
La bisaccia del Congresso. Parte prima

“Uscì un seminatore per seminare...” (Mt 13, 3; Mc 4,3; Lc 8,5)

La presenza di Pax Christi Italia, 2009-2013

Profilo panoramico

Accanto ai documenti-comunicati “ufficiali”  di Pax Christi Italia (circa 68 tra maggio  2009 e 
gennaio 2013, evidenziati in grassetto nei fogli allegati, è necessario ricordare: 
- le riflessioni del Presidente (come le conclusioni del Convegno romano sul disarmo del 30 
gennaio 2010 o le relazioni alle Assemblee nazionali o le interviste a “Sat2000”, Radio Vaticana, 
RadioInBlu”,“l'Osservatore romano”...; -  le relazioni e le conclusioni dei Convegni di fine anno a 
ridosso della Giornata mondiale della pace; - gli interventi ad alcuni eventi nazionali e 
internazionali (Assemblee nazionali, Kingston, Convegni, Pax Christi International, viaggi in Iraq e 
in Centro America);- gli editoriali di “Mosaico di pace”  e i calendari di Pax Christi; -  le 
conversazioni  di  mons.  Bettazzi  (con i  suoi  libri)  su Pax Christi,  il  Concilio,  la  nonviolenza  e 
Tonino  Bello;  - scritti apparsi su “Mosaico di pace”, “Famiglia cristiana”, “l'Avvenire”, 
“l'Osservatore romano”, “Settimana”, “Adista”, “Jesus”, “Rocca”, su alcuni quotidiani e su altre 
pubblicazioni di membri del Consiglio Nazionale o di altri amici; - gli incontri dei Coordinamenti 
(animati da Giuliana Bonino, Francesca Delfino, Giovanni Balacco); - le pagine telematiche del sito 
di Pax Christi, di “Bocche scucite”, di “Verba volant”  e interventi particolari sulle 6-7 liste 
telematiche di Pax Christi; - le presenze pubbliche e i contributi di alcuni punti pace su singoli 
problemi o su iniziative locali; - testi provenienti dalle “macroaree”  (disarmo, formazione ed 
economia, diritti, ecumenismo); - il testo Peace in Pieces, Percorsi di nonviolenza, novembre 2011, 
a cura di Anna Scalori e del Consiglio nazionale, in collaborazione con la Pastorale giovanile della 
Chiesa italiana e il libretto curato da Rosa Siciliano 7 valori per una nuova cultura; - le riflessioni 
del Centro Studi di Pax Christi; -  le iniziative promosse da Ponti e non muri (Ponte per Betlemme, 
Pellegrinaggi di giustizia, Tutti a raccolta, Ricucire la pace, training di formazione, Bocche scucite), 
il Collettivo giovani (iniziative in Sicilia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Val di Susa), la Rete In 
famiglia per la pace (esperienze in Friuli, Veneto, Toscana, Calabria e Sicilia), i Preti per la pace 
(Assisi e Vicenza); -  gli incontri presso la Casa per la pace e i campi con Libera; -  le campagne 
specifiche sui beni comuni e sull'acqua, “Banche armate”, “Commercio delle armi”, “No-F-35” e 
“Taglia  le  ali  alle  armi”,  “L'Italia sono anch'io”, “0,05, “Sbilanciamoci”, “Obbedienza civile”, 
“Sudan”, “Bds”, -  la presenza ai Convegni della serie “Il Vangelo che abbiamo ricevuto”  e sul 
Concilio con i siti Viva il Concilio, Viandanti e statusecclesiae; -  i Colloqui di giustizia e di pace 
2012 (Pavia) e 2013 (Bologna); -  le riflessioni della Route Monte Sole-Barbiana; -  gli eventi in 
memoria di don Tonino con diffusione di materiali di vario tipo; -  la fraternità itinerante di 
preghiera per la pace “12 raccolti” e alcuni digiuni collettivi; - la partecipazione alle Giornate del 
dialogo cristiano-islamico, alle Settimane di preghiera per l'unità dei cristiani, agli incontri del SAE, 
a “Osare la pace per fede”, alla Rete nuovi stili di via, alla Tavola della pace, a Libera, ai comitati 
Dossetti, a Economia democratica, al Comitato per il decennio dell'educazione alla nonviolenza, a 
Scienza per la pace.....; - le visite di amici e amiche dall'Iraq, dal Salvador, da Palestina-Israele, dal 
Medio Oriente...
E' importante ricordare con gratitudine tutto il lavoro silenzioso e invisibile, spesso non cartaceo e 
non telematico, di almeno cento persone attive, nucleo fondante, quasi esclusivo, della presenza di 
Pax Christi in Italia. Nel 2011 un “gruppo di accompagnamento”  dei punti pace (Laura Sciacca, 



Dario Puccetti, Antonio Lombardi, Marco Lattanzio e N. Capovilla) ha preparato nel 2011 il primo 
Manifesto  dei  punti  pace,  poco  valorizzato. Nel  novembre  2012  un  secondo  gruppo  (Marco 
Penno, Francesca La Blasca, Luigi Pasotti, Dario Puccetti, Giulia Falgari, Lino Palumbo, Sonia e 
Marco Narduzzi di Sequals, N. Capovilla) ha presentato proposte per un volto nuovo di Pax Christi.
Sono arrivati al Consiglio nazionale scritti da alcuni punti pace: dal Coordinamento Sud ogni anno 
sull'organizzazione del movimento, dalla Sicilia su riarmo-disarmo e iniziative coi giovani e con le 
famiglie, dall'Abruzzo e dal Molise sull'economia di giustizia e sui beni comuni, da Ivrea sulla 
presenza profetica di Pax Christi nella Chiesa italiana, dalla Puglia con proposte legate a don 
Tonino, dalla Lombardia e dall'Emilia-Romagna sull'ecumenismo, sulla Costituzione e sulla difesa 
non armata, dalla Campania, dal Lazio, dal Veneto, dalla Toscana

Temi affrontati
 

I 68 documenti-comunicati “ufficiali”,  così come le iniziative dei punti  pace (l'elenco iniziative 
2009-2013 presenta  qualche incompletezza),  riguardano i seguenti temi che incrociano tutti  gli 
argomenti delle “macroaree”:

