
 

VIGEVANO  
 

MARCIA PER LA PACE 24 APRILE 2022 
 

 
Prendendo spunto dall’edizione straordinaria della PerugiAssisi https://www.perugiassisi.org, marcia della 
pace e della fraternità di rilevanza nazionale candidata a diventare patrimonio UNESCO, l’Associazione 
Pensare Globalmente Agire Localmente, in collaborazione con altre associazione e il Comune di Vigevano, 
intende realizzare con le stesse finalità una marcia per la pace locale, coinvolgendo e chiedendo la 
partecipazione delle associazioni e degli istituti scolastici della Lomellina.  

 
Nel comunicato del 4 ottobre 2021, Papa Francesco disse "Con il gesto semplice ed essenziale del vostro 
camminare, voi avete affermato che la cultura della cura è una strada, anzi, è la strada maestra che 
conduce alla pace. La cura, infatti, è il contrario dell’indifferenza, dello scarto, del violare la dignità 
dell’altro, cioè di quell’anti-cultura che è alla base della violenza e della guerra. Purtroppo ancora oggi, 
dopo le due immani guerre mondiali e le tante guerre regionali che hanno distrutto popoli e Paesi, ancora – 
ed è scandaloso – gli Stati spendono enormi somme di denaro per gli armamenti, mentre nelle Conferenze 
internazionali si proclama la pace, distogliendo di fatto lo sguardo dai milioni di fratelli e sorelle che 
mancano del necessario per vivere o trascinano un’esistenza indegna dell’uomo." Parole oggi come non 
mai sempre attuali. 
 
David Maria Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, scriveva “L’Europa deve dimostrarsi capace di 
diventare uno strumento di pace, un progetto per il bene di tutti, capace di proteggere le persone, 
sostenere le imprese, investire nell’uguaglianza, nel progresso sociale e nel benessere economico. Tutto 
questo dobbiamo declinarlo in iniziative concrete, perché se i migranti continueranno ad annegare nel 
Mediterraneo, i profughi ad essere rifiutati, i bambini a morire per mancanza di cure, come potremmo dire 
che questo spazio unico di libertà e democrazia sia un modello utile ad un mondo più giusto?” 
 
Per chi ha già partecipato negli anni passati alla PerugiAssisi sa quanto questo evento sia davvero un 
momento di testimonianza, gioia e convivialità che rinsalda i rapporti sociali e la voglia di continuare a 
sperare e prodigarsi per portare avanti i valori della solidarietà, fratellanza, pace, amore e della cura 
dell'altro... per imparare tutti a ripudiare la guerra e a diventare costruttrici e costruttori di pace. 
 
Per chi non potrà recarsi a Perugia il prossimo 24 Aprile, vogliamo riproporre un piccolo percorso in 
Vigevano, dalla frazione Sforzesca fino in centro, coinvolgendo in primis i giovani insieme alle loro famiglie, 
per giungere fino alla Piazza Ducale ove, con la partecipazione dei ragazzi, verrà ricreato il Terzo Paradiso di 
Pistoletto – presidente onorario della nostra associazione – con tutte le bandiere del mondo elaborate dagli 
studenti stessi. Per ulteriori informazioni sul Terzo Paradiso: http://terzoparadiso.org/what-is 
 
L’obiettivo numero 16 dell’Agenda ONU 2030 sulla quale si basa lo Statuto della nostra associazione, 
riprende proprio il principio della pace, della giustizia e delle istituzioni forti, per la promozione di società 
pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile, fornendo inoltre l’accesso universale alla giustizia e 
l’impegno per la costruzione di istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli. 
 
Auspicando una partecipazione massiva all'evento, per dare un segnale forte alle organizzazioni 
governative in merito alle molteplici situazioni internazionali di conflitti e guerre, chiediamo di poter fare 
PASSAPAROLA il più possibile tra i vostri contatti per trovarci tutti insieme in un cammino di pace. 
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