Così non può deve continuare!

Time for Peace. Time to care.
E’ tempo di fare pace. E’ tempo di prendere cura.

Meeting della pace
Perugia-Assisi, 9-11 ottobre 2020

* Progettiamo insieme le cose che dobbiamo fare nei nostri prossimi 10 anni *
Il coronavirus ci sta ricordando che siamo tutti fragili, vulnerabili e
interdipendenti. Per questo è tempo di prenderci cura gli uni degli altri e del
pianeta in cui viviamo. Per questo abbiamo bisogno di pace. Per questo
abbiamo bisogno anche di te.
Ora è diventato evidente che abbiamo bisogno di responsabilità condivise, di
cooperazione e di solidarietà a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di affrontare
collettivamente le tante crisi aperte e di costruire una nuova economia a
servizio delle persone. Abbiamo bisogno di valorizzare ogni vita umana e
assicurare a tutti una vita dignitosa. Abbiamo bisogno di garantire la sicurezza
umana di ogni persona. Abbiamo bisogno di fermare il cambiamento climatico,
di affrontare i drammi delle migrazioni, di mettere fine alle guerre, alla
produzione e ai traffici delle armi. Abbiamo bisogno di un’informazione che ci
aiuti a capire la realtà e sviluppi la partecipazione democratica alla vita della
collettività. Abbiamo bisogno di salvare e rilanciare l’Europa e l’Onu, di
costruire la Comunità del Mediterraneo. Abbiamo bisogno di costruire la
cultura della pace con amore e coscienza. Abbiamo bisogno di ri-costruire il
patto educativo globale e territoriale. Abbiamo bisogno di ri-costruire
comunità, il senso di cittadinanza, la solidarietà, la cooperazione, il rispetto, il
dialogo, l’onestà,… Abbiamo bisogno di non lasciare nessuno indietro.
Abbiamo bisogno di liberarci dalla schiavitù della competizione selvaggia, della
corruzione e delle mafie. Abbiamo bisogno di ripartire dalle nostre città e dai
nostri territori. Abbiamo bisogno di riscoprire la forza della nonviolenza.
Abbiamo bisogno dell’impegno appassionato di tutti e di tutte. Nessuno
escluso.
Dal 9 all’11 ottobre 2020 vieni a Perugia. Saranno tre giorni dedicati alla ricerca
delle soluzioni ai problemi che incombono. Poche analisi e molte idee positive
per progettare i nostri prossimi 10 anni. Tre giorni di incontri, creatività,
cultura, laboratori, seminari, dialoghi, lezioni, video, musica, canzoni, poesie,
teatro e altre manifestazioni. E alla fine ci ritroveremo tutti in una nuova
grande, grandissima Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.
Ecco alcune delle sessioni in programma: Costruiamo il futuro senza paura - Da
qui al 2030. Le cose che dovremo fare nei prossimi 10 anni - Le lezioni del
coronavirus – Io ho cura - Fermiamo il cambiamento climatico - Friday for
Future - Cosa possiamo fare noi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile - Come affrontare le crisi collettivamente – Glocal - Per l’economia di
Francesco - Le città costruttrici di una nuova economia - Non c’è pace senza
lavoro – War Economy – Se tagliamo le spese militari - La Laudato sì spiegata ai
bambini - Proteggiamo la nostra casa comune - Che facciamo con le migrazioni
forzate - Io accolgo – Stiamo costruendo la cultura della pace - Diritti e

Responsabilità - Ricostruiamo il patto educativo globale - Cittadinanza 2030 –
Tu non la racconti giusta ovvero la manipolazione della realtà – La TV non
distrugga - Abbattiamo i muri - Stai attento alle parole che usi. Parole non
pietre – Ri-costruiamo il futuro dell’Europa a 75 anni dalla fine della seconda
guerra mondiale - Perché abbiamo bisogno dell’Onu – Quando finirà la terza
guerra mondiale – Fermiamo la madre di tutte le bombe – L’avvenire dei
palestinesi - L’avvenire della pace in Terra Santa - Pensare la pace, oggi - Time
for Humanity - Omaggio ai buoni e giusti.
Invia subito la tua adesione. Iscriviti ora: adesioni@perlapace.it
Prenota il tuo alloggio. Senti l’Agenzia viaggi che abbiamo incaricato: Brunella
Marioli, SETTE8 TRAVEL 075.39.85.76 – fax 06.950.55.171 – email
incoming@sette8travel.com
Resta informato. Seguici sui siti www.perlapace.it e www.perugiassisi.org
Segui la pagina facebook @PerugiAssisi
Invita i tuoi amici. Diffondi l’invito a partecipare. Coinvolgi il tuo gruppo, la
tua associazione, la tua rete e organizzati per partecipare.
Aiutaci ad organizzare un incontro utile, bello e sostenibile. Sostieni il lavoro
di organizzazione del Meeting e della Marcia versando un contributo
• con PayPal – Dona subito on line (link a donazioni dirette con pay pal)
• con Bonifico Bancario - Intestato ad Agenzia della Pace presso Banca
Popolare Etica, IBAN: IT 58 Q 05018 03000 000011070737
• con Bollettino postale – Su c/c postale n. 19583442 intestato ad Agenzia
della Pace, Via della Viola n. 1 – 06122 Perugia
***
“La pace non è solo il contrario della guerra. La pace è molto di più. E’ il frutto
del rispetto dei diritti umani di tutti gli uomini e tutte le donne. La pace non è
solo il rifiuto della violenza. La pace è lavoro, cibo, acqua, salute, istruzione,
dignità, uguaglianza, giustizia, rispetto, fraternità, nonviolenza, libertà, dialogo,
democrazia, legalità, solidarietà, inclusione, accoglienza, responsabilità, diritti
umani, memoria.”
“La cura è il contrario dell’indifferenza e della cultura dello scarto. E’
responsabilità, rispetto, amore, solidarietà, vicinanza, condivisione, gratuità,
accoglienza. La cura rende felici, realizza i diritti umani, crea comunità,
umanizza. La cura è pensare con il cuore.”
***
Invia la tua adesione, le tue idee e proposte al
Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, via della viola 1 (06122) Perugia Tel. 075/5737266 - 335.6590356 - fax 075/5721234 - email adesioni@perlapace.it www.perlapace.it - www.perugiassisi.org