        -  il disarmo, il rifiuto delle guerre, la riduzione delle spese militari e dei sistemi d'arma;
        -  la difesa non armata, le obiezioni di coscienza,- il Servizio civile;
 l'economia di giustizia, la crisi finanziaria, la giustizia sociale;
 l'ambiente, la cura del creato, la promozione dei beni comuni;
 la democrazia, la politica, la Costituzione, democrazia-economia;
 la promozione della famiglia umana, l'accoglienza, la cittadinanza umana;
  i diritti, lo Stato di diritto, la legalità, la “questione morale”; 
 la formazione e l’educazione alla pace nonviolenta; 
 la teologia e la spiritualità della pace;
 l'ecumenismo cristiano e il dialogo interreligioso;
 la Chiesa e la profezia della pace;
 la  dimensione  internazionale:  Palestina-Israele, Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Iran, 

Siria, Libia, Bosnia, l’Africa in generale e il Sudan, il Centro America; 
 alcune questioni etiche di rilevanza politico-parlamentare

Spunti per l'interpretazione e l'analisi

Esigenze. Attenzioni. Oscillazioni. 
L'elenco delle iniziative va radiografato e interpretato per valutare frequenze e assenze, costanze ed 
oscillazioni, luci e ombre. Nel nostro operare, si può dire, schematicamente, che si intrecciano o si 
alternano distinte esigenze o poli tematici: la formazione e l'azione, la spiritualità e l'attività pratica, 
la teologia e l'etica, l'iniziativa personale e quella “popolare”, il piccolo nucleo silenzioso e il grande 
evento visibile,  la tendenza alla “marginalità”  e il bisogno di condivisione-universalità, il guizzo 
solista e il canto corale, l'appello rivolto ad altri e la dichiarazione di impegno diretto... 
All'interno di ogni polo  tematico  emergono almeno tre attenzioni: quella ecclesiale, quella 
formativa e quella sociopolitica da vedere ciascuna in modo differenziato. L'esigenza ecclesiale può 
esser vista o in senso lato, ecumenico e macroecumenico, o in senso cattolico-diocesano, 
istituzionale; l'esigenza formativa oscilla tra il piccolo gruppo autogestito e la prospettiva 
associativa e scolastica; l'esigenza sociopolitica varia nel privilegiare ora movimenti e comitati ora 
enti locali, Parlamento, governo, forze politiche. Nella loro varietà, le esigenze-attenzioni non sono 
in contrasto, visto che parliamo di capacità contempl-attiva, ma è bene scegliere priorità condivise 
su cui operare assieme, equilibrare attività o “ricomporre cesure” (T. Bello,1986). 

Difetti ed eccessi. Senso del limite.



In generale si può notare la scarsa presenza di aderenti alle iniziative. Ad eccezione delle 
Assemblee nazionali e di alcuni Convegni, la partecipazione si limita o  all'adesione della sigla o 
all'invio di un documento o all'intervento di due-tre persone. Molte sono micro-iniziative, tentativi, 
dichiarazioni di disponibilità. Un eccesso di verbalismo e attivismo disperso incrocia, a volte, un 
difetto di concentrazione sull'essenziale e sul fattibile comune. Ci manca la coscienza del limite. A 
volte veniamo visti, anche dagli aderenti che chiedono e propongono in abbondanza temi-iniziative-
adesioni, come una piccola Onu o una piccola Cei, come un governo o come un partito. Qualcuno 
pensa che siamo una grande organizzazione, magari ricchi, pronti a interessarci di tutto e a essere 
presenti ovunque. La cosa può lusingarci solo se ci stimola a operare meglio.  La  prontezza nel 
sollevare questioni o la richiesta di intervenire in molti campi si accompagna alla scarsa assunzione 
di responsabilità diretta, alla difficoltà se non all'assenza di un impegno personale costante legato 
alla costruzione del movimento, al suo finanziamento, alla tessitura di legami e di rapporti sia locali 
che nazionali-internazionali. La disponibilità a seminare non si accompagna alla cura della 
semente o della fragile pianta. Manca la cura del movimento, di Pax Christi come movimento.

Informazione. Tendenze. 
Il lamento sulla scarsa informazione del-nel movimento presenta due carenze comuni: la non lettura 
adeguata dei testi e dei dati diffusi nel nostro sito e nelle nostre 6 liste telematiche e la non scrittura 
di testi o comunicati per informare il movimento (CN, Coordinamenti, Mosaico) su quello che si sta 
facendo. Si parla molto di informazione ma non ci si considera protagonisti di essa con semplici 
atti  informativi  o  diffondendo  l'informazione  comune  (sul  sito,  sulle  liste,  su  Mosaico,  su 
pubblicazioni locali). 
La tendenza alla denuncia non si intreccia sempre alla capacità di operare con proposte continuate, 
con la disponibilità all'autocritica o alla propria messa in gioco. Lo slancio di profezia non si 
incarna sempre in pratiche (profetiche) quotidiane e nella volontà di espandere e di radicare il 
movimento. Le dichiarazioni sulla nonviolenza diventano a fatica dinamiche generatrici di 
nonviolenza persuasiva, credibile, efficace. La figura di don Tonino, che vogliamo creativa, rischia 
in qualche caso di diventare “esclusiva”,  generica o ripetitiva. Il richiamo alla convivialità delle 
differenze a volte viene invocato per difendere la propria differenza, meno quella altrui, soprattutto 
quando si arriva a decisioni comuni ritenute non collimanti con la propria opinione.
Per le nostre iniziative si ripropone l'argomento storico, già evidente nei Congressi degli anni 
Ottanta ('82 a Napoli, '84 a Loreto) del rischio della dispersione e della necessità di convergere su 
alcuni temi e sulla qualità della vita sociale per testimoniare una nonviolenza concreta, intrecciando 
la dimensione ecclesiale con quella sociale in comunione con la Chiesa rinata dal Concilio. 
Occorre, al riguardo, vedere anche le ipotesi organizzative presenti nella seconda parte della 
riflessione congressuale.

Rapporti. Legami.
Sono attivi, sia  pure  in  modo  alterno  o  episodico  (quindi  migliorabili),  rapporti  con Caritas, 
Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, Commissione della CEI sui temi del lavoro-pace-salvaguardia 
del creato, Pastorale giovanile della CEI, alcune parrocchie e diocesi, Pontificio Consiglio Migranti, 
Tavola della pace, Libera, Operazione Colomba, Gavci, Movimento nonviolento,  Ac, Acli,  Meic, 
Agesci, Aimc, Rinascita cristiana, Comitati Dossetti, Economia democratica, Comitati per l'acqua o 
per i beni comuni,  Sbilanciamoci, Archivio Disarmo, Noi siamo Chiesa, Anpi, Chiese riformate, 
coordinamenti  ecumenici come “Osare la pace per fede”  (con Ac, Fuci, Acli, Fcei, Fgei, Sae, 
Cipax), con le riviste “Nigrizia”, “Missione oggi”,  “Azione  nonviolenta”,  “Rocca”,  “Jesus”, 
“Adista” e altre.

