E’ tempo di fare pace. E’ tempo di prenderci cura.

Time for Peace - Time to Care
9-10-11 ottobre 2020

3 giorni per promuovere
la cultura della Cura
Per aderire e ricevere ulteriori informazioni si prega di compilare il modulo:
https://forms.gle/ivfoM7yk86rpkoRe8
Mai come oggi abbiamo sentito il bisogno di cura e di cure. Il coronavirus ha
messo in evidenza tre elementi essenziali della condizione umana: la nostra
fragilità, la nostra vulnerabilità e il nostro bisogno di cure. Se ci ammaliamo,
abbiamo bisogno di cure. Se siamo fragili, abbiamo bisogno di cure. Se siamo
vulnerabili, abbiamo bisogno di cure.
Mai come oggi sentiamo di aver bisogno di qualcuno che si prenda cura di
noi e dei nostri cari, dei nostri figli, della nostra salute, dell’economia, della
nostra sicurezza, del nostro presente e del nostro futuro.
Mai come oggi siamo stati consapevoli del fatto che anche il nostro pianeta
ha bisogno di cure e che, come ha detto Papa Francesco, non possiamo pensare
di “vivere sempre sani in un mondo malato”. Dunque, oggi sappiamo che
anche il pianeta ha bisogno di cure, che dobbiamo curare il pianeta malato
altrimenti ci ammaleremo tutti.
Oggi sappiamo che, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo inaugurare un
tempo nuovo: il tempo della cura.
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Il 9, 10 e 11 ottobre 2020 tutte le scuole sono invitate a promuovere la cultura
della Cura avviando l’insegnamento dell'Educazione Civica all’insegna
dell’educazione alla cura.
Ci sono almeno tre modi per partecipare:
1. coinvolgere il 9 e il 10 ottobre gli alunni/studenti in una riflessione in
classe sulla Cura e realizzare una foto per dire insieme con Don Milani
“Io ho Cura!”;
2. partecipare online al Meeting nazionale delle scuole della Cura che si
svolgerà il 9 e 10 ottobre a Perugia (Le classi potranno collegarsi via
zoom per seguire e partecipare ai diversi incontri e seminari in
programma). Il programma prevede:
Venerdì 9 ottobre 2020 (le classi potranno collegarsi via zoom)
ore 9.30 - 12.00 Assemblea Grande delle scuole della Cura “Io ho Cura”
ore 12.00 - 13.00 Quale sarà la cura? Dialogo con Marino Sinibaldi,
Direttore di Radio 3 Rai
Sabato 10 ottobre 2020 (le classi potranno collegarsi via zoom)
Ore 10.00 – 11.00 Salvare - Proteggere - Accogliere
Ore 11.00 - 12.00 La società della cooperazione
Ore 12.00 – 12.30 Nella stessa barca verso un’umanità plurale
Ore 10.00 – 11.00 Stai attento alle parole che usi. Le parole uccidono
molto più delle bombe
Ore 11.00 – 11.30 L’obbedienza non più una virtù. Storia di un ragazzo
che aveva detto no
Ore 11.30 – 12.00 Il grido dei popoli abbandonati: fate presto!
Ore 12.00 – 13.00 Le cure e i vaccini devono essere beni comuni
dell’umanità!
Partecipare, anche con una piccola delegazione, alla Catena Umana della pace e
della fraternità da Perugia ad Assisi che si svolgerà domenica 11 ottobre 2020 –
Vedi la scheda tecnica:
http://www.perlapace.it/wp-content/uploads/2020/09/Scheda_Catena-Umana.pdf
Per aderire e ricevere ulteriori informazioni si prega di compilare il modulo:
https://forms.gle/ivfoM7yk86rpkoRe8
!!! Ulteriori informazioni saranno disponibili nei prossimi giorni !!!
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Riflessioni sulla cura
La cura è essenziale per la vita e la felicità. Dove non c’è cura c’è dolore,
malessere, solitudine, esclusione sociale, disperazione, malattie, degrado,
abbandono, disinteresse, violenza, violazione dei diritti umani, ingiustizia. La
cura è essenziale per vivere insieme.
La cura è il contrario dell’indifferenza e della cultura dello scarto.
La cura è il modo più concreto che abbiamo per fare pace in ogni momento di
tutti i giorni.
La cura è insieme un modo di “essere” e di “agire”. La cura è prestare
attenzione, rispettare, ascoltare, sentire, esserci, dare tempo, sentirsi
responsabili, agire con delicatezza, mostrare comprensione, procurare all’altro
ciò di cui ha necessità, dare conforto, condividere, avere coraggio. La cura è
responsabilità, rispetto, amore, solidarietà, vicinanza, condivisione, gratuità,
accoglienza. La cura è pensare anche con il cuore.
Imparare a prenderci cura di noi stessi ma anche degli altri, della comunità in
cui viviamo e delle sue istituzioni, dell’ambiente naturale e del pianeta, cambia
la vita, trasforma la realtà, realizza i diritti umani, costruisce comunità, rende
felici.
La cura è essenziale per attuare i diritti umani e la nostra stessa Costituzione.
La cultura della cura è la cultura della pace e dei diritti umani, del rispetto,
della responsabilità e dell’impegno.

Promuoviamo insieme la cultura della Cura!
Per aderire e ricevere ulteriori informazioni si prega di compilare il modulo:
https://forms.gle/ivfoM7yk86rpkoRe8
Rete Nazionale delle Scuole di Pace - M 335.1431868 - T 075/5722148 – F
075/5721234 - email info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it
Perugia, 28 settembre 2020
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