
Blog #inpiedicostruttoridipace:
Lancio  Azione Concertata JP Europe con giovani Animatori di Comunità Progetto

Policoro in preparazione di Tempo del Creato 2022

COSTRUTTORI DI PACE

“In piedi costruttori di Pace” è il titolo del webinar ideato dall’Equipe Giovani Giustizia e Pace
della CEI in collaborazione con gli Animatori di Comunità di Progetto Policoro.
L’iniziativa, tenutasi i giorni 28 marzo e 19 aprile, si è svolta sulla scia dell’Azione Concertata

di Giustizia e Pace Europa, <<Sviluppare una nuova Cultura della Pace. Una Strategia per
l' Europa>> (allegati testo integrale e breve a cura di Maria Antonietta Manna, membro
dell’Equipe Giovani Giustizia e Pace) .
Con le parole chiave passione, dialogo, ascolto e sinodalità, l’Equipe ha poi presentato, per la
prima volta in Italia, l’azione simbolica che accompagnerà il Tempo del Creato 2022.

Al centro dell’incontro le toccanti “storie di passione” (vedi di seguito) ispirate ad una nuova
narrativa sulla pace: <<Come il fuoco ardente anche i vostri territori ardono di passione!
L’ascolto di questi racconti - hanno detto gli organizzatori - metterà tutti noi in connessione con
chi, grazie al suo impegno, genera processi di conversione, di riscatto sociale, di giustizia e di
pace>>. (link a tutte le storie degli AdC “Una Strategia “Policorina” per l' Europa. Una nuova
narrativa sulla pace - AC JP Europa 2022)

● Ecco il link del video realizzato per voi AdC dai membri dell’Equipe Giovani JP, il
nostro grido di speranza per costruire la pace. #Inpiedicostruttoridipace

● Le slide della presentazione preparata dai Giovani Giustizia e Pace sono
consultabili al link durantePresentazione Azione concertata JP Europa 2022.pptx
la quale sono stati trasmessi i video di Papa Francesco (Link) , del Presidente David
Sassoli alla Manifestazione per la Pace in Ucraina ( Firenze, 12 marzo 2022) e il
reportage di Francesca Mannocchi in Ucraina.

https://docs.google.com/presentation/d/1oLzlpU0TB4vHzWxRQkyRZhOY507KKPd5/edit?usp=sharing&ouid=103282715483107794149&rtpof=true&sd=true
https://seasonofcreation.org/it
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YQfjQjYjiOwlCB6ARFPgkXkLzOYaFLLyB9BAIWD7U8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdEgO_l6Np-y1C4aMKVW7YCLmJ1QPxiY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=h_Ux8nq6kMk&t=2s


● A questo link rivedi la Cerimonia martedì in Albis del 19 Aprile 2022 << In piedi
costruttori di Pace>>

● Qui il video della preghiera d’inizio suonata da Francesco C. nella Giornata della
Memoria dopo l’esperienza vissuta al Workshop europeo ad Auschwitz promosso dalla
Fondazione M. Kolbe

(link scaletta dell’incontro scandito dai passi dell’Esodo)

<<Nel prossimo mese di settembre - come ha ricordato Cecilia dall’Oglio, facilitatrice
dell’Equipe- saremo chiamati ad “ ascoltare la voce del Creato” che oggi più che mai ha
bisogno di giovani impegnati a sviluppare una nuova cultura della pace>>.

Davanti al roveto ardente, rappresentato simbolicamente da una candela accesa con il fuoco
del cero Pasquale, gli AdC di Policoro, collegati da tutta Italia, si sono spogliati del loro calzari e
si sono immedesimati nelle parole dell’Esodo ( 3-1,12) per sentirsi tutt’uno con il Creato e
accogliere nel proprio cuore il “grido della terra e dei poveri che la abitano”.

https://www.facebook.com/100001932973715/videos/pcb.6909913349083029/509029727209770
https://docs.google.com/document/d/1RCEXoEYC4dOjVYTil8-2U1sHQIAJaALlOwc60uK0YVI/edit
https://drive.google.com/file/d/1wdEgO_l6Np-y1C4aMKVW7YCLmJ1QPxiY/view


L’immagine del fuoco che brucia, ha ricondotto i presenti alla European Symbolic Action di
Taizé  (link libretto) a cui hanno collaborato per l’organizzazione  i giovani AdC e fondatori
dell’Equipe Giovani JP Marco Moro e Antonio Francese.

