
Presentazione della 

49° Marcia nazionale per la pace 
che si svolgerà a Bologna 
sabato 31 dicembre 2016 

Storia delle Marce della Pace 

Fu del 31 dicembre 1968 la prima Marcia di Capodanno a Sotto il Monte - Bergamo (23 Km) dal titolo "La 
pace non è americana, come non è russa, romana o cinese; la pace vera è Cristo" (padre Davide Turoldo), 
voluta per contestare il modo consumistico di iniziare l'anno e per appoggiare l'impegno per il 
riconoscimento dell'obiezione di coscienza.  
Da allora le Marce della Pace diventeranno momenti di sensibilizzazione sui problemi urgenti della società 
civile ed ecclesiale tenendo presente sempre i problemi della pace nel mondo intero, tenendo sempre 
presente le tante risorse che vengono spese in armamenti, tenendo sempre presente che le guerre hanno 
spesso una origine economica, che come dice Papa Francesco " le guerre sono possibili perché anche oggi 
dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, c’è l’industria delle armi". 

Le marce sono organizzate dalla CEI attraverso la Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace, in collaborazione con la Caritas, Azione Cattolica, Pax Christi, e la Diocesi dove viene 
effettuata la marcia.  

La Marcia diventa occasione di riflessione sulla lettera che il Papa manda in occasione della giornata 
mondiale della pace, che si tiene sempre il primo di ogni anno. Poi mentre tutti si preparano al capodanno dei 
fuochi d’artificio, si marcia per spegnere i fuochi della guerra e per estinguere il mercato delle armi, si 
digiuna invece di consumare a volte in modo  eccessivo  davanti ad una tavola straripante di ogni bene. Il 
ricavato del digiuno va tutti gli anni ad un progetto di aiuto all'umanità sofferente. 

 Quest’anno un’attenzione particolare sarà sulla nonviolenza. Come dice  Papa Francesco,  la nonviolenza 
non è solo un fatto morale, interiore, ma dev’essere attiva, capace di generare gesti che concretizzano 
possibilità di negoziato. Pensare a uno stile di politica che tutti - dalle istituzioni e da chi le rappresenta, ma 
anche i cittadini - adottino per far sì che questo diventi veramente un modo di dare speranza all’umanità”. 

 

Motivazioni delle Marce della Pace 

Si marcia  per scoprire la bellezza e la voglia di “camminare insieme” come condizione umana di vita, per 
una crescita reciproca; 

Si marcia perchè la pace per noi è accoglienza di coloro che fuggono dalla guerra e dalla morte  

Si marcia per dare libera espressione alle proprie idee di pace e di giustizia; 

Si marcia per fare una bella esperienza comunitaria alla riscoperta del valore della pace e della fraternità; 

Si marcia per  riflettere sul contributo che ciascuno può dare alla costruzione di un mondo più giusto e 
solidale; 



Si marcia perchè ci impegniamo, a fianco alla Chiesa, per l’attuazione di strategie nonviolente di promozione 
della pace in molti Paesi, sollecitando persino gli attori più violenti in sforzi per costruire una pace giusta e 
duratura. ( Papa Francesco) 

Soprattutto marciamo perchè ci pare che oggi sia più che mai importante riscoprire l'invito profetico di don 
Tonino Bello " In piedi costruttori di Pace" 

 

 

Programma della 49° Marcia nazionale per la Pace 

Quest'anno la marcia si suddivide in 5 tappe per far sì che sia coinvolta non solo la comunità cristiana in tutte 
le sue componenti, ma, a fianco a essa, l'intera cittadinanza al di là delle fedi religiose e dell'appartenenza. 

 

1° Tappa   ore 14,30 

GIARDINI MARGHERITA 

BOLOGNA ACCOGLIE I PARTECIPANTI 
ALLA MARCIA NAZIONALE PER LA PACE 

• Festa di accoglienza 
 

• Ricordiamo le violenze storiche di ieri e di oggi 
- a cura di alcune Associazioni e Gruppi 

 

• Interventi di: 
- Virginio Merola (Sindaco di Bologna) 
- Mons. Matteo Maria Zuppi (Vescovo di Bologna) 
- Roberto Morgantini, anima del progetto delle "cucine popolari", in rappresentanza della Bologna 

solidale  
 

• Presentazione della Marcia: 
- Mons. Giovanni Ricchiuti (Presidente di Pax Christi Italia e Vescovo di Altamura - Gravina - 

Acquaviva delle Fonti) 

 

 

 

2° Tappa    ore 16,30 
 
PIAZZA SAN DOMENICO 
 

• Momento Interreligioso 
 

• Intervento di: 
- Mons. Filippo Santoro (Arcivescovo di Taranto e presidente della Commissione episcopale per i 

problemi del lavoro, la giustizia e la pace) 
 

 



 

 

3° Tappa   ore 18,00 
 
BASILICA DI SAN PETRONIO 
 

• Canto Iniziale 
 

• Lettura dal Profeta Isaia 
 

• Preghiere di ringraziamento 
 

• Intervento di mons. Matteo Zuppi (Vescovo di Bologna) 

 

• Canto Te Deum 
 

• Intervento di mons. Luigi Bettazzi (presidente emerito di Pax Christi Italia, Pax Christi International e 
vescovo emerito di Ivrea) 

 

4° Tappa   ore 20,30 
 
PALADOZZA 
 

• TAVOLA ROTONDA 
- Famiglia Mikalli di Aleppo 
- Paolo Beccegato (vice presidente Caritas) 
- Angela Dogliotti (presidente Studio Sereno Regis) 
- Hafez Huraini (villaggio palestinese At-Twani) 
- Marco Ramini (Operazione Colomba) 
- Luca Daolio (fratello della Piccola Famiglia dell’Annunziata) 
- Renato Sacco (coordinatore Pax Christi Italia) 
- coordina: don Fabio Corazzina  

 

5° Tappa   ore 22,30 
 
BASILICA DI SAN FRANCESCO 
 

• CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
presiede: Mons. Matteo Maria Zuppi (Vescovo di Bologna) 

 
• Siamo invitati a vivere la Marcia, nel digiuno e nella preghiera e ad offrire nella Santa Messa il 

corrispettivo della cena a favore del progetto  
"EMERGENZA KURDISTAN: NON LASCIAMOLI SOLI. LA CAMPAGNA FOCSIV E 
AVVENIRE PER GLI SFOLLATI DI ERBIL" 
(Da gennaio a novembre 2014 in Iraq 328.086 famiglie, 1.968.516 persone, sono fuggite dalle loro 
case senza portare nulla con sé. 746.562 sfollati hanno trovato riparo nel Kurdistan iracheno, di cui 
30.948 famiglie, 185.688 persone, nella sola città di Erbil. Nella città di Erbil opera il team 
FOCSIV.) 


