
Il Coordinamento per la Marcia della Pace

IV MARCIA

FOGGIA - AMENDOLA
PER COSTRUIRE SENTIERI DI PACE

Continuano guerre, stragi e violenze che corrompono il tessuto sociale. Coloro che

le situazioni le conoscono e le patiscono continuano ad essere ignorati. Le donne,

evocate strumentalmente quando servono, sono di nuovo dimenticate. Dimenticati

i bambini e le bambine. Esigenze di civiltà calpestate, vocazioni dei territori deluse,

sviluppo economico asservito…

Per il quarto anno consecutivo proponiamo una marcia

- per chi riconosce nella pace una nuova lingua che sta crescendo in tutto il mondo per far

diventare tabù guerra e terrorismo;

- per chi vuole che il nostro territorio sia luogo di incontro tra culture, terra materna e

ospitale, spazio di civiltà mediterranea;

- per chi vuole partire dalla propria vita per costruire un altro mondo possibile contro ogni

forma di violenza e di prepotenza, contro ipocrisie e menzogne;

- per chi vuole avere relazioni fra uomini e donne, fra giovani e adulti, non più fondate sul

potere, sulla paura o sul disprezzo reciproco;

Partiremo dal piazzale della chiesa di San Michele il 9 Maggio alle ore 9:00 fino al

pronao della villa Comunale, dove ascolteremo testimonianze di pace.

Raggiungeremo il secondo ponte con vari mezzi e cammineremo fino ad Amendola

tutti insieme.

Per informazioni: Clelia 0881.612120 - Francesca  349.2639825/340.2831243 - Lina 338.5624533 



Il Coordinamento per la Marcia della Pace

IV MARCIA

FOGGIA - AMENDOLA
PER COSTRUIRE SENTIERI DI PACE

A chi appartiene il discorso e la gestione della pace?

Un tempo avrebbero pensato ai re, poi ai presidenti, oggi diciamo a ciascuno di noi.

E’ in nome di questa certezza che torneremo in strada il 9 maggio, qui a Foggia, in

una bella domenica di primavera. Perché se è vero che il sentimento della pace va

fecondato dentro di noi, nella nostra intimità e nelle pratiche quotidiane di vita, è

altrettanto vero che la pace si nutre anche di visibilità e di coralità. Parte della

dimensione privata ma diventa più sensata se inonda la sfera pubblica.

E’ questa la rivoluzione che sta avvenendo nel mondo e che vogliamo far crescere a

Foggia, ritrovandoci insieme nei colori e nelle parole della pace:

Si ai conflitti No alle guerre

Si al dialogo No alla rassegnazione e alla violenza

Si alla vita No alla morte

Si al coraggio della pace No alla disperazione della guerra

Si alle carovane per il mondo                 No alle barriere, né fisiche ne mentali

Si……………………………… No………………………………………

La lingua della pace è appena nata e per crescere ha bisogno che anche tu voglia

nutrirla.

Partiremo dal piazzale della chiesa di San Michele il 9 Maggio alle ore 9:00 fino al

pronao della villa Comunale, dove ascolteremo testimonianze di pace.

Raggiungeremo il secondo ponte con vari mezzi e cammineremo fino ad Amendola

tutti insieme.

Per informazioni: Clelia 0881.612120 - Francesca 349.2639825 /340.2831243 - Lina 338.5624533  


