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AL VIA SESTA FIERA EDUCAZIONE ALLA PACE A GENOVA 
 
(ANSA) - GENOVA, 6 OTT - E' stata inaugurata stamani, presso la Sala del Munizioniere di 
Palazzo Ducale, la sesta edizione di "Mondo in pace: la Fiera dell'educazione alla pace" organizzata 
dal LaborPace della Caritas diocesana di Genova, con la collaborazione della Provincia di Genova e 
la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale.   In occasione della manifestazione tre monaci tibetani 
hanno 
avviato la realizzazione del Mandala della Pace (un diagramma simbolico, costituto da forme 
geometriche, realizzato con sabbie colorate, che per la cultura tibetana rappresenta la dimora delle 
divinità di meditazione) e nel pomeriggio di sabato 9 ottobre, giorno di chiusura della Fiera, avrà 
luogo la suggestiva cerimonia di distruzione e della dispersione della sabbia nelle acque del Porto 
Antico di Genova. 
  "Educare significa credere nel futuro - ha affermato mons. Marino Poggi - ed educare alla pace 
significa educare le persone a superare i conflitti".  "La pace - ha proseguito il direttore della Caritas 
di Genova - è un punto di arrivo, non di partenza, e per raggiungerla servono innanzi tutto perdono 
ed accoglienza".   "Mondo in pace - ha affermato Fabrizio Lertora, responsabile di LaborPace - è un 
expò di progetti, esperienze, strumenti per educare alla pace attivi sul nostro territorio ed il tema 
scelto per quest'anno è il rapporto tra bellezza, cambiamento e pace". Per tutta la durata della fiera 
verranno proposti 
laboratori per le scuole, mostre in tema, esposizioni di libri, seminari tematici e incontri con esperti 
sull'educazione alla pace, oltre ad una serata di musica. Sabato avrà luogo inoltre il Convegno  
internazionale per l'educazione alla pace ed alla nonviolenza organizzato in occasione della 
chiusura del decennio ONU (2001-2010) al quale parteciperanno esperti internazionali, e 
l'arcivescovo di Genova 
e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco. (ANSA). 


