LA CARTA D'OROPA
non c'è futuro senza pace: non c'è pace senza futuro

Nella vita c'è sempre un tempo senza età per pensare la pace,
per ripensare un passato che è stato nostro,
per riaccendere un futuro che sarà "loro"

Con queste motivazioni il 25 giugno 2003 nasce ad Oropa "Pacefuturo", soggetto che sosterrà
ogni pacifica iniziativa capace di promuovere e diffondere la cultura della pace e del futuro tra gli
uomini e nei loro rapporti con la natura. “Pacefuturo” collaborerà con qualsiasi Ente, Associazione,
soggetto o persona che pacificamente si ponga gli stessi obiettivi.
I VALORI
LA PACE E IL FUTURO
La pace non è un mezzo ma il fine, meta delle umane fatiche verso la libertà.
La pace e il futuro vissuti insieme, perché la pace è il futuro dell'umanità.
Credere nella pace, onorarla, servirla verso gli altri e verso la natura, per riconoscenza ai nostri
padri, per amore ai nostri figli, per noi stessi.
Pensare un futuro liberato dal presente, riaccendere la speranza e riaprire gli spazi di cui pace e
futuro vivono. Una "pace creduta" all'orizzonte di un "futuro pensato", nell'impegno di servire
l'una e l'altro.
I PACIFICI CERCATORI DI PACE
Pacifico è chi cerca la pace in sé stesso e si impegna ad onorarla nei suoi rapporti con gli altri;
l'uomo pacifico opera perché la pace prevalga sul conflitto, la curiosità sulla paura, la diversità
sull'omologazione, la fiducia sul sospetto, la tolleranza sull'arroganza, la comprensione
sull'indifferenza; l'uomo pacifico opera perché la pace, l'armonia e la bellezza prevalgano nei
rapporti con la natura, l'ambiente e il paesaggio.
PACE E FUTURO
“Pacefuturo” è una mano tesa a chi ancora cerca la pace o a chi voglia averne maggiore
consapevolezza; è un'opportunità per crescere insieme ed insieme far crescere la cultura della
pace come patrimonio di ognuno e di tutti. Pacefuturo ha come valori di riferimento la pace, la
giustizia, la riconciliazione e la libertà; come metodo di ricerca l'incontro, il dialogo, il confronto
interreligioso, interetnico e interprofessionale; come testimonianza la carità e la solidarietà.
LA STRUTTURA
In via transitoria e fino all'approvazione del suo statuto, organo sovrano di "pacefuturo" è il
Consiglio dei Fondatori. Il Consiglio dei Fondatori incarica Angelo Pavia, Luciano Rossi e Luigi
Spina di predisporre la bozza dello Statuto. La responsabilità di coerenza tra i valori e le azioni è
affidata a tre garanti, testimoni della coscienza cristiana, dell'umanesimo socialista e del pensiero
liberale. La responsabilità dell'informazione, dell'organizzazione e della logistica è affidata ad un
segretario.
LE ATTIVITÀ
"Pacefuturo" promuove percorsi di pace attraverso l’istituzione della "Cattedra dei pacifici",
soggetto preposto all'organizzazione di incontri pubblici mirati alla diffusione di un pensiero di
pace. Pacefuturo istituisce borse di studio destinate a operatori di pace, promuove gemellaggi di
particolare significato in tema di pace e realizza azioni di concreta solidarietà.
Per quanto non previsto provvederanno la Provvidenza e la buona volontà.
"Che la pace sia il respiro del mondo"
Oropa, 25 giugno 2003

