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L'ECO  
DELLA PACE
Ecoinformazioni è da 
sempre impegnata a 
diffondere la cultura della 
Pace, sforzandosi di dare 
strumenti e informazioni 
utili per lottare contro 
l'idea stessa della guerra. 
Naturale quindi presentare 
anche quest'anno alla 
Marcia della Pace 2020 un 
numero speciale del nostro 
mensile, inevitabilmente 
incompleto per un tema 
così grande, ma speriamo 
utile per i e le partecipanti. 
Il nostro impegno con 
l’Arci e con tutte le 
organizzazioni pacifiste si 
sviluppa anche sul nostro 
sito ecoinformazioni.com, 
sui nostri blog tematici, nei 
diversi prodotti multimediali 
curati dalla redazione, 
nell'organizzazione di 
iniziative di dibattito e 
approfondimento. In questi 
tempi di guerra contro i 
poveri, contro la natura, 
contro i diritti, contro la 
libertà e la dignità umana 
siamo impegnati per una 
difficile riconversione 
dell’informazione da 
strumento di dominio 
dei forti sui deboli a 
enzima per lo sviluppo di 
consapevolezza e azione 
sociale di tutti e tutte. 

CI SONO SOLO DUE MINUTI 
FERMIAMO LA FOLLIA DELLA GUERRA
LETTERA APERTA DEL WILPF A SERGIO MATTARELLA 

Il raid militare Usa in Iraq finalizzato all’uccisione del Generale iraniano Qassem Soleimani si configura come una criminosa azione che, al 
di fuori di ogni regola e procedura sia pure discutibile delle relazioni internazionali, mira ad esacerbare la conflittualità nell’incandescente 
scacchiere medio-orientale, aprendo la strada ad uno scenario di guerra in cui centrale sarebbe il ruolo di Israele, potenza nucleare anti Iran.
Noi donne della WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom), forti di un centenario impegno internazionale per il disarmo e 
per la pace, mirante a mettere definitivamente la GUERRA FUORI DALLA STORIA, condanniamo la sconsiderata azione militare statunitense che 
comporta un ulteriore drammatico arretramento delle politiche di non proliferazione nucleare e soprattutto di messa al bando di tali armi di 
distruzione di massa, definite dall’Onu un “crimine verso l’umanità”.
Facciamo appello all’Europa affinché si proponga come bandiera di libertà e civiltà, esempio nel mondo e soprattutto nello scenario 
mediorientale e mediterraneo per un sistema di relazione tra i popoli che non faccia perno sulle tecnologie di morte, ma sul dialogo e sulla 
cooperazione, come auspicato dalla Dichiarazione di Barcellona (1995) per un “Mediterraneo Libero dalle Armi Nucleari”.
La mobilitazione del movimento pacifista negli USA ha dato una risposta immediata all’azione tragica di Trump che ci conforta nel proseguire 
l’azione della WILPF nel sostenere la campagna di ICAN- Premio Nobel 2017 per l’entrata in vigore del Trattato di Proibizione delle Armi 
Nucleari, per l’abolizione della Nato e per il ritorno in campo dell’ONU.
Il Medio Oriente, teatro di guerra permanente per l’accaparramento delle fonti energetiche fossili, ha sofferto anche la peggiore violenza 
del terrorismo e il generale Soleimani si era distinto nella lotta all’Isis e si trovava a Bagdad invitato dal governo iracheno per una missione 
diplomatica. I popoli del Medio Oriente meritano di vivere liberi dalla guerra e l’ONU deve attivarsi da subito, facendo prevalere la diplomazia 
e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, possibile solo in un mondo senza guerre.
Siamo a 2 minuti dalla mezzanotte nucleare e a 5 minuti dalla mezzanotte climatica.
In questo drammatico contesto internazionale Altrettanto rilevante ci appare comprendere con chiarezza quali azioni militari si stanno 
compiendo nel territorio nazionale perché non ci sembra che l’opinione pubblica sia adeguatamente informata sulla presenza di dispositivi 
bellici nucleari Usa nelle basi militari di Aviano(Pordenone) e di Ghedi(Brescia), sul ruolo delle oltre 100 basi militari Usa-Nato presenti in 
Italia, tra cui Sigonella in Sicilia e sulle ricadute possibili sulle popolazioni, in termini di sicurezza e salute.
Il ruolo dei nostri militari in Iraq sarà sempre lo stesso? Si calcola il rischio immensamente incrementato della loro presenza in quello 
scenario?
Noi donne di WILPF facciamo appello alle nostre istituzioni e in particolare alla saggezza del Presidente Mattarella, affinché l’Italia abbia 
finalmente il coraggio di svolgere quel ruolo di portatrice di pace che le compete per la storia e per la cultura della nostra Costituzione che 
all’art.11 “ripudia la guerra”.
È necessario avviare tutte le azioni possibili della diplomazia, pensando alla “sicurezza della comunità dei viventi” come recita la Carta della 
Terra, perché si cambi rotta e si annunci che una nuova epoca sta per iniziare.  [LE DONNE DI WILPF ITALIA]

