
Tavolo ecclesiale per il Servizio Civile 
 

SAN MASSIMILIANO Incontro Nazionale dei  giovani 
12 Marzo 2008 in servizio civile 
 

 
“FAMIGLIA UMANA,COMUNITA’ DI PACE” 

Reggio Emilia 
Palazzetto dello sport 

 
Il messaggio del Santo Padre per la giornata della pace del 1° gennaio 2008, offre una 
stimolante corrispondenza tra la realtà relazionale all’interno della famiglia e i rapporti 
a livello planetario all’interno della famiglia umana.   Simmetria che evidenzia con 
forza l’esigenza di fondare le relazioni umane, siano esse tra individui, tra comunità e 
tra stati, sul principio della solidarietà, della giustizia e della nonviolenza:   “.. anche i 

popoli della Terra sono chiamati ad instaurare tra loro rapporti di solidarietà e collaborazione, quali 
s’addicono a membri della famiglia umana..”. Proprio a partire dal modello familiare, nel messaggio viene 
data particolare enfasi all’esigenza di superare definitivamente l’uso delle  armi per la risoluzione dei 
conflitti  e intraprendere un deciso percorso di disarmo globale: “E’ veramente necessaria in tempi tanto 
difficili la mobilitazione di tutte le persone di buona volontà per trovare concreti accordi in vista di 
un’efficace smilitarizzazione…”. Auspicio che si lega in modo particolare al messaggio lasciatoci 
dall’esempio di San Massimiliano martire di Tebessa che, a 21 anni nel 295 d.c., fu ucciso per aver rifiutato 
l’arruolamento nell’esercito romano “Non posso prestare il servizio militare; non posso far del male. Sono 
Cristiano” (Acta Maximiliani). In continuità con la Marcia della pace svolta quest’anno a Bergamo e nel 
giorno in cui si ricorda questo santo, i giovani in servizio civile di alcuni enti di ispirazione  cristiana si 
incontrano a Reggio Emilia per una giornata di riflessione e di festa sul tema proposto dal Santo Padre 
ricordando anche la figura di don Giuseppe Dossetti a 60 anni dall’entrata in vigore della Costituzione 
Italiana. 
 

Programma 
 
9.30 Accoglienza e saluti 

Autorità Ecclesiali e Civili 
Dott. Diego CIPRIANI, direttore dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
Dott.ssa Cristina DE LUCA, sottosegretario del ministero per la Solidarietà Sociale 
 

10.30 Tavolo rotonda sul messaggio di sua Santità Benedetto XVI per la celebrazione della giornata 
mondiale della pace: “Famiglia umana, comunità di pace”. Intervengono: 

- Dott. Giovanni Paolo RAMONDA, responsabile generale Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII  

- Prof. Antonio PAPISCA, cattedra UNESCO in Diritti Umani, Democrazia e Pace 
dell’Università di Padova 

 
Contributi dei partecipanti e testimonianze di esperienze significative. 
 
Coordina: Monica Mondo, giornalista 

 
13.30 Pranzo 
 
15.00  Spettacolo del gruppo “Creativ” con testimonianza su don Giuseppe Dossetti 
 
16.30 Messa, celebra il vescovo di Reggio Emilia Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Adriano Caprioli.  


