
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata  

dell'Andare insieme, 

occasione per “riparare le 

tende”,  ricaricare di 

motivazioni e slancio il 

nostro andare a servizio 

della pace e della giustizia. 

 

 

Per unire la passione 

e gli impegni degli 

“artigiani 

della pace!” 

 

Nel pieno dell'orrore e del 
dolore mediorientale  

Pax Christi si oppone ai 
bombardamenti o all'invio di armi , 
promossi da chi, fino a pochi mesi, fa ha 
contribuito ad armare l'attuale 
“nemico”. Intendiamo attivare la pace 
con il primato di una politica capace di 
aprire cammini di giustizia e di pace.  

Su questa linea intendiamo continuare 
con altri la nostra azione: 
 
- blocco del commercio di armi nel Medio 
Oriente; 
 
- chiusura del progetto F-35; 
 
- raccolta di firme per la Difesa civile 
nonviolenta (dal 2 ottobre); 
 
- marcia Perugia-Assisi del 19 ottobre; 
 
- giornata mondiale ONU per il popolo 
palestinese (29 novembre a Lucca. 
www.giornataonu.it ); 
 
- marcia e convegno di fine anno (a 
Vicenza); 
 
- preparazione di un “giubileo degli 
esclusi” per contrastare la gue rra 
economica contro i deboli   e gli “scartati”  

 

ATTENZIONE. 

PRIMA DI FOTOCOPIARE questo depli 

RIPORTARE QUI INIZIATIVE LOCALI 

DEL VOSTRO TERRITORIO 

 

 
 

Indirizzi e Link Utili 

Pax Christi – Segreteria Nazionale  

Tel e Fax 055/2020375 

e-mail: info@paxchristi.it 

Sito web: www.paxchristi.it 

Mosaico di Pace  

Rivista mensile promossa da Pax Christi 
e fondata da don Tonino Bello 

Tel: 080/3953507 Fax 080/3953540 

e-mail: info@mosaicodipace.it 

Sito web: www.mosaicodipace.it 

 

 



  

  

§ 

Pax Christi – movimento cattolico 
internazionale per la pace - , non è solo nelle 
azioni che promuove e nei risultati che talvolta 
riesce a raggiungere. Il nome stesso rivela un 
forte radicamento nel Vangelo di Gesù Cristo.  

Molta parte dell’identità di Pax Christi è 
nell’incontro tra fede e vita, Vangelo e storia. Di 
qui lo sforzo di porsi in ascolto del grido 
soffocato delle vittime delle guerre, 
dell’ingiustizia, dell’oppressione, dei diritti violati, 
della dignità non riconosciuta. Leggere la realtà 
lasciandola illuminare dal Vangelo ci permette di 
scorgere la filigrana essenziale e nascosta delle 
cose. In tutto questo ci è stato maestro Giovanni 
XXIII che ha riscoperto la categoria dei segni dei 
tempi proprio nell’Enciclica dedicata al tema 
della Pace. La Pacem in terris  fa da sfondo 

dello statuto di Pax Christi, ne orienta le scelte, 
ne illumina la riflessione. Per quanto riguarda 
più propriamente la sezione italiana, 
sicuramente la figura di don Tonino Bello  

(Alessano 1935 – Molfetta 1993) che ha guidato 
come presidente il movimento (dal 1985 al 
1993) è stata di grande valore e significato e ha 
conferito ancora di più un carattere profetico 
all’identità e allo stile di Pax Christi. 

 

                

“A ME CHE IMPORTA?”  

Papa Francesco ai Redipuglia 13 settembre 2014 

Dopo aver contemplato la bellezza del paesaggio 
di tutta questa zona, dove uomini e donne 
lavorano portando avanti la loro famiglia, dove i 
bambini giocano e gli anziani sognano… 
trovandomi qui, in questo luogo, vicino a questo 
cimitero,  

trovo da dire soltanto: la guerra è 
una follia. Mentre Dio porta avanti la sua 

creazione, e noi uomini siamo chiamati a 
collaborare alla sua opera, la guerra distrugge. 
Distrugge anche ciò che Dio ha creato di più 
bello: l’essere umano.  

La guerra stravolge tutto...anche il legame tra i 
fratelli. La guerra è folle, il suo piano di svilup po 
è la distruzione: volersi sviluppare mediante la 
distruzione!La cupidigia, l’intolleranza, 
l’ambizione al potere… sono motivi che spingono 
avanti la decisione bellica, e questi motivi sono 
spesso giustificati da un’ideologia;  

ma prima c’è la passione, c’è l’impulso distorto.  

L’ideologia è una giustificazione, e quando non 
c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me 
che importa?”. «Sono forse io il custode di mio 
fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in 
faccia a nessuno: vecchi, bambini, mamme, 
papà… “A me che importa?”. 

Sopra l’ingresso di questo cimitero, aleggia il 
motto beffardo della guerra: “A me che 
importa?”. 

 Tutte queste persone, che riposano qui, avevano 
i loro progetti, avevano i loro sogni…, ma le loro 
vite sono state spezzate. Perché? Perché 
l’umanità ha detto: “A me che importa?”. 

Anche oggi, dopo il secondo fallimento di un’altra 
guerra mondiale, forse si può parlare di una terza 
guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, 

massacri, distruzioni… L'OPPOSTO DEL 
VANGELO...Questo atteggiamento è 
esattamente l’opposto di quello che ci chiede 
Gesù nel Vangelo. Abbiamo ascoltato: Lui è nel 
più piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il Giudice de l 
mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, il forestiero,  
l’ammalato, il carcerato… Chi si prende cura del 
fratello, entra nella gioia del Signore; chi invece  
non lo fa, chi con le sue omissioni dice: “A me 
che importa?”, rimane fuori.Qui e nell’altro 
cimitero ci sono tante vittime. Oggi noi le 
ricordiamo. C’è il pianto, c’è il lutto, c’è il dol ore. 
E da qui ricordiamo le vittime di tutte le guerre. 
Anche oggi le vittime sono tante… Come è 
possibile questo? E’ possibile perché anche oggi 
dietro le quinte ci sono: interessi, ni geopolitici ,  

L'OMBRA DI CAINO. Caino non ha pianto. Non ha 
potuto piangere. L’ombra di Caino ci ricopre oggi 
qui, in questo cimitero. Si vede qui. Si vede nella  
storia che va dal 1914 fino ai nostri giorni. E si  

 Per tutti i caduti della...(   ) “inutile strage”,  per 
tutte le vittime della follia della guerra, in ogni  
tempo. Il pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di  
piangere, e questa è l’ora del pianto  

Identità del Movimento   