Pubblicazioni. Libri utili su nonviolenza e dintorni sono stati scritti da autori aderenti a Pax Christi 
o alla sua famiglia.  Oltre a Tonino Bello e a Luigi Bettazzi, è bene ricordare Giovanni Mazzillo, 
Enrico Chiavacci, Tonio Dell'Olio, Nandino Capovilla, Francesco Comina, Alberto Vitali, Alberto 



Conci, Alessandro Zanotelli, Salvatore Leopizzi, Renato Sacco, Sergio Paronetto, Anselmo Palini, 
Fabrizio Truini, Gianni Novelli, Betta Tusset, Antonio Lombardi, Giancarla Codrignani, Giuliana 
Martirani,  Lidia  Maggi,  Paolo  Ricca,  Letizia  Tomassone,  Rosanna  Virgili,  Angelo  Casati, 
Antonietta  Potente,  Nicoletta  Dentico,  Alessandro  Cortesi,  Daniele  Novara,  Enrico  Peyretti, 
Antonino Drago, Nanni Salio, Luigi Ciotti, Luigi Lorenzetti, Angelo Cavagna, Valentino Savoldi, 
Raniero  La  Valle,  Roberto  Mancini,  Antonio  Papisca,  Simone  Morandini,  Gian  Carlo  Caselli, 
Alessandro Marescotti,  Diego Cipriani,  Guglielmo Minervini,  Flavio  Lotti,  Francesco Gesualdi, 
Adriano  Sella,  Giulio  Battistella,  Giorgio  Beretta,  Francesco  Vignarca,  Mauro  Castagnaro, 
Giovanni Benzoni, Vincenzo Pezzino, Paolo Bertezzolo, Massimo Toschi, Luigi Sandri, Carmine 
Di Sante, Bruno Forte, Giancarlo Bregantini, Domenico Mogavero, Giovanni Giudici. 

Documenti e comunicati ufficiali. Incontri principali, iniziative rilevanti

2009

Aprile.  Congresso Nazionale a Pinarella (Cervia) sul tema Concilio, stile di Chiesa e di vita, con m. 
Valentinetti, R. Mancini e R. Virgili. Viene  inviata una lettera al presidente Obama (e al Governo) sulla 
riduzione delle basi militari e delle spese militari per le vittime del terremoto abruzzese. 

Maggio.  Ero straniero e mi avete accolto…Siamo alle prove di apartheid. Le normative in atto violano la 
nostra umanità, il Vangelo, la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Costituzione.

Quaderno n. 20 di “Mosaico di pace”, Come lavorare per la pace dentro un conflitto: l'esperienza di 
Campagna Sudan, a cura di Carla Bellani e Tonio Dell'Olio.

Giugno.  Solo il sentiero della Costituzione garantisce la pace. Lettera aperta di Pax Christi Italia al 
Presidente della Repubblica in vista del 2 giugno, festa della Repubblica, in occasione dell’inaugurazione del 
“sentiero civico della Costituzione italiana” nel Parco Storico di Monte Sole. 

Inaugurazione del sentiero della Costituzione con la marcia Vado- Monte Sole Per la Costituzione vogliamo 
piantare dei paletti, promossa da Pax Christi con il CAI

Incontro a Bologna sul libro di Helder Camara, Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio

Partecipazione e contributo al primo incontro della serie “Il Vangelo che abbiamo ricevuto”

Promozione della Summer School di Ravenna sui Corpi civili di pace, a cura di Pax Christi Faenza con altre 
forze e Università di Ravenna

Pax Christi Taranto partecipa al progetto di solidarietà con le comunità indios di El Salvador appoggiando  
l'iniziativa di Mariella Tapella

Pax Christi con Renato Sacco a Kirkuk (Iraq) per incontro con mons. Sako

Luglio. La gloria di Dio risplende sul volto di ogni persona. Dolore e orrore perché il razzismo è ormai a 
norma di legge. La nuova legge “porterà solo dolore”.

Route Monte Sole Barbiana, ricordando Dossetti e Lorenzo Milani.

Gita a Bozzolo Sulle tracce di Primo Mazzolari a cura di Pax Christi Bologna

Agosto. Attività di riflessione e campi di lavoro presso la Casa per la pace di Firenze



La nonviolenza delle donne: liberazione dalla paura e forza della verità  Per Aung San Suu Kyi, Natalia 
Estemirova, amica di Anna Politkovskaya, Zarema Sadulayeva.

Settembre. Partecipazione al Convegno dell'Istituto Rezzara a Recoaro (Vicenza) sul tema Contro la 
xenofobia una nuova cultura

Delegazione Pax Christi Italia (R. Sacco) e International (M. Dennis) nel Nord dell'Iraq e a Kirkuk

Partecipazione al “Festival NO Dal Molin” a Vicenza

Il Dio della pace perdoni chi confida nelle armi e nelle guerre! Il miglior modo di onorare i morti italiani a 
Kabul è quello di operare per evitare le tragedie.

Partecipazione di Pax Christi Taranto agli annuali “Incontri della pace” sul tema del razzismo

Ottobre. Corso per mediatori Internazionali di Pace a Bertinoro (Forlì), a cura di Pax Christi Faenza 
(Giorgio Gatta) e di altre associazioni di Faenza, Forlì e Cesena

Veglia di preghiera a Bologna In ricordo dei martiri di Monte Sole

Coordinamento Centro

Novembre. Alzati popolo della pace! Lettera di Pax Christi Italia ai vescovi dell’Africa in occasione del 
Sinodo celebrato l’ottobre scorso e del suo messaggio finale “Alzati Africa”.

Centro Studi Pax Christi, La nonviolenza unica via alla pace nella cultura civile e religiosa

Esercitazione locale di Difesa popolare nonviolenta (Eldpnv), promossa da Pax Christi Napoli, secondo il 
metodo Galtung,  nel quartiere di Miano-Mianella di Napoli, descritta nel libro di Antonio Lombardi, C'era 
una volta la guerra..., La Meridiana 2011

Primi incontri del-col nuovo presidente di Pax Christi, vescovo di Pavia, mons. Giovanni Giudici

Incontri promossi da Pax Christi Bologna sul documento preparatorio dell'Assemblea ecumenica di Kingston 
(2011) e momenti ecumenici di preghiera per la pace

Serata in occasione della Marcia mondiale per la pace a Vicenza, La nonviolenza oggi, a Monticello C.O. 
(Vicenza) con S. Paronetto, M. Mazzetto e altre associazioni

Dicembre. Solidarietà del  Presidente al  cardinale Tettamanzi attaccato dai leghisti per la sua pastorale 
dell'accoglienza nella Diocesi di Milano.

