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• QUI ED ORA - L'editoriale
Con questa rubrica intendiamo collocare brevemente il cammino di Pax Christi entro la più vasta e  
complessa vicenda della Chiesa in Italia. Da quando ci siamo ritrovati assieme a Triuggio per la  
nostra Assemblea Nazionale, sono avvenuti alcuni fatti che è utile segnalare per essere attenti alle  
idee e ai passi concreti della comunità cristiana di cui siamo parte.

LEGGI TUTTO

• TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

-  Assemblea Mondiale  Pax Christi  International:  Nella  Casa della  Pace ci 
sono molte stanze.

Pax Christi International è una rete mondiale in piena crescita che comprende più  di un centinaio  
di organizzazioni-  membri del  mondo intero.  Pax Christi  è un movimento mondiale che ha per  
missione comune di usare del potere della cooperazione per trasformare i conflitti, costruire pace e  
promuovere riconciliazione. A Strasburgo, l'Assemblea Mondiale Triennale è stata anche per noi  
una  grande  opportunità  per  sentirci  e  realizzare  la  mostra  dimensione  internazionale...
LEGGI TUTTO

- Da Milano, Segni di speranza sul cammino verso Kingston...

In ogni luogo e in ogni modo, stiamo violentando il mondo che è la nostra casa. Oggi noi, credenti  
di ogni chiesa, vogliamo dire un no deciso ad ogni violenza in ogni parte del mondo. Vogliamo  
annunciare e abbracciare la grande rivelazione della nonviolenza e della pace di Dio. Per questi  
motivi  aderiamo  con  tutto  il  nostro  cuore  e  riponiamo  grande  speranza  nella  Convocazione  
ecumenica internazionale sulla Pace che si terrà a Kingston nel maggio del prossimo anno. Siamo  
convinti che le chiese impegnate insieme nel cammino della nonviolenza, riusciranno finalmente a  
dare una decisiva spinta alla pace nel mondo. L’incontro del 2 giugno 2010 a Milano è stato un  
passo  di  questo  cammino  e  un  contributo  italiano  alla  Convocazione  per  la  Pace.  
LEGGI TUTTO

- Ad Assisi, preti con Pax Christi, per la parresia della pace...

Una “prima volta” questo incontro, ma che di certo non sarà  l'ultimo. Una “prima volta”  di preti  
giunti ad Assisi –  luogo simbolo per chi sogna di essere annoverato tra i “costruttori di pace”- con  
il  Vescovo Giovanni,  non per  elaborare  strategie  pastorali  ma per  condividere e  rafforzare  la  
nostra  dedizione  al  Vangelo  della  pace.  
LEGGI TUTTO

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/31973.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/31940.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/31972.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/31974.html


• DA UN CAPO ALL'ALTRO – Le attività dei Punti Pace

- Dal punto pace di BOLOGNA:

Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, c'é la possibilità di mettersi in cammino sulla  
Route da Monte Sole a Barbiana: dalla Resistenza alla Libertà; da don Dossetti a don Milani. Una  
camminata lungo gli appennini, dall'Emilia alla Toscana dal 26 luglio al 1 agosto promossa e  
organizzata dal Punto pace di Bologna. Nel cammino si incontreranno personalmente o attraverso  
testimonianza persone che hanno avuto un ruolo significativo nella nostra storia, dalla Resistenza,  
alla definizione della nostra Repubblica e dei suoi valori, alle battaglie che ci coinvolgono per un  
presente  migliore.  Il  tema  che  si  approfondirà  quest'anno  é  quello  della  definizione  di  "bene  
comune" attraverso alcuni esempi di beni comuni: Resistenza e Costituzione; l'acqua; il lavoro  
come bene comune alla base della costituzione; l'energia-non-nucleare; don Milani e l’impegno  
educativo.
LEGGI TUTTO

- Dal punto pace di LAMEZIA TERME:

Amnesty  Internationaleil  Punto  Pace  Pax  Christi  di  Lamezia  Terme  propongono  
per  l'imminente  stagione  estiva,  anche  come  testimonianza  di  
collaborazione  tra  gruppi,  dei  momenti  di  riflessione  su  alcune  aree  
del  mondo  dove  ancora  i  diritti  umani  fondamentali  vengono  
quotidianamente calpestati...

LEGGI TUTTO

- Ricordiamo a tutti i punti pace di scrivere all'indirizzo mail paxinrete@gmail.com entro il primo 
lunedì del mese per comunicarci attività, iniziative e tutto quello che credete sia necessario per 
mettere in rete i nostri Punti Pace

• FINO IN FONDO – Un approfondimento

- Una Casa per tutti

"Home - Un luogo sicuro per ricominciare" é il tema che quest'anno l'Alto Commissariato delle  
Nazioni unite per i Rifugiati ha scelto per la celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato.  
Home  quel  luogo,  ovunque  nel  mondo  possa  trovarsi,  in  cui  quanti  sono  stati  costretti  ad  
abbandonare le proprie case a causa di guerre e persecuzioni hanno il diritto di ricostruirsi una  
vita in sicurezza e dignità, dove essere accolti ed essere al riparo da minacce e violenze. Mentre in  
Italia secondo l'Unchr attualmente i rifugiati in Italia sono 47mila contro i circa 580mila della  
Germania e i 290mila del Regno Unito, cioè 0,7 / 1 su 1500 abitanti contro i 7 su 1000 della  
Germania e  i  5  su 1000 della  Gran Bretagna,  e  i  respingimenti  dai  porti  italiani  hanno fatto  
dimezzare  in  un  anno  il  numero  dei  potenziali  richiedenti  asilo,  la  rete  di  associazioni  
Tuttiidirittiumanipertutti organizza per il 20 giugno manifestazioni contro i respingimenti nei porti  
italiani  dai  quali  avvengono.
LEGGI TUTTO

• SOTTOVOCE – Opinioni, lettere, suggerimenti
Un carissimo saluto a tutti i membri di Pax Christi Italia da Tea Frigerio, Missionaria di Maria 
Saveriana in Brasile

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/31971.html
mailto:paxinrete@gmail.com
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/route2010.html
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/route2010.html
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