
 
 
 
Ai Presidenti e responsabili  
delle associazioni e organizzazioni 
in indirizzo 
 
 
Oggetto: Verso il 7 ottobre 2018 – Rimettiamoci in cammino sulla via della 
pace 
 
 
Caro/a Presidente,  
 
 viviamo un tempo difficile, carico di sfide e incertezze che investono la 
nostra vita personale e collettiva. Disponiamo di tantissime ricchezze, conoscenze, 
istituzioni e mezzi ma permettiamo che aumentino le disuguaglianze, i conflitti e la 
disoccupazione. Crimini orribili, visibili e invisibili, vengono compiuti ogni giorno 
nell’inerzia generale mentre alcune importanti conquiste dell’umanità rischiano di essere 
cancellate. 
 
Per fronteggiare i problemi e le minacce che incombono ci sono molte cose concrete da 
fare. Nel documento che Le alleghiamo ne indichiamo alcune che vogliamo condividere 
per generare insieme, dal basso, un fatto nuovo.  
 
Ci muove la consapevolezza della gravità della situazione ma anche la certezza 
dell’esistenza di tante energie positive ancora troppo disperse, isolate, quasi mai 
raccontate e valorizzate dal mondo dell’informazione. 
 
Con questo spirito, Le proponiamo di lavorare assieme per rafforzare questa corrente 
positiva e poi, tra un anno, domenica 7 ottobre 2018 ritrovarci tutti in una nuova grande, 
grandissima, Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità. 
 
Molti drammi sollecitano il nostro intervento quotidiano, urgente, immediato. Ma 
dobbiamo trovare anche il modo di guardare avanti e generare, dal basso, un fatto nuovo. 
In nome dell’umanità e della casa comune dell’umanità. 
 
Il 7 ottobre 2018 può diventare una tappa importante di questo impegno, a settant’anni 
dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei diritti umani, a cento anni dalla 
fine della prima guerra mondiale, a cinquant’anni dalla scomparsa di Aldo Capitini. 
 
Nella speranza di ricevere quanto prima la Sua adesione, Le inviamo i più cordiali saluti. 
     

    
 Giuseppina Gianfranceschi Piero Piraccini Flavio Lotti 
    
Perugia, 7 ottobre 2017 
 
Invia la tua adesione al Comitato promotore Marcia PerugiAssisi, via della viola 1 (06122) Perugia - Tel. 
075/5736890 - cell. 335.6590356 - fax 075/5739337 - email adesioni@perlapace.it - www.perlapace.it  


