
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CITTADINI DEL VILLAGGIO GLOBALE 

 
CANTIERE DI EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA MONDIALITA’ 

Per giovani dai 18 ai 25 anni 
 

“E allora, apertura alla mondialità non è solo la contemplazione panoramica dei 
problemi del mondo dal belvedere delle astrazioni accademiche. E non è neppure la 
collocazione iperprotetta sull’isola pedonale di uno sterile approfondimento culturale 
che, tutto sommato, ti preserva dalla minaccia degli incroci pericolosi. E’ sentirsi 
risucchiato dal traffico planetario e coinvolto, si, da tutte le crescite, ma anche da 
tutte le tragedie della terra.”  (Don Tonino Bello, operatore di pace, 1935-1993) 

 
FINALITA’:  ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DI UNA NUOVA 
CITTADINANZA MONDIALE NELLA PROSPETTIVA DELL’IMPEGNO PER LA PACE 
 

DOVE: All’interno dell’incantevole Parco delle Madonie presso la base Scout 
Agesci, in località Monticelli nel Comune di Castelbuono (PA). Poi ci si sposterà a 
Palermo e Corleone. 
 
QUANDO: La settimana sarà quella tra l’8 e il 15 luglio 2006.  

 
PROGRAMMA  

 

8 SABATO:  ACCOGLIAMOCI L’UN L’ALTRO 
Appuntamento alla stazione ferroviaria di Cefalù alle ore 15.  
Trasferimento a Castelbuono 
 
9 DOMENICA:  IO E L’ALTRO. QUALE COMUNICAZIONE 
Analisi delle relazioni umane  
Risoluzione dei conflitti con il metodo della nonviolenza; la Difesa Popolare 
Nonviolenta 
Le relazioni umane oggi più che mai sono cariche di una dose eccessiva di violenza.  
Prendere consapevolezza di questo può aiutare a gestire meglio i conflitti. 
Come spostare il baricentro da se stessi agli altri 
Sessione teorica-pratica con Sergio Di Vita e Barbara Mousy  

 
 



10 LUNEDI: RAPPORTI TRA POPOLI E STATO DI SALUTE DEL PIANETA  
Storia dei diritti umani e delle Istituzioni Internazionali 
Geografia delle guerre, della fame, della sete, delle malattie… 
Economia e scambi commerciali tra Nord e Sud del mondo 
All’alba del terzo millennio il globo è afflitto da grandi ingiustizie: il 20% della popolazione mondiale 
consuma l’80% delle risorse mentre l’80% ne consuma solo il 20%. In molte società i diritti 
fondamentali della persona vengono violati sistematicamente così come il diritto alla pace. Cosa fare? 
Quale economia di giustizia costruire perché tutti i popoli possano avere accesso alla vita?  
Sessione con il prof. Salvo Vaccaro e il prof. Fulvio Vassallo   
 
11 MARTEDI: RAPPORTI TRA POPOLI E STATO DI SALUTE DEL PIANETA 
(seconda parte)      
Energia, acqua, rifiuti… Ambiente 
Alcuni scienziati predicono che il pianeta avrà 50 anni di vita se si continuerà a mantenere lo stile di  
vita attuale…Andremo a vivere tutti su Marte? 
Itinerario nel Parco delle Madonie con il prof. Franco Raimondo  e il prof. Silvano Riggio: da P. Sempria 
(1400 m.slm) a P. Pomo (1600 m.slm) 

 
12 MERCOLEDI’: LE RELIGIONI PER LA PACE E LA GIUSTIZIA   
Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni; dalle 
loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame, falci. Nessuna nazione alzerà la spada 
contro un’altra nazione e non impareranno più l’arte della guerra. (Michea cap. 4,3).  
Qual è il sogno di Dio?     
Tavola rotonda con i rappresentanti di diverse religioni e veglia di preghiera interreligiosa 
 
13 GIOVEDI’: GLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO. La campagna NO EXCUSE 2015.  
I poveri non possono più aspettare 
I grandi della terra nel 2000 si sono dati l’obiettivo di eliminare la povertà estrema sul pianeta entro il 
2015: utopia o realtà? 
Esperienza di servizio presso la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte a Palermo. 
Dibattito sugli Obiettivi del Millennio con il prof. Riccardo Petrella e con una donna africana già vittima della 
tratta. Si concluderà la giornata con una festa multietnica. 

 
14 VENERDI: UN ALTRO MONDO È POSSIBILE A PARTIRE DA ME STESSO 
Quale cittadinanza e quale stile di vita per un mondo “altro”, per abitare bene se 
stessi?  
Cosa posso fare io?… 50 piccole cose da fare per salvare il mondo 
Esperienza di servizio presso la cooperativa Placido Rizzotto di Corleone, che opera su terreni confiscati alla 
mafia. Incontro con qualche esponente di “Addiopizzo”. Conclude la giornata una cena nigeriana                             
 
15 SABATO:   ANDATE PER LE STRADE DI TUTTO IL MONDO 
Consegna della carta d’identità di cittadino del mondo 
 
GLI INGREDIENTI DELLA SETTIMANA SARANNO: 

Approfondimenti, riflessioni, discussioni, lavoro manuale, canto, preghiera, giochi, danze, gioia, 
essenzialità etc. etc.  
 
 
Info - LVIA: 011.74.12.507 –  Vito Restivo: 328.92.73.481 


