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Non esistono persone normali e non, ma donne e uomini con punti di forza e debolezza ed è compito  
della società fare in modo che ciascuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi solo.(F.Basaglia)

• QUI ED ORA - L'editoriale
Il punto di riferimento della Quaresima è la Pasqua. Come guarderemo a Gesù morto e risorto?  
Ricordiamo il comportamento dei discepoli sulla strada di Emmaus.  Camminavano con il Signore,  
parlavano con Lui e non riuscivano a incontrarlo.  Guardavano Gesù e la sua vicenda ma come  
persone deluse e sconfitte. L’altro era lo specchio della loro scontentezza e grettezza.

LEGGI TUTTO

• TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

- Campagna No F-35:

Il Presidente di Pax Christi e Vescovo di Pavia, Monsignor Giovanni Giudici, interviene sulla  
campagna - promossa da Pax Christi - con una raccolta di firme per bloccare il progetto dei nuovi  
cacciabombardieri F35. 
LEGGI TUTTO

- Diamo un futuro al Servizio Civile:

Mentre vengono tagliati i fondi al Servizio Civile Nazionale, continua una politica di riarmo e  
vengono trovati 20 milioni di euro per la “mini-naja” ristabilendo di fatto la disparità tra servizio  
militare e servizio civile, riconosciuto come forma di “difesa della patria” nel maggio 1985. Nel  
2007 i milioni stanziati per il Servizio Civile erano 296, quest’anno sono crollati a 170, il prossimo  
anno arriveranno a 113. I giovani avviati in servizio erano 51 mila del 2007, ora sono previsti  
18.000 per il 2011 e 11.000 per il 2012.
LEGGI TUTTO

- Referendum Acqua: 2 SI

Senza acqua non c’è vita, e il diritto all’acqua è “universale e inalienabile” (Compendio della  
dottrina Sociale della Chiesa). L’acqua è un bene comune e un diritto umano fondamentale. Essa  
non può essere messa in vendita né la sua gestione può essere improntata a criteri privatistici,  
come qualsiasi altra merce. Per l’acqua non valgono le regole del mercato: la domanda e l’offerta,  
la concorrenza, il profitto.  
LEGGI TUTTO

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33575.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33591.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33506.html
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33503.html


-  Ci diamo appuntamento all'Assemblea Nazionale di Pax Christi a Lamezia 
30  Aprile-1  Maggio  2011  per  informazioni,  iscrizioni e  programma 
www.paxchristi.it

• DA UN CAPO ALL'ALTRO – Le attività dei Punti Pace

- Dal punto pace di BOLOGNA:

Nel 2008, per il 60° anniversario della nascita della Costituzione Italiana, Pax Christi ha pensato  
di  far  memoria  dell’evento  impegnandosi  nella  realizzazione  di  un percorso (da Monte  Sole a  
Barbiana) che possa essere definito il “sentiero della Costituzione Italiana”. A rendere visibile e a  
legittimare il percorso si prevede il collocamento di 139 cartelli distribuiti lungo tutto il tracciato  
con  la  descrizione  degli  altrettanti  articoli  della  Costituzione,  così  da  caratterizzare  in  modo  
inequivocabile l’intero sentiero civico. 

Come iniziativa visibile  per il  quarto anno consecutivo proponiamo la Route da Monte Sole a  
Barbiana,  quest’anno  la  Route  si  svolgerà  dal 24 al 31  luglio  2011;
“Dalla Resistenza alla Libertà; da don Dossetti a don Milani. Al passo con l’altro viviamo la  
storia  e  facciamo  vivere  la  Costituzione“ quest'anno  il  tema  affrontato  sarà: "Costituzione:  
Cittadinanza Partecipante"

LEGGI TUTTO

- Dal Pax Christi International:

D  iritto umano alla pace e intolleranza religiosa  

Il 14 febbraio 2011 Pax Christi International ha fatto una dichiarazione congiunta per il Consiglio 
dei Diritti Umani riguardante “il diritto umano alla pace e intolleranza religiosa”.
La dichiarazione rilasciata raccomanda che il diritto umano alla pace dovrebbe includere il diritto 
all’educazione, così come la costruzione di società democratiche, egualitarie e multiculturali.
Allo stesso tempo, raccomanda la difesa del dialogo e della coesistenza pacifica tra culture, civiltà e 
religioni o credenze, per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e 
l’intolleranza correlata.
La dichiarazione completa è disponibile a 2011-0095-en-gl-HR

