
PAsSI di PACE
un cammino disarmante

CALENDARIO INTERDIOCESANO PER LA PACE

Con la collaborazione di: Azione Cattolica, Agesci, ACLI, Movimento Focolari, Ass. Comunità Giovanni XXIII, 
Comunità di Sant’Egidio, Beati i Costruttori di Pace, Rete Italiana Pace e Disarmo, Coordinamento Libera,  
Ass.Giustizia e Pace, Non dalla guerra. Comune, Patronato San Gaetano, Istituto Santa Dorotea, Scout,  
l’Italia che resiste, Ass. Solidarietà in Azione, Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, Progetto giovani di Thiene.

Tre minuti di pace 
ogni giorno

2021

GENNAIO 

Il logo Chiesa di Belluno-Feltre può essere 
utilizzato con i suoi colori codi�cati 
(Pantone 444C / C15 M0 Y15 K42 e Pantone 
118C / C0 M18 Y100 K27) in caso di fondi 
chiari o anche sfumati che consentano
la leggibilità dello stesso.

Può essere utilizzato in positivo su altri 
fondi chiari diversi dal bianco o su 
immagini o sfondi fotogra�ci chiari, 
oppure in negativo (bianco) su fondi 
scuri o anche su immagini o sfondi 
fotogra�ci scuri.

Può essere utilizzato inoltre in versione 
monocromatica grigio Pantone 444C 
(o nero 65%).

In caso di stampa monocromatica in nero, 
può essere utilizzato con lo stesso nero 
pieno in positivo o in negativo (bianco)

Arcidiocesi 
di Trento

Diocesi di  
Vittorio Veneto

Secondo passo: PREGARE
La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia 
costante  
        (Fratelli Tutti, 256)

ARMATI DI PACE

Veglia di preghiera dalla Diocesi di Vittorio Veneto

Quarto passo: ASCOLTARE
Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come “danni collaterali” 

         (Fratelli Tutti, 261)

URLA E SILENZI DI GUERRA

Webinar dalla Diocesi di Treviso 
con Nello Scavo giornalista di Avvenire

Primo Passo  UNIRE
C’è anche un “artigianato” della pace che ci coinvolge tutti 

(Fratelli Tutti, 231)

INSIEME PER LA PACE 

Messaggio e iniziative di pace

Terzo passo: CONOSCERE

Nel nostro mondo ormai … si vive una 
“guerra a pezzi”  (Fratelli Tutti, 259)

MIRIAMO ALLA PACE 

Tavola rotonda dalla Diocesi di Padova

con: Lisa Clark co-presidente 
dell’International Peace Bureau
Francesco Vignarca coordinatore delle 
Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo
Carlo Cefaloni redattore di “Città Nuova”
p. Mario Menin direttore di  “Missione Oggi” 
esperienze dalle nostre diocesi

Quinto passo: SPERARE
L’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi nucleari diventa sia 
una sfida sia un imperativo morale e umanitario 
         (Fratelli Tutti, 262)

PACE AL DECOLLO

Riprese da Aviano Diocesi di Concordia Pordenone

Sesto passo: DIALOGARE
Quello che conta è avviare 
processi di incontro, processi 
che possano costruire un 
popolo capace di raccogliere le 
differenze  (Fratelli Tutti, 217)

SENTINELLE DI PACE

Diocesi di Treviso

Testimonianze dal Libano: 
p. Michel Abboud presidente di 
Caritas Libano 

dalla Turchia: 
mons. Paolo Bizzetti vicario 
apostolico dell’Anatolia

1
h. 16:00

9
h. 20:00

17
h. 18:30

20
h. 20:30

22
h. 12:00

27
h. 20:30

Passi di Pace

https://www.facebook.com/Passi-di-Pace-101103721901365
https://retepacedisarmo.org/
https://www.facebook.com/Passi-di-Pace-101103721901365
https://www.youtube.com/user/diweb20/videos?app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCr1NVWyuBwwjkhhARZhs-Ng
https://www.youtube.com/channel/UCsqlp4c1B5RhZI4otsaFnWQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCsqlp4c1B5RhZI4otsaFnWQ/featured
https://www.facebook.com/Passi-di-Pace-101103721901365
https://www.facebook.com/Passi-di-Pace-101103721901365
https://www.youtube.com/user/diweb20/videos?app=desktop
http://www.latendatv.it/


 

22 gennaio 2021 

Premesso che 

la pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate 
su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione 
reciproca o di totale annientamento, sul semplice mantenimento 
di un equilibrio di potere. […] l’obiettivo finale dell’eliminazione 
totale delle armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo 
morale e umanitario. (da Fratelli Tutti, 262) 

 

Accogliamo 

l’entrata in vigore del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari 

come segno decisivo nel cammino verso un mondo senza armi 

nucleari. 
 

Ricordiamo che 

è immorale non soltanto l’uso ma anche il possesso di armi 
nucleari, le quali hanno una portata distruttiva tale, che anche il 
solo pericolo di un incidente rappresenta una cupa minaccia 
sull’umanità. (da video-messaggio di papa Francesco e del segretario generale dell’ONU) 

 

Sosteniamo 

la Campagna “Italia, ripensaci” affinché anche l’Italia ratifichi il 

Trattato e ne recepisca le prescrizioni. 
 