Il messaggio del Santo Padre Francesco per la 
celebrazione della LIII giornata mondiale della 
Pace. 1 gennaio 2020

La Pace come cammino di speranza: dialogo, 
riconciliazione e conversione ecologica
 

1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella 
pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvol-
ta faticoso «può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo 
essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino».[1] In questo modo, 
la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli 
sembrano insormontabili.
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si 
sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri 
e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzio-
ne, che alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate 
la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza 
nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio dell’umiliazione e dell’esclusio-
ne, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico contro 
il loro popolo e i loro cari.
Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni 
pietà, segnano a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che 
distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana.
La guerra, lo sappiamo, comincia spesso con l’insofferenza per la diversità dell’altro, che fomenta il 
desiderio di possesso e la volontà di dominio. Nasce nel cuore dell’uomo dall’egoismo e dalla superbia, 
dall’odio che induce a distruggere, a rinchiudere l’altro in un’immagine negativa, ad escluderlo e can-
cellarlo. La guerra si nutre di perversione delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, 
di paura dell’altro e della differenza vista come ostacolo; e nello stesso tempo alimenta tutto questo.
Risulta paradossale, come ho avuto modo di notare durante il recente viaggio in Giappone, che «il nostro 
mondo vive la dicotomia perversa di voler difendere e garantire la stabilità e la pace sulla base di una 
falsa sicurezza supportata da una mentalità di paura e sfiducia, che finisce per avvelenare le relazioni 
tra i popoli e impedire ogni possibile dialogo. La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili 
con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annien-
tamento totale; sono possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio 
di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana di oggi 
e di domani».[2]
Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Sfiducia e 
paura aumentano la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai 
condurre a una relazione di pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può che creare una 
sicurezza illusoria.
Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annienta-
mento, in un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno 
dei muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi 
dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri.[3] Come, allora, costruire un 
cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come rompere la logica morbosa della minaccia e della 
paura? Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente prevalente?
Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo 
e nella fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dob-
biamo rassegnarci a nulla che sia meno di questo.
2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e sulla fraternità
Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, sono tra quelli che 
oggi mantengono viva la fiamma della coscienza collettiva, testimoniando alle generazioni successive 
