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Un nuovo punto di riferimento nei Castelli Roma-
ni per quanti si battono per una cultura della
“nonviolenza”, della pace, della solidarietà inter-
nazionale; un luogo di incontro e di confronto tra
culture, religioni e movimenti di opinioni diverse;
questo in sintesi il senso dell’inaugurazione della

nuova sede del MIR ad Albano, avvenuta lo scorso 21 no-
vembre a partire dalle 17.30 ed alla quale hanno assistito
numerose persone.
Il Movimento Internazionale della Riconciliazione, fondato
in Italia nel 1952 come sezione italiana dell’I.F.O.R,
l’International Fellowship of
Reconciliation, è un organismo che
nel corso degli anni ha avuto l’ap-
poggio di personalità premiate con il
Nobel per la Pace, come Martin
Luther King e, più di recente,
Rigoberta Menchù. Attivo nella pro-
mozione dell’ecumenismo tra le Chie-
se e nella diffusione dei fondamenti
religiosi della “nonviolenza attiva”
quale mezzo per il raggiungimento
della pace e della giustizia, il MIR si è
reso promotore negli anni scorsi di
iniziative coraggiose come per esem-
pio la denuncia del governo italiano
per violazione della Costituzione in
occasione della guerra in Kosovo o
l’impegno per la creazione di forze
internazionali di pace, come i “Caschi
Bianchi”, il “Corpo Civile Europeo di Pace”, per la educazio-
ne alla pace ed alla nonviolenza, per la diffusione di un’ “eco-
nomia nonviolenta”, attenta all’impatto ambientale ed ispira-

ta al concetto di sviluppo sostenibile. Gesti non solo simbo-
lici, quindi, che testimoniano la serietà e la tenacia di quanti
credono che solo una cultura di pace e della “nonviolenza”
possa aprire la via al dialogo tra i popoli. fautore dei valori di
solidarietà.
La giornata inaugurale è stata l’occasione per assistere alla

proiezione di alcuni video sulle attivi-
tà del movimento pacifista e sulle altre
iniziative di pace nel mondo e per par-
tecipare alla conferenza sulla situazio-
ne conflittuale israelo-palestinese, or-
ganizzata e condotta dal giornalista
Paolo Naso (Rai Due - Protestantesi-
mo e Rivista “Confronti”).
La nuova sede del MIR è ad Albano
in Viale Risorgimento 93. Per informa-
zioni è possibile contattare il numero
06 9343715 (Paolo e Renata). Per ulte-
riori informazioni è possibile consul-
tare il sito http://www.arpnet.it/regis
(MIR sezione di Torino) o il sito in-
ternazionale http://www.ifor.org/ .
Le Notizie del MIR in italiano ven-
gono pubblicate sulla r ivista
“Qualevita” (abb. £ 20.000 su ccp

10750677 int. a QUALEVITA, via Buon Consiglio, 2 67030
Torre dei Nolfi AQ).
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