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Fiaba illustrata
pgg. 92 - € 10,00

Fiaba illustrata
pgg. 64 - € 10,00

Vita romanzata
pgg. 128 - € 10,00

Saggio storico
pgg. 80 - € 10,00

Saggio sociologico
pgg. 64 - € 10,00

Saggezza di vita
pgg. 64 - € 10,00

Saggio illustrato
pgg. 64 - € 10,00
MONDO DI PACE

Amedea Saccani
Poesie, Racconti e Vignette di Pace si trasformano in cibo per
la nostra Mente ed il nostro Cuore oltre che in Progetti di
Pace & Solidarietà in Italia, in Colombia e in Karamoja.

ESAURITO

PACE -1

Per ulteriori informazioni sul Concorso e i Progetti
www.casaeditricecostruttoridipace.com
e-mail m.terranovaceron@hotmail.com

POESIE, RACCONTI e VIGNETTE di PACE

I prati non sono più verdi,
i fiori non hanno più profumo,
il silenzio è tra noi.
Il pianeta è in pericolo.
Senza pace tutto tace.
O Dio, noi Ti preghiamo:
aiutaci a salvare questo mondo.
Se non c’è pace non c’è più niente.
La pace è sorriso
e ci illumina il viso.

Casa editrice Costruttori di Pace

€ 10,00

3° Concorso internazionale “Poesie, Racconti e Vignette di Pace”

Favole bilingue
pgg. 220 - € 10,00

POESIE,
RACCONTI
e
VIGNETTE
di

PACE

Pace - 1
Casa editrice Costruttori di Pace

Turismo culturale
pgg. 80 ill. - € 10,00

Poesie di Pace
pgg. 48 - € 8,00

Poesie e Racconti
di Pace - pgg. 64
€ 10,00

Poesie, Racconti
e Vignette di Pace
pgg. 64 - € 10,00

Poesie
pgg. 64 - € 8,00

Poesie
pgg. 64 - € 10,00

Poesie ill.
pgg. 64 - € 12,00

Poesie illustrate
pgg. 64 - € 10,00

Carta riciclata

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Cell. 334 9601418
www.casaeditricecostruttoridipace.com e-mail:m.terranovaceron@hotmail.com
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Q

uesto numero offre uno spaccato sulla Pace, che prende corpo solo se
intimamente connessa con il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
a partire dal grembo materno.
La rilettura di vecchi documenti favorirà, così almeno spero, una seria
riflessione su come certi valori seppure condivisi, a parole, poi siano ancora
lontani anni luce dalla nostra quotidianità.
Segnaliamo alcune proposte formative che l’Acodipa onlus sta portando avanti
con la collaborazione di persone di buona volontà oltre che con il patrocinio
della Provincia di Varese, della Comunità montana Valli del Luinese, dei
Comuni di Luino, Tradate, Germignaga, Arsago Seprio e del Cesvov.
Tra queste il 4° Forum della Pace “La Pace nell’Infanzia”, il Corso di Formazione
alla Pace, i corsi di lingua e i primi incontri del Progetto Prometeo.
Ringraziamo quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo numero,
che diventa sempre più corale e trasborda dai confini del nostro territorio.
Ospitiamo infatti anche il programma di un evento formativo, che si terrà in
Sicilia dal 5 al 12 ottobre a cura dei frati cappuccini di Castelnuovo.
Ai nostri sponsor diciamo grazie, grazie per averci permesso di uscire in
forma gratuita e ci auguriamo che crescano con noi e diventino lievito nei
propri settori e promotori della costruzione del mondo che verrà che non
potrà che essere di Pace, Giustizia e Solidarietà, visto che siamo tutti nella
stessa barca.

Dott. Franco Sai
Financial Advisors

Financial Advisors

Via Cairoli, 26/32 - 21016 Luino (VA)
Tel. +39 0332 53 11 57 - Cell. + 39 348 33 54 209
Fax +39 0332 53 73 24 - E-mail: franco.sai@allianzbank.it

4

Semestrali gratuiti di Cultura & Solidarietà

EVENTI
PROGETTI
Acodipa
onlus

”

ulti più

Fábulas il.
Form. 21x30 - pag. 16
€ 6,00

a... Ad
Continu
“La vita
ignaga
di Germ
Anno II - N° 1 - Maggio 2008

E
la Luce
sia...
in Karamoja
Gim Progetti onlus

Primavera/estate

Casa Editrice
COSTRUTTORI di PACE s.a.s.
di Maria Terranova & C
Edizione e distribuzione di libri,
riviste ed opuscoli propri
Elaborazione e correzione testi
Traduzioni - Eventi
Viale Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA)
cell. 3349601418
e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
www.casaeditricecostruttoridipace.com

