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"Dobbiamo aiutare gli altri a essere quello che devono essere: il granello una spiga, la stella una  
costellazione, il pensiero un poema, il palpito un'amicizia.

(Don Primo Mazzolari)

•         QUI ED ORA - L'editoriale
Forte. Fortissimo l'appello lanciato dai prigionieri del lager libico al mondo appannato dal caldo e  
dei mondiali: “non lasciateci morire!” Sono stati respinti, come migliaia di altri figli di Dio ogni  
giorno, anche dal nostro Paese.
Debole. Debolissima voce di indignazione e protesta; voce che renderebbe più forti i deboli della  
terra che attendono giustizia. Ma per loro -ci dispiace- non c'è posto. Vanno così le cose. Inutile  
agitarsi tanto. Nessun ripensamento per una scelta di fondo che diventa ogni giorno che passa,  
decreto legge, manovra finanziaria, sentire comune: non c'è più spazio per i deboli in questo nostro  
mondo. L'”uomo”  che scendeva da Gerusalemme a Gerico, aggredito e umiliato mille volte anche  
oggi, sappia che anche i cattolici, per merito del leghismo, l'hanno finalmente imparato: basta con  
questa storia dell'accogliere e del condividere... Non c'è scelta: tempi cattivi, soluzioni drastiche.
Voce del verbo respingere.
LEGGI TUTTO

•         TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali
- Promotori della famiglia umana e di un’Italia giusta e solidale

Dal  14  al  17 ottobre  2010 si  terrà a  Reggio  Calabria  la  46^  Settimana Sociale  dei  Cattolici  
Italiani , il  cui  documento  preparatorio  contiene  riflessioni  sul  bene  comune,  la  precarietà  del  
mercato del lavoro, le politiche fiscali per la famiglia, la ridistribuzione della pressione fiscale, il  
sostegno  alla  crescita  delle  imprese  e  8  questioni  specifiche.  Pax  Christi  si  prepara  
a questo appuntamento sulla scorta dei suoi recenti documenti sul tema e individuando…
LEGGI TUTTO

 

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

- Dal punto pace di Ivrea:

Il Punto Pace di Ivrea organizza un campo di lavoro per la pace rivolto ai giovani dai giovani dai  
18 ai 28 anni dal suggestivo titolo: "Rompere l'incantesimo per che liberare il  futuro" a Baita  
La Strà, nel  comune di Settimo Vittone, dal 28 al 31 luglio.
LEGGI TUTTO

- Dal gruppo comunitario Santa Maria delle Grazie:

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32103.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32104.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32105.html


Durante più di un trentennio quanti di noi si sono avvicinati alla comunità SANTA MARIA DELLE  
GRAZIE di Rossano, hanno ricevuto, insieme ad una accoglienza appassionata ed incondizionata,  
anche una testimonianza di fede autentica, capace di sacrificio, di generoso servizio al prossimo e  
di speranza.
In molti  abbiamo trovato presso questo luogo occasioni e persone preziose per approfondire il  
significato del nostro battesimo e del dono della Fede, per risvegliare le note più profonde del  
nostro essere cristiani, per progettare percorsi di solidarietà, di giustizia e di pace.
LEGGI TUTTO

 

•         FINO IN FONDO – Un approfondimento

- Riflessioni dal seminario sul formatore in Pax Christi

Nei giorni 3 – 4 luglio 2010 si è tenuto, presso la Casa della Pace a Tavarnuzze – Firenze, il  
Seminario “Identità del formatore di Pax Christi: un testimone?” organizzato nell’ambito della  
macroarea “Sviluppo Umano, Economia di giustizia” nata a seguito della specifica mozione del  
Congresso 2009.

LEGGI TUTTO

•         SOTTOVOCE – Opinioni, lettere, suggerimenti
- Ricordiamo a tutti i punti pace di scrivere all'indirizzo mail paxinrete@gmail.com entro il primo lunedì del  
mese (6 Settembre 2010)  per comunicarci attività, iniziative e tutto quello che credete sia necessario per  
mettere in rete i nostri Punti Pace.

- Don Eugenio, Ester, Fulvio del Punto Pace di Reggio Emilia insieme a Carmine e Cosimo stanno  
organizzando un campeggio di lavoro, aperto a tutti,  sul tema dell’Educazione alla Pace che si  
terrà nei boschi dell’Alto Mugello (San Pellegrino, Firenzuola) nelle date del 16-17-18-19 
Settembre 2010. Nel sito presto tutte le informazioni.
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