PACE OLIMPICA
per TOKYO 2020 (2021)
Da ben 14 anni proponiamo e promuoviamo la TREGUA OLIMPICA DI PACE (in greco antico ἐκεχειρία,
ekecheiría) che per i GIOCHI OLIMPICI del passato era fondamentale. Essa oltre a garantire giocatori e
spettatori, suggellava la SACRALITA’ degli eventi da Olimpia in poi.
Ma con il passar del tempo la priorità della PACE è sembrata difficile da confermare e affermare, fino a
quando i comitati nazionali e il Comitato internazionale olimpico non l’hanno piu’ considerata indispensabile.
Invece noi pensiamo che ancora oggi e proprio oggi essa è importante, dal momento che oltre 30 Paesi
del mondo sono in guerra e nonostante cio’ gareggiano e mostrano le loro bandiere che piangono solitudine
e sofferenze. Sarebbe bello che non lo si considerasse irraggiungibile il ripristino della TREGUA OLIMPICA
con la firma di tutti i PAESI PARTECIPANTI ai GIOCHI OLIMPICI che sono piu’ numerosi di quelli prensenti
nelle United Nations.
Allora sin dai Giochi di Pechino 2008, quando ci fu negato il visto per entrare in Cina, in quanto la
promozione della PACE fu considerata estranea allo spirito olimpico (molto spesso la storia viene ignorata,
come ha sottolineato anche il DALAI LAMA, scrivendo che DIRITTI UMANI e PACE erano assenti a
PECHINO 2008…) noi abbiamo preso a cuore questa bella MISSION. Sarebbe meraviglioso promuovere la
PACE per sempre, la PACE e basta… MA accontentarci di 20 giorni, per la TREGUA OLIMPICA, non sarebbe
male, una sorta di assaggio il cui dolce sapore potrebbe appassionare chiunque… per sempre !
Chi puo’ dimenticare cio’ che successe nel Viallaggio Olimpico di Monaco di Baviera nel 1972 quando
furono uccisi alcuni atleti e accompagnatori israeliani… Nessuno poteva immaginarlo, nessuno ha potuto
proteggerli…
Allora la Tregua è davvero necessaria!
Quanto successo ebbe la nostra proposta di PACE durante i GIOCHI in London2012 !! quante firme di
Pace ,quante foto con testimonials, atleti e spettatori, ad es. Juri Chechi e tanti altri, tutti convinti che la
TREGUA è davvero importante !! Che emozione fu vedere in TV una bicicletta che volava sullo stadio in
apertura dei GIOCHI OLIMPICI, proprio come quella con le ALI di PedALIamo Insieme, la nostra profetica
associazione che fece partire la MISSION nel 2008. E su quello stadio , dall’alto (della TV ), con una
medaglia in mano una bella FOTO BENEAUGURANTE
E’ stata una grande sorpresa per il mondo del volontariato e per l’associazione PEDALIAMO INSIEME
che aveva cominciato , come una goccia in un oceano a promuovere questa iniziativa, quando PAPA
FRANCESCO nell’agosto 2013, durante la Giornata mondiale della Gioventu’ di RIO de Janeiro, sul balcone
del Municipio, davanti a tanti giovani, disse baciando la bandiera olimpica che da lì a 3 anni, durante i GIOCHI
OLIMPICI, la priorità delle priorità doveva essere la PACE, proprio come avevano deciso e previsto i GRECI
inventori dei SACRI GIOCHI a OLIMPIA.
