemporanea,
apprezzando i suoi successi e vivendo i suoi dolori, le sue sciagure e calamità, crede fermamente
che tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana
anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell’individualismo e delle
filosofie materialistiche che divinizzano l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei
principi supremi e trascendenti.

Noi, pur riconoscendo i passi positivi che la nostra civiltà moderna ha compiuto nei campi della
scienza, della tecnologia, della medicina, dell’industria e del benessere, in particolare nei Paesi
sviluppati, sottolineiamo che, insieme a tali progressi storici, grandi e apprezzati, si verifica un
deterioramento dell’etica, che condiziona l’agire internazionale, e un indebolimento dei valori
spirituali e del senso di responsabilità. Tutto ciò contribuisce a diffondere una sensazione generale
di frustrazione, di solitudine e di disperazione, conducendo molti a cadere o nel vortice
dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel
fondamentalismo cieco, portando così altre persone ad arrendersi a forme di dipendenza e di
autodistruzione individuale e collettiva.

La storia afferma che l’estremismo religioso e nazionale e l’intolleranza hanno prodotto nel mondo,
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sia in Occidente sia in Oriente, ciò che potrebbe essere chiamato i segnali di una «terza guerra
mondiale a pezzi», segnali che, in varie parti del mondo e in diverse condizioni tragiche, hanno
iniziato a mostrare il loro volto crudele; situazioni di cui non si conosce con precisione quante
vittime, vedove e orfani abbiano prodotto. Inoltre, ci sono altre zone che si preparano a diventare
teatro di nuovi conflitti, dove nascono focolai di tensione e si accumulano armi e munizioni, in una
situazione mondiale dominata dall’incertezza, dalla delusione e dalla paura del futuro e controllata
dagli interessi economici miopi.

Affermiamo altresì che le forti crisi politiche, l’ingiustizia e la mancanza di una distribuzione equa
delle risorse naturali – delle quali beneficia solo una minoranza di ricchi, a discapito della
maggioranza dei popoli della terra – hanno generato, e continuano a farlo, enormi quantità di
malati, di bisognosi e di morti, provocando crisi letali di cui sono vittime diversi paesi, nonostante
le ricchezze naturali e le risorse delle giovani generazioni che li caratterizzano. Nei confronti di tali
crisi che portano a morire di fame milioni di bambini, già ridotti a scheletri umani – a motivo della
povertà e della fame –, regna un silenzio internazionale inaccettabile.

È evidente a questo proposito quanto sia essenziale la famiglia, quale nucleo fondamentale della
società e dell’umanità, per dare alla luce dei figli, allevarli, educarli, fornire loro una solida morale e
la protezione familiare. Attaccare l’istituzione familiare, disprezzandola o dubitando dell’importanza
del suo ruolo, rappresenta uno dei mali più pericolosi della nostra epoca.

Attestiamo anche l’importanza del risveglio del senso religioso e della necessità di rianimarlo nei
cuori delle nuove generazioni, tramite l’educazione sana e l’adesione ai valori morali e ai giusti
insegnamenti religiosi, per fronteggiare le tendenze individualistiche, egoistiche, conflittuali, il
radicalismo e l’estremismo cieco in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il primo e più importante obiettivo delle religioni è quello di credere in Dio, di onorarLo e di
chiamare tutti gli uomini a credere che questo universo dipende da un Dio che lo governa, è il
Creatore che ci ha plasmati con la Sua Sapienza divina e ci ha concesso il dono della vita per
custodirlo. Un dono che nessuno ha il diritto di togliere, minacciare o manipolare a suo piacimento,
anzi, tutti devono preservare tale dono della vita dal suo inizio fino alla sua morte naturale. Perciò
condanniamo tutte le pratiche che minacciano la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli
spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e l’eutanasia e le politiche che sostengono
tutto questo.

