Coordinamento per la Marcia della Pace

IV MARCIA
FOGGIA - AMENDOLA
PER COSTRUIRE SENTIERI DI PACE
Anche quest’anno ci ritroviamo per la marcia della pace, la quale sia capace di
sensibilizzare le/i cittadine/i sull’uso del territorio per fini di pace.
Questo perché la nostra è terra di levatrici, balie e contadine che ci hanno lasciato tracce di
sapere. Terra di maestre che partivano all’alba, a piedi o sui carretti, per insegnare, ai figli
ricalcitranti e alle bambine stupite di braccianti e contadini, per la prima volta nella storia,
insieme ai figli dei signori.
Terra di madri che ci hanno insegnato a risparmiare, a non tacere e a dare continuità alla
vita.
In questa terra oggi noi ci interroghiamo.
Era questo ciò che volevamo: essere incluse nel 10% di coloro che consumano? E’ questo
ciò che desideriamo per Foggia?
Questa economia di rapina e di cancellazione dell’altro nasconde un sistema di rapporti che
le è funzionale e produce una concezione misera della vita.
Noi crediamo nella nonviolenza e nella legalità, crediamo che Foggia e la provincia per tutti
i trascorsi bellici che ha subito si meriti qualcosa di diverso da ciò.
L’insegnamento delle donne e degli uomini che ci hanno preceduto dice che non si può solo
“dire di no”, bisogna “fare di no”, cioè far vivere ciò che va in altre direzioni, interrogando
profondamente i nostri desideri e cercando quali trasformazioni si possono mettere in
pratica.
Questo è il senso della marcia il “fare di no”, per questo camminiamo insieme come atto che
ci veda tutti coinvolti.
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: Francesca Vecera 349.2639825/340.2831243 - Lina Appiano 338.5624533 - Clelia Iuliani 0881.612120

