
Saluto alla Giornata regionale per la pace
Ancona, 18 Dicembre 2017

Buongiorno a tutti voi! 

La giornata  regionale della  pace mi  spinge a  dire  grazie,  perché proprio grazie  a  questa  felice
intuizione l’ Università per la pace ha voluto prolungare il senso di questa giornata con una serie di
eventi diffusi in tutta la regione per la necessità di promuovere la cultura di pace in ogni ambito e in
ogni  direzione.  Nel  2013 dicevamo proponiamo almeno una  settimana di  eventi,  tra  maggio  e
giugno e così  è nata  la prima edizione di “Se vuoi  la pace prepara la pace”.  Nelle due ultime
edizioni siamo arrivati addirittura ad un mese di eventi diffusi in tutta la regione!!
Un punto fermo: la pace non esiste e non può esistere se non ci sono uomini, donne, persone di
pace!

Ora le scuole da sempre sono impegnate sui temi della pace, ma occorre fare un ulteriore passo
avanti: insieme al CVM, la Regione, e l’Ufficio scolastico regionale, redigere una convenzione che
permetta alle scuole di avere a disposizione formatori qualificati sui temi della nuova cittadinanza
mondiale, nuova economia e educazione ai conflitti. In tutti tre questi grandi ambiti abbiamo figure
molto preparate il prof. R. Mancini per l’altra economia, la prof.ssa Giovanna Cipollari che da più
di 40 si occupa di nuovi curricoli scolastici, per l’educazione ai conflitti ci stiamo attrezzando ma
c’è tanto bisogno perché si va in tribunale per le cose più banali. C’è una assoluta incapacità di
dialogo. Un amico buddista mi ha suggerito di  inserire il tema dell’educazione ai conflitti nella
materia educazione alla legalità, alla cittadinanza, alla costituzione. 

Non basta parlare di pace, non basta fare progetti di pace, bisogna essere pace!! Vivere di pace.
Da dove nasce la pace, o meglio da dove sgorga il coraggio di fare pace? Parliamo della spiritualità!
 La spiritualità non è solo religiosa, certo questa ha le sue solide basi ed i suoi ottimi percorsi,
sappiamo bene quanto è importante il dialogo interreligioso, questo capitolo essenziale della cultura
di pace! Ma c’è una spiritualità non religiosa. Spiritualità come apertura della mente e del cuore al
valore, alla verità, alla ricerca di un senso per poter  esistere e vivere in maniera autenticamente
umana!!

Conosco e sono amico di persone spirituali che pur si dicono totalmente disinteressate alle questioni
religiose. Vedo che queste persone hanno una spiritualità estetica, che si nutre di arte, di musica; c’è
una spiritualità della natura… della bellezza, un guardare, un contemplare il cielo!!
Qualsiasi  sia  la  nostra provenienza,  cerchiamo allora le  vie  per alimentare  LO SPIRITO,
questa forza  che esce da una sorgente misteriosa questo qualcosa di misterioso, è un “vento” è
una forza che ci costituisce, che ci avvolge, che ci tiene in vita. Lo Spirito è una energia che ci
sostiene!!
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Per  continuare  a  lottare  nel  groviglio  intricato  delle  nostre  esistenze,  per  costruire  legami  di
amicizia e di pace, abbiamo bisogno di scoprire o ritrovare le sorgenti della forza e del bene: la
spiritualità  a  seconda  del  percorso  scelto  individualmente  e  collettivamente  rappresenta
proprio  l’energia  necessaria  e  l’alimento costante  dell’anima!  Cerchiamo allora  la  poesia,
l’arte, la cultura, la bellezza alla quale i nostri grandi artisti hanno dato moltissimo e non solo
a noi, ma al mondo intero!! Nella nostra settimana della pace abbiamo una sezione dedicata
proprio a “Arte e bellezza come esperienza di pace”.

Ragazzi  chiedete ai vostri genitori di non portarvi solo al centro commerciale,  chiedete che vi
portino al museo, ad un concerto,  a vedere le belle chiese…. Cerchiamo il contatto con la
natura che ci distende e stimola la curiosità di conoscere… Essere curiosi, cercare, studiare,
andare in profondità!

E’ la musica che tocca le corde profonde dell’anima! Sono le parole della poesia che suscitano
l’immaginazione, che producono pensiero che alimenta altro pensiero!! E potrei continuare
per molto.. Il nostro genio, premio Oscar R. Benigni si esercitava nel bar sotto casa a fare le
ottavine  (composizioni  poetiche)  contro  il  papa,  contro  il  governo,  contro  il  re,  contro
l’imperatore… ecc. ecc. Si è visto dove è arrivato!!

Vado alla conclusione porgendo a voi una domanda che però prima ho rivolto a me stesso:
qual è la mia stella polare? Qual è la vostra stella polare? Il punto di riferimento alto che ci
spinge, che ci muove, che muove la volontà? Sono i soldi, il successo, il sesso, e tante cose
ancora… Non è facile rispondere, ma ci provo. Direi che il bene è forse la parola giusta che
racchiude  tanti  significati  positivi.  Vorrei  operare  per  il  bene,  vorrei  fare  il  bene,  allora
diciamo tutto, tutto per il bene!!

Mario Busti
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