Noi dobbiamo usare le nostre menti
per pianificare la pace in modo
altrettanto rigoroso di quanto abbiamo
fatto finora per pianificare la guerra
Martin Luther King
Esiste un genere di lotta disarmata
che si esercita col pensiero (…)
Lottare con la forza del pensiero
significa andare contro corrente,
non cedere al suo impeto
Virginia Woolf

Comunicato della Rete delle Università italiane per Pace (www.runipace.org)
RUniPace - Rete delle Università italiane per la Pace aderisce alla Marcia Straordinaria
PerugiAssisi della pace e della fraternità in programma il prossimo 24 aprile.
Sarà una marcia contro la guerra in Ucraina e contro tutte le guerre che continuano a
insanguinare il mondo. Sarà una marcia per difendere le norme e i principi enunciati nella
Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale generato dalla Dichiarazione
universale dei diritti umani. Sarà anche l'occasione per costruire una nuova cultura della
pace da praticare tutti i giorni, in ogni momento della giornata, prendendoci cura delle
vite degli altri e delle altre e del pianeta, sempre, comunque e dovunque senza distinzioni.
Ci ritroveremo per dare nuovo slancio all’impegno delle Università per la
pace camminando insieme sulla via del disarmo e della nonviolenza sulle orme di San
Francesco, di Aldo Capitini, di Giorgio La Pira e di p. Ernesto Balducci.
Per fermare la guerra e la sua escalation deve crescere un grande movimento di cittadini e
cittadine per la pace. Deve crescere dal basso, in ogni quartiere, in ogni città, in ogni
scuola, in ogni università, in ogni luogo di lavoro. Per questo invitiamo tutti e tutte a
partecipare alla marcia PerugiAssisi per dare voce al bisogno di pace degli ucraini e delle
ucraine, che è anche il nostro e di tutti i popoli martoriati dalle guerre nel mondo.
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