L'illusione della guerra e il realismo della pace. Perchè il Natale sia scelta di pace nella custodia del 
creato, sulla decisione di intensificare la guerra afgana e sull'incapacità di definire politiche efficaci per il 
futuro della terra e il rispetto dell’ambiente.

Il Bello di Gaza. Pax Christi entra nella Striscia a un anno dalla guerra, mentre in alcune città italiane Pax 
Christi promuove celebrazioni e incontri pubblici per far memoria del massacro. 

Al Monastero del Bene comune di Sezano (Verona), momento di preghiera e solidarietà con Gaza

La pace con-viene, indicazioni per il Convegno nazionale ad Avezzano su legalità, democrazia, giustizia e 
ambiente, prima della Marcia per la pace del 31 dicembre all'Aquila con m. Giudici.



2010 

Gennaio. Anch’io migrante uomo come te, meditando sulla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
e su alcuni episodi di razzismo.

Haiti non ha bisogno di portaerei ma di riconversione delle spese militari e di reale cooperazione.

Prima presentazione del libro di Nandino Capovilla, Un parroco all'inferno. Abuna Manuel tra le macerie di 
Gaza (Paoline) a Pavia con m. Giudici

Escono (come all'inizio di ogni anno) sia l'Annuario geopolitico della pace , Altreconomia ed., a cura di 
Giovanni Benzoni e Laura Venturelli, sia gli Annuari OPAL, Osservatorio permanente sulle armi leggere, 
con interventi anche di amici di Pax Christi 

“Voci sotto assedio”, presentazione a Verona, presso “Combonifem”, di ampia documentazione sul massacro 
di Gaza con Alicia Vacas, Jeremy Milgrom e Nandino Capovilla

Incontri di alcuni punti pace sulla Palestina con A. Vacas, J. Milgrom e N. Capovilla

Incontri di vari punti pace sul messaggio del papa del 1 gennaio

Partecipazione  di  amici  bolognesi  e  milanesi  al  training sulle  dinamiche  di  gruppo presso  l'Oratorio  di  
Coccaglio (Brescia) che si ripeterà anche in febbraio con Pat Patfoort 

Convegno sul disarmo. Per un mondo di Pace: il sogno di Isaia e l'annuncio di Cristo, Roma, 30 gennaio 
2010, organizzato da: Conferenza Episcopale Italiana (Comm. Episcopale Problemi sociali e lavoro), Caritas 
Italiana, Pax Christi. Contributo conclusivo di Mons. Giovanni Giudici.

Febbraio. Liquidazione totale. Silvio Berlusconi ha attuato una liquidazione totale delle speranze di pace in 
Terra Santa affermando che è stato giusto il massacro di Gaza e che non ha visto il Muro.

Nuova  pulita  rinnovabile  energia, libretto contro la costruzione di centrali nucleari, assieme a Beati 
costruttori di pace e a Bilanci di giustizia, sulla scia del Messaggio papale “Se vuoi coltivare la pace, 
custodisci il creato”.

Partecipazione al ciclo di incontri promosso a Isola della Scala (Verona) sul tema della salvaguardia del 
creato e dei nuovi stili di vita, promosso da associazioni parrocchiali e dal  Comune

Partecipazione al Convegno di Milano su La coscienza cristiana di fronte alla crisi della convivenza e della 
democrazia con Tommaso Zanda (Pax Christi Milano), R. La Valle, V. Bellavite, C. Simonelli, F. Monaco, 
G. Villa

Partecipazione al ciclo di incontri della parrocchia S. Maria Assunta e Tavolo della pace di Rovato (Brescia) 
sui temi della città con S. Paronetto, Nella mia città nessuno è straniero

Pellegrinaggio di Giustizia in Terra santa con “Ponti e non muri”, N. Capovilla e mons. Giudici

Partecipazione di Pax Christi Bologna e Modena all'incontro con i Comitati Dossetti

Coordinamento regionale dell'Emilia Romagna

Marzo. Iniziative di alcuni punti pace Un Ponte per Betlemme e settimana per la pace tra Israele e Palestina, 
a cura di “Ponti e non muri” e dell'Operazione Colomba



Iraq. Una tragedia infinita. Pax Christi Italia da anni vive un rapporto stretto con l’Iraq, con le persone che 
vivono in quella terra di Abramo sconvolta da troppe violenze. 

Uscire dalla bolgia infernale per rivedere le stelle del diritto. Una cittadinanza responsabile in nome della 
Costituzione e del Vangelo, lungo documento sulla situazione politica italiana per  valorizzare esperienze 
civili ed ecclesiali per un cambiamento possibile.

Inizio incontri “Venerdì insieme”  di Ragusa, promosso da Pax Christi Ragusa, AC, AIMC, Caritas, Fuci, 
Meic, su città, università, legalità e comunità

Incontro del punto pace di Catania con G. Khoury, teologo della chiesa greco-cattolica in Palestina

Centro Studi Pax Christi, Se vuoi coltivare la pace custodisci il creato

Esce il testo di Luigi Bettazzi, Vescovo e laico?, una spiegazione per gli amici, EDB

Visita di Alberto Vitali e altri in El Salvador per il 30° anniversario del martirio di Oscar Romero

Aprile. Presentazione al Teatro Stimate di Verona del documento  Kairòs Palestina, un momento di verità, 
con Nandino Capovilla, p. Abushalia, Fulvio Scaglione e il Tavolo Terra santa

Comunicato  di  solidarietà  con  l’organizzazione  umanitaria  Emergency, oggetto di aggressione in 
Afghanistan, dove sono stati arrestati operatori italiani e afghani.

Incontro su El Salvador e presentazione da parte di Alberto Vitali del suo libro Oscar Romero, pastore di 
agnelli e lupi, in una sala pubblica e in un liceo a Ragusa, assieme all'AIMC

Conferenza su La Salute nel mondo: diritto che diviene privilegio e su La forza della pace con Carla Pessina 
con il punto pace di Ragusa

Assemblea nazionale di Pax Christi con m. Giudici e la Diocesi di Milano a Triuggio (Milano) 17-18 aprile. 
Documento finale Una mobilitazione contro ogni forma di discriminazione e di razzismo. Fratelli e sorelle 
universali nella città conviviale. Nella mia città nessuno è straniero. 

“Santa Sofia 2010” (Forlì) su Interventi civili di pace, a cura di Pax Christi Faenza-Forlì e del Centro Studi 
Difesa Civile

Inizio partecipazione a incontri della campagna BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) a Bologna, 
promossa da varie associazioni, per una pace giusta in Palestina

Maggio. Un massacro inaudito. Freedom Flottilla: 700 pacifisti, giornalisti, personalità religiose e politiche 
provenienti da tutto il mondo hanno rotto l'assedio-embargo sulla popolazione di Gaza.

