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“Impariamo a sperare non a sparare!”

•         QUI ED ORA - L'editoriale
“Rifiutiamo la guerra, gridiamo la speranza”. Non esistono guerre giuste e missioni pace. Vi 
segnaliamo il dossier dell'ultimo numero di Mosaico di Pace

“Primo comandamento di tutti gli eserciti: / tu non avrai altra ragione / all’infuori della ragione  
(impazzita) / di colui che ti manda. / I soldati devono solo uccidere / ed essere uccisi.
(David Maria Turoldo) 
Sono stufo di leggere queste notizie, 
sono stufo dell'Italia in guerra,
sono stufo di Bagnasco che parla di militari in servizio di pace,
sono stufo di questa chiesa che rinnega Gesù alimentando la guerra con il
consenso morale,
sono stufo di vedere dei ragazzi morire assassinati per motivi politici,
perchè la guerra in Afghanistan è una guerra politica,
sono stufo di sentire La Russa parlare e dare dello sciacallo ai pacifisti,
lui iena ridens, mandante di questi omicidi e speculatore di queste morti,
sono stufo di non sentire dai nostri politici, soprattutto da quella che
chiamano opposizione, parole forti di dissenso,
sono stufo di vedere Gesù continuamente crocifisso nei poveri, nei popoli
dominati dai poteri guerrafondai, dalle ingiustizie sempre più profonde,
sono stufo........ 
(Dino Dazzani) 

•         TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

- Dal Coordinamento SUD: Papa Benedetto XVI in visita a Palermo
Grazie Sua Santità, 
per avere visitato la città di Palermo e per avere offerto a tutta la Chiesa Siciliana un grande  
messaggio di fede e di speranza.... 
LEGGI TUTTO

- Da Pax Christi per la  46 Settimana sociale dei Cattolici (RC, 14-17/10/2010)
La Costituzione è la carta del bene comune e dell’unità nazionale
 Come “promotori della famiglia umana per un’Italia giusta e solidale” - titolo della nostra  
riflessione per la Settimana sociale dei cattolici di Reggio Calabria-, riteniamo che per costruire  
un’agenda di speranza occorra anzitutto riscoprire il senso della politica in uno stato di diritto. 

http://www.peacelink.it/mosaico/a/32381.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32435.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/26131.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32510.html


LEGGI TUTTO

•        DA UN CAPO ALL'ALTRO – Le attività dei punti pace

- Punto Pace di Bologna: La Guerra fonte di povertà – Spettacolo teatrale e dibattito per il  
45° anniversario della pubblicazione della “Lettera ai Giudici” di Don Lorenzo Milani.  
Scarica il Volantino qui

- Punto Pace di Brescia: Mercoledì 6 ottobre 2010, dalle 18.00 alle 19.00
presso  Largo Formentone/Piazza Rovetta in Brescia: Ora di silenzio da oltre un anno- ogni  
primo mercoledì di ogni mese, prosegue questa iniziativa contro il " pacchetto sicurezza" e  
tutte le iniziative di discriminazione delle istituzioni con distribuzione di volantini e  
cartelloni al collo dei manifestanti che, riuniti in cerchio silenziosamente manifestano  
contro le tante parole di violenza, odio e discriminazione. Organizza il Movimento  
Nonviolento di Brescia e partecipa anche il punto pace di Pax Christi Brescia.

- Sabato     23 Ottobre dalle 9.30, intera giornata:   XIII Convegno Interassociativo: Si Bella e  
perduta (la Comunità tra nostalgia e profezia)
presso la sede dell'Università Cattolica di Brescia. www.interassociativo.it

•         FINO IN FONDO – Un approfondimento
- Un testimone di Gaza a Catania, la storia di Majed
Il 26 e il 27 settembre 2010 il punto pace Pax Cristi di Catania ha ospitato Majed Abusalama,  
giovane palestinese di Gaza, giornalista, operatore di pace, rappresentante ufficiale della gioventù  
palestinese a Gaza. 
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 (1 Novembre 2010) per comunicarci attività, iniziative e tutto quello che credete sia 
necessario per mettere in rete i nostri Punti Pace.

- Ho partecipato al 3° incontro di Napoli de “Il Vangelo che abbiamo ricevuto”.

  Sento  doveroso esprimere profonda gratitudine nei confronti di chi ne ha diffuso il programma e, 
a conclusione dei lavori, desidero consegnare agli amici di Pax Christi e ai lettori di Mosaico di 
Pace solo qualche considerazione. A me pare che da questa iniziativa non possa non scaturire un 
“gioioso” appello rivolto a tutti noi e a chiunque si ponga davanti le sfide presenti, oggi, nel nostro 
Paese. Un appello che parta dal riconoscimento dei “segni di speranza” che il Sud pone sotto i nostri 
occhi, se sappiamo vedere e ascoltare: azioni e processi messi in atto “qui e ora” da cittadini (donne 
e uomini; preti, adulti e giovani) che vivono nella loro quotidianità l’esperienza del “pregare e fare 
ciò che è giusto tra gli uomini” (Bonheffer,1944).

  Mi piacerebbe che facessimo finalmente, tutti,  la scelta di fuggire dalle sterili, ricorrenti 
riaffermazioni di valori per vivere poveramente l’esperienza del “pregare e fare ciò che è giusto tra 
gli uomini”. 

http://sspietroepaolo.altervista.org/index.php?nav=Notizie%20e%20Riflessioni.5&action=read_com&leggo_comm=91
http://www.interassociativo.it/
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/volantino092010.pdf
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32514.html
mailto:paxinrete@gmail.com


Riscopriamo esclusivamente la fierezza e la responsabilità di essere “cittadini sovrani” , 
scegliendo, come comunità civile e come singoli, di passare dalle paure e dalle deleghe al coraggio 
civile.
 A partire dalla difesa della Costituzione!

 Andria, 20 settembre 2010  

 Anna Maria Di Leo del Punto Pace di Andria 

Per chi volesse documentarsi sul convegno segnalo il sito: www.statusecclesiae.net

Pax Christi Italia – Via Quintole per le Rose 131 

50029 Impruneta (Fi)
0552020375 
paxinrete@gmail.com

mailto:paxinrete@gmail.com
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