P.IVA 2322760121 - R. Imprese 180439/1996 Varese
c/c postale 13622246

5

Semestrale gratuito
di Cultura & Solidarietà

Editore:
Casa Editrice Costruttori di Pace
s.a.s. di Maria Terranova & C.
Direttore responsabile:
Maria Terranova Ceron
Hanno collaborato:
Maria Aloardi, Martina Gaia
Bonetti, Diana Calvino, Luis
Fernando Gabriel Ceron,
Margherita Macchi, Willi
Maurer, Tiziano Lorenzo
Vezzoli, Decanato Tradate,
Segreteria ONU
Composizione e impaginazione:
Cecodipam
Grafica e stampa:
Tipografia Marwan
Ottobre 2008
Copie n° 2.000
Anno II n° 2
Redazione:
Viale Dante, 53 int A
21016 Luino (VA) Italia
cell. 3349601418
e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
www.casaeditricecostruttoridipace.com

Lettera del Direttore 3
Pace e Diritti umani 6
Programmare e risparmiare
per vivere con dignità 7
Non violenza 8
I diritti del fanciullo 9
4° Forum della Pace 13
La Pace nell’infanzia
Passi verso la pace
Imprinting e senso di appartenenza
I figli non sono figli tuoi 14
Il bullismo in Italia 15
Gli otto obiettivi
del millennio - ONU 15
La Pace comincia da me 18
La visione del 21° secolo 19
Iniziative socioculturali
ACODIPA ONLUS 21
Progetti di Pace
in Colombia e in Karamoja 24

6

Pace e Diritti umani

P

Castelbuono (PA)

PACE

SETTIMANA DELLA

E DEI DI

RITTI UM

ANI

Per tutta la settimana:
INCONTRI-DIBATTITI

Ex chiesa del Crocifisso, ore 19,30
Padre Filippo Cucinotta - Docente Facoltà Teologica

SFILATA DELLE BANDIERE DEI POPOLI DEL MONDO

Fra Gianfranco Priori - Animatore Missionario
Prof. Salvatore Rapisarda - Pastore Chiesa Battista

e proclamazione della PAROLA di Pace, Gioia,
Verità e Amore
Da piazza san Francesco a Piazza Margherita
Dalle ore 16,30

Agnese Ginocchio - Cantautrice di Pace
Prof. Giuseppe Verde - Preside
Facoltà Giurisprudenza Palermo

SC AUTOSERVIZI
di Carlo Scodeggio

Officina autorizzata
sistemi iniezione benzina e diesel
ABS – Airbag – Climatizzazione
Autoelettroriparazioni

Via Provinciale, 86 - 21030 Mesenzana (VA) - Cell. 380 3308550 - Tel. 0332 576676

P
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Programmare e risparmiare
per vivere con dignità

Questo è stato in sintesi il punto di forza del FAS (Fondo di auto assistenza solidale). L’organizzazione, sorta nel 2005 in Burundi accanto all’OICEO, ha lo
scopo di offrire piccoli crediti a coloro che siano
intenzionati ad intraprendere iniziative di lavoro. Il
progetto nacque a Gitega sotto buoni auspici, proprio nell’anno della dichiarazione ufficiale indetta
dalle Nazioni Unite per lanciare il microcredito.
A distanza di oltre due anni, i responsabili del Centro ci comunicano che sempre più mamme affidatarie
chiedono di rinunciare all’assistenza dei patrinati per potere attingere al microcredito. Sono sopratutto le donne che
preferiscono rivolgersi ai fondi di investimento per gestire meglio le risorse, migliorare i loro raccolti nei campi, risparmiare per acquistare le sementi quando
il prezzo è migliore e vendere i prodotti quando lo ritengono opportuno, senza essere
pressate dalle necessità. Questi dati sembrano confermare il proverbio burundese: “La
mamma non mangia sul piatto, ma solo sulla punta del dito.” Alcuni giovani, superata
l’età dell’assistenza, sono diventati sarti. Per esercitare la professione hanno avuto accesso al microcredito, oltre a ricevere in uso una macchina da cucire in attesa di poterla
comprare. Ci auguriamo che queste piccole attività in proprio riescano a promuovere un
vero e proprio autosviluppo nel Paese e ci rallegriamo che il processo di pace in Burundi
ora prosegue e sta aprendo il cuore degli abitanti alla speranza.
l GIM progetti onlus accompagna e segue l’evoluzione di questi due progetti destinati in
modo particolare ai giovani, i futuri protagonisti del progresso.
Margherita Macchi
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NNon violenza
Caratteristiche e condizioni del successo
della NON-VIOLENZA