Incontro a Verona con Alberto Vitali sul suo libro Oscar Romero, pastore di agnelli e lupi 

Partecipazione alla marcia Perugia-Assisi sui diritti umani

Incontri in alcune località (Bologna, Verona) con esponenti della comunità palestinese di At-Twani

Pax Christi  Taranto promuove la “Via Pacis”,  testimonianza pubblica di  fede in città in occasione della 
Pentecoste

Incontro di Pax Christi Bologna, con il Gruppo Pietre vive, su Percorsi per una pace duratura in Palestina

Pax Christi Taranto partecipa agli “Incontri della pace” sul tema dei diritti umani in Palestina



Giugno. Convegno ecumenico Chiese strumento di pace? a Milano, con apertura sito specifico, con teologi e 
operatori pastorali e con m. Giudici

Una vuvuzela per la pace. Richiesta ai parlamentari di affrontare con senso di responsabilità il problema 
degli armamenti, tenendo conto del Magistero della Chiesa. 

Messa e incontro su Tonino Bello nella parrocchia di Cesara con m. Giudici e  Renato Sacco

Incontro a S. Zeno di Colognola ai Colli (Verona) sulla città solidale con E.Toffalori e d.Sergio Pighi

Visite guidate (giugno-settembre) e incontri con testimoni al parco di Monte Sole con gruppi, associazioni e  
parrocchie a cura di Pax Christi Bologna

Luglio. Route Monte Sole Barbiana, ricordando la Costituzione e Dossetti, con m. Giudici

Seminario a Firenze su Identità del formatore in Pax Christi: un testimone?

Pax  Christi  Taranto  in  El  Salvador  consegna  il  denaro  raccolto  nelle  parrocchie  ai  responsabili  del 
“Ser.co.ba”

Agosto. Attività presso la Casa per la pace di Firenze

Invio  a  Ginevra  del  contributo  di  Pax  Christi  Italia,  commento  alla  seconda  bozza  del  documento  
preparatorio per la convocazione ecumenica di Kingstom 

Pax Christi (R. Sacco) a Kirkuk e a Baghdad in Iraq

Settembre. No all’idolatria del dio interesse. Grande preoccupazione per visita di Gheddafi a Roma: una 
celebrazione pagana colma di idolatria nei confronti del dio interesse. 

Coordinamento Centro

Partecipazione di m. Giudici al Convegno di Pavia su Lotta alla povertà e alla fame con Caritas e Migrantes 
e “Missioni”

Incontro col Centro Islamico di Vittoria (Ragusa) sull'operazione “Piombo fuso” a Gaza e sul Muro

Incontro per le scuole e per la città a Catania su Gaza: dalla prigione alla liberazione

Ottobre. Promotori della famiglia umana per un’Italia giusta e solidale. Pax Christi alla Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani di Reggio Calabria (sul sito nazionale della Settimana sociale è presentato col titolo Il 
coraggio della speranza).

Veglia e lettera Pellegrini in Medio Oriente inviata al Sinodo del Medio Oriente

Partecipazione al Congresso del Movimento nonviolento a Brescia 

Incontro del  Consiglio Nazionale con Claudette Werleigh,  segretaria di  Pax Christi  International,  e altri  
incontri con lei da parte di qualche punto pace, come a Bologna

Veglia di preghiera per i martiri di Monte Sole a Bologna

Coordinamento Nord

Partecipazione di m. Giudici alle attività del Master in Cooperazione a Pavia e alla presentazione del libro 
Fare pace con la Comunità S. Egidio sempre a Pavia



Tavola rotonda Percorsi di pace, promossa da Pax Christi Pavia, con m. Bettazzi e m. Giudici

Incontro con i “Combattenti per la pace” (israeliani e palestinesi) a Bologna

Centro Studi Pax Christi, Dalla crisi alla speranza. Per un'economia a misura del creato

Incontro con alcune parrocchie bolognesi per il 45° anniversario della “Lettera ai giudici” di don Milani, e 
dibattito su “Le guerre fonti di povertà” con Fabio Corazzina e un sacerdote congolese

Imparare a sperare non a sparare! sul progetto La Russa-Gelmini di corsi paramilitari nelle scuole 
superiori lombarde, sull'educazione alla pace.
 
La Costituzione è la carta del bene comune e dell’unità nazionale, per la Settimana sociale dei cattolici di 
Reggio Calabria, sollecitando un Sinodo della Chiesa per la vita, la giustizia e la pace.

La pace si fa azione, dalle idee astratte ai percorsi e alle esperienze, alle pratiche nonviolente documento 
del Coordinamento Sud riunito a Rossano Calabro con proposte operative per Pax Christi dopo la Settimana 
sociale di Reggio Calabria

Inutile strage,  lettera di Nandino Capovilla sulle guerra e sulle vittime in Afghanistan.

Fermate quella condanna a morte,  contro la condanna a Tareq Aziz e sulla situazione in Iraq

Esce il libro di Antonino Drago, Le rivoluzioni nonviolente dell'ultimo secolo, Ed. Nuova Cultura

Novembre. Convegno di teologia della pace Scandalo e riconciliazione nelle Chiese a cura di Pax Christi 
Ferrara con AC, Rinascita cristiana, Chiesa evangelica,  Istituto di Scienze religiose

Mostra fotografica a Bologna Povertà e Miseria, La guerra che produce...con B. Draghetti, G. Sacchetti e S. 
Paronetto

Partecipazione di m. Giudici al Convegno sulla Tratta delle donne e a quello sulla Violenza delle donne, 
promossi da varie associazioni a Pavia

Inizio Cantiere 2010-2011 La pace in cammino. Attualità di maestri, esperienze e metodi, promosso dal 
Cipax di Roma (Gianni Novelli, Fabrizio Truini) con Pax Christi Roma e altre associazioni

Inizio incontri di preghiera tra punto pace di Ragusa e la Comunità di Romena

Nascita punti pace a Corato, Barletta e Cava de' Tirreni 

Dicembre. Appello di Nandino Siete ostinati...per autofinanziamento a fronte di urgenti necessità

Pagina di “Avvenire” di mons. Giudici L'Eucaristia scuola di pace 

Lettera di Claudette Werleigh, segretaria di Pax Christi International, sulle iniziative del movimento per un 
lavoro mondiale comune

Adesione di Pax Christi alla campagna Stop Agrexco del movimento BDS, Boicottaggio, Disinvestimento e 
Sanzioni, a favore dei territori palestinesi

Presentazione a Comiso (Ragusa) del libro di Antonio Mazzeo I Padrini del Ponte, storie di mafia sullo 
stretto di Messina



Festa-spettacolo dal titolo Invisibili, Dal pregiudizio all'intercultura a Ragusa, assieme ad Amnesty 
International, in occasione della giornata della Dichiarazione dei Diritti umani

Incontro a Verona, promosso da Pax Christi Verona e dal SAE, con Raniero La Valle sul suo libro Paradiso 
e libertà, ricordando Paola Rossi Peloso

Incontro a Bologna con m. Bettazzi sul tema della Giornata mondiale della pace

Il nostro sogno per le nostre città, a conclusione del Convegno di Loreto su “Il dialogo rinnova la città”, 
prima della marcia della pace di Ancona a fine anno, alla presenza di m. Giudici e m. Bregantini. 

