
(parte da consegnare a Pax Christi)

Il/la sig./ra 

…………………………………………….

……………………………………………
Dichiara 

di  voler  essere  informato/a  sulle 
attività  del  movimento  e  di  voler 
ricevere  comunicazioni  da  Pax 
Christi,  da  Mosaico  di  pace  e/o 
dalla Casa per la Pace autorizzando 
pertanto  il  movimento  al 
trattamento dei dati personali. 

Residente a…………………………….

Via/P.za………………………………..

Cap………………………………………

Città…………………………………….

Prov……………………………………..

Tel……………………………………….

Skype……………………………………

Posta el…………………………………..

Nel corso della 
“Festa dell’andare insieme”
di Pax Christi ho versato a:

…………………………………………

del Punto Pace di……………………

La somma di € ……………………….

Per:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Firma del ricevente:

…………………………………………..
 

Data  e 
luogo…………………………………...

 
Movimento cattolico internazionale per la pace

FESTA DELL ANDARE INSIEME’

2 OTTOBRE 2011

Andiamo fino a Betlemme, come i  
pastori. L'importante è muoversi.

E se invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità di un 

bambino,
non ci venga il dubbio

di aver sbagliato il percorso.
Il volto spaurito degli oppressi,

la solitudine degli infelici,
l'amarezza di tutti gli uomini della 

Terra,
sono il luogo dove Egli continua

a vivere in clandestinità.
A noi il compito di cercarlo.

Mettiamoci in cammino senza paura.
Don Tonino Bello



Domenica 2 ottobre
FACCIAMO FESTA!

In  questo  giorno  speciale, 
dedicato  dall’ONU  alla 
Nonviolenza,  Pax  Christi, 
movimento  cattolico  inter- 
nazionale per la pace, rilancia la 
sua  proposta  di  in-formazione, 
di  im-pegno,  di  cammino 
comune. 
Per  uno  stile,  individuale  e 
collettivo  di  esigente  e 
irrinunciabile non-violenza. 

Dacci una mano anche tu a 
costruire un mondo 
accogliente, disarmato,  
nonviolento.

PARTECIPA AL NOSTRO 
APPUNTAMENTO!

Disarmo,  nonviolenza,  economia  di 
giu-stizia,  conflitti  internazionali, 
educazione  e  spiritualità  della  pace, 
sono le pietre ango- lari dell'impegno 
di Pax Christi oggi. 
Il  movimento  è  impegnato  in 
numerose  campagne  e  aderisce  alla 
Tavola della Pace e a Libera. 

È la  rivista  promossa da Pax Christi, 
nata  nel  1990  per  volontà  di  don 
Tonino  Bello.  È  luogo  di 
approfondimento di aspetti inerenti la 
pace  e  la  nonviolenza;  attenta  al 
dialogo  e  al  confronto,  strumento  di 
lavoro  per  comporre  il  mosaico 
dell'impegno  e  dell'alternativa 
nonviolenta.
080-3953507, fax 080-3953450, 
info@mosaicodipace.it – 
www.mosaicodipace.it

È uno spazio di accoglienza, di dialogo e di 
confronto:  per i  punti  pace di Pax Christi, 
per  le  associazioni  e  i  movimenti,  per  i 
gruppi giovanili, per famiglie o singoli che 
desiderano  vivere  un’esperienza  di  studio, 
di preghiera e di momenti comunitari. 
055-2374505, casaperlapace@paxchristi.it,  
www.casaperlapace.it
Il/la sig./ra……………………………………

………………………………………………….
.

□ Ha aderito a Pax Christi versando la 
somma di 35€

□  Ha  aderito  come  non  garantito 
versando 18 €

□  Ha  aderito  al  movimento  e 
sottoscritto  l’abbonamento  a  Mdp 
versando € 62

□  Ha  sottoscritto  l’abbonamento  a 
Mosaico di pace, versando  € 30

□  Ha  sottoscritto  l’abbonamento 
elettronico versando € 20

□  Ha  sottoscritto  l’abbonamento  a 
Mosaico di pace sia in forma cartacea 
che elettronica, versando € 40

□  Ha  aderito  al  movimento  e 
sottoscritto  l’abbonamento  in  forma 
cartacea ed elettronica, versando € 72

□  Ha  aderito  al  movimento  come 
sostenitore, versando €……………

□  Ha  sottoscritto  l’abbonamento 
come  sostenitore,  versando  € 
……………….

□  Ha  devoluto  la  somma  di  € 
………………
quale  erogazione  liberale  al 
movimento. 

Data  e 
luogo…………………………………...