l’orrore di ciò che accadde nell’agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. 
La loro testimonianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, affinché la coscienza 
umana diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di dominio e di distruzione: «Non possiamo 
permettere che le attuali e le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria 
che è garanzia e stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno».[4]
Come loro molti, in ogni parte del mondo, offrono alle future generazioni il servizio imprescindibile della 
memoria, che va custodita non solo per non commettere di nuovo gli stessi errori o perché non vengano 
riproposti gli schemi illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell’esperienza, costituisca la 
radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di pace.
Ancor più, la memoria è l’orizzonte della speranza: molte volte nel buio delle guerre e dei conflitti, il 
ricordo anche di un piccolo gesto di solidarietà ricevuta può ispirare scelte coraggiose e persino eroiche, 
può rimettere in moto nuove energie e riaccendere nuova speranza nei singoli e nelle comunità.
Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto più complessa in quanto gli interessi in gioco, 
nei rapporti tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici e contradditori. Occorre, innanzitutto, fare 
appello alla coscienza morale e alla volontà personale e politica. La pace, in effetti, si attinge nel profon-
do del cuore umano e la volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi processi che riconcilino 
e uniscano persone e comunità.
Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dia-
logo senza esclusioni né manipolazioni. Infatti, non si può giungere veramente alla pace se non quando 
vi sia un convinto dialogo di uomini e donne che cercano la verità al di là delle ideologie e delle opinioni 
diverse. La pace è «un edificio da costruirsi continuamente»,[5] un cammino che facciamo insieme cer-
cando sempre il bene comune e impegnandoci a mantenere la parola data e a rispettare il diritto. Nell’a-
scolto reciproco possono crescere anche la conoscenza e la stima dell’altro, fino al punto di riconoscere 
nel nemico il volto di un fratello.
Il processo di pace è quindi un impegno che dura nel tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e 
della giustizia, che onora la memoria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza comune, 
più forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la democrazia può essere un paradigma significativo di 
questo processo, se è basata sulla giustizia e sull’impegno a salvaguardare i diritti di ciascuno, specie 
se debole o emarginato, nella continua ricerca della verità.[6] Si tratta di una costruzione sociale e di 
un’elaborazione in divenire, in cui ciascuno porta responsabilmente il proprio contributo, a tutti i livelli 
della collettività locale, nazionale e mondiale.
Come sottolineava San Paolo VI, «la duplice aspirazione all’uguaglianza e alla partecipazione è diretta a 
promuovere un tipo di società democratica […]. Ciò sottintende l’importanza dell’educazione alla vita as-
sociata, dove, oltre l’informazione sui diritti di ciascuno, sia messo in luce il loro necessario correlativo: 
il riconoscimento dei doveri nei confronti degli altri. Il significato e la pratica del dovere sono condizio-
nati dal dominio di sé, come pure l’accettazione delle responsabilità e dei limiti posti all’esercizio della 
libertà dell’individuo o del gruppo».[7]
Al contrario, la frattura tra i membri di una società, l’aumento delle disuguaglianze sociali e il rifiuto di 

