
APPELLO: di nuovo e con coraggio….  IN PIEDI, COSTRUTTORI DI PACE 

Noi ragazze ragazzi, giovani di Fano, a conclusione della odierna marcia della pace, consapevoli 

della complessità e della vastità dei problemi che l’umanità si trova ad affrontare nel momento 

presente, coscienti del nostro ruolo di cittadini di oggi e di domani, vogliamo esprimere la nostra 

volontà di impegno per la costruzione di futuro migliore. 

La società si presenta contraddittoria e piena di tensioni, non dà risposte sul senso della vita, ma 

chiede Efficienza, Velocità e Profitto; il fine dell’agire non è più l’uomo, ma la ricchezza e il 

consumo. Immersi questa realtà, si rischia di perdere il concetto di giusto e ingiusto, di smarrire 

quei riferimenti ideali che sono alla base della nostra Costituzione, della Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani, e, per molti, anche della nostra Fede.  

Non possiamo rimanere passivi spettatori di questo degrado; desideriamo far sentire la nostra 

voce e soprattutto vogliamo contribuire a costruire nuovi percorsi di pace, di solidarietà di giustizia. 

La pace non si improvvisa, va preparata formando le coscienze. Abbiamo bisogno di   testimoni 

credibili,  maestri autorevoli, punti autentici di riferimento, capaci di praticare il dialogo con 

l'intento di ricercare il bene comune, di inventare strategie di pace mettendo in campo energie umane 

ed economiche che disarmino le tensioni sociali  e che sviluppino nei popoli la cultura del rispetto  e 

della tolleranza. 

Vorremmo che oggi, qui, risuonassero le voci di Nelson Mandela, del Mahatma Gandhi, di Martin 

Luther King, di Aldo Capitini, di Giorgio La Pira, di don Tonino Bello…… e di tanti altri 

testimoni e costruttori di pace per gridare con forza insieme a noi: 

 

NO ALLA GUERRA 

La guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all’ambiente.. Di guerre, 

una dopo l'altra nel mondo se ne sono susseguite e se ne susseguono. Oggi, oltre che in Siria, in 

oltre trenta Paesi del mondo si combatte e si muore in conflitti armati che coinvolgono una 

cinquantina di Stati. E le vittime sono soprattutto i civili. Si sta diffondendo sempre più una cultura 

di guerra che ritiene normale il ricorso alle armi. La percezione della guerra è cambiata: è in atto un 

processo di "normalizzazione della guerra". Chi, come noi, vive in Occidente lontano dai luoghi di 

conflitto armato, non vede le sofferenze altrui, le distruzioni, il martirio di popoli interi. 

Fuori la guerra dalla storia 

Mai più “guerre preventive” 

Mai più guerre in nome della religione 

Mai più guerre di aggressione, comunque mascherate 

Mai più terrorismo 

Mai più bambini soldato 

 

NO AL COMMERCIO DELLE ARMI 

 Il Primo articolo della Carta delle Nazioni Unite afferma che la pace, la ricerca di soluzioni 

pacifiche delle controversie e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni sono il 

fondamento dell’ONU. L’art. 11 della nostra Costituzione afferma che “L'Italia ripudia la guerra 

come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali”. Contrasta fortemente con queste affermazioni la tendenza sempre 

presente alla proliferazione delle armi. La produzione di armi è in continuo aumento e l’Italia è 

l’ottavo paese al mondo per esportazione di armi. Per il 2018  la spesa militare italiana ammonta 

a 25 miliardi di euro (65 milioni di euro al giorno), con un aumento del 4 % rispetto al 2017. 

 



NO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA 

Dobbiamo assumerci la responsabilità di fare azioni, costruire percorsi, operare scelte in una 

prospettiva di risoluzione non violenta dei conflitti a partire dalla realtà in cui viviamo. 

 Basta con i femminicidi e ad ogni forma di violenza di genere 

 Basta con lo sfruttamento del lavoro minorile 

 No alle mafie, comunque e dovunque si presentino 

 No al razzismo, che ritorna in maniera strisciante  

No ad ogni forma di bullismo 

 

Noi giovani abbiamo “sete” di pace perché dalla pace dipende il nostro futuro. Ma la pace non è la 

semplice assenza di guerra; non ci può essere pace senza giustizia. 

La pace non si può ottenere senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli 

esseri umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, il riconoscimento dei loro diritti. 

Ricorrono quest’anno i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani. Questo è il primo 

articolo: 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” 

Se dunque vogliamo veramente la pace, con la stessa forza dobbiamo gridare: 

 

SI AD UNA DISTRIBUZIONE EQUA DELLE RISORSE 

Il 20% della popolazione del pianeta utilizza l’80% delle risorse; ci sono milioni di persone 

che non hanno accesso all’acqua; ogni giorno nel mondo 8 mila bambini muoiono di fame (prima dei 

5 anni); milioni di nostri coetanei non hanno la possibilità di frequentare una scuola, di avere una 

assistenza sanitaria. Non possiamo ignorare che il sottosviluppo di gran parte dell’umanità è 

causato da meccanismi economici ingiusti che rendono più ricchi i paesi ricchi e più poveri i 

paesi poveri. E’ necessario ripensare ad un modello di sviluppo che assicuri: 

una sostenibilità economica - intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione  

una sostenibilità sociale -intesa come capacità di garantire condizioni di benessere 

umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia.) 

equamente distribuite per classi e genere-. 

