
LA PACE COME CAMMINO

Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire 
che la pace non è un dato, ma una conquista.

Non è un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno.
Non è un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo.

La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia.
Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. 

Rifiuta la tentazione di godimento. 
Non tollera atteggiamenti sedentari.

Non annulla la conflittualità.
Non ha molto da spartire con la “banale vita pacifica”.

Sì la pace prima che traguardo, è cammino.
E, per giunta, cammino in salita.

Vuol dire allora che ha le sue tabelle di marcia e i suoi ritmi, 
i suoi percorsi preferenziali ed i suoi tempi tecnici, 

i suoi rallentamenti  e le sue accelerazioni.
Forse anche le sue soste.

Se è così, occorrono attese pazienti.
E sarà beato, perché operatore di pace, 

non chi pretende di trovarsi all’arrivo senza mai essere partito,
ma chi parte. Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente

intravista, anche se mai - su questa terra s’intende –
pienamente raggiunta. (don Tonino  Bello)
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NB.  Ricordiamo  che,  nel  percorso  proposto  all’intera
Diocesi  di  una  lettura  condivisa  dell’Evangelii  Gaudium
Giovedì 17 Novembre - a Conegliano – Sala Toniolo - ore
20.30  Don Marco Campedelli  presenterà  “a  modo suo”,
cioè da burattinaio e artista, alcuni stimoli per la lettura e
l’approfondimento  dell’Esortazione  Apostolica  di  papa
Francesco sull’annuncio del Vangelo. 

Programma 

Martedì 15 novembre ore 20.30 -22.30

L’Islam

Mercoledì 16 novembre ore 20.30 -22.30

L’ Ebraismo

Giovedì 17 novembre ore 18.00 – 20.00

L’Ortodossia

Gli incontri si terranno nella sala video, presso  l’Istituto S. Giovanna
D’Arco, Via del Fante 231, (parcheggio interno), Vittorio Veneto
Animerà gli incontri il Gruppo Youth for Peace di Sarajevo, formato da
giovani di diversi  gruppi etnici e religiosi che condividono l’impegno
– sul territorio nazionale e all’estero - per il dialogo e la pace.

Venerdì 18 novembre
Portobuffolè  ore 20,30

Memoria e dialogo, vie per la pace

Incontro interreligioso per ricordare le vittime della violenza e
chiedere pace. 

Con la presenza del Vescovo mons. Corrado Pizziolo 
e dei rappresentanti delle varie confessioni e religioni

Incontro realizzato con la collaborazione  della Pastorale sociale del lavoro e il
gruppo Agesci Vittorio Veneto.
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