
Caritas diocesana di Noto 

 

Agli obiettori di coscienza 
 

 

Nel ricordo di san Massimiliano per ritrovarci e ritrovare il 
senso della nostra scelta 

 
 

martedì 16 marzo 2010, ore 20 Casa don Puglisi 
 
 

Carissimi,  
questo messaggio, che ci auguriamo possa raggiungere, anche con il 
passaparola, quanti hanno scelto l’obiezione di coscienza e  svolto un servizio 
civile, si propone di ridestare il desiderio dei valori della pace che abbiamo vissuto 
e  testimoniato e che riteniamo siano più che mai necessari nell’attuale panorama 
internazionale. 
 
Quello della pace resta un capitolo importante nel nostro cammino di Caritas. 
Abbiamo speso con convinzione tante energie perché l’obiezione di coscienza e il 
servizio civile fossero esemplari. 
 
In molti modi il seme è cresciuto: in tanti servizi (ecclesiali, professionali, civili) ne 
resta traccia. La nonviolenza resta spesso  la misura per una verifica e possibili 
riprese e, sebbene non ci sia stata la possibilità o la volontà di  consolidare dei 
segni consistenti come in altri ambiti, resta sempre il desiderio che il messaggio non 
si perda e possa essere rivisitato. 
Ce ne dà l’occasione la presenza a Modica di Gianni Novello, amico di don 
Tonino Bello e testimone della pace attraverso molteplici vie (da quella 
contemplativa a Pax Christi, dall’attuale partecipazione alla fraternità di Romena 
all’impegno in Africa).  
Per questo abbiamo pensato ad un incontro, nella vicinanza della festa di san 
Massimiliano,  
martedì 16 marzo 2010 alla Casa don Puglisi: 
- alle 20 nel salone della Casa, per una conversazione con Gianni Novello in cui 

dirci insieme come pensiamo possa continuare e attualizzarsi nelle mutate 
condizioni del nostro tempo l’impegno per la pace e per la nonviolenza; 

- alle 22 nella cappella, per un momento di Adorazione eucaristica e di 
intercessione per la pace. 

 
Si segnala altresì che  
- Gianni Novello terrà gli Esercizi Spirituali a San Pietro dal 15 al 18 marzo (vi sarà 

alle ore 18 l’Eucaristia, alle ore 18,30 la meditazione);  



- mercoledì 24 marzo, sempre nella cappella della Casa don Puglisi alle ore 22, vi 
sarà l’Adorazione eucaristica nel ricordo di Mons. Romero a trent’anni dal 
martirio. 

Nell’attesa di poterci ritrovare insieme per consolidare le comuni motivazioni che 
ci hanno fatto conoscere, vi salutiamo fraternamente. 

Per la Caritas diocesana 
Maurilio 