2011

Gennaio. Presentazione del messaggio del papa del 1 gennaio a Pavia con m. Giudici e m. Bregantini

Nascita dei punti pace di Tradate e di Pavia.

Incontri di vari punti pace sul messaggio del papa del 1 gennaio

Dopo 35 anni a Rossano Calabro la Comunità Santa Maria delle Grazie (Gianni Novello, Giuliana Pagnin, 
Cornelia Rota) è costretta a spostarsi in Toscana, presso la Fraternità di Romena

Conferenza con Renato Sacco a Ragusa sul commercio delle armi, gli F-35 e il Medio Oriente a cura di Pax 
Christi Ragusa e di altre associazioni

Apertura di due pagine su attività di Pax Christi in “Mosaico di pace”
Partecipazione di Pax Christi Bologna al Coordinamento bolognese campagna BDS (Boicottaggio, 
Disinvestimento, Sanzioni): strategie di resistenza popolare nonviolenta in Palestina

Esce il libro di Angelo Casati, Le paure che ci abitano, Fraternità di Romena, con scritti pubblicati su 
“Mosaico di pace”

Febbraio. Non possiamo tacere, lettera di Nandino Capovilla sul berlusconismo e il ruolo dei credenti nel 
vuoto politico e nel degrado morale in atto.

Libia-Italia: l’imbarazzata complicità. Bloccare il mercato delle armi e rispettare i diritti umani, per un 
cambiamento della cooperazione italiana con la Libia.

Stop alla produzione dei cacciabombardieri F 35. Volantini, testi, depliant di Pax Christi. 

Incontro di m. Giudici con i punti pace di Catania e di Ragusa sui temi dell'Eucaristia e dell'accoglienza

Coordinamento regionale dell'Emilia Romagna

Incontro a Bologna con Alberto Vitali su Oscar Romero: testimone di pace e libertà

Incontro  Difendersi  senza  armi  con  R.  Sacco  e  A.R.  Cenacchi  alla  Casa  per  la  pace  “La  filanda”  di  
Casalecchio di Reno e riunione di Pax Christi Bologna con i volontari dell'Operazione Colomba 

Incontri “Venerdì insieme” a Ragusa su territorio, diritti e scuola

Coordinamento Nord

Incontro con N.  Capovilla  nella parrocchia  S.  Giuseppe f.m.  a Verona,  su  Palestina Ponti  colorati  per  
abbattere muri, con comunità giovanile parrocchiale nel ciclo “Pennellate d'autore



Partecipazione al ciclo di incontri del Vicariato centro della Diocesi di Verona sul tema Abitare la città con 
interventi e scritti

Pax Christi Taranto partecipa agli “Incontri della pace” sul tema dei nuovi stili di vita con una riflessione di 
F. Gesualdi sul consumo critico

Marzo. Basta schiaffi ai giovani. Diamo un futuro al Servizio civile “percorso di vita buona”. 

Per l’acqua, con tutti, per tutti. Anche Pax Christi in piazza a Roma per l’acqua bene comune.

Un ponte per Betlemme e pellegrinaggio di giustizia nell'anniversario del Muro a Betlemme

Incontro con il teologo J.M.Castillo a Bologna Ripensare l'idea che abbiamo di Dio

Promozione incontri I profeti della nonviolenza (Gandhi, Capitini, Jagerstatter, Terzani) a cura di Pax 
Christi Bologna con Tavolo provinciale della pace e Centro Poggeschi (B. Draghetti, S. Paronetto, D. 
Puccetti, A.R. Cenacchi)

Odissea dalla politica. Lettera di mons. Giudici sull'avvio della guerra in Libia.

Incontro di m. Giudici con Pax Christi a Venezia

Partecipazione a incontro di Ragusa sul 65° anniversario della fondazione dell'AIMC, su Carlo Carretto e il 
cammino formativo della pace nella scuola

Centro Studi Pax Christi, La pace “conviene” più della guerra

Esce il Foglio a cura di Pax Christi-Cava de' Tirreni, Ponti e non muri (suppl. a “il Castello”)

Aprile.  Rinsavite. Nessuna bomba è intelligente, contro i bombardamenti in Libia in solidarietà con mons. 
Martinelli, vescovo di Tripoli.

Non ce ne andiamo, lettera di Nandino Capovilla dopo l'uccisione di Vittorio Arrigoni.

Un'ora con San Francesco, video su Don Tonino Bello presso parrocchia S. Giuseppe a Bologna

Mostra a Verona Abana Padre nostro, sguardi sui cristiani in Medio Oriente, promossa da Pax Christi 
International, Edizioni Terra Santa e altre realtà

Incontro a Pavia, promosso dal punto pace locale, sul tema Dal tempio alla strada. La traversata della 
Chiesa dopo il Concilio, con p. Bartolomeo Sorge e m. Giudici

Lettera di mons. Giudici a 10 anni dalla pubblicazione della Carta Ecumenica europea

Assemblea nazionale di Pax Christi a Lamezia Terme: Seminando pace: cooperazione, accoglienza, 
legalità. Buone pratiche nel territorio.

Partecipazione di N. Capovilla all'Assemblea generale di Pax Christi International in Croazia a Vukovar

Maggio. Come sorgente zampillante...Sintesi operativa di Nandino Capovilla dell'Assemblea nazionale.

Serata su Tonino Bello a Vigano Certosino (Milano) con l'associazione Mambre e m. Giudici

Serata con m. Bettazzi, M. Ruggiano e M. Burcini a Bologna su Concilio ed ecumenismo 

Presentazione Codice etico per pellegrinaggi e visite in Terra santa, di “Ponti e non Muri”



Visita guidata a Monte Sole con sudafricani e statunitensi nei luoghi della Resistenza

Rinsavite, nessuna bomba è intelligente, nuovo appello ai Parlamentari italiani.