usare gli strumenti per uno sviluppo umano integrale mettono in pericolo il perseguimento del bene comu-
ne. Invece il lavoro paziente basato sulla forza della parola e della verità può risvegliare nelle persone la 
capacità di compassione e di solidarietà creativa.
Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente memoria di Cristo, che ha donato la sua vita 
per la nostra riconciliazione (cfr Rm 5,6-11). La Chiesa partecipa pienamente alla ricerca di un ordine giu-
sto, continuando a servire il bene comune e a nutrire la speranza della pace, attraverso la trasmissione dei 
valori cristiani, l’insegnamento morale e le opere sociali e di educazione.
3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le coscienze e i popoli all’alleanza di 
Dio con l’umanità. Si tratta di abbandonare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda 
come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto dire o fare, 
ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la 
spirale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza.
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e Gesù: «“Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non 
ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”» (Mt 18,21-22). Questo cammino di riconciliazione 
ci chiama a trovare nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fra-
telli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e uomini di pace.
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello politico ed economico, poiché la que-
stione della pace permea tutte le dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo 
capaci di costruire un più giusto sistema economico. Come scriveva Benedetto XVI, dieci anni fa, nella Let-
tera Enciclica Caritas in veritate: «La vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento 
delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura 
pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività economica 
caratterizzate da quote di gratuità e comunione» (n. 39).
4. La pace, cammino di conversione ecologica
«Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a giustificare l’abuso della natura o il 
dominio dispotico dell’essere umano sul creato, o le guerre, l’ingiustizia e la violenza, come credenti possia-
mo riconoscere che in tal modo siamo stati infedeli al tesoro di sapienza che avremmo dovuto custodire».[8]
Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del mancato rispetto della casa comune e 
dello sfruttamento abusivo delle risorse naturali – viste come strumenti utili unicamente per il profitto di 
oggi, senza rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura – abbiamo bisogno di una 
conversione ecologica.
Il recente Sinodo sull’Amazzonia ci spinge a rivolgere, in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica 
tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le esperienze e le speranze.
Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione del mondo che ci è stato donato da Dio 
affinché ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le risorse naturali, le numerose forme di vita e la Terra 
stessa ci sono affidate per essere “coltivate e custodite” (cfr Gen 2,15) anche per le generazioni future, 
con la partecipazione responsabile e operosa di ognuno. Inoltre, abbiamo bisogno di un cambiamento nelle 
convinzioni e nello sguardo, che ci apra maggiormente all’incontro con l’altro e all’accoglienza del dono del 
creato, che riflette la bellezza e la sapienza del suo Artefice.
Da qui scaturiscono, in particolare, motivazioni profonde e un nuovo modo di abitare la casa comune, di 
essere presenti gli uni agli altri con le proprie diversità, di celebrare e rispettare la vita ricevuta e condivisa, 
di preoccuparci di condizioni e modelli di società che favoriscano la fioritura e la permanenza della vita nel 
futuro, di sviluppare il bene comune dell’intera famiglia umana.
La conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, con-
siderando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà della 
condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come una trasformazione delle relazioni che 
intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ric-
chissima varietà, con il Creatore che è origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di «lasciar emergere 
tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo».[9]
5. Si ottiene tanto quanto si spera[10]
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera.
Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso 
bisogno di pace. In questo, ci può ispirare l’amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, 
gratuito, instancabile.
La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare oltre i nostri timori umani, riconoscendoci 
figli bisognosi, davanti a Colui che ci ama e ci attende, come il Padre del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-24). La 
cultura dell’incontro tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della minaccia. Rende ogni incontro una pos-
sibilità e un dono dell’amore generoso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti dei nostri orizzonti ristretti, 
per puntare sempre a vivere la fraternità universale, come figli dell’unico Padre celeste.
Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della Riconciliazione, donato 
dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo sacramento della Chiesa, che rinnova le 
persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato «tutte le cose, avendo 
pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli» 
(Col 1,20); e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il prossimo 
sia verso il creato.
La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possiamo met-
terci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito Santo 
ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace.
Che il Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto.
Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel 
cammino di riconciliazione, passo dopo passo.
E che ogni persona, venendo in questo mondo, possa conoscere un’esistenza di pace e sviluppare pienamente 
la promessa d’amore e di vita che porta in sé.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2019

