
 
 

Pax Christi Movimento Cattolico Internazionale per la Pace, da anni impegnato a 

livello nazionale e internazionale nella promozione della pace, quale bene universale 

e laico per l’intera umanità, intende, sensibilizzare le scuole di ogni ordine e grado 

alla formazione e informazione sul tema della pace e della nonviolenza, al fine di 

creare consapevolezza e partecipazione nella costruzione di relazioni sociali, 

politiche, economiche, ispirate a questi valori.  

Il tema della nonviolenza resta oscurato, anche se è più che mai attuale. La diffusione 

della violenza sia sul piano mondiale che su quello individuale, porta analisti ed 

esperti internazionali a definire questo tempo “l’età dell’odio”. La rabbia, figlia di 

una frustrazione legata alle molte forme di disagio e solitudine che assediano la vita 

delle persone, permea sempre più le parole, e i programmi della politica nazionale e 

internazionale. Forte è l’attrazione verso la scorciatoia della violenza in un tempo 

sconvolto da guerre feroci, disuguaglianze crescenti, terrorismo diffuso e altre forme 

di conflitti e disagi strutturali. Ci sentiamo sfidati dalla stessa domanda: In una 

contemporaneità tanto complessa è ancora possibile proiettare una via diversa, 

illuminare un altro modo di stare al mondo e convivere, presentare un’altra possibilità 

concreta di sentire e gestire la relazione con l’altro? 

Il metodo e la pratica della nonviolenza, che è percorso di apprendimento, 

progressiva trasformazione e ribaltamento di prospettiva rispetto alla vita e i suoi 

conflitti, sono vie da percorrere se puntiamo all’orizzonte di una pacificazione, a tutti 

i livelli. Dal contesto del condominio, dal quartiere alle varie comunità di riferimento 

(amici, lavoro, realtà di fede, etc.). Dall’impegno locale a quello nazionale e 

internazionale.   



L’approccio nonviolento ci interpella come uomini e donne appartenenti a civiltà, 

storie, culture, religioni diverse; nella ricerca di modelli umanizzanti da vivere oggi, e 

di nuove interpretazioni a pratiche già teorizzate e sperimentate con successo nel 

passato, alcune delle quali vissute nel presente. Devono essere conosciute, 

approfondite, interiorizzate, a partire dalla parola, dallo studio, dalla elaborazione di 

testi e riflessioni.  

 

Pax Christi si rende disponibile a: 

● supportare i docenti interessati verso tale ambito di intervento, fornendo 

indicazioni e strumenti di formazione e di informazione sui temi in oggetto; 

● collaborare per l’organizzazione di incontri di formazione per gli studenti e per 

i docenti e per progettare attività di educazione alla pace, sia nelle singole 

scuole, che presso la Casa per la Pace di Firenze, sede del Movimento 

Nazionale; in quest’ultimo caso, l’attività potrebbe anche configurarsi come 

visita di istruzione al termine del percorso di formazione; 

 

In particolare si intende promuovere: 

● La celebrazione della “Giornata della nonviolenza” il 2 ottobre, anniversario 

della nascita del Mahatma Gandhi, come momento in cui riflettere sul valore 

della nonviolenza quale modello da praticare nelle relazioni personali, nelle 

relazioni sociali, politiche ed economiche; 

● Incontri di educazione alla pace e alla nonviolenza basati sulle seguenti piste 

didattiche: 

A) I testimoni di pace - storia di uomini e donne che, sia nel passato che nel 

presente, hanno dato testimonianza di percorsi di liberazione nel segno della 

nonviolenza; 

B) Le esperienze e le pratiche di nonviolenza nella storia e nella politica: una 

lettura alternativa della nostra realtà per valorizzare modelli cui non si dà 

spazio nei programmi di studio; 



c) Analisi del modello di difesa presente nella Costituzione Italiana (art.11): 

proposte di modelli difesa alternativi. 

 

Certi dell’interesse suo e del corpo docente della sua scuola, vi invitiamo a 

all’incontro che si terrà il...................... presso............................... alle 

ore....................., in cui verranno fornite le indicazioni generali, i materiali di 

base dei percorsi che ogni scuola vorrebbe scegliere e si confronteranno le 

prospettive dei partecipanti con gli aspetti operativi e teorici della nostra 

proposta. 

 

Si prega di dare conferma della partecipazione contattando il referente locale di Pax 

Christi:  

Nominativo............................. 

Tel/cell............................ 

Indirizzo di posta elettronica….................................... 
	

Cordiali saluti  

Il Presidente di Pax Christi  

Mons. Giovanni Ricchiuti  

	