Altresì dichiariamo – fermamente – che le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano
sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue.
Queste sciagure sono frutto della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle
religioni e anche delle interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune
fasi della storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali a
compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini politici e
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economici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di strumentalizzare le
religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco e di smettere di
usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione. Lo
chiediamo per la nostra fede comune in Dio, che non ha creato gli uomini per essere uccisi o per
scontrarsi tra di loro e neppure per essere torturati o umiliati nella loro vita e nella loro esistenza.
Infatti Dio, l’Onnipotente, non ha bisogno di essere difeso da nessuno e non vuole che il Suo
nome venga usato per terrorizzare la gente.

Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno sottolineato
l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, attesta quanto segue:

- La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori
della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della
convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il senso della
religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del pensiero materialistico,
dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e dell’indifferenza, basate sulla legge
della forza e non sulla forza della legge.

- La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di
espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di
lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa
Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi.
Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una
certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano.

- La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita dignitosa
alla quale ha diritto ogni essere umano.

- Il dialogo, la comprensione, la diffusione della cultura della tolleranza, dell’accettazione dell’altro
e della convivenza tra gli esseri umani contribuirebbero notevolmente a ridurre molti problemi
economici, sociali, politici e ambientali che assediano grande parte del genere umano.

- Il dialogo tra i credenti significa incontrarsi nell’enorme spazio dei valori spirituali, umani e sociali
comuni, e investire ciò nella diffusione delle più alte virtù morali, sollecitate dalle religioni; significa
anche evitare le inutili discussioni.

- La protezione dei luoghi di culto – templi, chiese e moschee – è un dovere garantito dalle
religioni, dai valori umani, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali. Ogni tentativo di attaccare
i luoghi di culto o di minacciarli attraverso attentati o esplosioni o demolizioni è una deviazione
dagli insegnamenti delle religioni, nonché una chiara violazione del diritto internazionale.
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- Il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente,
sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è dovuto alla religione – anche
se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi
religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è
necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di
armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini
internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale
terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

- Il concetto di cittadinanza si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti
godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il
concetto della piena cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che
porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla
discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli.

- Il rapporto tra Occidente e Oriente è un’indiscutibile reciproca necessità, che non può essere
sostituita e nemmeno trascurata, affinché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà
dell’altro, attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà
dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del
materialismo. E l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono
aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e
culturale. È importante prestare attenzione alle differenze religiose, culturali e storiche che sono
una componente essenziale nella formazione della personalità, della cultura e della civiltà
orientale; ed è importante consolidare i diritti umani generali e comuni, per contribuire a garantire
una vita dignitosa per tutti gli uomini in Oriente e in Occidente, evitando l’uso della politica della
doppia misura.

- È un’indispensabile necessità riconoscere il diritto della donna all’istruzione, al lavoro,
all’esercizio dei propri diritti politici. Inoltre, si deve lavorare per liberarla dalle pressioni storiche e
sociali contrarie ai principi della propria fede e della propria dignità. È necessario anche
proteggerla dallo sfruttamento sessuale e dal trattarla come merce o mezzo di piacere o di
guadagno economico. Per questo si devono interrompere tutte le pratiche disumane e i costumi
volgari che umiliano la dignità della donna e lavorare per modificare le leggi che impediscono alle
donne di godere pienamente dei propri diritti.

- La tutela dei diritti fondamentali dei bambini a crescere in un ambiente familiare,
all’alimentazione, all’educazione e all’assistenza è un dovere della famiglia e della società. Tali
diritti devono essere garantiti e tutelati, affinché non manchino e non vengano negati a nessun
bambino in nessuna parte del mondo. Occorre condannare qualsiasi pratica che violi la dignità dei
bambini o i loro diritti. È altresì importante vigilare contro i pericoli a cui essi sono esposti –
specialmente nell’ambiente digitale – e considerare come crimine il traffico della loro innocenza e
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qualsiasi violazione della loro infanzia.

- La protezione dei diritti degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi è un’esigenza
religiosa e sociale che dev’essere garantita e protetta attraverso rigorose legislazioni e
l’applicazione delle convenzioni internazionali a riguardo.