FRANCESCO

[1] Benedetto XVI, Lett. enc. Spe salvi (30 novembre 2007), 1.
[2] Discorso sulle armi nucleari, Nagasaki, Parco “Atomic Bomb Hypocenter”, 24 novembre 2019.
[3] Cfr Omelia a Lampedusa, 8 luglio 2013.
[4] Discorso sulla Pace, Hiroshima, Memoriale della Pace, 24 novembre 2019.
[5] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 78.
[6] Cfr Benedetto XVI, Discorso ai dirigenti delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 27 gennaio 2006.
[7] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 24.
[8] Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), 200.
[9] Ibid., 217.
[10] Cfr S. Giovanni della Croce, Notte Oscura, II, 21, 8.
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▃La natura 
della Pace
Dov'è la pace?
Cos'è la pace?
Com'è la pace?

Ogni giorno siamo costretti ad ascoltare notizie sempre più 
inquietanti, di uccisioni, di minacce, di stragi, di guerre ad 
alta o bassa intensità, di danni collaterali cui nessuno intende 
porre argine: un aereo abbattuto, un ospedale distrutto, un 
popolo scacciato.
Non ci può essere limite alla deriva di morte se non si inverto-
no (o almeno si modificano radicalmente) le dinamiche che di-
vidono il mondo in Nord e Sud, in onnipotenti e in diseredati.
Finché la regola sarà la disparità e lo sfruttamento, finché la 
logica di governo delle tensioni sarà solo quella dell'intervento 
militare, finché ad essere tutelati dovranno essere solo gli in-
teressi dell'Occidente ricco, non ci potrà essere pace.
La pace sarà solo nel mondo dei desideri?
Più di settant'anni fa, tra i principi fondanti della nuova nazio-
ne nata dalla resistenza antifascista, è stato messo – nero su 
bianco – il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali 
Quando questo “sacro” principio diventerà finalmente operan-
te? Intanto dobbiamo cominciare a capire e ad agire per perse-
guire un futuro di Pace.
 
Ma che cos'è la Pace?
Pace è giustizia, tra le nazioni e dentro le nazioni.
Pace è riconoscimento dei diritti di tutte e tutti.
Pace è rifiuto delle ideologie fasciste, naziste e razziste che 
predicano odio, violenza e intolleranza.

▄ PACE, DIRITTI E FINANZA ETICA   
Pace è il disarmo.
Pace è chiedere a tutti i governi (anche il nostro) che non 
solo approvino i trattati per l'abolizione delle armi nucleari, ma 
operino anche concretamente per la messa a punto di modelli 
di difesa non militari.
Pace è fare in modo che il commercio di morte degli armamenti 
non sia più considerato un commercio come gli altri, fonte di 
guadagni leciti.

In una poesia composta alla vigilia della seconda  guerra 
mondiale, Bertolt Brecht ha scritto:
«Al momento di marciare molti non sanno
che alla loro testa marcia il nemico.
La voce che li comanda
è la voce del loro nemico.
E chi parla del nemico
è lui stesso il nemico».

▄ AMBIENTE
Pace è una Terra per il futuro, un mondo liberato dallo sfrutta-
mento senza limiti da parte di chi lo abita ma non lo rispetta.
Pace è un rapporto armonioso tra umanità e ambiente.
Pace è la garanzia di una vita dignitosa per le future genera-
zioni.
 
Wangari Maathai, premio Nobel per la Pace scriveva: «'La 
pace nel mondo dipende dalla difesa dell’ambiente. Non ci 
può essere pace senza sviluppo sostenibile e non ci può es-
sere sviluppo senza uno sfruttamento sostenibile dell'am-
biente. La protezione dell'ecosistema dev'essere considera-
ta un mezzo per garantire la pace, in Paesi dove la scarsità 
delle risorse genera inevitabilmente instabilità politiche 
e sociali».

▄ LAVORO
Pace è il diritto a un lavoro degno, alla sicurezza economica.
Pace è un lavoro sicuro, che non costringa ogni giorno al conto 
dei morti e dei feriti.
Pace è nessuna casa senza persone, nessuna persona senza 
casa.

Dall’appello per la Marcia della Pace Perugia-Assisi del 2018: 
«Il lavoro è un diritto essenziale. Come il cibo, l'acqua, la 
salute, la casa. Tutti hanno diritto ad un lavoro dignitoso. 
Un lavoro che consenta a tutte le persone di vivere con 
dignità e di partecipare alla costruzione del bene comune. 
Eppure, viviamo in un tempo in cui milioni di persone e 
moltissimi giovani sono privati di questo diritto o costretti 
a vivere nella precarietà, in condizione di sfruttamento. 
Se non c'è lavoro non c'è pace. Non c'è prospettiva. Tutto 
diventa più difficile. Non si sogna più. Non si programma 
più. È una situazione d'inferno».

▄ ACCOGLIENZA 
Pace è aprire i porti, le porte, le menti e i cuori.
Pace è  un mondo dove tutti i popoli abbiano pari dignità. 

Pace è una città in cui nessuno è costretto a dormire per strada, 
trovando come unico riparo il  portico di una chiesa sconsacrata. 