Partecipazione di Pax Christi (Gianni Novello e Maurizio Burcini) all'Assemblea ecumenica mondiale di 
Kingston (Giamaica) con riflessioni precedenti e successive

Giugno. Da Assisi festa della Repubblica che ripudia la guerra, appello di preti per la pace riuniti ad Assisi 
con N. Capovilla e m. Giudici.

Viaggio di solidarietà di Pax Christi (m. Giudici, R. Sacco e altri) in Iraq, a Kirkuk presso m. Sako 

Invece abbiamo detto sì, comunicato sulla partecipazione ai referendum (acqua e nucleare).

Nonviolenza, se non ora quando? Seminario di formazione sulla nonviolenza a Firenze con Antonino Drago 

Coordinamento Nord

Partecipazione al Convegno di Bolzano con il Centro pace di Bolzano,  Pax  Christi  e il Movimento 
Nonviolento La lunga marcia della nonviolenza, Aldo Capitini e i 50 anni della Perugia-Assisi dove 
Fabrizio Truini ha presentato la riedizione del suo Aldo Capitini. Le radici della nonviolenza, Il Margine

Incontro col giornalista-scrittore Luigi Sandri sull'assemblea ecumenica di Kingston a S. Zeno di Colognola 
ai Colli (Verona) con il Gruppo Pluralismo e Dialogo

Luglio. Amore per la vita, relazione di cura e dignità umana, riflessione di Pax Christi sul problema del 
fine vita in ambito politico-giuridico-istituzionale.

Route Monte Sole- Barbiana

Adesione al Comitato nazionale per la cultura della pace e della nonviolenza (S. Farri) con sede a Torino

Training di formazione per viaggi e iniziative in Palestina- Israele alla Casa per la pace

Agosto.  Attività di formazione presso la Casa per la pace di Firenze

Siria: fermare il massacro, proposte al Governo e al Parlamento italiano.

Costituzione: cittadinanza partecipante, scrittura collettiva dei partecipanti alla Route Montesole-Barbiana, 
iniziata in luglio, a cura dei punti pace emiliano-romagnoli con m. Giudici

Partecipazione all'incontro del MEIC delle Marche presso il Monastero di Fonte Avellana per il Congresso 
eucaristico di Ancona con un contributo su pace ed Eucaristia. 

Ricucire la pace nelle famiglie dei campi profughi in Palestina e pellegrinaggio di giustizia con le comunità 
cristiane della Terra Santa

Sui sentieri della speranza per un Sud diverso, campo del Collettivo giovani con punto pace di Catania e altri

Dai sogni ai segni, vacanza in Puglia per famiglie sui luoghi di don Tonino Bello

Spirito, arte e pace, itinerando in Basilicata

Partecipazione all'incontro programmatico delle Caritas della Sardegna, a Oristano, sui temi dell'educazione 
alla pace, Se vuoi la pace prepara la pace



Settembre. Grazie a te caro Dionigi, lettera al card. Tettamanzi dopo le sue dimissioni.

Pellegrinaggio a Nagasaki e lettera di mons. Giudici Viaggio In Giappone con la Pontificia Unione 
Missionaria.

Viaggio di una delegazione di Pax Christi in Afghanistan, con R. Sacco e altri a Kabul,  dove la presenza 
militare italiana costa 2 milioni di euro al giorno 
Consegna alla Regione Piemonte di 6.700 firme, raccolte anche nelle parrocchie, contro gli F 35 assemblati a 
Cameri (Novara)

Partecipazione di m. Giudici al Convegno della Caritas, tenutosi a Milano l'11 settembre, su Il mar 
Mediterraneo: lago di Tiberiade o acque di morte? La guerra, l'accoglienza e la pace

Testi per l'incontro del Collettivo Giovani di Pax Christi ad Assisi prima della marcia del 25.

Contributo per il 4° incontro “Il Vangelo che abbiamo ricevuto” sul tema Ma voi non così (Lc 22,25), con il 
testo Eucarestia come pace e azione nonviolenta 

Comunicato con Caritas e Monastero del bene comune sul primo Festival della Dottrina sociale della 
Chiesa di Verona riguardante il rapporto tra denaro e povertà, guerre e pace

Partecipazione alla marcia Perugia-Assisi del 25 settembre, in memoria della prima marcia del 1961 
promossa da Aldo Capitini, sui temi della giustizia, della fraternità e del disarmo.

Inizio iniziative contro gli F-35 di molti punti pace italiani, dal Piemonte alla Sicilia

Nascita punto pace di Termoli-Campobasso

Ottobre. Prima Giornata dell'andare insieme di Pax Christi col primo Manifesto dei punti pace contenente 
indicazioni operative e preghiere di don Tonino Bello, iniziative in alcuni punti pace.

Conferenza all'Università Cattolica di Brescia di mons. Giudici sul magistero di Pace di Giovanni Paolo II 
in preparazione della marcia di fine anno

Incontro di Pax Christi Brescia al Convegno Interassociativo, presso la Villa della pace di Gussago dopo il 
percorso annuale, in preparazione del Progetto Interassociativo 2012-2013 sulla costruzione della comunità 
e della città, sulla partecipazione sociale, politica ed ecclesiale

Pellegrinaggio in Terra Santa con “Ponti e non muri”, N. Capovilla e m. Giudici e Tutti a raccolta, campo 
di lavoro tra gli ulivi di Aboud

Partecipazione all'incontro delle religioni di Assisi, in ricordo dell'evento del 1986 voluto da Giovanni Paolo 
II

Veglia sulla pace Sommersi e salvati: i bambini sopravvissuti a Monte Sole a Bologna

Adesione all'incontro bolognese sull'esperienza della Ruta pacifica de las mujeres in Colombia

Convegno di teologia della pace  La preghiera unisce o divide?. Luoghi di preghiera per tutte le religioni  
nella città, a cura di Pax Christi Ferrara e altre realtà ecumeniche 

Iniziativa del Coordinamento Sud su “La convivialità delle differenze” e lettera al Consiglio Nazionale su 
modifiche regolamento e iniziative urgenti



Iniziative oranti ed ecumeniche di Pax Christi Catania (fino a dicembre) sulla fraternità itinerante di 
preghiera 12 raccolti

Inizio Cantiere 2011-2012, I beni comuni: via alla “pace giusta”, promosso dal Cipax di Roma con Pax 
Christi Roma e altre associazioni

Week-End del Collettivo giovani alla Casa per la pace

Novembre.  Presentazione a Fiesole e a Firenze del documento  Kairòs Palestina, un momento di verità  a 
cura di Pax Christi (Nandino Capovilla), delle Ed. Messaggero e Terra Santa

Per un Medio Oriente denuclearizzato. Lettera al Presidente della Repubblica, al Parlamento italiano e al 
segretario delle Nazioni Unite (diffusa da Bulciago, Lecco, durante la Giornata ONU per i diritti del popolo 
palestinese).