A tal fine, la Chiesa Cattolica e al-Azhar, attraverso la comune cooperazione, annunciano e
promettono di portare questo Documento alle Autorità, ai Leader influenti, agli uomini di religione
di tutto il mondo, alle organizzazioni regionali e internazionali competenti, alle organizzazioni della
società civile, alle istituzioni religiose e ai leader del pensiero; e di impegnarsi nel diffondere i
principi di questa Dichiarazione a tutti i livelli regionali e internazionali, sollecitando a tradurli in
politiche, decisioni, testi legislativi, programmi di studio e materiali di comunicazione.

Al-Azhar e la Chiesa Cattolica domandano che questo Documento divenga oggetto di ricerca e di
riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli istituti di educazione e di formazione, al fine di
contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto
degli oppressi e degli ultimi.

In conclusione auspichiamo che:

questa Dichiarazione sia un invito alla riconciliazione e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i
credenti e i non credenti, e tra tutte le persone di buona volontà;

sia un appello a ogni coscienza viva che ripudia la violenza aberrante e l’estremismo cieco;
appello a chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza, promossi e incoraggiati dalle religioni;

sia una testimonianza della grandezza della fede in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo
umano;

sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono
che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si
amano.

Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare, al fine di raggiungere una pace universale di
cui godano tutti gli uomini in questa vita.

Abu Dhabi, 4 febbraio 2019

 

Sua Santità
Papa Francesco

 
Grande Imam di Al-Azhar

Ahmad Al-Tayyeb
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Conclusioni della 5a Assemblea della Rete della Pace

Bologna, 9 – 10 Marzo 2019                                          

L’Assemblea si è realizzata nella sede dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna,

alla presenza della Presidente, Simonetta Saliera, che ha aperto i lavori assembleari.

Come anticipato dal documento di convocazione, l’assemblea si è svolta in modo aperto, con la

presenza e gli interventi dei rappresentanti delle associazioni della rete e dei rappresentanti di reti,

movimenti,  iniziative  invitate  a  dialogare  e  confrontarsi  per  l’individuazione  di  punti  di

convergenza e per la costruzione di un percorso unitario.

L’assemblea ha visto  lo  svolgersi  delle  3  sessioni  previste  nel  programma con un alternarsi  di

interventi  e  di  testimonianze  che  hanno confermato  la  vitalità  e  la  ricchezza  dei  gruppi  e  dei

comitati locali, come pure la richiesta di maggiore unità e coordinamento.

In molti  interventi  si  è evocato il  bisogno di unità,  di  un maggiore agire politico,  di ridurre la

distanza  e  l’intercambio  tra  generazioni,  riconnettendo  i  giovani  alla  cultura  della  pace,  della

nonviolenza, della cultura dei diritti umani e dei valori che rappresenta la nostra costituzione.

Tanti i temi, le preoccupazioni e le proposte emerse, cercando di sintetizzarle e suddividerle per

grandi categorie, esce questo quadro:

Il contesto:

La lettura del contesto e dei tempi che viviamo è quella di essere di fronte ad una crisi di sistema,

culturale, e dominata da politiche economiche neoliberali che hanno prodotto una diseguaglianza

globale senza precedenti, dove “la tribù bianca ha sempre più bisogno di armi per proteggersi”.

Le democrazie, i diritti e le libertà sono sotto attacco, i governi sono sempre più dipendenti dalle

grandi  corporation,  da  chi  gestisce  i  Big  Data.  Impotenti  fomentano  odio,  paura  e  violenza,

individuando nemici (migranti) e chiudendosi dentro spinte identitarie xenofobe e razziste.

La risposta di Milano “Prima le persone”, gli studenti americani contro le armi, i giovani mobilitati

per difendere l’ambiente, le manifestazioni dei sindacati, le mille iniziative di solidarietà sparse nel

territorio,  dimostrano  la  presenza  di  una  società  che  resiste  e  vuole  uscire  da  questa  crisi

rivendicando valori e principi universali.

Il documento sottoscritto dal Papa e dal Grande Imam di Al-Azhar, nel febbraio scorso, rappresenta

un punto di riferimento che travalica la dimensione religiosa per diventare un messaggio alla società

globale  alla  politica,  incapace  di  rappresentare  e  materializzare  le  risposte  alla  crisi.  (Allegato

Documento     sulla     fratellanza     umana)

Europa

Pagina 1



La preoccupazione per  la  prossima scadenza elettorale  di  maggio  è  condivisa.  L’ipotesi  di  una

ascesa dei movimenti sovranisti e xenofobi è una minaccia alla politica di pace che è alla base del

progetto politico europeo originale.