Santiago Agrelo Martinez, vescovo di Tangeri, ha scritto, 
nel 2017:
«È inaccettabile che la vita di un essere umano abbia meno 
valore di una presunta sicurezza o impermeabilità delle 
frontiere di uno Stato.
È inaccettabile che una decisione politica vada riempiendo 
di tombe il cammino che i poveri percorrono con la forza di 
una speranza [...].
È inaccettabile che le politiche migratone dei cosiddetti 
Paesi sviluppati ignorino gli impoveriti della terra, attenti-
no ai loro diritti fondamentali e diventino il brodo di cot-
tura necessario perché si rafforzi sulle vie dei migranti il 
potere sfruttatore delle mafie.
È inaccettabile che si rivendichino frontiere impermeabili 
per i pacifici della terra e si tollerino frontiere permeabili 
al denaro della corruzione, al turismo sessuale, alla tratta 
di persone, al commercio delle armi [...].
È inaccettabile che coloro che sono caduti sulle frontiere 
siano ritenuti colpevoli per prima cosa della loro miseria 
e per seconda cosa della loro morte. Non sono loro gli ag-
gressori [...].
È inaccettabile che il negriero di ieri sopravviva nei gover-
ni che oggi tornano a incatenare la libertà degli africani, 
subordinandola agli stessi interessi e allo stesso potere 
oppressore».

▄ SALUTE
Pace è tutelare il diritto dell'umanità a vivere.
Pace è una vita di salute, che promuove il benessere di tutte 
le persone.
Pace è costruire luoghi che tutelano  la vita e non strumenti 
che diffondono la morte.

Dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità: 
Il godimento del più alto conseguibile livello di salute co-
stituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano 
senza distinzione di razza, di religione, di fede politica, 
di condizione economica o sociale […] la salute di tutti i 
popoli è fondamentale ai fini del conseguimento della pace 
e della sicurezza ed è dipendente dalla più piena collabora-
zione degli individui e degli Stati.

▄ CARCERE 
Pace è un mondo senza luoghi di emarginazione sanciti per 
legge.
Pace è riconoscere che la pena deve essere riabilitativa e 
riparativa, capace di ridare dignità a chi ha subìto il reato e a 
chi l'ha commesso.
Pace è il diritto ad avere una seconda opportunità. 

Luigi Manconi, europarlamentare,  nel 2015 su Internazio-
nale così argomentava la necessità di abolizione del car-
cere:
«La nostra Carta, all'articolo 27, dice che le pene non pos-
sono consistere in trattamenti contrari al senso di umani-
tà e devono tendere alla rieducazione del condannato. La 
pena detentiva troppo frequentemente corrisponde di per 
sé a un trattamento contrario al senso di umanità, al pun-
to di indurre il sospetto che essa sia – in sostanza – una 
pena inumana. E d'altra parte è incontestabile che la pena 
detentiva – nella grande maggioranza dei casi – non tende 
alla “rieducazione” del condannato, ma costituisce una sua 
degradazione fino a segnarne tragicamente il destino».

▄ DIALOGO TRA RELIGIONI
Pace è riconoscere il diritto a professare la propria fede nei 
luoghi adeguati.
Pace è il confronto tra religioni e credenze diverse.
Pace è la dignità delle persone riconosciuta al di là di ogni 
condizione.

Pierre Claverie, il “vescovo dei musulmani”, ha scritto:
«Scoprire l’altro, vivere insieme con l’altro, ascoltare l’al-
tro, lasciarsi anche modellare dall’altro, non significa per-
dere la propria identità, rifiutare i propri valori, significa 
concepire un’umanità plurale, non esclusiva [...]. Nessuno 
possiede la verità, ciascuno la cerca; ci sono certamente 
delle verità obiettive, che, però ci sorpassano tutti e alle 
quali si può accedere solo dopo un lungo cammino, ricom-
ponendola poco a poco, spigolando nelle altre culture, ne-
gli altri tipi d’umanità, ciò che gli altri hanno pure loro 
acquistato, cercato nel proprio cammino verso la verità 
[...]. Non si possiede la verità e io ho bisogno della verità 
degli altri».

