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“Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza ” (T. Bello)

•         QUI ED ORA - L'editoriale
Don Nandino Capovilla scrive agli amici del movimento e non solo:  “SIETE OSTINATI!” con il  
contributo di tutti ancora una volta ce la faremo...
LEGGI TUTTO

•         TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

- Dalla Campagna Ponti e non Muri: “Oggi, non domani...”
Molto più di una sala gremita. La Giornata Onu per i diritti del popolo palestinese ha confermato  
un crescente movimento di consapevolezza per una attiva partecipazione alla sofferenza di un  
popolo vittima di un mostruoso sistema di apartheid. 
LEGGI TUTTO

– Dalla MacroArea Disarmo e Smilitarizzazione: Rinnoviamo l’appello di 
sostegno alla campagna che chiede di rinunciare alla legge delega e lo stralcio della 
norma di modifica alla legge 185/90. 

La legge 185 del 1990, ottenuta grazie ad una vasta mobilitazione della società civile per mettere  
sotto controllo l'export italiano di armi, sta per essere smantellata dal Governo che pretende una  
delega di modifica dal Parlamento. In questi giorni il Senato e poi la Camera dei Deputati saranno  
chiamati a votare una legge che consegnerà al Governo la possibilità di rilanciare la vendita di  
armi italiane nel  mondo: per  “snellire  le  procedure” si  riducono fortemente anche i  limiti  e  i  
controlli sulle esportazioni di armamenti.  Per ottenere questa delega il Governo ha nascosto il  
disegno di legge dentro un’altra legge (la cosiddetta “Comunitaria 2010” di ratifica di disposizioni  
europee,  sulla  quale  sembra intenzionato anche porre il  voto di  fiducia).   Bisogna mobilitarsi  
quanto prima, per questo anche Pax Christi chiede a ciascuno, attraverso anche i Punti Pace, di  
continuare a sottoscrivere il seguente appello scaricabile dal sito www.disarmo.org/appello185. 

- 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/32714.html
http://www.disarmo.org/appello185
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32925.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32924.html


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

- Punto Pace di Bologna: Mercoledì 15 Dicembre 2010, ore   20,45   - Auditorium del Villaggio   
del Fanciullo - via Scipione Dal Ferro n, 4 - Bologna  - Riflessione sul Natale “La nascita di  
Cristo ci porta all'impegno per la pace e il dialogo” con don Arrigo Chieregatti 

-Punto Pace di Bari: Lunedì 20 Dicembre 2010, ore 20.00 – Comunità Santa Scolastica al  
Porto (Bari Vecchia) – Itinerari di Spiritualità: Don Tonino Profeta della Pace 

- Da Pax Christi International:

 Il Premio per la Pace 2010 di Pax Christi International va a Mons. Louis Sako, dall’Iraq
 L’annuale Premio per la Pace di Pax Christi International viene dato nel 2010 a Mons. Louis Sako, 
Arcovescovo Caldeo di Kirkuk, in Iraq. Mons. Louis Sako è uno dei più strenui difensori delle 
minoranze che versano in stato di pericolo in Iraq ed un convinto avvocato del difficile processo di 
democratizzazione e riconciliazione in Iraq. Una delegazione di Pax Christi International ha visitato 
l’Iraq nel 2009 per sottolineare il suo impegno nell’aiutare il Popolo Iracheno nella loro domanda di 
pace e riconciliazione. Maggiori informazioni su tale visita è disponibile in Ref: 2010-0306-en-me-
AC.

La cerimonia di Premiazione si svolgerà durante la Conferenza dei Vescovi Francesi, a Parigi, l’8 
dicembre 2010 (alle 10.30, Avenue de Breteuil 58, 75007 Parigi) e sarà ospitata da Pax Christi 
Francia. Pax Christi International è rappresentata da Claudette Werleigh, Segretario Generale, Greet 
Vanaerschot, Vice Segretario Generale, e da Mons. Marc Stenger, membro del Comitato Esecutivo 
di Pax Christi International e Vescovo Presidente di Pax Christi Francia.

  

Il Premio Rafto 2010 a José Raul Vera Lopez – difensore senza paura dei più vulnerabili del 
Messico

 Mons. José Raul Vera Lopez (65), vescovo cattolico di Saltillo, Messico, ha ricevuto il premio 
Rafto 2010 per la sua lotta per i diritti umani e la giustizia sociale. Ha criticato senza compromessi 
l’abuso di potere e ha difeso senza paura i migranti, gli indigeni e altri gruppi a rischio della società 
Messicana. Mons. Lopez è anche il Presidente del Centro dei Diritti Umani Frà Bartolomeo de Las 
Casas, in Messico. Ulteriori informazioni sono disponibili in : http://www.rafto.no/?
page=55&news=194

  