1.
La non-violenza è la legge della razza umana ed è infinitamente più grande
e più potente della forza bruta.
2.
Essa non può essere di alcun aiuto a chi non possiede una fede profonda nel
Dio dell’Amore.
3.
La non-violenza offre la più completa difesa del rispetto di se stesso e del
senso dell’onore dell’uomo, ma non sempre garantisce la difesa della proprietà della
terra e di altri beni mobili, sebbene la sua pratica continua si dimostri anche nella
difesa di questi ultimi un baluardo migliore del possesso di uomini armati. La nonviolenza, per la sua stessa natura, non è di nessun aiuto nella difesa dei guadagni
illegittimi e delle azioni immorali.
4.
Gli individui e le nazioni che vogliono praticare la non-violenza debbono essere
pronti (le nazioni fino all’ultimo uomo) a sacrificare tutto tranne il loro onore. La nonviolenza dunque è incompatibile con il possesso di paesi di altri popoli; vedi ad esempio
l’imperialismo moderno, il quale deve chiaramente basarsi sulla forza per difendersi.
5.
La non-violenza è un potere che può essere posseduto in egual misura da
tutti – bambini, ragazzi, ragazze, uomini e donne adulti – posto che essi abbiano una
fede profonda nel Dio dell’Amore e che quindi possiedano un eguale amore per tutto
il genere umano. Quando la non-violenza viene accettata come legge di vita essa
deve pervadere tutto l’essere e non venire applicata soltanto ad azioni isolate.
6.
E’ un profondo errore supporre che questa legge sia applicabile per gli
individui e non lo sia per le masse dell’umanità.
Gandhi

Harijan, 5 settembre 1936

“La Sorgente”

Azienda Agrituristica-Allevamento Ittico
Via Provinciale, 1500 - (Strada Besozzo-Luino)
21030 Cassano Valcuvia (Va)
Tel. e Fax 0332.995720 - Cell. 335.5625153
e-mail:agr.lasorgente@libero.it - www.lasorgenteagriturismo.eu
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diritti del fanciullo

Il 20 novembre 1959 viene adottato per la prima volta, nell’ambito della XIV
Sessione dell’Assemblea generale dell’ONU, il testo della “Dichiarazione dei diritti
del fanciullo” che viene votata poi all’unanimità nel corso della II Conferenza
Internazionale dei Diritti dell’Uomo.
La Dichiarazione è stata volutamente tenuta distinta da quella dei Diritti dell’Uomo,
in considerazione del fatto che “il bambino, a causa della sua immaturità fisica
ed intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, e che
l’umanità ha il dovere di dare al bambino il meglio di se stessa”. Il 21 dicembre
1976 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamò ufficialmente il 1979
“Anno Internazionale del Fanciullo”.
Ecco i principi di protezione del fanciullo:
Principio primo
Il bambino deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente dichiarazione. Questi
diritti debbono essere riconosciuti a tutti i bambini senza eccezione alcuna e senza
distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, le
condizioni economiche, la nascita od altra condizione, sia che si riferisca al bambino
stesso o alla sua famiglia.
Principio secondo
Il bambino deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e
facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado
di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale
e di dignità.
Nell’adozione delle leggi rivolte a tal fine, la condizione determinante deve essere il
superiore interesse del bambino.
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Tutto per la sarta
ed il ricamo

ricami - bomboniere
articoli regalo per la casa e babambino
Via Vittorio Veneto, 41 - Luino (VA) - Cell. 348 0026037 - E-mail: info@atelier-sogno.it

www.atelier-sogno.it

Rivenditore NECCHI
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I

diritti del fanciullo

Principio terzo
Il bambino ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una nazionalità.
Principio quarto
Il bambino deve beneficiare della sicurezza sociale. Dove poter crescere e svilupparsi
in modo sano. A tal fine devono essere assicurate a lui e alla madre le cure mediche e la
protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita.
Il bambino ha diritto ad un alloggio, a svaghi, a cure mediche adeguate.
Principio quinto
Il bambino fisicamente e psichicamente minorato o socialmente disadattato ha diritto
a ricevere il trattamento, l’educazione, le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo
stato e la sua condizione.
Principio sesto
Il bambino, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di
comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità
dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale.
Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla
madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di avere cura particolare dei bambini
senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. E’ desiderabile
che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altra provvidenza per il
mantenimento dei figli.
Principio settimo
Il bambino ha diritto a un’educazione, che, almeno a livello generale, deve essere gratuita
e obbligatoria.
Egli ha diritto a godere di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli
consenta, in una situazione di uguaglianza di possibilità di sviluppare le sue facoltà, il
suo giudizio personale, il suo senso di responsabilità morale e sociale e di divenire un
membro utile alla società.

ecopower
Tetti di sicurezza

Il
Riscaldamento
che
produce
CORRENTE

Il
Riscaldamento
info@tccc.it - www.tccc.it
che produce
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diritti del fanciullo

Il superiore interesse del bambino deve essere la guida di coloro che hanno la
responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità
incombe in primo luogo sui genitori. Il bambino deve avere tutte le possibilità di
dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi;
la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di
tale diritto.
Principio ottavo
In tutte le circostanze, il bambino deve essere tra i primi a ricevere prestazione e
soccorso.
Principio nono
Il bambino deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà,
di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il bambino
non deve essere inserito nell’attività produttiva prima di avere raggiunto l’età
adatta.
In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un’occupazione od
un impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico,
mentale e morale.
Principio decimo
Il bambino deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla
discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e a ogni altra forma di
discriminazione.
Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i
popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare
le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili

