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“...che si possa imparare a re-agire, a rimetterci insieme, a cambiare per essere
noi stessi piccole frecce in direzione del Sogno che portiamo dentro... ” 

(Comunità delle Piagge -Firenze)

•         QUI ED ORA - L'editoriale
Pax Christi ha sostato a Loreto prima di mettersi in cammino nella Marcia per la pace di 
Ancona, per il Convegno “Il dialogo rinnova la città” in collaborazione con Caritas e Centro 
Giovanni Paolo II di Pastorale Giovanile di Loreto. 
LEGGI TUTTO

•         TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali
- Dalla MacroArea Disarmo e Smilitarizzazione:  Pax Christi ha redatto questa scheda 
sugli aerei F35, utilizzando vari dati reperibili su www.sbilanciamoci.org - www.disarmo.org/nof35 
ed In collaborazione con la Rete Italiana per il Disarmo. STOP F-35! Scrivi ai deputati!
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

•        DA UN CAPO ALL'ALTRO – Le attività dei punti pace
- Punto Pace di Reggio Emilia:  A Casabalanca è iniziato un processo “per nulla equo” a 
carico di sette militanti saharawi. La prima udienza si è svolta dinanzi il tribunale di prima istanza  
di Ain Seba´a il 7 gennaio. Tre di essi sono detenuti dal lontano 8 ottobre 2009. Erano presenti  
cinque osservatori internazionali italiani tra cui i nostri Don Eugenio e Cinzia Terzi. Erano altresì  
presenti: il Consolato Generale USA di Casablanca, l’Ambasciata Svedese in Marocco,  
l’Ambasciata Svizzera in Marocco.
LEGGI TUTTO

- Punto Pace di Ragusa: Mercoledì 19 Gennaio 2011, ore 21.00 – Sala Avis- Via V.E.Orlando 
1/A – Incontro con don Renato Sacco sui temi: Le conseguenze dell'esportazione della  
democrazia in Iraq tramite la guerra; la situazione dei cristiani nel Medio Oriente; il commercio  
italiano delle armi;s ignificato e costo dell'installazione degli F35.  

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33047.html
http://www.sindacalmente.org/content/casablanca-un-processo-non-equo-globalmondo-9111
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/32714.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33085.html
http://www.disarmo.org/nof35
http://www.sbilanciamoci.org/


- Da Pax Christi International:

-Il Sudan di fronte ad un referendum storico nel gennaio 2011
 Pax Christi International ha sollecitato la sua rete in tutto il mondo a pregare ed agire per i 101  
giorni che portano alla Giornata Mondiale della Pace il primo gennaio. All’inizio del mese di  
gennaio 2011 il Sudan voterà, con un referendum nazionale, se rimanere un Paese unito o se sia  
diviso tra Nord e Sud. I membri di Pax Christi sono invitati ad inviare lettere, a fare visite e ad  
organizzare azioni davanti alle Ambasciate Sudanesi nei loro rispettivi Paesi, a favore di un  
referendum pacifico e trasparente.
Per maggiori informazioni sul lavoro di Pax Christi nel sostegno e nella solidarietà con il Popolo  
Sudanese, contattare africa@paxchristi.net. 
 -In difesa dei diritti umani nel Messico 
 A San Cristóbal de las Casas il 24 novembre 2010, Margarita Martínez, membro del Centro per I  
Diritti Umani “Fra’ Bartolomeo de las Casas”, è stata molestata e minacciata di morte da due  
uomini non identificati. In un messaggio di solidarietà, Pax Christi International ha denunciato  
questi fatti, esprimendo la propria forte preoccupazione per la vita, la sicurezza e l’integrità fisica  
di Margarita Martínez e della sua famiglia. Gli aggressori hanno anche usato Margarita Martínez  
come intermediario per rilasciare minacce di morte (sia scritte che orali) ai membri  
dell’organizzazione messicana Centro per I Diritti Umani “Fra’ Bartolomeo de las Casas”. Noi,  
come Pax Christi International, apprezziamo il lavoro svolto dal Centro in difesa dei diritti umani e  
reiteriamo la nostra grande preoccupazione per le vite e l’integrità sia fisica che psichica dei suoi  
membri.
 -Programma di Accompagnamento Ecumenico in Palestina e Israele
 Il Programma di Accompagnamento Ecumenico in Palestina e Israele (EAPPI) sostiene  
Palestinesi e Israeliani che lavorano per la pace, attraverso il monitoraggio e la denuncia delle  
violazioni dei diritti umani e delle leggi umanitarie internazionali, attraverso la protezione delle  
comunità locali con l’accompagnamento nelle attività giornaliere, e con l’appello, assieme alle  
chiese, per una pacifica fine dell’Occupazione. Il programma, che ha avuto inizio nel 2002, è  
coordinato dal Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC). Pax Christi International è una ONG co-
fondatrice di questo programma. Diverse Organizzazioni Membri di Pax Christi International  
hanno già inviato alcuni dei propri membri, come Pax Christi Germania, Austria e Regno Unito.  
L’EAPPI sta facendo quattro cose: protezione, monitoraggio, solidarietà e sostegno. Il programma 
EAPPI è stato attivo in sei località, principalmente nella Riva Occidentale e a Gaza, ma anche in  
Israele. Finora, sono intervenuti partecipanti da 15 differenti Paesi, principalmente dall’Europa,  
Nord America, Australia e Sud Africa.
- Disinvestment Cluster Munitions 