▄ MEMORIA
Pace è memoria, per non ripercorrere le strade sbagliate del 
passato, per vivere nel presente con consapevolezza, per guar-
dare al futuro con desiderio di cambiamento.
Pace è lasciare un mondo un poco migliore di come lo si è 
trovato.

Liliana Segre, senatrice a vita:  «Un Paese che ignora il pro-
prio ieri non può avere un domani. La Memoria è un bene 
prezioso e doveroso da coltivare. Sta a noi farlo. A che serve 
la memoria? A difendere la democrazia».

▃L'appello 
ai sindaci

Como, 19.01.2020 
Noi, Sindaci e amministratori che abbiamo aderito e partecipato quest'oggi alla Marcia 
della Pace 2020 organizzata dalle realtà promotrici del Mese della Pace di Como e 
provincia, condividendo il messaggio del Papa “La pace come cammino di speranza: 
dialogo, riconciliazione e riconversione ecologica” che pone l’accento sulla connessione 
tra salvaguardia del Creato e Pace; 

Considerato: 
– che attualmente le più gravi minacce per la Pace e per la sopravvivenza stessa 
dell'umanità e della vita sono i cambiamenti climatici e gli arsenali nucleari; 
– che la lotta al collasso climatico ed ecologico, la tutela dell’ambiente, e la messa 
al bando della armi nucleari sono sfide che coinvolgono tutta l'umanità senza 
eccezioni e con la massima urgenza; 

– che il cambiamento climatico determina e, presumibilmente, determinerà in futuro 
migrazioni forzate e conflitti tra popoli per il controllo delle risorse che potrebbero sfociare 
in guerre atomiche; 
– che un eventuale guerra atomica produrrebbe effetti devastanti per gli ecosistemi del 
nostro pianeta, come per esempio il cosiddetto "inverno nucleare"; 
– che tutte le analisi internazionali concordano sul fatto che il tempo rimasto per agire in 
modo incisivo sui cambiamenti climatici onde evitare effetti catastrofici e irreversibili è 
limitatissimo, una decina di anni; 
– che gli eventi climatici eccezionali, derivanti dai cambiamenti climatici, in particolare 
siccità e alluvioni, abbiano già comportato ingenti danni al nostro territorio, nazionale e 
locale, 
– che nel mondo milioni di cittadini, per lo più giovani e giovanissimi, si stanno mobilitando 
per pretendere che sia rispettato il diritto di ciascuno ad avere un futuro; 
– che lo stesso possesso di arsenali capaci di cancellare ogni forma di vita sul nostro pianeta 
è immorale, criminale e disumano; 
– che la facoltà di annientare milioni di individui, se non l'intera umanità, è nelle mani di 
pochi potenti e vertici militari, in spregio a qualsiasi valore di democrazia, di uguaglianza e 
di fraternità tra i popoli e tra tutti gli esseri umani; 
– che “La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di 
costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale” 
e sono invece “possibili solo a partire da un’etica globale di solidarietà e cooperazione al 
servizio di un futuro modellato dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera 
famiglia umana di oggi e di domani” (discorso di Papa Francesco al Parco “Atomic Bomb 
Hypocenter” di Nagasaki, 24 novembre 2019); 
– che un percorso denominato “Iniziativa Umanitaria” ha portato a una conferenza 
internazionale, aperta agli Stati membri delle Nazioni Unite, il cui fine era di negoziare un 
Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari; 
– che il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari è stato adottato con voto positivo di 
122 Stati il 7 luglio 2017; e che, aperto alla firma il 20 settembre 2017, ha già raccolto oltre 
50 firme e 4 ratifiche, per cui entrerà in vigore 90 giorni dopo la presentazione presso le 
Nazioni Unite dello strumento di ratifica del 50° Stato. 
– che è dovere morale dello Stato e di tutte le istituzioni locali rispettare il patto sociale 
intergenerazionale che impone alle attuali generazioni di lasciare un pianeta vivibile 
soddisfacendo i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
rispondere ai loro; 

Visto: 
– l’Accordo di Parigi (dicembre 2015) sottoscritto da 192 Nazioni tra cui l’Italia e ratificato con 
la legge 4 novembre 2016, 204, che si riferisce al “Ruolo delle città, delle regioni e degli enti 
locali”, come di seguito citato: “L’accordo riconosce il ruolo dei soggetti interessati che non 
sono parte dell’accordo, nell’affrontare i cambiamenti climatici, comprese le città, altri enti a 
livello subnazionale, la società civile, il settore privato e altri ancora.