Settimana mondiale per la pace in Palestina e Israele 2011

Pax Christi International sta lanciando un appello alle sue organizzazioni in tutto il mondo per 
partecipare alla settimana Mondiale per la Pace in Palestina e Israele, dal 29 maggio al 4 giugno 
2011. Oltre a preghiere, articoli, strumenti educativi e altri materiali già disponibili sulla pagina 
Risorse del sito web www.worldweekforpeace.org, saranno messi a disposizione anche i seguenti 
materiali:
- una preghiera di Gerusalemme dai capi delle chiese di Gerusalemme;
- una serie di riflessioni sul tema “Il mio sogno di pace a Gerusalemme”;
- un’aggiornata Liturgia Ecumenica Irlandese che comprende alcune delle riflessioni menzionate 
sopra;
- un dossier comprendente documenti e “link” a documenti dettagliati sul problema di Gerusalemme 
sotto il profilo politico, economico e culturale;
- nuovi spunti per intraprendere azioni a sostegno di una giusta pace per tutti in Palestina e Israele.
E’ importante tenerci vicendevolmente informati sui nostri progetti per la settimana, giacchè 

http://www.paxchristi.it/
http://www.worldweekforpeace.org/
http://storage.paxchristi.net/2011-0095-en-gl-HR.pdf
http://ospiti.peacelink.it/paxchristibologna/route2011.html


possiamo scambiarci l’un con l’altro le idee e svilupparle nel nostro proprio contesto.
Alla luce di questo, fateci cortesemente sapere i vostri progetti per la settimana, man mano che 
vengono confermati.

Il silenzio sulla Libia non è l’opzione giusta – Il Consiglio dei Diritti Umani deve far sentire la sua 
voce

Il 23 febbraio 2011, in un comunicato congiunto “Il silenzio non è l’opzione – il Consiglio dei 
Diritti Umani deve far sentire la sua voce”, Pax Chrsti International ha sollecitato il Consiglio dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite a rispondere alla repressione delle proteste in tutto il Nord-Africa 
e nella regione Araba e a sospendere l’appartenenza sia della Libia che del Bahrain all’HRC 
(Consiglio dei Diritti Umani).
Per saperne di più, http://www.hrw.org/en/news/2011/02/23/silence-not-option-human-rights-council-
must-use-its-voice

Terremoto: Condoglianze a Pax Christi Aotearoa/Nuova Zelanda

Inviamo le nostre sentite condoglianze al popolo della Nuova Zelanda che piange la perdita di 
persone amate nel terremoto che ha colpito la chiesa di Cristo. I nostri cari amici di Pax Christi 
Aotearoa/Nuova Zelanda sono nelle preghiere degli aderenti di Pax Christi di tutto il mondo.
Possa il trauma che adesso colpisce le vostre comunità fare presto spazio alla speranza e che le 
perdite che avete sofferto possano essere sanate dall’amore di un Dio compassionevole.
Mons. Kevin Dowling e Marie Dennis Co-Presidenti, Pax Christi International
Brussels, 24 febbraio 2011

Attività di Pax Christi International per la Giornata Globale di Azione sulla spesa militare

Nel 2009 la spesa militare è salita alla cifra record di tutti i tempi di 1536 miliardi di dollari, 
nonostante le innumerevoli crisi del mondo di oggi, come la povertà, la fame, la mancanza di 
educazione, la carente assistenza sanitaria, i problemi ambientali.
Il 12 aprile 2011 l’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma pubblicherà i nuovi dati 
sulle spese militari nel proprio rapporto annuale.
In tale data sarà organizzata la Giornata Globale di Azione sulla spesa militare: persone da tutto il 
mondo si riuniranno in azioni comuni per concentrare l’attenzione pubblica, politica e dei media sui 
costi delle spese militari e sulla necessità di nuove priorità.
Pax Christi International e Pax Christi Fiandre organizzeranno delle attività circa questa domanda 
sui 1500 miliardi di dollari: “cosa faresti con 1500 miliardi di dollari?”.
Il momento culminante della campagna sarà probabilmente un annuncio su un giornale, intitolato: 
“Cosa potremmo fare con 1500 miliardi di dollari” (l’equivalente in euro). La pagina verrebbe 
riempita con dati di spese utili e durature che si potrebbero fare con questa somma di denaro.
Oltre all’annuncio pubblicitario, stiamo vagliando di aprire un’inchiesta sulla stessa domanda, così 
da raggiungere quante più persone possibile, per aumentare la consapevolezza dell’enorme quantità 
di denaro sperperata sul militare e per fare riflettere le persone su come questo “budget” potrebbe 
essere impiegato.
Pax Christi International sta invitando tutte le organizzazioni membri ad aderire alla Giornata 
Globale di Azione sulla spesa militare e a partecipare ad azioni per concentrare l’attenzione 
pubblica, politica e dei media sul costo della spesa militare. Se stai cercando qualche idea e ulteriori 
informazioni, visita il sito www.demilitarize.org.

