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LA NON VIOLENZA: STILE DI
UNA POLITICA PER LA PACE

Un’etica di fraternità e di coesistenza
pacifica tra le persone e tra i popoli non
può basarsi sulla logica della paura, della
violenza e della chiusura, ma sulla re-
sponsabilità, sul rispetto e sul dialogo
sincero.
...L’anno giubilare ci ha fatto prendere
coscienza di quanto numerosi e diversi
siano le persone e i gruppi sociali che
vengono trattati con indifferenza, sono
vittime di ingiustizia e subiscono vio-
lenza. Essi fanno parte della nostra “fa-
miglia”, sono nostri fratelli e sorelle. Per
questo le politiche di nonviolenza devono
cominciare tra le mura di casa per poi
diffondersi all’intera famiglia umana.
Dal livello locale e quotidiano fino a quello
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza
diventare lo stile caratteristico delle no-
stre decisioni, delle nostre relazioni,
delle nostre azioni, della politica in tutte
le sue forme.

Dal Messaggio di Papa Francesco
50ª Giornata Mondiale per la Pace (cf n.5 e n.1)

Max Ernst “Personaggi senza testa” (1928).
L'immagine surrealista sintetizza chi siano i sosteni-
tori dell'impulso distruttivo bellico: esseri umani irra-
zionali, ciechi e sordi di fronte ai dolori, alle invalidità
e alle morti che la guerra provoca.

SCUOLA DI PACE

Martedì 3/1/2017
13,00 Arrivi, sistemazione e pranzo
15,30 Introduzione ai lavori. Argia Passoni,
FFFJ
“La non violenza: stile di una politica per la
pace” - Presentazione del Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace 2017
S.E. Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-
Modigliana
Dialogo con il relatore
18,30 Vespri e S. Messa
19,45 Cena
21,00 Assemblea Fraterna. Introduzione

Mercoledì 4/1/2016
8,00 Lodi
9,15 “Bisogno di non violenza?”
Prof. Antonio Parisella, storia contemporanea,
Direttore Museo Storico della Liberazione
Dialogo con il relatore
11,30 ”Lo Spirito di Assisi: il contributo delle
religioni per una coesistenza pacifica”
P. Martín Carbajo Núñez ofm, teologia morale,
Pontificia Università Antonianum
Conclusioni
13,00 Pranzo

ASSEMBLEA FRATERNA FFFJ
L’incontro prosegue con l’Assemblea della
Fraternità Francescana Frate Jacopa, che
si svolgerà dalle ore 15,30 di mercoledì 4/1
al primo pomeriggio di giovedì 5/1/2016.
È predisposto un programma di visita per
coloro che non partecipano all’Assemblea.
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