Dalla paura al coraggio: sabato 14
torna la marcia per la giustizia
Sabato 14 settembre si svolgerà la 26°
Marcia della giustizia Agliana-Quarrata
Antonio Vermigli, direttore del trimestrale InDialogo e membro della Rete Radié
Resch di Quarrata ci presenta la prossima edizione della Marcia della Giustizia.
Il tema della prossima Marcia sarà “dalla paura al coraggio”: perché
questa scelta?
Oggi viviamo dominati dall’ideologia della paura che congela tutte le
positività che abbiamo. Seguiamo le sirene della sicurezza; vengono
demonizzati gli stranieri al fine di ottenere consenso elettorale attraverso la
“pancia” della gente, nascondendo tutta la nostra umanità.
Tanti credenti che non oso chiamare cristiani vivono nell’indifferenza. Il
problema vero è il quasi ormai perduto senso della relazione umana, perchè
si teme il futuro e ci si arrocca su sicurezze senza prospettive, chiudendosi
non soltanto a un orizzonti umano, aperto al nostro tempo, ma anche a quello
del Regno di Dio. Eppure sono proprio la relazione umana e il bisogno
dell’altro che ci consentono di guardare verso una trasfigurazione della
realtà. In ogni essere umano c’è un desiderio onesto di futuro che sogni e
prepari un bene comune definitivo; altrimenti …che senso avrebbe la vita? La
certezza è che viviamo in un mondo ingiusto e irragionevole, per questo urge
un’esigenza di verità nella relazione umana.
Cosa dovremmo fare in merito?
Abbiamo bisogno di un risveglio di autocoscienza umana, perchè attraverso
la nostra parte utopica che si rivela, possiamo riscoprire il desiderio più
profondo che abbiamo nel cuore e che spesso teniamo nascosto o
soffochiamo perchè abbiamo timore, paura del giudizio degli altri.
Qual è il significato di questa nuovo evento all’insegna della giustizia?

Riconoscere il senso dell’universale invito all’umanità, per chi è credente al
Vangelo, significa assumere l’utopia del vivere con amore gratuito e giusto,
la via della liberazione dell’esistenza personale e della convivenza nella
società.
Daniela Raspollini

PROGRAMMA
26a Marcia per la giustizia Agliana-Quarrata (PT)
sabato 14 settembre 2019
don Luigi Ciotti, fondatore Gruppo Abele e Libera
Antonietta Potente, teologa domenicana
Mohamed Ba, senegalese, attore, scrittore e mediatore culturale
don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro
Ritrovo in Piazza Gramsci a Agliana ore 18, partenza ore 18.45, arrivo a Quarrata
ore 21. Chi desidera può lasciare la macchina a Quarrata: dalle ore 16.30 alle
17.30 ci saranno dei bus-navetta che partiranno dalla piazza del Comune per
andare a Agliana. Al termine della marcia saranno presenti i pullman per
ritornare a Agliana.
info: rete@rrrquarrata.it