Il sito ti fornirà le idee per le azioni e i numeri per informare te e il tuo pubblico. Il sito contiene 
anche  un  pacchetto  organizzativo  per  assisterti  nella  preparazione  delle  azioni.  Per  ulteriori 
chiarimenti, contatta Pax Christi International.

http://www.demilitarize.org/
http://www.hrw.org/en/news/2011/02/23/silence-not-option-human-rights-council-must-use-its-voice
http://www.hrw.org/en/news/2011/02/23/silence-not-option-human-rights-council-must-use-its-voice


- Sostieni  e destina il 5 PER 1000 A PAX CHRISTI è semplice, non ti costa 
assolutamente nulla ed è un'occasione preziosissima per sostenere una cultura, una politica e una 
spiritualita’ di pace, il dialogo tra i popoli, la difesa dei diritti di tutti gli uomini e di tutti i popoli, la 
salvaguardia del creato, un’economia piu’ giusta.

LEGGI TUTTO

- Dalla Casa Per la Pace gli appuntamenti: 

-26 MARZO 2011 - 27 MARZO 2011 LA PACE "CONVIENE" PIÙ DELLA GUERRA  

-21 APRILE 2011 - 23 APRILE 2011 PACE A VOI!!! VIVIAMO INSIEME IL TRIDUO PASQUALE.  

-7 MAGGIO 2011 - 8 MAGGIO 2011 LA FACILITAZIONE NEI PROCESSI DECISIONALI E NELLE FASI CONFLITTUALI DEI GRUPPI  

• FINO IN FONDO – Un approfondimento

- “Eroismi” e Morti Italiane in Afghanistan : La redazione di Verba Volant segnala questo  
documento redatto dalla commissione diocesana di pastorale sociale sui soldati italiani morti in  
Afghanistan e sulla responsabilità di noi cristiani.  LEGGI TUTTO

- Lettera aperta a Mons. Luigi Negri

Venerato Confratello, 
mi è stato segnalato l’articolo che Lei ha inviato al settimanale “Tempi”, confermato da  
un’intervista a La Stampa. Questo ha stimolato la mia antica abitudine di scrivere “lettere aperte”;  
avevo già respinto la tentazione di farlo con i nostri Superiori, non ritenendolo corretto, mi  
permetto di farlo ora con Lei, Vescovo autorevole, ma sempre a livello di responsabili – anche se io  
sono emerito - di diocesi comuni.
LEGGI TUTTO

• SOTTOVOCE – Opinioni, lettere, suggerimenti

- Dal Punto Pace di Catania:

Il punto pace di Catania è parte integrante della Parrocchia SS. Pietro e Paolo e con la comunità ha 
preparato e vissuto, dal 19 al 26 Febbraio, la Settimana per la pace,caratterizzata da momenti di 
preghiera, azione e studio.
 Vogliamo condividere con voi  i due momenti che hanno visto coinvolto il movimento Pax Christi 
eFwd: il suo Presidente, Mons. Giudici, in visita ( pastorale) al gruppo catanese.
Il primo momento, molto partecipato, è  la veglia di preghiera a tema “Libertà religiosa, via per la 
pace” tenutosi in parrocchia; il secondo momento, invece si è svolto presso il Seminario 
Arcivescovile. Qui Mons. Giudici ha presentato la riflessione : “Eucarestia, scuola di pace. 
Esperienze e prassi di pace per la chiesa : la missione di Pax Christi.”
Per noi presenti è stato un momento interessante. Prima di tutto per i contenuti  che Mons. Giudici 
ci ha donato, ma anche per la presenza all’incontro dell’Arcivescovo di Catania che ha dialogato 
con noi e ciò ci fa ben sperare in rapporti futuri più fruttiferi con la Diocesi catanese. A completare 
c’è stato un breve dibattito che ha però permesso di promuovere, anche all’esterno, la campagna 
contro gli F35. Della stessa ci eravamo occupati in parrocchia, Sabato 19, con Antonio Mazzeo 
( giornalista instancabile, bravo oratore e grande conoscitore dei problemi)  e Domenico Piazza.

http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33496.html
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/AllegatiArt/222/Fermiamo%20il%20silenzio%20sulla%20pace.pdf
http://www.peacelink.it/paxchristi/a/33541.html
http://www.peacelink.it/calendario/event.php?id=8258&id_topic=22
http://www.peacelink.it/calendario/event.php?id=8254&id_topic=25
http://www.casaperlapace.it/
http://www.peacelink.it/paxchristi/i/506.html


Un grazie grande va dato a Mons. Giudici per la sua venuta tra noi, per l’affetto e la disponibilità  
dimostrati in tutti i momenti della sua visita.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pax Christi Italia – Via Quintole per le Rose 131

50029 Impruneta (Fi)

0552020375 

paxinrete@gmail.com
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