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FRATERNITÀ,
FONDAMENTO E VIA PER LA PACE

“Il racconto di Caino e Abele insegna che l’umanità
porta inscritta in sé una vocazione alla fraternità,
ma anche la possibilità drammatica del suo tradi-
mento. Lo testimonia l’egoismo quotidiano, che è
alla base di tante guerre e tante ingiustizie: molti
uomini e donne muoiono infatti per mano di fratelli
e di sorelle che non sanno riconoscersi tali, cioè
come esseri fatti per la reciprocità, per la comu-
nione e per il dono” (Messaggio GMP 2014).

La Scuola di Pace si iscrive nella interpellanza, pro-
posta dal Messaggio per la Giornata Mondiale della
Pace,  a riconoscere la vocazione profonda della
fraternità seminata nel cuore dell’uomo e della
umanità, una interpellanza che ci chiama a conver-
sione ed a mobilitarci con perseveranza e umiltà
perché la fraternità, cifra della condizione umana,
possa diventare nei fatti via di realizzazione della
pace.
L’uscire dalla indifferenza, dalla cultura dello
scarto, dell’esclusione, della violenza attiene alla
nostra responsabilità: riguarda il compito di custo-
dia proprio di ciascun uomo e ci richiama come cri-
stiani al mistero dell’Incarnazione,  di un Dio che si
fa povero per farsi nostro fratello.
Coltivare la pace oggi esige questo farsi prossimo a
dimensione universale affinché ogni ambito della
vita sociale, politica, economica possa essere risa-
nato dalle ferite inferte al farsi dell’umano, in
un’ottica di interdipendenza e di reciprocità. 

Giotto “Il Presepe di Greccio”. Assisi, Basilica Superiore
“La radice della fraternità è contenuta nella paternità di
Dio” (Messaggio GMP 2014)

SCUOLA DI PACE

Giovedì 2/1/2014
Arrivo e sistemazione
19,00 Vespri
20,00 Cena e serata fraterna

Venerdì 3/1/2014
8,00 Lodi – segue colazione
9,30 Visita ai Musei Vaticani
(Assemblea fraterna per i responsabili)
12,30 Pranzo
15,30 Incontro al Convento di S. Francesco a Ripa.
“Fraternità: rigenerazione delle relazioni, rigenerazione della
persona”. Testimonianza di P. Domenico Domenici ofm (responsa-
bile Comunità di accoglienza R.I.P.A.)
18,30 S. Messa nella Chiesa di S. Francesco a Ripa
20,00 Cena
21,15 Veglia di preghiera per la pace

Sabato 4/1/2014
8,00 Lodi e S. Messa – segue colazione
9,30 Introduzione ai lavori (Argia Passoni)
9,45 Presentazione del Messaggio del Papa per la Giornata
Mondiale della Pace “Fraternità, fondamento e via per la pace”.
S.E. Mons. Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio per
la Giustizia e la Pace
Dialogo con il relatore
13,00 Pranzo
16,00 "Diritti umani, fondamento di una convivenza pacifica".
Dott. Rosario Lembo (Presidente Comitato Italiano Contratto
Mondiale sull’acqua)
Dialogo con il relatore
17,30 “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”. Dott. Rosario
Lembo
Dialogo con il relatore
19,00 Vespri
20,00 Cena
21,00 Passeggiata a Roma

Domenica 5/1/2014
8,00 Colazione
8,30 Lodi
9,00 “Stili di vita: quali scelte fraterne oer il farsi della pace?”.
P. Lorenzo Di Giuseppe ofm (docente di teologia morale)
Conclusioni
11,30 Visita alla Basilica di S. Pancrazio e Celebrazione S. Messa
13,00 Pranzo e partenza