4° F
F

orum della

Pace
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“La Pace nell’INFANZIA”
Palazzo Verbania – Luino

Sabato, 25 ottobre 2008

Laboratori di Pace con bambini e adulti
Merendina equosolidale
Presentazione Mostra “Essere Pace”
Premiazione vincitori 4° Concorso internazionale
“Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
Presentazione libro “Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace”
ore 20:00 Buffet equosolidale
ore 21:00 Tavola rotonda:
“Bambini soldati in Uganda e Bambini a rischio in Colombia”
ore 15:00
ore 17:00
ore 17:30
ore18:00

Domenica, 26 ottobre 2008
ore 10:00 Passi verso la Pace:
“Imprinting e senso di appartenenza”(Willi Maurer)
ore 15:00 Tavola rotonda: Il bullismo in Italia (Diana Calvino)
Presentazione del libro “Zingari di merda” di Antonio Moresco ed. effigie
ore 17:00 Pausa caffè equosolidale
Cerimonia della Pace (Martina Gaia Bonetti)
Offerte Pro Progetti:
“Pace in Karamoja” del Padre comboniano Pietro Ciaponi e “Pace in Colombia”

Gli specialisti
del SOLARE
Solag.com@libero.it

Pannelli termici e fotovoltaici
Riscaldamento
Acqua calda
Piscina
Vasca
Corrente
Tecnica dell’ambiente
Progetti per comuni, privati e scuole
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assi verso la

Pace

“IMPRINTING E SENSO DI APPARTENENZA”

Breve esposto, filmato e condivisione di esperienze per cambiare rotta.
Scopriamo insieme i nessi esistenti tra i primi momenti della vita, i comportamenti sociali, le proprie scelte e consumi e la situazione mondiale.
Viene chiamato “imprinting” il leI tuoi figli non sono figli tuoi.
game che viene a crearsi tra madre e
I tuoi figli non sono figli tuoi,
neonato tramite il reciproco contatto
sono i figli e le figlie della vita stessa.
plurisensoriale. L’imprinting è indiTu li metti al mondo,
spensabile allo sviluppo armonioso
ma non li crei.
di ogni essere umano e del suo fonSono vicino a te,
ma non sono cosa tua.
damentale bisogno di appartenenza.
Puoi dar loro tutto il tuo amore,
Per intere generazioni l’importanza
ma non le tue idee.
di questo contatto è stata sottovaluTu puoi dare dimora al loro corpo,
tata. La medicalizzazione della grama non alla loro anima,
vidanza e della nascita, la letteratura
perché la loro anima abita
nella casa dell’avvenire
specializzata e certe teorie pedagodove
a te non è dato entrare
giche hanno allontanato le donne
neppure con il sogno.
dalla propria saggezza interiore.
Puoi cercare di somigliare a loro,
Quali conseguenze per l’individuo?
ma non volere che essi assomiglino a te,
per l’odierna società? Quali possibiperché la loro vita non ritorna
indietro e non si ferma a ieri.
lità per cambiare rotta?
Willi Maurer

1h

Articoli su “nascita - imprinting - società”,
scaricabili dal sito: www.willi-maurer.ch

Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani.

Kahlil Gibran (1883-1931)

Clean
Clean
lavasecco

via Don Folli 1/B
via Don Folli 1/B
LUINO (VA)
LUINO (VA)
Tel. 0332 535732

lavasecco
di
di qualità
qualità
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l bullismo in Italia

Il bullismo è un fenomeno che negli ultimi tempi ha attirato frequentemente l’attenzione dei media, almeno nelle sue forme più eclatanti, che se ne sono occupati nei modi
consueti e cioè allarmando senza informare. Sembra necessaria, data la complessità del
fenomeno, una maggiore attenzione alla sua genesi e diffusione, nonché sulle dinamiche
che lo contraddistinguono. Il bullismo, infatti, per essere tale, prevede una concomitanza
di diversi fattori, e precisamente consiste nella volontaria violenza (che può essere più o
meno diretta, comprendendo anche forme come l’esclusione o l’estorsione) ai danni di
una persona più debole per un periodo prolungato di tempo. Non ci si sta, perciò, riferendo a litigi, anche violenti, tra pari, ma a situazioni in cui una persona prescelta come
vittima viene isolata dal gruppo, perseguitata, obbligata a compiere azioni umilianti, in
modo continuativo, con prevedibili conseguenze per la sua autostima.
Ciò che in questo intervento preme sottolineare è che il bullismo può essere considerato
un tentativo di esprimere la naturale conflittualità di cui i bambini hanno bisogno per
crescere, attraverso una modalità che però erompe cercando di annullare l’altro, anziché
provando a confrontarvisi, e che quindi, anziché favorire la crescita personale, la ostacola.
Non
È essendo in grado di trovare altre strade per esprimersi, i fattori di conflittualità legati
alla dimensione interpersonale, tra cui, ad esempio, la diffidenza nei confronti di chi, per
qualunque motivo – fisico, psicologico, culturale ecc –, è diverso, si sfogano attraverso
questo fenomeno, che non è altro che il risvolto pratico dell’idea che l’unico modo di
rapportarsi agli altri sia in termini di prevaricazione o sottomissione, cosa peraltro comprensibile se si considerano gli esempi di confronto cui tutti assistiamo quotidianamente,
a partire da quelli televisivi. Allora, forse, per ottenere una pace non fittizia, ma reale
e condivisa, occorrerebbe cercare di imparare a litigare, a sapersi confrontare, perchè
solo in questo modo si possono fermare dinamiche emotive che vedono nell’esclusione
dell’altro l’unica possibilità di affermazione di sè, dinamiche che sono pericolose a scuola, ma a maggior ragione nel contesto dell’intera società.
Diana Calvino
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li otto obiettivi