IL FUOCO ARDENTE DEI TERRITORI

<<L'angelo del Signore gli apparve ( a Mosè n.d.r) in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto.
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava.
[3] Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non
brucia?".
[4] Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: "Mosè,
Mosè!". Rispose: "Eccomi!">>.

Come il fuoco ardente, anche i territori della penisola italiana ardono di passione. E proprio la
"passione" è stata la protagonista delle prime battute della cerimonia animata dalle storie di
coloro che con il proprio impegno, generano processi di conversione, di riscatto sociale, di
giustizia e di pace.

Dai racconti di accoglienza di Casa Mariam di San Mauro Forte, all’impegno di Francesco, vice
responsabile dell’ufficio pastorale della Caritas diocesana di Arezzo, è emersa l’importanza di
apprezzare la varietà dei colori che costituiscono il mondo dei più deboli e impegnarci affinchè
tutti, nessuno escluso, possano avere un posto sicuro nella nostra casa comune.

http://www.juspax-eu.org/en/dokumente/Taize-press-release-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1R0VNQLyHZREXO1_WrVyB8NO7LtnzBJN3ceNAXB8I1K0/edit?usp=sharing


<<Il focus- come hanno sottolineato gli animatori- è il "volerci essere", il voler essere utile per
gli altri così da garantirgli una vita migliore o semplicemente aiutarlo ad affrontare una difficoltà
o fragilità>>.

La narrazione dei costruttori di pace è proseguita con la storia del monaco buddista
Giapponese Gyosho Morishita.
Arrivato a Comiso ( in provincia di Ragusa) durante la guerra fredda, Morishita si è fatto
portavoce di una movimento pacifista nato per dire “no” all'installazione dei missili Cruise nella
base USA di Comiso.
A distanza di tanti anni, il monaco vive ancora nella cittadina iblea e proprio qui ha costruito una
grande Pagoda per la Pace, l’unica presente in Italia e una delle quattro in Europa.

Alla domanda “come diventare costruttori di Pace?” il monaco risponde che è necessario
rispettare gli altri.
Dello stesso avviso è l’associazione Abakhi ( costruttori di speranza) di Reggio Calabria.
inaugurata a seguito degli sbarchi del 2014, l’associazione vede impegnati numerosi giovani di
confessioni religiose diverse, che si sono attivati per dare dignità al prossimo e accoglierlo come
un fratello.

Impegnati nella solidarietà sono anche i giovani che hanno aderito al “Laboratorio della
Speranza” nato, con scopo inclusivo, dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia: <<questo
progetto, insieme alla bottega della speranza, ha il grande merito - come è stato spiegato- di
dare delle radici non solo a chi ha perso la casa a seguito di un disastro ambientale, ma anche
a tutti coloro che vivono in una condizione di disagio socio -economico>>.

A concludere la sessione il toccante racconto di Piana degli Albanesi; qui la figura di costruttore
di pace è rappresentata da Mario Nicosia, protagonista delle lotte contadine degli anni
Cinquanta.
Sopravvissuto alla strage Portella della Ginestra, Nicosia vide morire per mano del bandito
Giuliano numerose persone tra coetanei, uomini, donne e bambini.
Da quel momento la fiamma della giustizia ha cominciato ad ardere in lui ed il suo impegno per

la non violenza lo ha reso una figura simbolo della memoria di questa terra.

Per la lettura di tutte le storie pervenute visita il seguente link.

