
incontro nazionale 
dei giovani in servizio civile

Famiglia 
umana

comunità 
di Pace

indicazioni per raggiungere il
Palazzetto dello Sport “Giulio Bigi”

in via Guasco, 8 - Reggio Emilia

In macchina: 
Dall’uscita di Reggio Emilia dell’Autostrada A1, seguire 
le indicazioni per il centro; una volta giunti su Viale 
Isonzo immettersi in direzione destra. 
È possibile parcheggiare lungo il controviale, nei 
parcheggi “Caserma Zucchi” o di Viale Magenta.

In treno:
Scendendo alla Stazione FF.SS., proseguire a piedi 
in direzione centro, percorrere la via Emilia fino a 
Corso Garibaldi e proseguire in Via Guasco (circa 15 
minuti a piedi); oppure prendere il bus linea urbana 
n.4 in direzione “Rivalta Peep” e scendere alla fermata 
“Basilica della Ghiara” poi proseguire a piedi in Via 
Guasco. iscrizioni e infomazioni

Nel caso di gruppi indicare il nominativo del responsabile ed il 
numero dei partecipanti.
Cognome Nome
Diocesi
Indirizzo
Città Cap
Tel. Fax.
Email

Numero partecipanti

Arrivo □ treno       □ auto       □ pullman       □ altro

Pernottamento
(il costo dell’alloggio è  
a carico dei partecipanti)

□ sera 12 marzo
   □ sacco a pelo
   □ camera

□ sera 11 marzo
   □ sacco a pelo
   □ camera

Le iscrizioni devono pervenire a:
Caritas Diocesana di Reggio Emilia - Guastalla

Telefono 0522/922520   Fax 0522/922552
isacco@caritasreggiana.it / rossella@caritasreggiana.it 

entro e non oltre venerdì 22 Febbraio 2008
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REGGIO EMILIA
Palazzetto dello sport

12 marzo 2008
San Massimiliano
martire a 21 anni per obiezione di coscienza 

al servizio militare  nel  295 d.c.

TAVOLO ECCLESIALE 
SUL SERVIZIO CIVILE



Il messaggio del Santo Padre per la giornata della 
pace del 1° gennaio 2008, offre una stimolante 
corrispondenza tra la realtà relazionale all’interno 
della famiglia e i rapporti a livello planetario 
all’interno della famiglia umana. Simmetria che 
evidenzia con forza l’esigenza di fondare le relazioni 
umane, siano esse tra individui, tra comunità 
che tra stati, sul principio della solidarietà, della 
giustizia e della nonviolenza: “.. anche i popoli della 
Terra sono chiamati ad instaurare tra loro rapporti 
di solidarietà e collaborazione, quali s’addicono 
a membri della famiglia umana..”. Proprio a 
partire dal modello familiare, nel messaggio viene 
data particolare enfasi all’esigenza di superare 
definitivamente l’uso delle  armi per la risoluzione 
dei conflitti  e intraprendere un deciso percorso di 
disarmo globale: “E’ veramente necessaria in tempi 
tanto difficili la mobilitazione di tutte le persone di 
buona volontà per trovare concreti accordi in vista 
di un’efficace smilitarizzazione...”. Auspicio che si 
lega in modo particolare al messaggio lasciatoci 
dall’esempio di San Massimiliano martire di 
Tebessa che, a 21 anni nel 296 d.c, fu ucciso per 
aver rifiutato l’arruolamento nell’esercito romano 
“Non posso prestare il servizio militare; non posso 
far del male. Sono Cristiano” (Acta Maximiliani). 
In continuità con la Marcia della pace svolta 
quest’anno a Bergamo e nel giorno in cui si ricorda 
questo santo, i giovani in servizio civile di alcuni 
enti di ispirazione  cristiana si incontrano a Reggio 
Emilia per una giornata di riflessione e di festa 
sul tema proposto dal Santo Padre ricordando 
anche la figura di don Giuseppe Dossetti a 60 anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

ore 9.30  Accoglienza e saluti
Dott. Graziano Del Rio
Sindaco di Reggio Emilia

Sua Ecc.za Mons. Lorenzo Ghizzoni
Vescovo ausiliare della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla

Dott. Diego Cipriani 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

Dott.ssa Cristina De Luca 
Sottosegretaria al Ministero della Solidarietà Sociale

ore 10.30  Tavola rotonda 
sul messaggio di sua Santità Benedetto XVI per la 
celebrazione della giornata mondiale della pace: 
“Famiglia umana, comunità di pace” 
Intervengono: 
Dott. Giovanni Paolo RAMONDA 
Responsabile generale Associazione Comunità  
Papa Giovanni XXIII 

Prof. Antonio Papisca 
cattedra UNESCO in Diritti Umani, Democrazia e Pace 
dell’Università di Padova

Coordina: Monica Mondo, giornalista

Contributi dei partecipanti e testimonianze  
di esperienze significative.

ore 13.30  Pranzo

ore 15.00  Animazione “La Croce del Sud”
a cura di 
con testimonianze su don Dossetti

ore 16.30  S. Messa
presso il Santuario della B.V. della Ghiara
presieduta dal Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla
Sua Ecc.za Mons. Adriano Caprioli

promuovono l’evento: 

Uffici ed organismi della Conferenza Episcopale Italiana
Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, 

Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, 
Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, 

Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria fra le Chiese
 

Associazioni cattoliche
Azione Cattolica Italiana, FIS-CdO,

AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
 

Enti di servizio civile 
A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII,
Cenasca - Cisl, Centro Sportivo Italiano, 

Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, 
Confcooperative/Federsolidarietà, 

Federazione SCS/CNOS, 
G.A.V.C.I. - Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia, 

Volontari nel Mondo - FOCSIV 

Famiglia umana
comunità di Pace
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