
SEMINARIO DI STUDI

L'EUROPA PER LA PACE
“Che cosa ti è successo, Europa umanistica,paladina dei diritti dell'uomo,della democrazia e della libertà?”

(Papa Francesco, 6 maggio 2016)

c/o la Casa per la Pace di Pax Christi Italiavia Quintole per le Rose 131/13350029 Tavarnuzze (FI)

CENTRO STUDI ECONOMICOSOCIALI PER LA PACEDI PAX CHRISTI ITALIA

1 - 2 Luglio 2016

NOTE ORGANIZZATIVE
♣

♣

♣

♣

L’iscrizione al seminario si può effettuare:
- inviando il modulo del presente dépliant allasegreteria di Pax Christi- oppure alla segreteria del Centro Studi .
La Quota di iscrizione (€ 20) sarà versata
all’arrivo (con preghiera di inviarlacomunque da quanti si fossero iscritti).
Quota di soggiorno:
- Da venerdì pomeriggio a sabato pomeriggio € 65- Eventuali pasti in più si pagheranno al momento.
Per raggiungere la Casa:

- dalla Stazione (S. Maria Novella): in bus (n° 37)fino a Bottai o meglio alla fermata successiva.Quindi telefonare (055.2020375) per essereaccompagnati alla Casa.
- in auto: uscita autostrada (A1) “Firenze-Impruneta”svoltare a sinistra in direzione Firenze; a 50 mt.prendere sulla destra “Via Quintole per le Rose”e proseguire in direzione Baruffi.La Casa si trova a circa 1500 mt. sulla destra.

Segreteria di Pax Christi Italiavia Quintole per le Rose 13150029 Tavarnuzze (FI)Tel. 055.2020375segreteria@paxchristi.it - www.paxchristi.it
Segreteria del Centro Studi

www.centrostudi-px.it

(1)
(2)

(1)

(2) Strada Formigina, 656/6, 41126 ModenaTel. 3391371654;sirianafarri@fastwebnet.it

E' necessario costruire la pacelà dove la guerra ha portatodistruzione e morte,e impedire che questo cancrosi diffonda altrove.
Per questo bisogna contrastarecon fermezza la proliferazionee il traffico delle armi e le lorotrame spesso occulte;
vanno privati di ogni sostegnoquanti perseguono progettidi odio e di violenza
Papa Francesco
(Lesbo, 19.4.2016)



INVITO AL SEMINARIO

Il Centro Studi economico sociale per la
pace (CSESP) è stato istituito da Pax Christi
Italia per approfondire i problemi collegati
con la pace.

L'Europa costituisce oggi un problema,
non solo per la consistenza della sua unità
e della sua missione, insidiata da risorgenti
chiusure nazionalistiche, ma per il suo
rapporto con quanti, da Continenti che
l'Europa ha sfruttato seminando povertà
e guerre, cercano in essa sopravvivenza e
speranza, e per l'alimento alle guerre
stesse con la vendita delle armi.

Per questo il CSESP ha indetto questo
Seminario, con relatori d'eccezione – che
ringraziamo – per i membri di Pax Christi
e per quanti vorranno ri�ettere ed
impegnarsi per l'Europa.

Se Massimo d'Azeglio diceva che fatta
l'Italia bisognava fare gli italiani, ora
potremmo dire invece che dovremmo fare
gli europei che poi riescano a fare davvero
l'Europa. Riteniamo, anche per la speci�ca
competenza dei relatori, che questo
incontro possa essere un contributo per
renderci più europei, per la pace.

+ Luigi Bettazzi
Presidente CSESP

Venerdì 1 luglio

Sabato 2 luglio

h 15.00 : apertura e presentazione seminario

Europa, missione incompiuta?

h 17
Misericordia vuol dire disarmo

, vicepresidente Pax Christi Italia

h 20.00: Cena

h 9.30: introduzione

Flussi migratori in Europa: cause e prospettive
, vicedirettore Caritas Italiana

h 11,30- 11,45: break

L'appello di Pax Christi International, del Ponti�cio
Cons. Giustizia e Pace, UISG/USG e altre
organizzazioni cattoliche internazionali
Presentazione a cura di Renato Sacco,
Coordinatore nazionale di Pax Christi

Dibattito

h 13: pranzo

h 15: Introduzione e moderazione dei lavori
, Pax Christi

Gli scenari geo-politici e il commercio delle armi
, cofondatore e vicepresidente

dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio
Disarmo (IRIAD);

h 18 ca: chiusura lavori

Mons. Luigi Bettazzi

Romano Prodi

Sergio Paronetto

Mons. Luigi Bettazzi

Paolo Beccegato

Franco Dinelli

Maurizio Simoncelli

PROGRAMMA