1. Eliminare la povertà e la fame nel mondo
La povertà va intesa come condizione di continuata o cronica deprivazione di risorse,
capacità, scelte, sicurezza e potere indispensabili a vivere in condizioni dignitose e
al godimento dei diritti fondamentali. Oltre 1,2 milioni di persone, un quinto della
popolazione mondiale, sopravvive con meno di un euro al giorno. Per fame ogni
giorno muoiono 30.000 bambini.
2. Raggiungere l’istruzione primaria universale
L’80% dei bambini delle regioni in via di sviluppo sono iscritti a scuola. Tuttavia,
circa 115 milioni di bambini non frequentano la scuola elementare.
3. Promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne
Anche se lo status delle donne è migliorato negli ultimi decenni, le disuguaglianze di
genere sono ancora molte diffuse.
4. Diminuire la mortalità infantile
Ogni anno oltre 10 milioni di bambini muoiono di malattie che si possono prevenire
e curare.
5. Migliorare la salute materna
Ogni minuto, nei paesi in via di sviluppo, una donna muore per cause legate alla
gravidanza o al parto: 1.400 ogni giorno, oltre 500.000 ogni anno.
6. Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e le altre malattie
Oggi, nel mondo, circa 42 milioni di persone hanno contratto l’ HIV/AIDS: 39
milioni vivono nei Paesi poveri. Quasi 500 milioni di persone si ammalano ogni
anno di malaria, che uccide ogni giorno circa 300 bambini con meno di 5 anni.
7. Assicurare la sostenibilità ambientale
Il degrado del suolo è un problema che tocca quasi 2 miliardi di ettari di terra,
danneggiando il sostentamento di almeno 1 miliardo di individui che vivono sulla

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI

BONù FABRIZIO
Via Verdi, 33 - 21010 GERMIGNAGA (VA)
Tel./Fax 0332 536002
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del

M illennio - ONU

terraferma. Effetto serra, desertificazione, inquinamento di suolo, aria e acqua, carenza
di energia... Il nostro modo di vivere, di produrre, di consumare, influiscono sulla
velocità con la quale viene dissipata l’energia utile ed il periodo di sopravvivenza
della specie umana.
8. Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo
Mai come oggi le nazioni che possono sostenere finanziariamente la cooperazione
internazionale sono state così ricche. Nondimeno, destiniamo a chi si trova in condizioni
di bisogno meno di quanto facessimo all’inizio degli anni Sessanta.
I 189 stati membri delle Nazioni Unite che hanno sottoscritto la “Dichiarazione del
Millennio” nel 2000 si sono impegnati a costruire un partenariato per lo sviluppo,
attraverso politiche ed azioni concrete volte ad eliminare la povertà: la cooperazione
allo sviluppo, un commercio internazionale che risponda ai bisogni dei paesi poveri, la
riduzione e la cancellazione del debito dei paesi poveri, il trasferimento di tecnologie.

Noi siamo la prima generazione che può eliminare la povertà
e non possiamo permetterci di perdere questa opportunità!!!
Sono disposto a mettermi in gioco
e a rivedere il mio stile di vita?
Sentiamoci tutti responsabili per un mondo migliore...
Tavola decanale di Pace & Giustizia – Decanato Tradate

GIANLUCA RUMERIO
Imbiancatura interni ed esterni
Cartongesso - Sistemi a cappotto termico

Via per Sarigo, 13 - 21010 Castelveccana (VA)
Cell. 347 7722282
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La Pace comincia da me

