
 
 

Claude MAKELELE :  
1er Ambassadeur de Lourdes pour la Paix ! 

_________ 
 

Nella cornice della Presentazione delle Giornate della Pace 
2006 dedicata al continente africano e delle Prime 
Università di Lourdes per la Pace, Jean-Pierre 
ARTIGANAVE Sindaco di Lourdes, ha conferito il titolo 
di "1° Ambasciatore di Lourdes per la Pace" al mediano 
della squadra di Francia di Calcio e del Club inglese di 
Chelsea Claude MAKELELE.   
Più di 200 persone si sono incontrati sulla Barca 
Concorde-atlantica a Parigi per assistere all'avvenimento, 
nel corso del quale Claude Makelele ha confermato che 
parteciperà attivamente alle Giornate della Pace 2006, il 14 
agosto prossimo.    

 

 

 

 

Il Sindaco di Lourdes, Signor Jean-Pierre Artiganave 

Una promessa è stata fatta: Deve essere tenuta!   

La Carta per la Pace ci apre delle prospettive di realizzazione tangibile. Si tratta adesso, fedeli ai 
nostri impegni, di metterli in opera.   

Ciascuno si ricorda dell'entusiasmo e dello spirito in che i differenti partner hanno consegnato il 
frutto della loro riflessione, la loro volontà di andare più lontano e la coscienza che questo gesto 
poteva essere più di un simbolo buono.   

Per 2006, con essi, declineremo un nuovo tema: 

“Un mondo di popoli: impariamo a vivere insieme….” 



La nostra carta ha preso le "strade diplomatiche" fin da ora affinché tutti siano informati delle nostre 
azioni comuni e che iscrivono questo documento come testo di riferimento in favore di 'la Pace 
degli Uomini.'   

Oltre questi passi istituzionali, dobbiamo dare "corpo" ai nostri ideali di pace, anche, per 2006, 
abbiamo previsto parecchi tipi di azioni di cui più significativa sarà di organizzare a Lourdes, le: 

Prime Università della Pace di Lourdes 

 Nei giorni dal 12 al 14 agosto 2006 si svolgeranno, a Lourdes, 
due manifestazioni parallele: "le Università della Pace di Lourdes" e la "Giornata della Pace 2006". 
La prima è l'idea lanciata per aggregare i giovani verso una strada comune di studio e ricerca della 
pace attraverso la conoscenza delle differenti difficoltà o possibilità che si interpongono all'idea di 
pace o che offerte per creare una pace duratura.     
Per questo motivo si sono distinti i due avvenimenti anche se gli stessi contribuiscono a realizzare 
insieme la manifestazione che adesso, da alcuni anni, è caratteristica di Lourdes: Le Giornate della 
Pace. Le Università della Pace offriranno ai giovani ed alle Università di continuare il percorso di 
studio negli anni prossimi ed organizzeranno incontri e seminari sulla Giornata della Pace. Lo 
consideriamo un treno che partito da una stazione comune, fa un lungo percorso ed arriva nella 
stazione della "Giornata della Pace". Per questo motivo, personalità universitarie e politiche si 
misureranno - moderati da differenti personalità - ed elaboreranno un documento che sarà aggiunto 
alla carta della Pace del 2005 già inviata all'unione europea, al Consiglio dell'Europa ed alle 
Nazioni Unite.   
 


