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GIUSTIZIA E PACE - Con l’inizio della Quaresima 2014, Pax Christi International inizia la sua
campagna mondiale “Incontri per la pace” esprimendo la sua solidarietà verso il popolo siriano
e promuovendo una soluzione alla crisi che travolge il paese.

Come membri di Pax Christi riuniti in tutto il mondo in un atto di solidarietà verso il popolo
siriano devastato dagli episodi di violenza, digiuneremo e pregheremo per la fine delle loro
sofferenze e per un “incontro per la pace” che abbia successo nel tavolo delle trattative.

La Campagna di Incontri per la Pace avrà luogo dal 5 marzo al 20 aprile del 2014, in
coincidenza con la Quaresima.

Oltre alle preghiere ed il digiuno che si faranno in maniera individuale, incoraggiamo le
organizazioni aderenti a Pax Christi a organizzare incontri di preghiera, educazione, digiuno e
azione nelle parrocchie, scuole e comunità religiose.

Dopo tre anni di conflitto in Siria, sono state uccise più di 100.000 persone e si stima che circa 9
milioni di persone siano state costrette ad abbondanare le loro case. Sono stati registrati più di
2’4 milioni di rifugiati nella regione: circa 932.000 nel Libano, 574.000 in Giordania, 613.000 in
Turchia,223.000 in Irak e 134.000 in Egitto.

In una recente risoluzione firmata unanimemente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
(UNSC 2139) è stato richiesto “che tutte le parti, specialmente le autorità siriane, permettano
presto un’accesso veloce, sicuro e senza ostacoli alle agenzie umanitarie dell’ONU ed i suoi
partner esecutivi, comprese nelle linee di conflitto e attraverso le frontiere”. Il Consiglio di
Sicurezza ha anche enfatizzato che la situazione umanitaria peggiorerà in assenza di una
soluzione pacifica.
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Facciamo un appello a tutti i membri e amici di Pax Christi nel mondo per sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle condizioni dei civili siriani, la cui agonia continua:

Leggi l' Appello completo

Fonte: paxchristi.net, 05/03/2014
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