
• 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 

 

• Venerdì  6  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 

 "DIO O MAMMONA 

 

• Cosa ci dice la Bibbia                    
e i padri della Chiesa 

- relatore: don Mario Fini 

parroco a S. Maria della Misericordia e                        

a Sant' Anna.  Attualmente insegna Teologia 

fondamentale e Teologia dogmatica alla 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 

 

 

• 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" 

 

• Una storia d’amore, di fede e di 

coraggio   Franziska e Franz 

Jägerstätter  di fronte al nazismo 
 

- relatore:  Giampiero Girardi , curatore 

dell’edizione italiana del volume su Jägerstätter 

Girardi e di altri libri sulla sua vita . E'  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.  

 
Sabato 7 FEBBRAIO 2015 

Laboratorio di studio e di discussione su: 
“La vita prima del debito” 

con Antonio De Lellis 

 


