
 

 

 

 

 

 

 

Mozione di indirizzo 
 

Padova, 18 aprile 2022 

 

Il gruppo F.U.C.I. Padova propone all'Assemblea Federale la seguente mozione di indirizzo: 

 

 

VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE 

 

 
INTRODUZIONE ALLA MOZIONE 

 

I recenti avvenimenti in Ucraina ed Afghanistan hanno riportato al centro del dibattito pubblico temi 

da molto tempo assenti in Europa ed hanno mostrato più che mai quanto la Pace sia un percorso ed 

un obiettivo da perseguire ogni giorno in maniera attiva e che in nessuna condizione questa possa 

essere data per scontata Questo percorso si propone di approfondire il tema della Pace e della 

Giustizia, al fine di comprendere modi concreti per essere agenti di Pace nelle nostre vite, consapevoli 

che la Giustizia è il fondamento della Pace.  

 

 

ASPETTO SOCIOPOLITICO-CULTURALE 

 

Il percorso sociopolitico si prefigge lo scopo di approfondire il tema della giustizia come frutto della 

pace ("Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opere di pace" – Gc 3,18). 

Crediamo che la Giustizia vada oltre le aule di tribunale, i codici e le sentenze e che, in quanto virtù, 

questa vada esercitata nelle scelte quotidiane e nella vita di ogni giorno. Di conseguenza, in quanto 

giovani cattolici, ci chiediamo in quali modi essere testimoni del Vangelo proprio nei riguardi della 

Pace e della Giustizia Quali azioni concrete possiamo intraprendere come singoli e come gruppo? II 

volontariato, collaborando con le associazioni del territorio che vanno incontro ai più bisognosi, può 

essere un’opportunità di crescita, sia per il singolo fucino che per gruppi. Possa 

 

 

ASPETTO TEOLOGICO-SPIRITUALE 

 

Il percorso spirituale mira ad approfondire il fondamento biblico della Pace, termine che in questo 

ambito rappresenta la "tranquillità dell'ordine", molto più che la semplice assenza di guerra e che più 

propriamente designa il benessere dell'esistenza quotidiana, lo stato dell'uomo che vive in armonia 

con la natura, con sé stesso e con Dio. Nell'Ultima Cena Gesù consegna agli Apostoli un 

comandamento nuovo: "Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho 

amati" (Gv 15,12) e ancora il saluto del Cristo Risorto è un saluto di Pace: "Pace a Voi! Come il Padre 

mi ha mandato, anch'io mando voi" (Gv 20,21). In quali modi possiamo concretamente seguire questo 

comandamento? Pensiamo sia importante capire che un mondo davvero di pace, che non sia solo in 

assenza di guerra ma nella Grazia che ci è stata annunciata, parte necessariamente dalla costruzione 

di un ordine sociale più giusto. Se noi vediamo, non possiamo non lavorare per raggiungere la 

giustizia sociale, seguendo il mandato del Vangelo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

ASPETTO UNIVERSITARIO 

 

Il percorso universitario vuole indagare il rapporto sempre più stretto tra Pace e Tecnologia. Gli 

equilibri globali, sia economici che geopolitici, sono sempre più legati alla supremazia ed 

all'indipendenza tecnologica (estrazione terre rare, crisi dei semiconduttori, corsa allo spazio, 

sicurezza informatica et al.). Come studentesse e studenti universitari, ci chiediamo in che modo 

possiamo formarci ad un uso consapevole di ciò che studiamo, al fine di saper nel futuro utilizzare le 

nostre conoscenze con giudizio e spirito critico, al fine di sviluppare un’etica professionale. Sempre 

come studenti, siamo chiamati ad essere sentinelle, che prestano attenzione a sé e come le nostre 

università siano promotrici di strutture di pace e non siano invece colluse con enti che con le loro 

azioni contrastano questo fine. Inoltre, consci che la tecnologia possa anche essere asservita 

all'ingiustizia, ci chiediamo invece in quali modi questa sia stata e possa ancora oggi essere messa al 

servizio della Pace per mitigare le disuguaglianze sociali, supportare i fragili e lenire le sofferenze. 