Vorrei provare a rispondere alla domanda: “Che cos’è per te la Pace?”
Potrei dire che la Pace esiste là dove non c’è guerra (parlando di popoli) oppure esiste
in una famiglia dove tutti si vogliono bene o ancora quando in una Comunità si va tutti
d’amore e d’accordo.
Per poter vivere così c’è un prezzo da pagare, prezzo che verrebbe poi ripagato abbondantemente dal ritorno di serenità.
Dovrei sgomberare l’animo dai preconcetti e vedere me stessa ed il prossimo con occhi
nuovi; superare i miei egoismi ed i miei interessi individuali che danneggiono gli altri;
perdere le mie rivalse ed i miei risentimenti; riconoscere i miei torti; essere capace di perdono e di accoglienza, ecc.Per me la Pace è un dono inestimabile di Dio, ma anche una
esperienza di vita. In me c’è Pace quando riesco a sentirmi in perfetta unità con il Creatore, col creato, col prossimo e con me stessa. Al contrario, se non pratico la giustizia, se
manco di carità, non posso sentirmi in Pace e tanto meno posso costruirla con altri.
Qualcuno ha detto: “Se il chicco di grano non muore, non porta frutto.”
Si dirà, ma cosa c’entra con la Pace? Secondo me c’entra, perchè come il seme marcisce per poter far nascere una nuova spiga, così io posso far nascere o rinascere la Pace,
quando sono capace di morire al mio io, quando riesco a sostenere una battaglia con
me stessa, per far vivere questo bene prezioso, così essenziale per l’umanità. Se tutti
provassimo a vivere così, il mondo ne resterebbe contagiato e non avrebbe più bisogno
di chiedersi: “Dio dov’è?” perchè lo vedrebbe in ognuno di noi. Evidentemente ognuno è diverso dall’altro, ma completamentare all’altro come i colori dell’arcobaleno,
che, pur essendo di tinte diverse, sfumano in una perfetta armonia l’uno nell’altro.
Mi ha sempre affascinato questo spettacolo della natura e credo che non a caso gli uomini lo vedono come un simbolo di pace che abbraccia tutto l’orizzonte, inondandolo
di luce.
Maria Aloardi
La Vita Continua.. Adulti + di Germignaga
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La visione del 21 secolo

“Stiamo vivendo nel momento più critico che il mondo abbia mai conosciuto.
Nel passato le persone hanno provato una crescente inquietudine rispetto ad un’incombente crisi nella condizione ambientale, nelle lotte etniche e religiose, nelle aggressioni
e nel terrorismo e nel potenziale uso d’armi nucleari. Adesso, questo senso di crisi si
estende anche nei settori politici, sociali ed economici. La civiltà umana stessa sta affrontando un momento di crisi, che incombe nella coscienza umana.
E’ una crisi del pensiero, dei valori e della responsabilità umana.
Chi è responsabile del futuro della terra? I governi? Le religioni? La responsabilità appartiene a diversi gruppi od organizzazioni o è detenuta da un piccolo numero di persone
speciali: studiosi, santi, educatori, scienziati ed esperti in diversi campi? Quali di questi
gruppi possono fornire alla società la soluzione del suo problema? Quali leaders sono in
grado di assumere la responsabilità per diffondere pace ed armonia nel mondo?
Oggi, per molte persone, la creazione della pace mondiale appare come qualcosa di troppo grande perchè sia inseguito da normali, singoli cittadini.
Pensiamo sempre che i problemi del mondo siano stati causati dai governi o dalle persone che detengono un’autorità speciale. Allo stesso modo sentiamo che la responsabilità
di creare la pace appartiene a qualche forza estranea a noi: politici, leaders mondiali o
persone che sono più grandi, più forti, più istruite o più esperte di noi.
In realtà la pace inizia nel cuore di ogni essere umano.
Non ci viene in mente che i nostri pensieri, le parole, le azioni quotidiane hanno effetto
sulla scena mondiale. Non pensiamo di essere responsabili per la creazione della pace
nel mondo, dell’armonia e la concordia. Perchè crediamo questo? [...]
Penso che sia perchè, nonostante viviamo nel XXI° secolo, le nostre menti sono bloccate
ai valori del XX° secolo.Quali valori perseguivamo nel XX secolo?
Per la maggior parte ci occupavamo di beni materiali: beni che potevano essere visti, toccati, conteggiati o misurati. Più che altro volevamo creare una vita agiata materialmente

LEONARDO s.r.l.

Via Verdi, 83 - 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332 535963
info@miobrico.it
www.miobrico.it
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La visione del 21 secolo

