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La pace e la cura sono nelle nostre mani. Come un artigiano plasma la sua materia
cercando di dare una forma alla sua creazione, anche noi oggi siamo chiamati a pensare,
ma anche ad agire con gesti concreti, per ri-costruire una coscienza, una cultura e una
politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta.
Prima la pandemia, poi le catastrofi climatiche, la guerra, l’aumento dei prezzi,
l’esplosione delle disuguaglianze ci stanno togliendo quel che resta della pace.
Cosa stiamo facendo per fronteggiare queste grandi emergenze che si
scaricano sulle nostre città?
In questi tempi difficili, sindaci, presidenti, assessori, consiglieri e operatori
degli Enti Locali sono chiamati ad affrontare continue emergenze sociali,
ambientali ed economiche. Come stiamo rispondendo?
Mai come oggi appare necessario e urgente sviluppare la nostra capacità di
cura della comunità e dell’ambiente in cui viviamo. Solo così potremo
contrastare la diffusione dell’impoverimento, del malessere e della violenza,
costruire inclusione sociale e promuovere il rispetto della dignità e dei diritti
umani di tutti. Ma come possiamo fare?
Le città della pace sono le città della cura: comunità dove qualcuno si prende
cura di tutti e tutti si prendono cura degli altri. Al centro delle città della pace
c’è la cura delle giovani generazioni, della loro educazione e formazione, il
contrasto all’impoverimento, alla solitudine, alla violenza e all’esclusione
sociale, la promozione delle pari opportunità, la cura della salute di tutti, la cura
dell’ambiente, la promozione di un’economia sociale e solidale.
Per costruire le città della cura servono artigiani di pace: amministratori locali,
donne e uomini, giovani e anziani, consapevoli e capaci, che si prendono a
cuore la comunità. In tanti sono già al lavoro con grande impegno e passione.
Riuniamo queste energie positive. Nutriamoci delle migliori esperienze e
inauguriamo nuovi cantieri di pace. Insieme.
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