 

 SI ALLA SALVAGUARDIA DELLA NOSTRA CASA COMUNE 

L’attuale crisi ecologica può mettere in pericolo l’esistenza stessa della specie umana. Occorre 

ridurre il saccheggio e l’inquinamento delle risorse naturali, i nostri consumi esagerati, rivedere i 

nostri stili di vita.  

 

SI ALLA ACCOGLIENZA 

 Ci sono 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati 

immigrati; sono “uomini e donne in cerca di pace”. Ricordando l’amara esperienza degli italiani 

emigrati in America, in Germania, in Belgio, crediamo che sia necessario attivare corrette politiche 

di accoglienza, perché coloro che a prezzo di tante sofferenze giungono nel nostro paese siano protetti 

ed integrati. Dobbiamo metterci nei panni degli altri, perché la comprensione è il primo passo verso 

la pace. 
 

C’è una sola guerra giusta: quella contro la fame, la povertà, le ingiustizie, le violenze…. 

combattiamo la nostra guerra con le armi della pace. Noi ci crediamo. 

Eremo di Monte Giove (PU) 22 aprile 2018 



Il mondo è in guerra.  

Urge un nuovo movimento di pace 
 

La notte in cui la Siria è stata colpita dai missili americani, inglesi e francesi alcuni hanno brindato. 

Molti altri hanno avuto paura. Le guerre che si stanno combattendo in Siria e in Medio Oriente 

minacciano di estendersi e di gettare il mondo nel caos più profondo. 

Il giorno dopo molti minimizzano: “E’ stato solo un atto dimostrativo!”. Così la guerra e gli orrori 

possono continuare e noi possiamo ritornare ad occuparci delle nostre faccende quotidiane. 

Eppure così ci stiamo giocando quel che resta della pace. Missile dopo missile, bomba dopo 

bomba, ritorsione dopo ritorsione si degradano le relazioni internazionali, si riducono gli spazi e gli 

strumenti di iniziativa, si rafforzano i signori della guerra, si moltiplicano i lutti e le sofferenze. 

Chi guarda in faccia questa realtà viene chiamato “pacifista”, ma è solo un altro modo per silenziare 

ogni voce responsabile. 

Il mondo è in guerra ma noi ci lasciamo cullare dall’illusione della pace. Non abbiamo più 

fiducia in niente e nessuno, ma confidiamo che “qualcuno” ci possa tenere lontano dall’inferno. 

Non crediamo nella pace, ma pensiamo di poterne godere i frutti per sempre. Ripudiamo la guerra 

ma restiamo sempre disposti a farla. Per questo continuiamo a spendere moltissimo per la guerra e 

quasi niente per la pace. 

Vogliamo la pace ma… solo per noi stessi. La vogliamo a tutti i costi. Per questo siamo disponibili 

anche a fare la guerra. Meglio, per la verità, se qualcuno la fa al posto nostro, senza coinvolgerci 

direttamente, senza rovinare la nostra immagine di persone perbene, educate, civili, rispettose… 

Eppure così non funziona. Il mondo è sempre più interconnesso e interdipendente. Lo sono le nostre 

vite, le nostre economie, i nostri ambienti. Nel bene e nel male. Non abbiamo alcuna possibilità di 

sfuggire alle conseguenze delle nostre decisioni. 

Non ci sono solo le guerre. Crisi economica, cambiamento climatico, disuguaglianze, ingiustizie e 

migrazioni non ci lasciano molto tempo. Quello degli auspici è finito. Ci resta solo il tempo 

dell’azione. 

Ci sono molte cose da fare. Ma dobbiamo ricostruire la capacità di agire assieme. Ciascuno può fare 

cose importanti. Ma le sfide sono troppo grandi e complesse per affrontarle da isolati. 

Contro i venti di guerra che soffiano da ogni parte del mondo, dobbiamo generare un nuovo 

movimento di pace fatto di persone che la vogliono per davvero. Persone che ci credono e, siccome 

ci credono, ci lavorano! Non sarà facile, ma ci dobbiamo provare! 

Cerchiamo di capire cosa sta succedendo realmente, al di là delle cose che ci dicono e ci vogliono 

far credere! Promuoviamo incontri, occasioni di studio, riflessione, dialogo! Riuniamoci ovunque è 

possibile! Facciamo spazio ai giovani! Condividiamo idee e proposte! Generiamo nuovi percorsi! 

Costruiamo un’agenda comune! Facciamoci sentire! Diamoci da fare con creatività e fiducia! La 

pace è nelle nostre mani! 

 


