
A partire dalla questione Dal Molin: 
appello ai cristiani della città di Vicenza

“Dalla vicenda Dal Molin la nostra Chiesa deve uscire più  
matura, più capace di interrogarsi quotidianamente su tali  
questioni,  in  grado  di  proporre  percorsi  di  fede  in  Gesù 
Cristo e di missionarietà, in particolare per i laici, chiamati  
ad  essere  testimoni  del  Signore  risorto  nella  storia,  
accettando  anche  le  provocazioni  che  questo  propone”.  
(Consiglio Pastorale Diocesano 25.02.07)

Cari fratelli e sorelle delle comunità cristiane della città di Vicenza,
il prossimo 5 ottobre come cittadini di Vicenza saremo chiamati ad esprimerci sul 

seguente quesito: 

E'  lei  favorevole  all'adozione  da  parte  del  consiglio  comunale  di 
Vicenza,  nella  sua  funzione  di  organo  di  indirizzo  politico 
amministrativo,  di  una deliberazione per  l'avvio del  procedimento di 
acquisizione  al  patrimonio  comunale,  previa  sdemanializzazione,  
dell'area aeroportuale “Dal Molin” ove è prevista la realizzazione di una 
base militare statunitense – da destinare ad usi di interesse collettivo? 

Riteniamo molto  importante questa consultazione che,  nel  rispetto  delle  diverse 
competenze  del  governo  e  dell'amministrazione  comunale,  permetterà  ai  cittadini  di 
Vicenza di  confrontarsi  ed  esprimere  una propria  posizione in  merito  al  futuro utilizzo 
dell'area Dal Molin, per fini militari o civili.

Per questo, invitiamo calorosamente i fratelli e sorelle di Vicenza a continuare la 
riflessione  e  il  cammino  di  discernimento  a  partire  dal  documento  del  Consiglio 
Pastorale Diocesano sul caso Dal Molin del 25.02.07:

● proponendo ai propri parroci e ai componenti dei consigli pastorali parrocchiali di 
inserire all'ordine del giorno del prossimo consiglio pastorale la sensibilizzazione 
della comunità cristiana sulla consultazione popolare;

● promuovendo e partecipando ad incontri e dibattiti pubblici anche nelle parrocchie;
● partecipando all'incontro con don Matteo Pasinato (direttore dell'ufficio diocesano di 

pastorale sociale) e Raniero La Valle (giornalista, intellettuale e politico) lunedì 15 
settembre ore 20,30 presso il Patronato Leone XIII a Vicenza;

● invitando conoscenti ed amici a partecipare con il proprio voto alla consultazione 
popolare.
Come abbiamo già fatto con il documento “Una resistenza nel segno dell'amore” 

distribuito  a  gennaio,  vi  invitiamo a segnalarci  la  vostra  disponibilità  a  distribuire 
15.000 copie  di  un nuovo  documento sulla  consultazione popolare del  5 ottobre, 
all'uscita delle messe di sabato e domenica 20, 21, 27 e 28 settembre.

Ulteriori  informazioni  prossimamente  sul  sito  www.famiglieepace.netsons.org, 
oppure incontrandoci martedì 9 settembre alle ore 20,30 presso la Casa per la pace in 
contrà Porta Nova n. 2 a Vicenza.

E' possibile contribuire alla copertura delle spese di stampa inviando un bonifico sul 
c/c di Famiglie per la pace presso Banca Etica (IT 10 W050 1811 8000 0000 0121 016) 
con causale per coordinamento cristiani per la pace.
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