Emerge dal dibattito il bisogno di essere più attenti a quanto si muove in Europa per condividere

movimenti  e iniziative (per  ultima l’iniziativa per  salvare il  pianeta mossa dagli  studenti  ed in

particolare dalla giovane svedese, Greta).

E’ emerso anche un tema molto sensibile come quello della coabitazione della NATO e delle basi

militari  americane in  Italia  e  in  Europa:  un’Europa politica e con un proprio sistema di  difesa

avrebbe ancora bisogno di una NATO ?

Agire politico

Tutti chiedono che il movimento per la pace e della pace abbia il coraggio di riconoscersi come

soggetto  politico,  di  rivendicare  politiche  di  pace,  protestando,  denunciando,  mobilitando,

proponendo, alleandosi ed unendosi.

Unità:

L’unità si costruisce sui contenuti e sulle esperienze di lavoro comune. Occorre partire, quindi, da

ciò che già esiste e metterlo in comune. Attenzione, però, ad evitare il rischio “di voler mettere il

proprio cappello” sulla proposta di unità, altrimenti non si supera la barriera della frammentazione.

Unire le diverse piattaforme tematiche (ambiente, diritti, accoglienza, cooperazione,...) mantenendo

però la centralità della pace, del disarmo, della nonviolenza come obiettivo e comun denominatore.

La dimensione locale:

Gli interventi dei diversi gruppi e comitati locali hanno confermato una vitalità ed una capacità di

dare risposte e riferimenti alle persone, contrastando la paura diffusa dai media e da certi ambienti

politici, ahimé oggi maggioranza nel paese.

I giovani

Se da un lato si conferma la difficoltà di avere una presenza del mondo giovanile, dall’altra esistono

delle grandi opportunità di incontro e di formazione, come per esempio, il lavoro da fare con gli

oltre 50mila giovani in servizio civile, ed i giovani che scelgono di partecipare alle esperienze dei

“corpi civili di pace”,

Altra dimensione emersa come terreno di lavoro comune è la Scuola, per incidere sul terreno della

formazione e del cambiamento culturale necessario nella nostra società.

La comunicazione

Siamo deboli ed irrilevanti sul piano della comunicazione. Occorre un maggiore investimento.

Occorre anche saper comunicare, senza confondere il messaggio che deve essere sintetico e diretto,

con la sostanza e la solidità dei contenuti.

Agenda comune
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È una  esigenza  molto  sentita,  che  può  essere  affrontata  se  si  condividono  gli  strumenti  della

comunicazione e se si è disponibili a lavorare in rete.

Contenuti e priorità

I contenuti non ci mancano. Le campagne in corso, quelle da riattivare, gli studi e le analisi a nostra

disposizione, fanno sì che il lavoro da fare è quello di costruire un programma di lavoro comune

concreto, realizzabile e dove ognuno sia in grado di assumere responsabilità operative e “portarsi

dietro la propria organizzazione e non solamente un rappresentante….”.

La discussione ha fatto emergere anche diverse sensibilità tra chi sente come priorità un’azione di

risposta diretta  ai  bisogni concreti  delle persone e di  difesa della democrazia,  e  chi ritiene che

l’impegno per la riduzione delle spese militari sia altrettanto una priorità e un bisogno collettivo.

La risposta sta nelle specificità di ogni singolo collettivo e non nella graduatoria asettica e astratta

da uno specifico contesto. Anche questo è un terreno di confronto che non mette in discussione il

comun denominatore possibile tra le diverse esperienze e sensibilità.

(Nota: vedasi l’elenco delle “priorità” emerse e raccolte nella sintesi finale).

Date comuni

L’elenco delle date comuni (anniversari, ricorrenze, celebrazioni,….) sono tantissime. Tra queste si

debbono  scegliere  le  date  per  gli  appuntamenti  comuni,  sulle  quali  promuovere  la  massima

convergenza.

