
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Cibo di guerra. Ambiente, risorse naturali e conflitti 
dimenticati 

La Caritas diocesana di Iglesias inizia nel territorio il cammino per la 
Marcia regionale della pace con un incontro al Centro culturale 

 
Rispetto di risorse, equa distribuzione del creato ed informazione sui conflitti sparsi nel 
mondo: è questo il tema su cui la Caritas diocesana di Iglesias invita a riflettere il 
15 dicembre alle 10.15 in un incontro al Centro culturale di via Cattaneo. La 
tavola rotonda “Cibo di guerra. Ambiente, risorse naturali e conflitti 
dimenticati” inizia nel territorio la riflessione per la XXIX Marcia della pace che, 
quest’anno, sarà a Carbonia il 30 dicembre. 
La tavola rotonda, che sarà aperta da Giovanni Paolo Zedda, vescovo di Iglesias delegato 
della Conferenza episcopale per il Servizio della carità e immigrazione, presenterà il 
quinto Rapporto sui conflitti dimenticati, dal titolo "Cibo di guerra", curato da 
Caritas Italiana, nella simbolica ricorrenza della “Giornata nazionale dell’obiezione di 
coscienza”.  
Prenderanno parte all’incontro Emilio Gariazzo, sindaco di Iglesias e capo della Comunità 
del Parco geominerario della Sardegna e interverranno Fabrizio Cavalletti (responsabile 
dell’Ufficio Africa di Caritas Italiana) e don Giuseppe Tilocca, vicario episcopale per la 
pastorale della Diocesi di Iglesias. 
Il seminario è inserito nel cammino del terzo “Itinerario di pace”, percorso di 
meditazione sull’enciclica di papa Francesco “Laudato si’”, promosso da Gruppo diocesano 
di educazione alla mondialità e alla pace e Area Giovani della Caritas, che concluderà il 
primo passo a Santa Chiara a Iglesias il 19 dicembre. Il secondo passo sarà 
dedicato alla conoscenza dal vivo di una delle opere segno della Caritas: il 28 dicembre, 
infatti, nella “Casa di accoglienza Santo Stefano”, i giovani trascorreranno una 
giornata di volontariato, potendo approfondire il messaggio lanciato dal pontefice “Vinci 
l’indifferenza e conquista la pace”. 
Il terzo passo sarà la Marcia regionale della pace, in programma il 30 dicembre a 
Carbonia. 
 

Per info: comunicazione@caritasiglesias.it 
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