Scuola delle Americhe

 Il 16 novembre 1989, 6 Gesuiti e 2 donne furono assassinati in El Salvador all’Università dei 
Gesuiti per essersi pronunciati ed aver agito per la giustizia. Furono uccisi da soldati addestrati alla 
Scuola delle Americhe (SOA) dell’Esercito degli Stati Uniti a Fort Benning, in Georgia. Negli anni 
precedenti e successivi, più di 70.000 uomini, donne e bambini sono stati uccisi nelle violenze e 
nella lotta per la giustizia in El Salvador. Ogni novembre, nel fine-settimana prima del Giorno del 
Ringraziamento, migliaia di persone si raccolgono ai cancelli di Fort Benning in Georgia per 
protestare contro la perdurante esistenza di questa scuola (ora chiamata Istituto dell’Emisfero 
Occidentale per la Cooperazione della Sicurezza). Pax Christi ha invitato i suoi membri a 
partecipare all’anniversario. Ulteriori informazioni sono disponibili in: www.soaw.org

  

Pax Christi International Condemns Attack on Church in Iraq 

http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/volantino112010.pdf
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/volantino112010.pdf
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32927.html
http://www.soaw.org/
http://www.rafto.no/?page=55&news=194
http://www.rafto.no/?page=55&news=194


 On 2 November 2010, Claudette Werleigh, Secretary General, issued a letter of solidarity with the 
Church in Iraq following the killing of 58 people in a Church in Baghdad during the celebrations of 
All Saints.  Pax Christi International condemns the criminal act of terror that took place on Sunday 
31 October 2010 in the Our Lady of Deliverance church in Baghdad, one of the main places of 
Catholic worship in the Iraqi capital, and expresses its deep sympathy and solidarity with those who 
lost their loved ones and pray for a speedy recovery of the injured. 

This is not the first time that such attacks have targeted Christian communities in Iraq. All those 
responsible need to be brought to justice, and governmental authorities should take their 
responsibility to bring safety and security to all citizens and particularly those in vulnerable 
situations. Pax Christi International calls for renewed international efforts to broker peace in the 
region. We pray for the people of Iraq. 

 

 

Cluster bombs: 66-point Plan Turns Legal Obligations into Concrete Actions 

 

Governments agreed on 12 November 2010 on a 66-point action plan to turn legal obligations in the 
cluster bomb treaty into concrete actions. The Vientiane Declaration and Action Plan issued at the 
First Meeting of States Parties to the Convention on Cluster Munitions set unprecedented new 
standards by which all governments will be judged, the Cluster Munitions Coalition (CMC) said at 
the conclusion of the meeting, which was held in Lao PDR, a country heavily contaminated by 
cluster bombs. Delegates from IKV Pax Christi as well as from Pax Christi Flanders and Pax Christi 
International attended the meeting. 

The Vientiane Action Plan clearly recognises that not enough has been done to prevent accidents, 
clear land and help victims. The 66-point plan commits to “implement fully all of the obligations 
under the Convention”. Pax Christi International is a founding member of the CMC. Read the press 
release in English in Ref: 2010-0729-en-gl-SD, in French in Ref: 2010-0729-fr-gl-SD; and in 
Spanish in Ref: 2010-0729-en-gl-SD. 

 
•         FINO IN FONDO – Un approfondimento
- Mons. Luis Sako è Premio della Pace 2010
Don Renato Sacco commenta l'assegnazione del Premio della Pace 2010 a Mons. Luis Sako,  
vescovo caldeo di Kirkuk, Iraq.
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 (3 Gennaio 2010) per comunicarci attività, iniziative e tutto quello 
che credete sia necessario per mettere in rete i nostri Punti Pace.

– Ricordo di Adriana Zarri di Sergio Paronetto:
 Adriana Zarri è tornata nella casa del Padre. La ricordo con affetto perché ha accompagnato 
per anni la mia formazione a cominciare dal suo originale e pionieristico "L'impazienza di 
Adamo" (1964), libro riguardante la dimensione trinitaria della sessualità. Cosciente che "il 
sesso è una realtà immensa che attende ancora la sua rivelazione", Adriana è partita dal 
"sonno di Adamo" e dallo "sguardo di Eva" per approdare  a una teologia esistenziale 
profonda e ricca di fascino. 

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32929.html
mailto:paxinrete@gmail.com


La ricordo come donna di poesia e profezia, mistica e politica, ricca di una spiritualità 
profonda, verace e pugnace. Riporto una sua frase attualissima che ho inserito nel dossier di 
"Mosaico di pace" di luglio 2010, dedicato a "un moderno tribalismo guerriero". 

«Dio mi sta bene, e anche la patria e la famiglia; ma il trilogismo Dio-Patria-Famiglia non 
mi sta più bene. Dico no a quel dio usato come cemento nazionale, a quella patria spesso 
usata per distruggere altre patrie, a quella famiglia chiusa nel proprio egoismo di sangue. 
Non mi riconosco tra quei cittadini ligi e osservanti che vanno in chiesa senza fede, che 
esaltano la famiglia senza amore, che osannano alla patria senza senso civico».

Buon cammino a lei e a tutti noi.

– ADERISCI A PAX CHRISTI  

– Partecipa alla Marcia della Pace  , per informazioni 0552020375

Pax Christi Italia – Via Quintole per le Rose 131 

50029 Impruneta (Fi)
0552020375 
paxinrete@gmail.com

mailto:paxinrete@gmail.com
http://www.chiesacattolica.it/unpsl/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_problemi_sociali_e_lavoro/00016153_43__Marcia_per_la_Pace_2010.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/i/3313.html
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