Percorso accordato:

Diamo vita ad una pittaforma unitaria a partire dalle 4 campagne che già sono in corso e vedono una

collaborazione concreta:

- proposta di legge per la Difesa Civile;

- No agli 35;

- No vendita di bombe all’Arabia Saudita;

- Ratifica del Trattato ONU per la messa al bando delle armi nucleari (Italia ripensaci);

Le due reti: Rete della Pace e Rete Italiana Disarmo, assumono il compito di coordinamento, di

facilitazione, di promozione dell’iniziativa, che dovrà confluire in una assemblea aperta, costitutiva

della piattaforma unitaria a cui saranno invitate tutte le realtà del movimento per la pace, il disarmo,

la promozione dei diritti umani, l’ambiente, la legalità, l’accoglienza, il lavoro, l’educazione, …..

Sin  da  subito  saranno  coinvolti  i  comitati  locali  per  riprendere  con  maggiore  sistematicità  e

comunicazione il rapporto tra queste due espressioni (locale e nazionale).

L’obiettivo è di strutturare uno spazio organizzato di comunicazione e scambio tra tutti i soggetti

coinvolti per condividere:

- agenda comune, comunicando le iniziative e gli impegni che in ogni città si organizzano, e le

iniziative di carattere nazionale;
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- informazioni e documenti prodotti dai diversi soggetti per scambiare esperienze e buone pratiche;

-  una  mappatura  nazionale  con  indirizzi  e  riferimenti  dei  comitati  locali  per  favorire  la

partecipazione e la comunicazione;

- un indirizzario mail dove far circolare le comunicazioni;

Impegni comuni per l'Anno 2019

 Organizzare  entro  il  prossimo  autunno  l’assemblea  costitutiva  di  questa  “piattaforma

unitaria” o forum (Arena civica di Milano?);

 Promuovere iniziative unitarie a sostegno delle 4 campagne sopraindicate;

 Informare  sulle  altre  iniziative  e  tematiche  considerate  di  interesse  comune e  quindi  da

condividere e da sostenere nei modi e nei tempi che ogni soggetto riterrà possibile;

 Campagna contro le Banche armate;

 Campagna contro il caporalato;

 Campagna per la cittadinanza;

 Campagna per l’accoglienza di migranti e rifugiati;

 Campagne per la difesa dell’ambiente;

 Campagne di educazione alla pace;

 Sostegno all’esperienza dei corpi civili di pace;

 Formazione dei giovani volontari in servizio civile universale;

Inviare una lettera di convocazione a tutte le realtà associative invitando ad aderire al percorso ed a

partecipare all’assemblea costituente.

Previsioni per Anno 2020

 Arena di Pace e per il Disarmo a Verona (25 aprile?);

 Partecipare alla marcia Mondiale per la pace;

 Marcia  per  la  pace  Perugia  Assisi:  promuovere  un  incontro  con  gli  organizzatori  per

verificare le forme di adesione e di partecipazione;

 Realizzazione  della  Ia  Assemblea  annuale  di  questa  Piattaforma  unitaria  (ipotesi  di

denominazione: Forum Nazionale ___________ ).

Allegati:

- elenco partecipanti;

- nota introduttiva;

- documento Papa/Imam;
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- schema conclusioni assemblea.
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Elenco Presenze Ass RdP 2019
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nome organizzazione nome organizzazione

Alicchio Rita Rete Orlando Massafra Giuseppe CGIL

Allegretti Federico Rete studenti medi Moaddi Moaffak Comunità palestinesi

Alvarez Cezar Comitato Lula livre Mongelli Flavio volontario retedellapace

Ambrosini Mohamed Un ponte per ... Morandi Matteo Salviamoli salviamoci - Spilamberto

Angelini Gianluca PD BO Munoz David CDMPI

Anselmi Giorgio Movimento federalista europeo Nicotra Alfio Un ponte per ...

