39^ marcia per la pace
Sulle orme di S. Benedetto

La persona umana, cuore della pace
Norcia, 31 dicembre 2006

•
•

Ore 10.00 Chiesa del Crocifisso - preghiera ecumenica
Ore 11.00 Teatro di Norcia - "tavola rotonda" sui temi: acqua – pane per tutti,
partendo dalla prospettiva della Populorum Progressio che chiede attenzione allo
sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Occasione per mettere in luce il
pensiero e le opere del monachesimo come valorizzazione dell’ambiente e risposta ai
bisogni primari delle persone. Il riferimento è alla locale esperienza della "marcita".
La tavola rotonda sarà gestita in questo modo:
Alcuni giovani che hanno fatto esperienze in luoghi dove si soffre per la
mancanza di acqua o di pane lanceranno alcune domande sul tema della tavola
rotonda alle personalità invitate ad intervenire.
I nomi delle personalità sono:





dott. Rosario Lembo, segretario del comitato italiano per il
contratto mondiale dell’acqua
prof. Simone Morandini, studioso di temi ambientali, Fondazione
Lanza, su nuovi stili di vita e tutela ambientale
dott. Sergio Marelli, direttore generale FOCSIV, su pane e
cooperazione internazionale
coordina il dott. Giocondo Leonardi, delegato dei vescovi umbri
per la Caritas

Alla tavola rotonda seguirà:




ore 13.00 - ricevimento delle Autorità nella “Sala dei Quaranta” del Palazzo
Comunale
ore 13.30 – pranzo nella sala espositiva presso la “Castellina”
ore 14.30 - visita alle Marcite. Verrà per l’occasione riattivato un antico
mulino. Verrà macinato il grano portato da ogni regione che partecipa alla
Marcia; con la farina si farà il pane, frutto di questo lavoro.

pomeriggio ore 16 Palestra nuova
Animazione, testimonianze, immagini riflessioni a partire dal tema della giornata mondiale della
pace 2007 "La persona umana, cuore della pace".
Conduttore: Andrea Sarubbi della Rai
Musiche: tratte da “Ora et Labora”, storie e miracoli di S. Benedetto di Michele Paulicelli




Preghiera iniziale
Presentazione del Messaggio del Papa, S.E. mons. Arrigo Miglio, presidente della
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

Oltre i conflitti: conciliare pace e territorio per il bene della persona e delle persone
Le testimonianze vorrebbero aiutare a evidenziare e leggere i conflitti presenti prima di tutto in
noi stessi e sul territorio a livello sociale, economico, culturale, relazionale al fine di rilanciare
l’impegno di ciascuno ad abitare la propria “città” e ad abitare l’umanità intera, il mondo, per
dare dignità ad ogni persona umana.
Sul conflitto interiore: video. Intervista a padre Cassian Folson, monaco benedettino, priore di
Norcia, la spiritualità benedettina della pace come risposta al desiderio di completezza, armonia e
sicurezza dell’uomo/donna di oggi.
Sul conflitto in famiglia: video. Intervista a Mons. Carlo Rocchetta, responsabile del Centro
familiare “Casa della tenerezza” di Perugia, sulla qualità delle relazioni intrafamiliari (di genere e
di generazione) e la loro complessità conflittuale. La famiglia laboratorio di pace e nonviolenza.
Esperienza: fam. Lia Trancanelli.
Sul tema del conflitto sociale:
Video: cortometraggio vincitore del concorso su Giovani e Lavoro promosso dalle ACLI dal titolo
“I’m calabrese”. Approfondire il rapporto fra lavoro, lavoro nero e immigrazione, con un
intervento del prof. Maurizio Ambrosini, docente di sociologia processi migratori.
L’esperienza positiva di accoglienza e difesa dei diritti umani della diocesi di Perugia: dott.ssa
Stella Cerasa, coordinatrice pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve.
Sul conflitto fra scienza e vita: il problema della ricerca scientifica, biotecnologie, riarmo. Pace è
vita: la scelta del disarmo delle ricerca, della economia, della politica, della religione come via di
sviluppo. Video e intervista a S.E. mons. Tommaso Valentinetti, presidente di Pax Christi.
marcia per la Pace:
Lungo il percorso valorizzare le 7 porte con 7 "parole chiave" prese dal Messaggio per la giornata
della Pace.
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace.

www.marciaperlapace.it