per noi e per le nostre famiglie. Da una parte, la preoccupazione verso scopi e valori
materiali ha favorito una grande espansione della cultura materiale e della civilizzazione.
D’altro lato ha creato la diffusa trascuratezza verso lo sviluppo dell’interiorità di ogni
individuo: il regno del cuore, della mente e dell’anima.
Noi esseri umani abbiamo bisogno di equilibrio in ogni aspetto della nostra vita: equilibrio tra il materiale e lo spirituale, tra la scarsità e l’abbondanza, tra la conoscenza e il
buonsenso, tra il nuovo e il vecchio, tra la religione e la scienza, tra la società e la natura.
Quando l’equilibrio si perde, tutto inizia a crollare. Dimenticando questo bisogno di
equilibrio, la società umana ha continuato a identificare i più grandi valori con ciò che è
fuori di noi, verso obiettivi orientati ai beni materiali e ognuno di noi è arrivato ad ignorare i propri meravigliosi poteri interiori: il potere dell’amore, del buonsenso e dell’intuizione, il potere del pensiero, del desiderio, della capacità di prendere decisioni. [...]
Quello di cui il mondo ha bisogno ora, più di qualunque altra cosa, è una rivoluzione
totale nella coscienza. Per noi è il momento di spostare la nostra attenzione da ciò che
è esterno, a breve termine ed effimero ad un’esplorazione di ciò che è interno, duraturo
ed essenziale. La mia speranza per il XXI secolo è che sia un’ “era dell’individuo”, un
periodo nel quale ognuno di noi indaghi profondamente nella propria intrinseca natura e
nelle proprie responsabilità: Cos’è un essere umano? Da dove veniamo e dove andiamo?
Per quale motivo viviamo sulla Terra?
Penso che, appena rifletteremo profondamente su queste domande fondamentali, una luce
potrà salire nel cuore di ogni persona e una nuova strada si aprirà di fronte a noi.
Io credo, che dallo sforzo per esprimere noi stessi, il nostro potenziale profondo e mentre mostriamo la nostra saggezza e cooperiamo con gli altri, ognuno di noi, mostrerà il suo prezioso
ruolo nella creazione di un brillante futuro, per noi stessi e per tutta la vita sulla Terra.”*
Traduzioni di Martina Gaia Bonetti

*Masami Saionji “Vision for the 21st Century-a rebbirth in individual responsabilities and values” ed. Booksurge US 2005
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Iniziative
socioculturali
ACODIPA ONLUS
Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

cell. 334.9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com - www.casaeditricecostruttoridipace.com

1° Corso di Formazione alla Pace
Seminari teorici pratici gratuiti
Palazzo Verbania – Luino
dalle ore 9:00 alle 12:00

Novembre 2008
sabato 8
L’Arte del Buon vivere (Diana Calvino)
sabato 15
Arte&Pace (Nadia Brovelli)
sabato 22
Musica & Pace (Luca Bortoli)
sabato 29
Cucina della Pace (Giancarlo Ceccato)
Dicembre 2008
sabato 6
L’albero del desiderio (Willi Maurer)
è gradita la preiscrizione.

Corsi di lingua:

ITALIANO PER STRANIERI - SPAGNOLO - FRANCESE - LATINO - ARABO
livello INIZIALE-MEDIO-AVANZATO

Periodo: primavera – estate – autunno – inverno
Insegnanti: madrelingua qualificati
Sede: Luino – Varese – Tradate – Arsago Seprio
Costo: soci € 120,00 - non soci € 150,00
Ore di insegnamento per corso: 1 alunno: ore 8 // 2 alunni: ore 12 // 3 alunni: ore 18
4 alunni: ore 24 // 5 alunni: ore 30
Quota associativa annuale € 10,00

Costruzioni Metalliche Luinesi

di Chinelli Andrea & C. s.n.c.

PRODUZIONE DI CARPENTERIE METALLICHE MEDIO PESANTI
SPECIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI SCALE
Via Prà delle Vigne n. 131 - 21030 Grantola (Va) Italia
Tel. e Fax 0332.576195 - sito web: www.cmluinesi.it
e-mail: informazioni@cmluinesi.it - chinelli@cmluinesi.it
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Per informazioni, iscrizioni ed adesioni

cell. 334.9601418 - e-mail: m.terranovaceron@hotmail.com - www.casaeditricecostruttoridipace.com

CAMBIA MODO DI GIOCARE

NO
NO
NO

ARMI GIOCATTOLO
VIDEOGIOCHI VIOLENTI
GIORNALETTI E LIBRI VIOLENTI

SI
SI
SI

ANIMALI DI PELUCHES
GIOCHI DI PACE
LIBRI DI PACE

Puoi scambiare le tue armi giocattolo, i tuoi giornaletti e videogiochi violenti con animali
di peluches, giochi e libri di pace nei mercatini e negli eventi in cui siamo presenti.
Previsti scambi anche presso Scuole, Parrocchie, famiglie

Concorso internazionale di
Poesie, Narrativa, Disegni e Vignette di Pace
Il concorso internazionale di Poesie, Racconti, Disegni e Vignette di Pace è diventato
ormai il fiore all’occhiello della nostra associazione.
Aumentando man mano i generi - alle solo Poesie del 2005 si sono aggiunti i Racconti nel
2006, le Vignette nel 2007 e i Disegni nel 2008 - sono aumentati anche gli enti pubblici, le
associazioni, le aziende e i privati che forniscono i premi da destinare ai vincitori.
L’obiettivo primario di questo concorso è quello di fare riflettere sulla Pace. La
pubblicazione del libro anche quelli di fare girare messaggi di Pace e finanziare Progetti
di Pace in Colombia, in Uganda e in Italia. Il concorso, bandito a fine marzo, viene
chiuso il 20 settembre per permettere alla commissione di esaminare le opere in tempo
utile per pubblicare il libro, che viene presentato alle ore 18:00 dell’ultimo sabato di
ottobre di ogni anno nel corso del Forum della Pace che si tiene a Luino.

