
L’anno scorso abbiamo marciato da Perugia ad Assisi per la pace e la fratellanza tra i popoli.
Quest’anno continuiamo la marcia a Gerusalemme, in Palestina e in Israele, nel cuore del conflitto più lungo,

là dove la pace appare più lontana e urgente.
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“La solidarietà cambia le cose!”

Per iscrizioni e informazioni:

via della Viola 1 (06100) Perugia

T 075/5722479 - F 075/5721234

E medio.oriente@perlapace.it

www.entilocalipace.it

Seguici anche su perlapace.it

andremo nel punto più basso della Terra per cercare di 
capire come possiamo uscire dalla crisi in cui siamo precipitati;

stringeremo le mani di tante vittime dell’ingiustizia;

attraverseremo muri visibili e invisibili;

ascolteremo le voci di molti costruttori di pace;

riscopriremo il gusto straordinario della solidarietà;

rifletteremo sui troppi conflitti aperti, sul futuro della 
primavera araba e del Mediterraneo, sulla diplomazia delle città
e dei popoli, sulle nostre responsabilità di italiani ed europei;

visiteremo i luoghi del dolore e della speranza;

rinnoveremo i nostri progetti di cooperazione
territoriale partecipata;

incontreremo autorità politiche e religiose, enti locali,
associazioni, imprenditori, scuole e università israeliane e palestine-
si; rappresentanti dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite;

visiteremo alcuni dei luoghi più belli del mondo.

Sarà un’eSperienza unica
e indimenticabile.

Quello tra la Palestina e Israele é uno dei processi
di pace più delicati e difficili ma insieme più neces-
sari del pianeta. Non ci sarà pace nel mondo finché 
non regnerà in quelle terre piena pace. E tutti gli 
sforzi di pace in quelle terre avranno una ripercus-
sione straordinaria sul pianeta intero.

Card. C. M. Martini

“
”

vieni in missione di pace

in Israele
e Palestina
a vent’anni dalla scomparsa di padre Ernesto Balducci, maestro di pace
sulle orme di Giorgio La Pira
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