Le campagne di Pax Christi
Il Movimento è impegnato nell'educazione alla pace e alla nonviolenza, per il disarmo, per
l'economia di giustizia, per la salvaguardia del creato.
Pax Christi promuove campagne, convegni e seminari di studio in tutta Italia attraverso la sua sede
nazionale di Impruneta e i Punti Pace sparsi sul territorio nazionale. Offre itinerari di educazione alla
non violenza per le scuole, le parrocchie, le aggregazioni giovanili; campi di formazione e lavoro in
Italia e all'estero; incontri con testimoni della nonviolenza.
Coltiva la Spiritualità della Pace secondo una prospettiva ecumenica ed interreligiosa.
Le principali iniziative nazionali attive:
 “Sulle soglie senza frontiere”, una campagna per attivare accoglienze degne, contrastare
narrazioni razziste, promuovere azioni di riconoscimento dei diritti del popolo dei migranti.
Il Movimento organizza tre specifiche iniziative per l’attuazione della campagna:
-

“Volti Rivolti” che consiste nel racconto di una storia bella, una storia di accoglienza
degna testimoniata da foto che mostrino l’incontro di volti rivolti l’uno verso l’umanità
dell’Altro e che racconti brevemente “come, dove, quando…” si è vissuta;

-

“10 alle 10”, una storia che il gruppo di volontari del Movimento il giorno 10 di ogni mese
(data in cui è stata proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) alle ore
10.00, posta sulla pagina Facebook della campagna perché si lanci un segnale opposto ai
tanti post che amplificano razzismo e intolleranza e, attraverso il rilancio del messaggio
da parte dei contatti della pagina, e poi di ciascuno di essi, inneschi un’ondata positiva di
testimonianza d’inclusione;

-

“Vieni a Lampedusa”: ogni anno viene organizzato un viaggio a Lampedusa, per l’incontro
con testimoni di vita nei luoghi che raccontano il DNA dell’accoglienza.

https://www.facebook.com/sullesogliesenzafrontiere/?ref=br_rs


 “Campagna Ponti e non Muri”, rivolta in particolare a studenti delle scuole superiori e delle
Università, incontrando i cittadini in molteplici occasioni di dibattito pubblico, ecclesiale e
comunitario in genere, invitando a conferire, in ogni occasione possibile, testimoni
palestinesi e israeliani. Fornisce un'informazione il più possibile completa degli eventi che
accadono in Israele e in Palestina, promuove azioni, contatti, iniziative che siano autentico
ponte di incontro tra i due popoli, è impegnata a tessere sempre nuovi e più profondi legami
tra le diverse comunità religiose (ebree, musulmane e cristiane) e ad attuare presenza di
comunione con le comunità cristiane palestinesi, isolate e sofferenti a causa
dell'occupazione militare.
Pax Christi propone annualmente viaggi in Palestina, un'opportunità di formazione e di
educazione alla pace, di sensibilizzazione e di informazione, previa frequenza di training
formativi, rivolti a giovani e adulti. Sono viaggi di condivisione e conoscenza che hanno luogo
in estate (per giovani, adulti e famiglie) e in ottobre (per giovani e adulti che collaborano alla
raccolta delle olive).
https://www.youtube.com/watch?v=KJZI02bdVWI&feature=share
http://www.paxchristi.it/?p=12900
https://www.facebook.com/bocchescucite/
 La “Scuola ripudia la guerra” è una campagna che prevede una serie di incontri nelle scuole
per offrire ai docenti la possibilità di riscoprire quanto la scuola sia autentico luogo di
educazione alla pace e agli studenti l'occasione per formare la loro coscienza di cittadinanza
attiva che rifiuti la violenza e superi il concetto di difesa della Patria solo attraverso lo
strumento militare. L’obiettivo è far conoscere l’esistenza di alternative nonviolente
nell’approccio ai conflitti, puntando a smascherare il mito del soldato che porta la pace e
riflettere su tutte le conseguenze della scelta di educare alla guerra.
“L'educazione alla pace è valore fondamentale di riferimento per la definizione di ogni Piano
di offerta formativa scolastica. Per fortuna di noi tutti, nella vita degli individui e delle società

troviamo innumerevoli casi in cui la nonviolenza ha consentito di gestire e risolvere
costruttivamente i conflitti: è per questo che il cuore dell'educazione alla pace è
l'insegnamento a combattere le ingiustizie e le violenze senza usare le stesse armi,
utilizzando gli strumenti della nonviolenza attiva” (dalle Linee guida sull’educazione alla pace
e ai diritti umani, Ministero Pubblica istruzione, 4 ottobre 2007).
http://www.peacelink.it/casapace/a/40202.html

Per ulteriori informazioni telefonare allo 055 2020375 o scrivere a info@paxchristi.it.