I
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Progetto Prometeo

autoformazione per laureati ed esperti
Desideriamo promuovere la costituzione di un gruppo di giovani laureati ed esperti,
che si incontrino regolarmentre per attuare percorsi formativi di autoaggiornamento,
studio e ricerca. Il nostro vicepresidente, Prof. Tiziano Vezzoli, è l’ ideatore oltre che il
coordinatore di questo progetto. Le riunioni sono aperte al pubblico.
Si intendono sviluppare argomenti di studio attinenti al campo del sociale, alla promozione
e valorizzazione delle risorse culturali del territorio, in modo che il radicamento del
Progetto porti a una sua crescita in partnership con altre associazioni ed enti oltre che a
trovare le vie della Pace nei vari campi dello scibile.

Appuntamenti autunnali
Sabato 25 Ottobre h 11 - Sala conferenze della Biblioteca Civica di Tradate,
RELATORE: Carla Maffioli Zanon, Presidente della Associazione “AMED - Amici di
Masolino e dintorni”
TEMA: “L’arciprete Antonio Barili primo storico di Castiglione Olona: inediti dalle lettere”
Sabato 29 novembre h 11 - Sala conferenze della Biblioteca Civica di Tradate
RELATORE: Prof. Giuseppe Genovese, docente di Greco e Latino presso il Liceo
Classico Cairoli di Varese
TEMA: “Riflessioni critiche sul libro della Genesi e il libro dell’Esodo”

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni
cell. 3394634662 - e-mail tizianovezzoli@interfree.it - www.casaeditricecostruttoridipace.com

La Dichiarazione dei Redditi è un Dovere,
rendilo + dolce trasformando il tuo 5 x MILLE

in Kit scolastici per Bambini senza Risorse e in Progetti di Pace.
Per farlo basta firmare e scrivere nell’area Sostegno del Volontariato
il CODICE FISCALE dell’Associazione COSTRUTTORI di PACE onlus:

93014250125
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PROGETTI

in Colombia e in Karamoja

L’Associazione Costruttori di Pace onlus intende dare il proprio contributo al
ripristino della Pace in Colombia e in Uganda sostenendo:
Progetti socioeducativi della Fondazione Formemos, che educa integralmente bambini e bambine di famiglie contadine e desplazados di popolazioni vulnerabili, posizionandoli in un livello
produttivo del settore rurale, evitando così che vengano arruolati
dalla guerriglia e dai narcotrafficanti.
Iniziamo la nostra collaborazione fornendo a tutti i loro alunni del
Centro rurale di La Vereda Catalamonte di Tena in Cundinamarca
(Colombia) un kit scolastico comprendente: 1 Cartella, 1 astuccio,

1 cartelletta, 1 block notes, 5 quaderni di 100 pag. a quadretti, 2 quaderni di
50 pag. a righe, 1 dizionario di spagnolo, 1 righello, 1 scatola di 12 colori, 3
gomme, 1 temperamatite, 4 matite, 2 matite rosse, 1 barattolo di colla (120
gr.), una forbice a punta rotonda, 1 piccolo termos per l’acqua, 1 volume
di “Trece fábulas para contar...” di Lucia Spezzano - ill. Jacovitti - Ed. Cecodipam oppure 1 volume di “Tres Fabulas para leer y colear” della stessa
autrice.

Progetti di sostegno scolastico per alunni senza risorse delle scuole pubbliche di base di Bogotà in stretta collaborazione
con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Continueremo anche
quest’anno a finanziare Kit scolastici.
Progetti del Comitato di Giustizia & Pace di Kanawat in Karamoja
(Nord Uganda) coordinati dal padre comboniano Pietro Ciaponi.
Divulgando e promuovendo
Iniziative di Pace e di Interscambio culturale

Per contributi, collaborazione e partecipazione:
cell. 334.9601418 e-mail m.terranovaceron@hotmail.com
Le offerte pervenute all’Associazione Costruttori di Pace onlus
viale Dante, 53 int A – 21016 Luino (VA) sono fiscalmente detraibili.
L’ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI PACE ONLUS opera per

diffondere la pace promuovendo progetti interculturali e
cooperazioni con realtà critiche, corsi di spagnolo, francese, latino, arabo e di italiano per stranieri.

V.le Dante, 53 int A - 21016 Luino (VA) - Italia
Cell. 334 9601418
C.F. 93014250125 - c/c postale n° 66405556
E-mail: m.terranovaceron@hotmail.com
sito: www.casaeditricecostruttoridipace.com

