
MESSAGGIO DELLA PROF. TINDARA IGNAZZITTO DELLA CONSULTA PER LA PACE, I DIRITTI
UMANI, LA NONVIOLENZA E IL DISARMO DEL COMUNE DI PALERMO
Palermo, 24 luglio
Egregio Professor Ditta e gentili partecipanti al Corso di Educazione alla Pace della
Casa dei Giovani,
Sono molto onorata dell'invito che mi avete rivolto e che mi avrebbe consentito oggi
di incontrarvi e congratularmi con voi di persona per il traguardo raggiunto.
Sono un’insegnante e conosco bene il valore dell'educazione e della conoscenza nella
vita di ogni persona. Ognuno di noi ha il dovere di imparare e di continuare a farlo
lungo tutto l'arco dell'esistenza, senza mai fermarsi e ascoltando ciò che di più
profondo proviene da dentro di noi. Percorsi come quello che voi avete intrapreso
grazie al Programma di Educazione alla Pace di Prem Rawat sono particolarmente
preziosi. Sappiamo bene, infatti, come siano rare oggigiorno le occasioni formative
che ci consentono di acquisire una maggiore conoscenza di noi stessi come persone e
delle nostre potenzialità innate.
Vi giunga quindi il mio personale incoraggiamento, sebbene a distanza attraverso
questo breve messaggio, e le congratulazioni mie e della Consulta per la Pace, i
Diritti umani, la Nonviolenza e il Disarmo del Comune di Palermo, di cui faccio parte
e che mi onoro di rappresentare in quest’occasione.
Esattamente un mese fa, la sera del 24 giugno, ho tenuto una presentazione pubblica
del Programma di Educazione alla Pace in diretta streaming sulla pagina Facebook
della Consulta di Palermo. È una interessante coincidenza che mi auguro sia anche di
buon auspicio affinché i Comuni di Palermo e di Mazara del Vallo continuino a
promuovere iniziative come queste a favore della cultura e dell'educazione alla pace.
Con i miei più cari saluti,
Professoressa Tindara Ignazzitto
Componente della Consulta per la Pace, i Diritti umani, la Nonviolenza e il Disarmo
del Comune di Palermo.