UNA STORIA DI PASSIONE AL DI LA’ DEI CONFINI

A testimoniare chi senza paura ha “lasciato ogni certezza per dedicarsi alla pace” è stata la
storia di Nicolo’ Govoni.
Già candidato al Nobel per la Pace, Nicolo’ è stato scelto dall’equipe come simbolo di una
passione che arde talmente forte da far varcare i confini italiani per raggiungere i luoghi più
remoti del pianeta, abitati da ragazzi e bambini che non hanno avuto la fortuna di vivere in una
“terra di pace”.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14YQfjQjYjiOwlCB6ARFPgkXkLzOYaFLLyB9BAIWD7U8/edit?usp=sharing


Fondatore dell’organizzazione umanitaria Still I Rise, Govoni ha viaggiato per il mondo con lo
scopo di realizzare un “piccolo sogno”: consentire ai bambini del cosiddetto “terzo mondo” di
riscattarsi tramite l’istruzione.
Mazì è la prima tappa e qui il giovane si rende da subito conto delle condizioni di vita disumane

ben riprese nel libro biografico Se fosse tuo Figlio: << ogni bambino ha una sua identità, una
sua storia ed un futuro che ogni giorno Nicolo’ insieme alla sua organizzazione cerca di tutelare
e coltivare per renderlo davvero importante>>.
Educare è lo strumento scelto per cambiare il destino delle persone e accendere in loro una
piccola fiammella che arde nel cuore: << in queste terre -scrive Govoni- di bambini ce ne sono
tantissimi e quindi tantissimi sono i futuri >>.
E la voglia di un futuro roseo lo si evince anche da altri suoi scritti in cui forte è il desiderio di
speranza: << il modo migliore per creare speranza in luoghi che paiono esserne privi -scrive
l’autore-è alzarsi e mettersi a lavoro. Esci ed impegnati per migliorare le cose, perchè se aspetti
non lo faranno mai. Il mondo riflette il tuo stato d’animo; riempi te stesso di speranza e la
speranza fiorirà tutta intorno a te>>.
Se il nostro animo è pieno di passione, allora questo ingrediente può essere un concime
importante per far (ri)fiorire un futuro nel nostro mondo.

ORA VA’! IL NOSTRO IMPEGNO PER COSTRUIRE LA PACE

Chi è il nostro Padre nella fede? Per cosa vibriamo? Qual è il nostro impegno per diventare
costruttori di pace?

Questi interrogativi hanno accompagnato l’ultima parte della cerimonia che ha visto la
restituzione dei lavori svolti dagli AdC di Progetto Policoro.

Comunicazione, Educazione, Rispetto e Dignità sono visti dagli animatori come elementi
necessari per una nuova cultura della pace.

L’esigenza emersa è quella di riscoprire una comunicazione autentica, necessaria per scansare
la logica del sensazionalismo e far emergere una verità, che deve essere alimentata da un
dialogo costruttivo e non distruttivo.

Anche Empatia, Amore, Coerenza, Conoscenza,Impegno, disarmo e non violenza sono stati
indicati quali ingredienti fondamentali per edificare una pace duratura, che tutti noi dobbiamo
impegnarci a costruire giorno dopo giorno, nel nostro quotidiano.
Infine indispensabile è l’ ascolto attivo, capace di metterci in connessione con il “grido dei poveri
della terra”.

La cerimonia si è conclusa davanti al roveto ardente ed alla missione a cui il Signore ci chiama
ogni giorno per essere sacramento di cura: “ davanti a questo fuoco sacro - ha concluso
l’Equipe- l’unica risposta è "Eccomi, manda me!". I costruttori di pace sono nati per stare in



piedi tra le cose del mondo. Adesso incamminiamoci su queste vie spesso impervie,
impegniamoci a costruire la pace e a rinnovare quel Sì che forte brucia dentro di noi”.

Puoi trovare la traccia dell’incontro al seguente link

A nome di tutta l’Equipe Giovani Giustizia e Pace
Il Gruppo formazione Progetto Policoro 2022
Francesco Costa (Coordinatore)
Elisabetta Guenzi
Concetta Ricciardi
Domenico Smimmo

Cecilia Dall'Oglio
---------------------------------------
Giustizia e Pace Italia
CEI - Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro
Via Aurelia, 468
I-00165 ROMA RM
Mail giustiziaepace@chiesacattolica.it
Sito www.chiesacattolica.it/lavoro

https://docs.google.com/document/d/1RCEXoEYC4dOjVYTil8-2U1sHQIAJaALlOwc60uK0YVI/edit
http://www.chiesacattolica.it/lavoro

