
Verba Volant
Numero XIII-Luglio-Agosto 2011

"La Terra non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, l'abbiamo presa a prestito dai nostri figli ai quali dobbiamo  
restituirla" (Capo Giuseppe)

• QUI ED ORA - L'editoriale

• Con un occhio ai giovani di Hama che si gettano a terra sotto le mitragliate nelle piazze  
siriane e l'altro alle donne disperate che fuggendo dalla nostra guerra libica mettiamo in  
prigione nei CIE e vorremmo avvolgere di solidale compassione, vi auguro un'estate di  
seria riflessione e di rinnovata scelta di impegno per la pace. 
Un'estate speciale è quella che già abbiamo vissuto in queste settimane nella Route della  
Costituzione e nel campo dei del Collettivo in Sicilia.
Uno “speciale estate” di Verba Volant vi auguriamo di scriverlo con la vostra presenza  
nelle tante iniziative di Pax Christi e delle nostre comunità. Ma ricordatevi anche di  
riportare in una mail le vostre impressioni, osservazioni e intuizioni delle vostre esperienze  
estive. Inviatele a paxinrete@gmail.com
Ma è adesso che dovete segnare in agenda le DUE OCCASIONI SPECIALI che ci  
attendono: la SOSTA E MARCIA PER LA PACE, del 23-25 Settembre e la GIORNATA 
DELL'ANDARE INSIEME del 2 ottobre.
Che il Signore ci doni di poter rinfrancare lo spirito con un tempo di riposo, sempre 
facendoci il regalo più bello: far felici gli altri!
Don Nandino

TUTTI IN MOVIMENTO – Le attività nazionali

• Sosta e Marcia per la Pace  : 23-25 Settembre 2011

• Giornata dell'andare insieme  : 2 Ottobre 2011

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

• Da Pax Christi International:

• Camp Ashraf in Iraq: Pax Christi International ha inviato una lettera a Catherine Ashton, 
Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica della Sicurezza, 
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a  proposito  di  Camp  Ashraf.
La  lettera  sostiene  fortemente  l’iniziativa  della  delegazione  del  Parlamento  Europeo 
presentata  all’Iraq  e  invita  all’impegno  per  rafforzare  la  sicurezza.
La lettera è accessibile su 2011-0303-en-me-HS

• Shell, ferma i tuoi affari in Siria – Campagna di petizione internazionale:Il Governo 
Siriano sta muovendo guerra contro i suoi cittadini. La Shell è uno dei maggiori investitori 
in  Siria.  E’ un socio  chiave  della  compagnia petrolifera  statale  che controlla  il  mercato 
interno. Visita www.greetingsfromsyria.org

• Pax Christi International profondamente colpita dal tragico attentato a degli innocenti 
in  Norvegia:  Pax  Christi,  il  movimento  cattolico  internazionale  per  la  pace  e  rete 
interconfessionale  attiva  in  tutto  il  mondo,  condanna  l’orribile  grado  di  violenza  senza 
precedenti  contro  dei  giovani  innocenti  in  Norvegia,  il  22  luglio  2011. Esprimiamo  il 
cordoglio per  le  persone innocenti  uccise e  ferite  ed estendiamo alle  vittime e alle  loro 
famiglie  la  nostra  solidarietà  di  dolore  e  compassione.  Offriamo  le  nostre  preghiere  e 
condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari. Pax Christi International respinge 
qualsiasi uso indebito di ideologia o religione per giustificare la violenza. Sosteniamo tutte 
le iniziative per aiutare le comunità a cooperare per la pace con giustizia e continueremo a 
promuovere la tolleranza attraverso il dialogo e l’azione comune. Preghiamo e speriamo che 
la Norvegia possa essere capace di mantenersi unita anche in futuro come un Paese aperto, 
democratico ed amante della pace. Marie Dennis e il Vescovo Kevin Dowling, Co-Presidenti 
di Pax Christi International. Brussels, 25 luglio 2011

• Dichiarazione congiunta sui Diritti umani e la Pace: L’Osservatorio Internazionale sui 
Diritti Umani e la Pace (IOHRP), in coordinazione con 1.795 ONG e altri protagonisti di 
società civile in tutto il mondo, ha condotto delle discussioni sui diritti umani e la pace.Ne è 
scaturito un documento che sarà presentato al Consiglio per i Diritti Umani, durante la sua 
settima sessione, in agosto.Pax Christi International ha contribuito a questo sforzo e sostiene 
questa iniziativa come un passo importante nella promozione di libertà, pace e sicurezza. La 
bozza della dichiarazione è disponibile in Inglese su   2011-0390-en-gl-HR  

• FINO IN FONDO – Un approfondimento

• NO TAV: Tra tutte le informazioni che potete trovare in merito alla questione della 
Tav  in  Val  di  Susa,  ci  preme  segnalarvi  l'esperienza  di  “autoinviato”  di  Carlo 
Gubitosa.

• SOTTOVOCE – Opinioni, lettere, suggerimenti

• Non  perdiamoci  di  vista...Parteciperete  ad  attività,  incontri,  campi  di  lavoro, 
viaggi???...  scriveteci,  raccontateci,  coinvolgeteci...facciamo 
rete...a paxinrete@gmail.com

• E' stata aperta su Facebook la pagina ufficiale di Pax Christi. Anche li potrai trovare 
i link agli articoli più interessanti della newsletter Verba Volant
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