
 

 

 

L'uomo si trova di fronte a una scelta. Dio gli offre la 

sua paternità, la gestione della vita fatti di amore e di 

perdono, di condivisione, di solidarietà, di pace , ma 

anche di sofferenza ma avendo sempre però  come 

punto di riferimento la scelta per gli ultimi . Mammona 

o i beni di questo mondo, invece, offrono all'uomo 

ricchezza, onore, gloria in questa vita, la propria 

supremazia, la guerra per la difesa dei propri interessi 

e quelli dei potenti, l'abbandono di qualsiasi 

sentimento di solidarietà. Cosa scegliere? Gesù 

conclude il suo insegnamento affermando che nessuno 

può servire a due padroni.... a Dio e al denaro. Noi 

vorremmo accontentarli tutti e due: daremmo al 

primo la domenica e all'altro tutti i giorni feriali. Invece 

non è possibile perché sono ambedue padroni 

esigenti, non sopportano che ci sia posto per altri nel 

cuore dell'uomo e, soprattutto, danno ordini 

contraddittori. Uno dice: "condividi i tuoi beni, aiuta i 

fratelli, condona il debito al povero....". L'altro ripete: 

"pensa ai tuoi interessi, studia tutti i modi per 

guadagnare, per accumulare denaro, tieni tutto per 

te.... 

In questi incontri vorremmo scoprire le varie 

sfaccettature dell' amore, della solidarietà,, ma anche 

di mammona con i suoi variegati aspetti. 
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incontri pensati per 

far riflettere e 

dialogare  

Gli incontri saranno così strutturati: 

- presentazione dell'incontro  (alcuni minuti) 
- prologo (interrogativi sul tema trattato) 
    (alcuni minuti) 
- trattazione dell' incontro  ( quaranta minuti circa) 

- discussione e confronto ( quaranta minuti circa) 

 

Durante gli incontri verranno raccolte le firme 
per la Legge di iniziativa popolare “Istituzione 
e modalità di finanziamento del Dipartimento 
della Difesa Civile non armata e nonviolenta”. 
Si tratta della realizzazione di una difesa civile 
alternativa alla difesa militare, finanziata dal 
bilancio statale e finanziata direttamente dai 
cittadini attraverso l'opzione fiscale nella 
dichiarazione dei redditi.  

ore 20,45 

Santuario di Santa Maria della 

Pace del Baraccano 

piazza del Baraccano 2 - Bologna 



 

 

• Giovedì  18 Dicembre 2014 ore 20,45 

 "PACE O GUERRA" 

 

•  La tregua di Natale   
UN FATTO STORICO QUASI SCONOSCIUTO 

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

1914 un gran numero di soldati provenienti da unità 

tedesche e britanniche nonché, in misura minore, da 

unità francesi lasciarono spontaneamente le trincee 

al fronte rifiutano di proseguire la guerra.  

Scoppia la pace! Leggenda o avvenimento storico? 
 

 

 

• Giovedì  8 Gennaio 2015 ore 20,45 

 "SOLIDARITA' O INDIFFERENZA" 

 

"Non più schiavi, ma fratelli" 
 tema della 47 a Giornata Mondiale  

Lettura e discussione del Messaggio di papa  

Francesco per la 47ª Giornata Mondiale della Pace 

 

 

 

 

 

• Giovedì  13  FEBBRAIO 2015 

 "ECONOMIA DI VITA O ECONOMIA 

DEI POTERI FORTI" 

Perche' la decrescita felice dovrebbe migliorare 

l'economia in crisi 

- relatore:  Antonio De Lellis, consigliere nazionale 

di Pax Christi, Laureato in economia, diplomato in 

Dottrina sociale della Chiesa, per anni direttore della 

pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Termoli-

Larino, 

 

• Giovedì 5 Marzo  2015 

 "GIUSTIZIA O ODIO" 

Quello che e’ successo a MONTE SOLE 70 anni fa e 

quello che è successo o non è successo negli anni 

successivi 

- relatore: don Gianni Cova  

docente di Antico Testamento presso la Facoltà 
Teologica dell’ Emilia Romagna. 
 

 

•  Giovedì   16 Aprile  2015 

 "GIUSTIZIA  O OBLIO" 

 

• “ Quello che abbiamo passato” - 

Memorie di Monte Sole 

- relatore:  Andrea Speranzoni avvocato 

difensore dei familiari delle vittime 

e dei pochi sopravvissuti 

 

 

• Giovedì  7 Maggio  2015 

  "PACE O GUERRA" 

Papa Francesco e la sua visione della 

Pace della Guerra e della risoluzione dei 

conflitti     Gesti e parole 

- relatore: Don Nildo Pirani   

Parroco di San Bartolomeo della Beverara a Bologna per 

più di trent’anni. Insegna “Introduzione alla Sacra 

scrittura” all’Istituto di formazione teologica di Bologna 

 

 

• Giovedì 4 Giugno  2015 

 "DIO O PAGANESIMO" 

 

La vita e le opere di Franz Jägerstätter 

- relatore:  Giampiero Girardi , curatore 

dell’edizione italiana del volume su Jägerstätter 

Girardi è  direttore delle politiche giovanili e del Servizio 

civile della Provincia di Trento. Ha scritto e curato volumi e 

saggi in tema di pace e nonviolenza. È stato responsabile 

diocesano degli obiettori Caritas e consulente della Caritas 

italiana.  

 

 


