SETTEMBRE 2014 : IL DIRITTO DEI POPOLI ALLA PACE
A voi tutti che cercate la pace
Pace !
Dal 1981, l´ONU ha dedicato il 21 settembre alla celebrazione della Giornata
Internazionale per la Pace, per rafforzare gli ideali di pace, sia all´interno delle nazioni e dei
popoli, come pure fra i popoli stessi.Il tema scelto per quest´anno est “Il diritto dei popoli
alla pace”, per celebrare il trentesimo anniversario della “Dichiarazione sul Diritto dei
Popoli alla Pace”. Vi esorto a sostenere con la nostra preghiera, questa iniziativa delle
Nazioni Unite.
Questa dichiarazione, approvata l´11 novembre 1984, per la risoluzione 39/11 dell
´Assemblea Generale dell´ONU, fondata sui principi fondamentali del diritto internazionale,
esprime il desiderio e la volontà di tutti i popoli di eliminare la guerra dalla vita dell
´umanità et, soprattutto, di evitare una catastrofe nucleare mondiale. L´assenza di guerra
è una condizione di fondamentale importanza per il benessere e la prosperità materiale, e
per il progresso degli Stati. Nella nostra epoca nucleare , l´instaurazione di una pace
duratura sulla Terra è una condizione essenziale per la conservazione della civiltà umana e
la sopravvivenza dell´umanità. Per garantire a tutti i popoli una vita pacifica, questo
importante documento :
-“proclama solennemente che i popoli del nostro Pianeta hanno un diritto sacro alla
pace ;
- dichiara solennemente che preservare il diritto dei popoli alla pace e promuovere la
realizzazion di questo diritto costituiscono un obbligo fondamentale di ogni Stato ;
- sottolinea che per garantire l´esercizio del diritto dei popoli alla pace, è essenziale
che la politica degli Stati tenda verso l´eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di
guerra nucleare, in modo particolare alla rinuncia dell´uso della forza nelle relazioni
internazionali e, alla soluzione pacifica delle controversie internazionali sulla base della
Carta delle Nazioni Unite ;
- invita tutti gli Stati e tutte le organizzazioni internazionali affinchè contribuiscano
con tutti i mezzi alfine di garantire l´esercizio del diritto dei popoli alla pace, adottando
misure adeguate a livello nazionale ed internazionale”.
Perchè questo diritto sia assicurato ed il 21 settembre profondamente vissuto,
preghiamo il Signore ispirati dalle parole del Secretario Generale dell´ONU, Ban Ki-moon :
Signore Dio, Creatore e Salvatore, per il Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, hai
preparato per tutta l´umanità un avvenire di pace. In occasione della celebrazione della
Giornata Internaziolnale della Pace, noi ti supplichiamo : che tutta l´umanità difenda il
diritto alla pace e che i combattenti depongano le loro armi. Guidati dal tuo Spirito,
possiamo esprimere la nostra solidarietà con i civili a cui il terrorismo e la guerra hanno
costato la vita, con le famiglie traumatizzate che non hanno piú ne casa ne avvenire e con i
paesi di cui il livello di sviluppo indietreggió di vari decenni. Che tutti coloro che amano la
pace possano lavorare, con i loro amici, i loro vicini, il loro governo e le organizzazioni
locali, a promuovere l´esercizio del diritto dei popoli alla pace. Allora, tutti i tuoi figli e figlie
faranno quello che è gradevole ai tuoi occhi e l´opera delle tue mani canterà la tua lode per
sempre ! Amen.
Con tutta la mia amicizia
Fratello Irénée Rezende Guimarães
Monaco Benedettino dell´Abbaye Notre- Dame, Tournay, France
Tournay, le 14 août 2014.

