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“..Ti diano gioia tutti i beni della terra, l'ombra e la luce ti diano gioia le quattro stagioni ti diano 
gioia ma soprattutto, a piene mani ti dia gioia l'uomo!” (Nazim Hikmet)

•         QUI ED ORA - L'editoriale
“Solo se ciascuno riscopre in sé e nel suo “prossimo”, un vicino che non ci è dato di scegliere, 
la profonda natura di essere umano, solo se si intraprende quotidianamente un’opera di autentica  
umanizzazione di se stessi e dell’altro, solo se si aiuta l’essere umano a essere tale, sarà possibile  
condividere un futuro migliore che ci salvi dalla pericolosa china del ritorno alla barbarie che la  
nostra società ha imboccato da tempo”
LEGGI TUTTO

•         TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

- Dal Collettivo di Pax Christi: Al passo dei poveri, sulla terra di Puglia…con don 
Tonino
Un’ esperienza ricca ed arricchente la 1° Route dei giovani di Pax Christi, svoltasi tra Alessano e  
Molfetta dal 2 al 5 settembre “Sulle orme di Don Tonino” . 
Hanno partecipato sette giovani, provenienti da diverse città del Sud e Centro Italia, e tre famiglie  
di Palermo che hanno sostenuto e condiviso con entusiasmo il percorso dedicato alla conoscenza  
di Don Tonino Bello 
LEGGI TUTTO

- Dal Collettivo di Pax Christi: Si può fare...”Sconfinando”
Il campo "Sconfinando" si è svolto dal 31 Luglio al 4 Agosto 2010 nelle terre triestine sconfinando  
di qua e al di là del confine italo sloveno.
LEGGI TUTTO

- Route della Costituzione: Da Montesole a Barbiana per…
Dal 26 luglio al 1 agosto si è svolta la terza edizione della Route da Monte Sole a Barbiana, aperta  
a giovani e meno giovani, credenti e non credenti, tutti però impegnati nella difesa della  
Costituzione italiana.
LEGGI TUTTO

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32356.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32394.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32393.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32392.html


- Estate Liberi 2010: la Profezia della pace in Pax Christi

dal "Diario di bordo del campo di volontariato di Pax Christi e Libera - 14/08/2010" 
LEGGI TUTTO

 

•         FINO IN FONDO – Un approfondimento
-  La pace di Cristo nella pratica della Giustizia
Proprio all'esordio di questo mese la Chiesa ha celebrato la 5a Giornata per la Salvaguardia del  
Creato. Proviamo a fare anche noi alcune riflessioni partendo dal documento che la Cei ha redatto  
per l'occasione e che si trova anche nel nostro sito di Pax Christi.
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 (4 Ottobre 2010) per comunicarci attività, iniziative e tutto quello che credete sia 
necessario per mettere in rete i nostri Punti Pace.

- STAFF MACRO AREA DIRITTI: IDEE IN CANTIERE

 

In queste settimane si stanno tenendo degli incontri Skype  tra i componenti dello staff macro Area 
Diritti. La Macro Area ha il compito di elaborare  una serie di proposte a servizio dell'intero 
movimento sulle problematiche riguardanti i diritti umani.

In cantiere vi e' lo sviluppo della mappatura a livello geografico delle violazioni di tali diritti ma 
anche delle esperienze positive scaturite dalla loro affermazione. 

Il gruppo sta inoltre elaborando un manifesto con dei percorsi da presentare ai punti pace in 
occasione della giornata Mondiale dei Diritti Umani del 10 Dicembre prossimo perche'  possano  
attuare una serie di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza, associazioni, enti del proprio 
territorio sul tema dei diritti umani nel ricordo della marcia di Sarajevo guidata da Don Tonino 
Bello nel 92. 

Il gruppo contribuirà inoltre ad arricchire le sezioni del sito www.paxchristi.it riguardanti i Diritti 
Umani e Lo Stato di Diritto. 

Chiunque voglia far parte del gruppo puo' contattare via mail il coordinatore tecnico Frediano dello 
staff Macro Area diritti  all'indirizzo frediano@dvdsat.it
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