 During the First Meeting of States Parties there was a strong level of support for the prohibition of  
investment in cluster munitions producers, as a number of very encouraging statements were made.  
Several statements were made in favour of disinvestment from cluster munitions by ministers from 
hi-level delegations including those from Luxembourg, New Zealand and Norway. “Luxembourg is  
one of the few countries to have gone further in their national legislation than the text of the  
Convention in also prohibiting the financing of cluster munitions,” said Luxembourg Vice Prime  
Minister and Minister of Foreign Affairs Jean Asselborn, in a particularly strong statement, “I call  
upon all States who have signed the Convention to join us in that endeavour.”  The following states  
also mentioned financing of cluster munitions production in their statements: Holy See, Ireland,  
Madagascar, and the United Kingdom. A Handicap International Luxembourg and IKV Pax Christi  
press release on the statement by Jean Asselborn is available at: http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?
v=14&cid=1&id=1155&lid=1.

http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=14&cid=1&id=1155&lid=1
http://www.ikvpaxchristi.nl/news/?v=14&cid=1&id=1155&lid=1
mailto:africa@paxchristi.net


- The AEI is planning a conference on Religious Education in Palestine. 
 The Arab Educational Institute, Member Organisation in Palestine, announced that it is planning a  
conference on Religious Education in Palestine on 4-5 March 2011. The conference will specially  
address questions how Religious Education can be educationally responsive to the uniquely  
demanding present-day Palestinian context, and how it can be inspired by the rich tradition of  
inter-religious living together in Palestine. For more information: www.aeicenter.org 

•         FINO IN FONDO – Un approfondimento
- Dialogo interreligioso e vita quotidiana,
Brunetto Salvarani racconta “l'anima plurale della città”...
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 (7 Febbraio 2011) per comunicarci attività, iniziative e tutto quello 
che credete sia necessario per mettere in rete i nostri Punti Pace.

– ADERISCI A PAX CHRISTI  

– Abbiamo chiesto ad alcuni partecipanti alla MARCIA di fine anno di completatare 
queste frasi e spedircele a paxinrete@gmail.com se ti va scrivici anche tu le tue 
impressioni.

– La Marcia mi è piaciuta perchè...anche se avrei preferito...
– Gustavo  : mi è piaciuta  per la tavola rotonda alla chiesa di S. Domenico....anche se avrei preferito  

che:!) il percorso fosse stato più lungo e avesse coinvolto maggiormente la città altrimenti si riduce  
ad una passeggiata dei soliti fissati sulla pace; 2)preferirei che la mezzanotte ci cogliesse durante la  
celebrazione, altrimenti si torna a dare troppa importanza alla mezzanotte; 3) All’inizio della marcia,  
per il momento ecumenico, mi pare proprio che siamo stati messi da parte nel campetto di calcio, in  
modo da non dare fastidio…come se il tutto fosse una cosa nostra.

– Paolo:  mi è piaciuta perchè si è respirato un senso di appartenenza  e di fratellanza  di tutti quanti i  
partecipanti al popolo di Dio.

– Dary:   la marcia mi è piaciuta perché e stato emozionante vedere tanti cuori uniti dalla stessa  
volontà. 

– Martino:   La marcia mi è piaciuta perchè...c'era molta gente e perchè ho rirovato molti fedelissimi di  
pax. Sono contento perchè in questo senso forse il tempo non passa e le scelte personali e non  
solo, sono radicate e indelebili al passare di stagioni e vicende, anche se avrei preferito che ...
l'ultimo intervento della tavola rotonda mi è sembrato senz'altro ricco di esperienza  vissuta ma ha  
prodotto uno sbilanciamento rispetto ai rappresentanti delle religioni presenti, dopotutto l'intervento  
di mons. Bregantini è stato successivo alle altre religioni.
La marcia è stata partecipata ma non ho capito bene il senso di quelle parole urlanti e gesti proposti  
come "fare con la manina a Gesù" e altro passando davanti alla chiesetta dedicata alla Madonna.
La cattedrale, punto finale della marcia, è molto bella.  Forse un po' arroccata e distante dalla città. 

Pax Christi Italia – Via Quintole per le Rose 131 

50029 Impruneta (Fi)
0552020375 
paxinrete@gmail.com

mailto:paxinrete@gmail.com
http://www.peacelink.it/paxchristi/i/3313.html
mailto:paxinrete@gmail.com
mailto:paxinrete@gmail.com
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33086.html
http://www.aeicenter.org/
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