Essi sono invitati a:
1) intensificare i loro sforzi e sostenere le iniziative volte a ridurre le emissioni;
2) costruire resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici;
3) mantenere e promuovere la cooperazione regionale e internazionale.”;
– l’ultimo rapporto IPCC-ONU (2018), secondo cui l’umanità ha tempo entro il 2030 per 
limitare l’incremento della temperatura a 1.5°C, per evitare danni irreversibili al clima;
– l’ultimo rapporto IPBES-ONU pubblicato il 6 maggio 2019, che segnala un declino ecologico 
“senza precedenti”, in cui un milione di specie animali e vegetali sono a rischio estinzione;
– i preoccupanti effetti del riscaldamento globale e dell’inquinamento che ogni anno 
diminuiscono le aspettative di vita di circa 6,5 milioni di persone in tutto il mondo;
– il rapporto sul Global Environment Outlook (GEO), firmato da più di 250 scienziati;
– lo studio della Ellen MacArthur Foundation, in collaborazione con il World Economic Forum 
“The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics” il quale stima che ad oggi 
finiscono nel mare 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno e che nel 2050 gli oceani 
potrebbero contenere, in termini di peso complessivo, più plastica che pesci;
– la mozione approvata nell’assemblea del Coordinamento comasco per la Pace del 27 giugno 
2019 che impegna i Comuni aderenti allo stesso a dichiarare lo Stato di emergenza climatica;

Visto ancora:
– l’Articolo 11 della Costituzione della Repubblica italiana: “L'Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali”;
– il Trattato di Non Proliferazione (TNP) ratificato dall'Italia nel 1975 in qualità di Stato 
non dotato di armamenti nucleari (essendosi impegnata a non costruirne né a procurarsene 
in alcun modo) che impone a tutti gli Stati firmatari di impegnarsi per realizzare il disarmo 
nucleare totale e globale;
– la grande mobilitazione che ha coinvolto anche il nostro territorio con la campagna "Italia 
Ripensaci"

Ci impegniamo di fronte ai partecipanti alla Marcia della Pace a Como e a tutti i nostri 
concittadini:

– a fare quanto è in nostro potere affinché nei nostri Comuni sia dichiarato lo stato di 
Emergenza climatica, come è avvenuto in svariate località nel mondo, riconoscendo le 
responsabilità storiche dei cambiamenti climatici in corso;
– a fare quanto è in nostro potere per contenere l’aumento della temperatura globale entro 
1,5°C e fissare un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas climalteranti entro il 
2030, ritenendo l’obiettivo di zero emissioni nel 2050 insufficiente e incoerente con lo stato 
di emergenza climatica;
– a dare la massima priorità al contrasto al cambiamento climatico nell’agenda 
dell’Amministrazione comunale;
– a promuovere entro un anno, in collaborazione con le realtà che si battono per la Pace 
sul nostro territorio, un evento di informazione sul tema del Disarmo nucleare rivolto alla 
Cittadinanza dei nostri Comuni;
– a collaborare con la cittadinanza attiva organizzata del nostro territorio al fine di 
promuovere il Disarmo nucleare e i valori della Pace, della Solidarietà e della Fratellanza tra i 
popoli.

Firme
In rappresentanza dei promotori del Mese della Pace 2020, Giovanna Pagani, presidente onoraria 
WILPF Italia e Mario Forlano, presidente del Coordinamento comasco per la Pace, sottoscrivono 
tale documento impegnandosi a verificare che ciò che è stato pattuito sarà realizzato.
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