
Pace 
un bene 
comune

 SCUOLA DI PACE 2010

PATRONATO SS. REDENTORE 
Viale Fiume, 65  - ESTE (Padova)

enedetto XVI  ha illustrato il tema scelto per la 43° Giornata mondiale 
della Pace – Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato – spiegando 

come proprio dal contemplare il volto di tante persone, sfigurate dalla 
violenza, gli uomini possono e debbono trovare la forza di deporre l’odio e 
la violenza, di deporre le armi e di convertirsi a progetti di pace. L’uomo è 
capace di rispettare le creature nella misura in cui porta nel proprio spirito 
il senso pieno della vita, altrimenti sarà portato a disprezzare se stesso e ciò 
che lo circonda, a non avere rispetto anche per l’ambiente in cui vive.
Nella scuola, nella famiglia e talora persino nella religione ci si accontenta 
sempre del minimo comun denominatore. Sappiamo però che, quando ci 
si accontenta di piccole cose, si diventa incapaci delle grandi: ecco allora 
incombere i luoghi comuni, l’assenza di ideali, la caduta della ricerca dei 
valori permanenti.
Per essere veramente uomini e donne bisogna coltivare sempre un sogno, 
un progetto, una fede, e mai rassegnarsi alla banalità.
La stessa cura del creato generatrice di un’armonia serena, a cui ci ha 
rimandato il messaggio del Papa per la Giornata mondiale della Pace, 
partecipa di questo respiro di Pace.
“Noi cristiani, l’impegno di educare noi stessi e gli altri alla pace lo sentiamo 
come appartenente al genio stesso della nostra religione” affermava 
Giovanni Paolo II, che in tutto il suo pontificato ha continuamente 
sollecitato gli uomini alla pace, alla solidarietà. È un impegno sempre 
attuale per non essere tentati di cedere al fatalismo, quasi che la pace sia 
un ideale irraggiungibile. E se la pace “è possibile”, “è doverosa” aggiungeva 
il Papa. 
“A volte più che di un mondo nuovo, c’è bisogno di occhi nuovi per 
guardare il mondo”, dice una canzone di Claudio Baglioni. Si sente oggi 
la mancanza di uomini come Giorgio La Pira, che in tempi di “guerra 
fredda” riuscì a parlare di pace ai “grandi” e di riconciliazione della famiglia 
di Abramo (cristiani, ebrei, mussulmani), cercando, come egli diceva, di 
“rendere possibile il futuro probabile”.
La solidarietà, come richiama l’enciclica “Sollecitudo rei socialis” di 
Giovanni Paolo II, non può essere ridotta ad “un sentimento di vaga 
comprensione”, ma “è determinazione ferma e perseverante ad impegnarsi 
per il bene comune, ossia di tutti e di ciascuno, perché siamo veramente 
responsabili di tutti”.
Il poveri e il futuro sono legati insieme e chiedono un mondo migliore. 
Dobbiamo impegnarci tutti per costruire un mondo più degno dell’uomo. 
“Per compiere questi passi non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; 
non solo pianificare, ma anche credere” suggeriva lo scrittore Anatole 
France.  “Il mondo non può rinunciare al suo sogno universale di Pace”, 
ricordava infine Paolo VI.
Nel nostro primo invito, quando sorse questa Scuola, ricordammo che 
l’impegno per la pace è sempre attuale per chi, “cattolico” o “laico” è 
animato da questa grande passione che ne fa un uomo di buona volontà, 
per cancellare “definitivamente la guerra dagli orizzonti delle coscienze, 
della vita, della politica e della storia”. E noi continuiamo con questa nostra 
iniziativa a “dirigere i nostri passi sulla via della pace” (Lc 1,79).
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Venerdì 22 gennaio, ore 21.00 
ALLE SORGENTI DELLA PACE: 
SOFFERENZE E SPERANZE 
NELLA TERRA DI GESÚ
Mons. Giacinto Boulos Marcuzzo 
vescovo titolare di Emmaus in Nazareth, 
vicario patriarcale latino in Israele

Venerdì 12 febbraio, ore 21.00 
I TANTI VOLTI DELLA PACE
Dott. francesco Jori 
editorialista  giornali Nord Est gruppo L’Espresso, 
già vicedirettore de Il Gazzettino

Venerdì 19 marzo, ore 21.00 
IL CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE 
E LA COSTRUZIONE DELLA PACE
Prof. ferruccio Bresolin 
docente di Politica economica all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Venerdì 16 aprile, ore 21.00  
MULTICULTURALITÁ, ASPETTI 
DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’INTEGRAZIONE, 
SPECIALMENTE NEL NORD EST
Prof. Ulderico Bernardi 
docente di Sociologia all’Univerità Ca’ Foscarin di Venezia

Mercoledì 26 maggio, ore 21.00
L’ESPERIENZA DELLA CHIESA DI TURCHIA
Mons. Luigi Padovese
presidente della Conferenza Episcopale Turca, 
vicario apostolico dell’Anatolia
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missionario comboniano
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vicedirettore Tg3 Rai
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procuratore della Repubblica di Venezia
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