Babini Magda AUSER E.R. Olmi Giulia Rete Link07 - CISP

Baldazzi Cristina MASCI Imola Oricchio Mauro Coordinamento comasco per la pace

Baldinini Maura Orioli Paolo Movimento europeo - Italia BO

Ballotti Alberto CGIL BO - segreteria Palazzini Licio ASC e CNESC

Bardi Vittorio Coalizione clima Pallotti Vittorio CDMPI

Barros Lidia Comitato Lula livre Pallucchi Vanessa Legambiente

Bassoli Sergio Cgil Pancaldi Massimo Bentivoglio pace

Battista Francesca CGIL/Rete per la pace FE Pareschi Sandra CGIL Emilia Romagna

Benucci Giovanna Associazione per la pace - CGIL PD Paterniani Alida Arci Rimini

Biavati Carla IPRI-CCP Pattarozzi Cristina CGIL BO - segreteria

Bitetta Francesca ACLI BO circolo Giovanni XXIII Pé Roberta Relazioni esterne Annalisa Vandelli

Bitetti Francesca ACLI BO Persia Adriana

Bonaiuti Chiara CGIL toscana - IRES toscana Persiani Giuseppe Pax Christi - Punto pace BO

Bracciali Matteo ACLI Pignatti Martina Tavolo interventi civili di pace

Breveglieri Sabina Nexus E.R. Prodi Fiorella CGIL E.R.

Campana Domenico MCE nazionale Puccetti Dario Pax Christi BO 

Camusso Susanna CGIL Pugliese Pasquale Movimento Nonviolento

Castellari Ilde Legambiente BO Rinaldini Florinda CGIL E.R.

Caveggion Silvano Rocchi Luana CGIL BO - segreteria

Cavinato Giancarlo Tavolo Saltamuri Rocco Gianni Assopace 

Cenacchi Annarita Pax Christi BO Rossi Anna Rosa

Cesaretti Leonardo Movimento europeo - Italia Saccani Franca Movimento Nonviolento MO

Ciavarella Giovanni MIR Sala Uber Salviamoli salviamoci - Spilamberto

Clark Lisa Beati costruttori di pace Salandini Fabio coop. La Genovesa

Cocchi Anna ANPI BO Salfi Anna CGIL BO - segreteria

Codrignani Giancarla Movimento Nonviolento Santoro Eva CGIL TA

Coppetti Clarice Comitato Lula livre Sartori Danile Movimento Nonviolento

Costero Fausto USACLI Movimento focolari

Craighero Renzo Sedda Roberto Comitato riconversione RWM

D'Angelo Arianna Arci Rimini Sergio Palma CGIL PD

De Angelis Rosa ACLI BO Sgarzi Maurizio Ass. Percorsi di pace (Casalecchio)

Del Torto Caterina Movimento Nonviolento Simoncelli Maurizio Archivio disarmo

Delluca Sandro Legambiente BO Somenzi Anna Ass. Percorsi di pace (Casalecchio)

Di Cocco Jacopo MFE Soster Sandra Percorsi di pace Casalecchio

Diaco Filippo ACLI BO Sovilla Sonia CGIL BO - segreteria

Elhakim Susan Comunità palestinesi Stagni Giacomo CGIL BO - segreteria

Fanelli Antonello Sacro Convento Assisi Stefani Bruno Casa pace la filanda Casalecchio BO

Felicetta assistente di Alex Strappa Laura

Fin Mara Assopace Palestina Truini Fabrizio Pax Christi + Cipax

Franceschini Mari ANPI Umbria Usai Monica Libera

Gentile Marilena Arci Rimini Valpiana Massimo Movimento Nonviolento

Innocenti Mauro Pax Christi BO Varotti Ilaria ACLI BO

Kurosh Danesh CGIL Ventura Rossana Camminando insieme Castel S.Pietro

Lo Fiego Antonio Movimento Nonviolento – AIAB E.R. Venturi Vittorio Movimento Nonviolento MO

Lunghi Maurizio CGIL BO - segretario generale Zanichelli Camilla Pax Christi - Punto pace BO

Maderloni Claudio ANPI Zanotelli Alex missionario comboniano

Marra Salvatore CGIL Zucchero alberto Portico della pace BO

Maruca Stefano FIOM CGIL

ambiente Fcei

ARCS

per la pace e la nonviolenza

stranieri

Scognamiglio 

Alfredo
Manifesto pacifista internazionalista
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