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12 MARZO: A FIRENZE INCONTRO NAZIONALE DEI GIOVANI IN 
SERVIZIO CIVILE 

Gli enti del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile (TESC) organizzano il XVI incontro dei 
loro volontari sul tema "La buona politica è al servizio della pace". 

Martedì 12 marzo, nella data che ricorda san Massimiliano di Tebessa, martire a 21 anni per 
obiezione di coscienza al servizio militare, si svolgerà a Firenze l'annuale incontro 
nazionale dei giovani in servizio civile degli enti aderenti al TESC (Tavolo Ecclesiale sul 
Servizio Civile), che riunisce 18 organismi, associazioni ed enti cattolici impegnati su questo 
ambito. 

San Massimiliano nel 295 d.C. scelse la pace rifiutando, come cristiano, di prestare il servizio 
militare nell’esercito romano e per questo fu ucciso. Nella sua memoria il TESC propone ogni 
anno ai giovani di tutta Italia che svolgono il servizio civile una giornata di incontro, di 
riflessione e di festa. Come San Massimiliano, che con il suo gesto ha comunicato al mondo un 
messaggio di pace, così quanti scelgono il servizio civile oggi raccontano la loro scelta di pace, 
servizio e responsabilità ad altri giovani. 

Oltre 800 i volontari del servizio civile, provenienti da tutta Italia, attesi a partire dalle 
10.00 presso l'Area Sportiva Mandela Forum (Viale Malta 10), per una giornata di 
approfondimento sul tema "La buona politica è al servizio della pace", scelto da papa 
Francesco per il suo Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2019. 

Porteranno il loro saluto ai partecipanti il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, l’Assessore 
regionale al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria e sport, Stefania 
Saccardi, e la Capo Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale, Valeria Vaccaro. Sul 
tema dell’incontro è prevista la testimonianza di alcuni giovani in servizio civile in Italia e 
all’estero, insieme a quella di Giuseppe Matulli, già sottosegretario al Ministero Pubblica 
Istruzione, di Davide Drei, sindaco di Forlì, e di Giuliana Ricozzi, redattrice di “Europhonica” e 
collega di Antonio Megalizzi. La giornata si concluderà alle 16.00 con la santa messa presso la 
Chiesa parrocchiale SS. Gervasio e Protasio, presieduta da S.Em. card. Giuseppe Betori, 
arcivescovo di Firenze. 

L'incontro, giunto alla sua XIV edizione, torna in Toscana dopo l'edizione del 2005 che si svolse 
ad Arezzo presso “La Rondine”, la Cittadella della Pace. 

Il Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile, è il coordinamento di organismi della Chiesa italiana che 
dal 2003 promuove il servizio civile e lo propone a tutti i giovani come importante esperienza 
formativa, di servizio agli ultimi, di testimonianza dei valori della pace, giustizia, cittadinanza 
attiva e solidarietà. Vi aderiscono: Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Ufficio nazionale CEI 
per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, Ufficio nazionale CEI per i Problemi Sociali e il 
Lavoro, Servizio nazionale CEI per la Pastorale Giovanile, Azione Cattolica Italiana, ACLI, 
AGESCI, Anspi, Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, Confcooperative-Federsolidarietà, Centro Sportivo Italiano, CDO Opere Sociali, 
Federazione SCS/CNOS, FOCSIV-Volontari nel mondo, G.A.V.C.I., Unitalsi. 

Altre informazioni sul programma della giornata sul sito www.caritas.it e www.esseciblog.it. 
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