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COMUNICATO DA PARTE  

DELL’UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO,  
GIUSTIZIA E PACE, SALVAGUARDIA DEL CREATO 

 

OGGETTO: INIZIATIVA "PASSI DI PACE - UN CAMMINO DISARMANTE" PROMOSSO DA 

SETTE DIOCESI DEL TRIVENETO  

Poiché quest'anno non è stato possibile organizzare con le consuete modalità il mese della Pace, 
l’appuntamento è stato trasformato e amplificato. Se non ci si può incontrare insieme, ciascuno può 
fare un passo di pace e in questo caso a farlo sono sette le Diocesi del Triveneto che stanno 

realizzando un “CAMMINO DISARMANTE”. Padova, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Trento, 

Treviso, Vicenza e Vittorio Veneto: queste sono le sette Chiese e l'itinerario (vedi allegato) che si 
svilupperà lungo l’intero mese di gennaio, grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni 
e realtà dei territori coinvolti: Azione cattolica, Agesci, Acli, Movimento dei Focolari, Associazione 
Comunità Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Beati i costruttori di Pace, Rete italiana pace e 
disarmo, Coordinamento Libera, Associazione Giustizia e Pace, Non dalla guerra, e altre. "Abbiamo 
deciso di “unirci” per pensare e organizzare il “tempo della pace” e abbiamo coinvolto sette diocesi, 
mettendo a tema un argomento – il disarmo – che porta con sé una serie di altri temi, non ultimo la 
finanza etica», sottolinea suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio di Pastorale sociale, del 
lavoro, giustizia e pace della Diocesi di Padova che sta coordinando l’iniziativa. "Ci illudiamo di essere 
sicuri attraverso le armi, mentre molti investimenti potrebbero essere utilizzati per la lotta alle 
diseguaglianze che sono le vere ragioni di guerre e conflitti. Le diseguaglianze minano la pace. E con 
questa sensibilizzazione vorremmo sostenere quanto papa Francesco afferma nel messaggio per la 
giornata per la pace 2021". 

Il quinto passo – SPERARE – si terrà venerdì 22 gennaio, giorno in cui entra in vigore il Trattato 

internazionale sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) per i paesi che l’hanno sottoscritto e 

che ha tra i firmatari la Santa Sede. Alle ore 12, appuntamento con “PACE AL DECOLLO”, organizzato 

dalla Diocesi di Concordia-Pordenone, dove ha sede la base Nato di Aviano. Sarà mandato on-line 
sul canale YouTube della Diocesi di Concrdia-Pordenone (qui il link) un breve video registrato con le 
parole del nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini richiamando il magistero pontificio sul disarmo, con 
l’invito, alle Diocesi coinvolte di far suonare le campane a festa in contemporanea per "dare il 
benvenuto" al Trattato. Nello specifico nella nostra Diocesi, dopo il suono tradizionale delle ore 12, 
la Cattedrale di Concordia Sagittaria, la Concattedrale di San Marco a Pordenone, i duomi e chiese 
parrocchiali di Aviano e di San Vito al Tagliamento suoneranno a festa per tre minuti, contando che 
altre parrocchie liberamente si uniscano al messaggio di pace. 

 
 

mailto:comunicazione@diocesiconcordiapordenone.it
mailto:diocesi@pec.diocesiconcordiapordenone.it
https://www.youtube.com/channel/UCr1NVWyuBwwjkhhARZhs-Ng?view_as=subscriber
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Per ulteriori informazioni si può visitare le pagine dedicate del sito diocesano di Concordia 

Pordenone http://www.pastoralesocialepn.it/ e quelle del sito della Diocesi di Padova 
http://www.diocesipadova.it/passi-di-pace/  oltre che hai due documenti in questione: 

1) il messaggio per la giornata mondiale per la pace: 
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-
francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html 

2) il documento citato in questa (nota 20), ovvero il messaggio che il Papa ha inviato alla sede 
ONU in occasione dell'approvazione http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-
messages/2017/documents/papa-francesco_20170323_messaggio-onu.html 

 

Pordenone, lì 16/01/2021 

 

don Dario Roncadin  
Direttore dell’Ufficio Diocesano  

per la Pastorale Sociale e del Lavoro,  
Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato 
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