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“Agisci in modo che nella massima della tua azione il genere umano trovi le ragioni e le  
garanzie della propria sopravvivenza.” (E. Balducci)

•         QUI ED ORA - L'editoriale
Martino Ruppi della redazione di Verba Volant intervista Sergio Paronetto su Marcia e Convegno  
di fine anno che si terrà ad Ancona. 
LEGGI TUTTO

•         TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

- Dal Collettivo Giovani: La bella notizia viene dai giovani
Giacomo e Cristiana raccontano l'esperienza del Collettivo di Pax Christi che si è svolto alla Casa  
per la Pace dal 29 al 31 Ottobre. 
LEGGI TUTTO

- Da Pax Christi dopo la Settimana sociale dei Cattolici 

Report dalla Settimana Sociale dei Cattolici
 Sergio Paronetto, vice-presidente di Pax Christi, racconta e rilegge la settimana sociale dei  
cattolici da poco conclusasi a Reggio Calabria.
“Cari amici e amiche, è in preparazione (per gennaio) un dossier di "Mosaico di pace" sulla  
Settimana sociale di Reggio Calabria e sulla “dottrina sociale della chiesa” (questa  
sconosciuta)...”
LEGGI TUTTO

- Per tutti i Punti Pace, amici e simpatizzanti...il CALENDARIO 2011!
Cari amici dei Punti Pace, è pronto il nuovo calendario 2011. 
Chiese, Strumento di Pace. 
LEGGI TUTTO

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32710.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32714.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32711.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32713.html


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

- Punto Pace di Bologna: Lunedì 15 Novembre ore 19.00 – Piazza Nettuno 3, Bologna: 
Povertà e miseria: La Guerra che produce... – Mostra Fotografica di Giovanni Sacchetti

- Punto Pace di Brescia: Giovedì 2 Dicembre ore 18.00 - Libreria dell'Università Cattolica,  
via Trieste 17/d – Brescia;
Presentazione Libro: " Oscar Romero. Ho udito il grido del mio popolo"di Anselmo 
Palini. Intervengono: - Fulvio de Giorgi - docente di storia dell'educazione Università  
Modena Reggio Emilia;Gianni Borsa - direttore editoriale AVE.

Venerdì     19 Novembre dalle 18.00 alle 21.30, :   XIII Convegno Interassociativo: Si Bella e  
perduta (la Comunità tra nostalgia e profezia).  " Federalismo e responsabilita"  con 
Massimo Bordignon, docente di storia delle finanze, Università Cattolica di Milano
presso la sede dell'Università Cattolica di Brescia. www.interassociativo.it

- Punto Pace di Catania: Un G.A.S. Per ogni punto pace, l'esperienza di Catania

- Punto Pace di Ragusa: Mercoledì 10 Novembre dalle ore 20,00 – Parrocchia di San Pietro  
a Ragusa - Veglia ed Incontro con la Comunità di Romena

- Punto Pace di Gallipoli: - Venerdì 26 Novembre: Incontro con Mons. LUIGI BETTAZZI, 
ricordiamo don Tonio Bello e la marcia dei 500 a Sarajevo (1992). -  Sabato 4 Dicembre: 
Incontro con VERA VIGGEVANI, dell'Associazione Madri di Piazza di Maggio in 
Argentina. - Venerdì 10 Dicembre: Giornata dei diritti umani, Veglia Ecumenica di 
preghiera.                                                                   

- Da Pax Christi International: Congratulazioni  nominato Cardinale   Msgr. Laurent   
Monsengwo Pasinya  il 20 Ottobre da Benedetto XVI   

•         FINO IN FONDO – Un approfondimento
- Caro Sindaco non sono d'accordo...
Il "nostro" Gianni Gatti scrive al sindaco del Comune di Adro e ci ricorda come ognuno di noi, può  
e deve fare la sua parte.
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 Dicembre 2010) per comunicarci attività, iniziative e tutto quello che credete sia 
necessario per mettere in rete i nostri Punti Pace.

http://www.paxchristi.net/international/eng/news.php?id=564&wat=show
http://www.paxchristi.net/international/eng/news.php?id=564&wat=show
mailto:paxinrete@gmail.com
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32716.html
http://www.romena.it/
http://sspietroepaolo.altervista.org/index.php?nav=Notizie%20e%20Riflessioni.5&action=read_com&leggo_comm=92
http://www.interassociativo.it/
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/mostraguerra.html


- GIOVANI DALLA COSCIENZA CHE NON PUO' PIU' TACERE: La voglia di pace 
dei Giovani di Sulmona nei canali di un nuovo Punto Pace

 Carissimi amici di Pax Christi,

 siamo un gruppo di giovani che, non potendo più in coscienza chiudere le orecchie alla 
chiamata ad essere "cittadini degni del Vangelo" (Fil 1,27), hanno pensato di incanalare questa 
voglia di servizio  nelle tubature dell'impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia del Creato e 
hanno creduto di trovare proprio nei canali scavati da don Tonino il luogo dove poter contribuire ad 
irrigare con l'acqua di Cristo i deserti del presente. 

 Anche noi però a costantemente cerchiamo quell'acqua che disseta per l'eternità e che, lei sola, 
potrà renderci capaci di aiutare a vincere le aridità del mondo (cfr. Gv 4,4-42). E affinchè noi, che 
facciamo i primi passi nel movimento, possiamo rimanere sempre vicine e vicini alla Fonte di 
quell'acqua, chiediamo il vostro aiuto e la vostra preghiera. 

 Diventando un nuovo Punto Pace vi promettiamo di fare la nostra parte, sperando di esserne 
all'altezza! Sappiamo comunque che don Tonino intercederà presso il Dio della pace perchè 
evitiamo di fare troppi danni! E sappiamo anche, perchè l'abbiamo già sperimentato, di avere amici 
pronti ad aiutarci...

Allora non ci resta che cominciare a calcare insieme a voi le vie che portano al Regno, augurando 
a tutti buon cammino 

 con affetto fraterno,
il gruppo (non ancora punto) pace di Sulmona (AQ)

- Dal Centro Studi Economico Sociale di Pax Christi: Il 23-24 Ottobre 2010 presso la 
Casa per la Pace si è svolto il convegno: “Dalla crisi alla speranza. Per una 
economia a misura del creato” ; potete trovare qui i contributi audio.

Pax Christi Italia – Via Quintole per le Rose 131 

50029 Impruneta (Fi)
0552020375 
paxinrete@gmail.com

http://www.centrostudi-px.it/seminari/seminario-101023.htm
http://www.casaperlapace.org/
mailto:paxinrete@gmail.com
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