Fummo felici di sentire questo appello del PAPA che finalmente diventava per noi il miglior TEDOFORO
, generoso e coraggioso, come profeta di PACE e anche come primo CAPO DI STATO . E’ vero che ci
avevano fatto piacere anche gli auguri del Presidente Napolitano per Londra 2012) Ma il grido chiaro di
PAPA FRANCESCO a RIO segnava un nuovo passo nella promozione della PACE OLIMPICA. Con questo
grande alimento e incoraggiamento abbiamo ancor meglio potenziato la nostra azione di promozione come
mostrano alcune foto che qui alleghiamo, in particolare quelle scattate a Krakow durante le giornate della
gioventu’, proprio 1 mese prima dei Giochi in Brasile. Tutti in gioco, tutti protagonisti della PROMOZIONE DI
PACE. QUANTI SORRISI FOTOGRAFATI e quante dichiarazioni di adesione da parte di tanti giovani,
educatori, accompagnatori come Mons GianCarlo Bregantini, il portavoce di PAPA FRANCESCO, padre
Federico Lombardi e il Card. Angelo Bagnasco, nel ricordo di PAPA KAROL, grande testimone dell’armonia
SPORT e PACE. E nell’anno 2016 per la PACE GIUBILARE e OLIMPICA, ancora tante altre FIRME DI PACE
dai miei studenti, dai colleghi , da gente semplice come pure da entusiasti rappresentanti della politica, della
diplomazia internazionale e di diverse confessioni religiose
E a RIO quanti ATLETI hanno aderito alla campagna di PACE OLIMPICA , da ALEX ZANARDI con i suoi
partners di gara, a tanti atleti e managers greci, soprattutto che ho stimolato a sentirsi orgogliosi nel
richiamare il diritto a RIPRISTINARE LA TREGUA. Ma se agli ITALIANI tocca questo privilegio, questa giusta
e bella battaglia per la PACE, ci fa piacere ! In fondo la Magna Grecia è titolata a farlo : E’ qui che ha sede
l’associazione con i colori europei, PEDALIAMO INSIEME e dove io personalmente esprimo ai miei studenti
vera gratitudine per quanto la GRECIA ha inventato, la FILOSOFIA, la DEMOCRAZIA e anche i GIOCHI
OLIMPICI.
E tutta l’Europa oggi non può non esserne fiera e protagonista nella promozione della PACE ovunque,
perché da molti anni non ci sono più guerre in essa e visto che ha ricevuto anche il NOBEL DELLA PACE!

Occorre a nostro avviso seguire proprio l’esempio di PAPA FRANCESCO che ha dato un forte segno di
promozione non facendoci sentire piccoli (ai piccoli viene rivelato a volte il meglio …) nel Parterre olimpico
dove gli organizzatori e gli sponsors non credono possibile che possa risplendere nuovamente la LUCE della
PACE (anche nella fiaccola olimpica) che supera qualsiasi bellezza , anzi esalta la bellezza di atleti olimpici
e paralimpici e anche dei tanti ragazzi che amano semplicemente lo sport proprio salvati da questa bellezza.
E PANAMA a fine gennaio 2019, dove si svolsero significative giornate della GIOVENTU’, tanti giovani non
solo italiani, ma anche europei hanno raccontato ai loro coetanei indigeni latinoamericani e non solo, una
intensa PAGINA DI STORIA che poi a TOKYO potrà essere celebrata con maggiore consapevolezza e
partecipazione.
A dire il vero, per dirla tutta, sogno di spendere 2 giorni delle mie vacanze, meglio della mia MISSION
OLIMPICA, per un evento a HIROSHIMA per il prossimo 6 agosto. Immagino PAPA FRANCESCO che se
avesse la possibiltà di benedirmi prima del viaggio… mi direbbe “MARIA CARMELA, FA SCOPPIARE LA
PACE” . Lo ha detto tante volte, ma per un evento a Hiroshima sarebbe proprio un bellissimo paradosso !
Sogno che a TOKYO qualcuno, perché no la nonna il giorno 25 luglio, consegni alla Figlia dell’Imperatore
un TROFEO DI PACE con dentro l’OLIO SACRO, (magari il novello olio “BergOlio”) con cui si ungevano gli
atleti, quelli che battendosi fraternamente per un mondo piu bello e giusto, sentivano nel mondo greco che
la LORO MISSION veniva dal Cielo, quindi era davvero preziosa, a vantaggio di tutti ! Chissà che diventi la
prima inaspettata responsabilità , un segno e un sogno perla prima DONNA IMPERATRICE del GIAPPONE
( se piacerà a Lei e anche a DIO ) 
GRAZIE a TE che adesso leggi e a tutto cio’ che metterai in MOTO per promuovere con NOI la
PACE OLIMPICA
Maria Carmela Dibattista