Convegno ecumenico Solo la pace è giusta a Milano, laboratorio sulle sfide della Convocazione ecumenica 
per la pace di Kingston, con Fcei, Acli, Sae, Cipax e Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, riviste, altri 
gruppi e successivi incontri ecumenici di preghiera in alcune città

Esce Peace in pieces. Percorsi di nonviolenza, pubblicazione a cura di Pax Christi in collaborazione con la 
Commissione per la Pastorale giovanile della CEI

Esce 7 valori per una nuova cultura, libretto di formazione alla pace a cura di Rosa Siciliano, di “Mosaico 
di pace” e della Tavola della pace, già presentato a un incontro con i docenti di religione della Diocesi di 
Pavia

Esce il libro di Luigi Bettazzi, Il Concilio, i giovani e il popolo di Dio, EDB

Partecipazione alla manifestazione di Novara del 12 novembre No agli F-35

Partecipazione alla manifestazione romana del 26 novembre per il rispetto dell'esito referendario sull'acqua 
per la campagna “Obbedienza civile”

Presenza  di  Pax  Christi  Bologna  e  di  m.  Giudici  alla  conclusione  del  processo  diocesano  per  la 
canonizzazione dei sacerdoti di Monte Sole

Incontro Colombia, mille e una terra, promosso a Ragusa da Pax Christi locale e altre associazioni

Incontro promosso anche da Pax Christi Catania, per scuole e la città, con libanesi e israeliani (di Arezzo) su 
Promuovere la risoluzione del conflitto attraverso l'umanizzazione del proprio nemico

Dicembre. Centro Studi Pax Christi, L'uomo al centro dell'economia

Diritti alla pace...con la nonviolenza come unica direzione di marcia possibile, in occasione del 10 
dicembre, lettera della macroarea Diritti umani su migranti e la campagna “L'Italia sono anch'io”

Lettera a Monti Pane e non armi di Pax Christi molisana

Campagna “L'Italia sono anch'io” in alcune città con raccolta di firme

Fiaccolata per la pace con il Forum per la pace e Lega Ambiente a Cavazzale-Monticello Conte Otto 
(Vicenza)

Pax Christi Milano e Libera promuovono l'incontro con T. Dall'Olio, Storie sospese tra mafia e pace 



Incontro a Bologna con il postulatore diocesano per la beatificazione di Ubaldo Marchioni, Ferdinando 
Casagrande e Giovanni Fornasini, uccisi nel 1944

Disarmo vuol dire futuro, per un'economia di giustizia e di pace, documento conclusivo del Convegno di 
Pax Christi prima della Marcia della pace di fine anno a Brescia con m. Bettazzi e m. Giudici.

2012 

Gennaio. F 35: è un'altra la strada. Lettera di mons. Giudici ripresa da varie testate nazionali.

Disarmo e Costituzione. Cooperazione con l'Afghanistan. Fermare il progetto F35, comunicato dopo il 
Consiglio nazionale di Bologna e in occasione della morte di Oscar L. Scalfaro.
  
Esce il testo di Salvatore Leopizzi, Il potere dei segni. Don Tonino, eutopia della pace, a cura di “Mosaico di 
pace”

Colloqui di giustizia e di pace, Pavia, riflessione sul messaggio pontificio del 1 gennaio “Educare i
giovani alla giustizia alla pace”.

Incontro alla Casa della Giovane di Pavia con. m. Giudici sul messaggio del 1 gennaio

Incontri di vari punti pace sul messaggio del papa del 1 gennaio

Mons. Bettazzi a Venezia rilancia in ambito ecumenico l'iniziativa di preghiera dei 12 raccolti

Partecipazione alla festa-convegno per i 50 anni del Movimento nonviolento a Verona

Febbraio. Incontri a Lucca e a Pisa (Pax Christi Pisa e Facoltà di Scienze per la pace) con Renato Sacco, G. 
Beretta e G. Alioti su F-35 perché? E No F-35

Incontro a Milano con R. Sacco Volo f-35, ultima chiamata, assieme a Caritas, Acli, Libera e altre 
associazioni 

Inizio ciclo di 4 incontri su Donne e Chiesa, a cura di Pax Christi Verona con SAE e rivista  “Combonifem” 
(fino a giugno)

Lettera aperta di Pax Christi Roma No al Concordato no ai cappellani militari e riunioni con la Provincia di 
Roma per iniziative legate al ciclo “Proposte di pace”

Marzo. Liberare risorse di giustizia e di pace. Lettera al governo sulla situazione economica.

Incontro di Pax Christi Ragusa sul Pellegrinaggio di giustizia in Palestina, con N. Capovilla

Partecipazione al Corso di aggiornamento per gli insegnanti della provincia di Pisa su  Novità e attualità  
della nonviolenza, promosso da 10 associazioni, con Sergio Paronetto, su Tonino Bello.

Memoria di Oscar Romero presso la Casa per la pace, a cura di Pax Christi Firenze

Gaza: continua la carneficina. Chiamatela col suo nome, lettera di Nandino Capovilla

Incontro a Milano su Pace e dialogo tra le religioni (in Bosnia), con Pax Christi Milano, m. Giudici e altre 
associazioni

Esce il libro di Alberto Vitali Gesù il Messia della pace, Paoline



Aprile. Comiso trent'anni dopo, in ricordo dell'assassinio di Pio La Torre, incontro promosso da Pax Christi 
di Catania e Ragusa, Banca etica e Libera presso il centro culturale di Comiso (Ragusa)

Incontro promosso da Pax Christi Catania su pacifismo, lotta alla mafia e Pio La Torre trent'anni dopo

Il coraggio (e la convenienza) del disarmo, intervento del vicepresidente sulla rivista “Italia Caritas”

Saluto agli amici venuti dal Giappone alla Casa per la pace, lettera di mons. Giudici su gesti significativi 
promotori di pace.
Incontri del ciclo “Venerdì insieme” su libertà, beni comuni e democrazia a Ragusa promosso dal punto pace 
e da altre associazioni

Partecipazione al Convegno presso il Santuario di Pietralba (Bolzano) 20 anni dopo la morte di Ernesto 
Balducci e D. Maria Turoldo.

Assemblea nazionale di Termoli su Pace è bene comune con mons. Mario Toso (Pontificio Consiglio 
Giustizia e pace) e Marco Bersani (Attac Italia). 

La piazza sul ponte, un cammino, una sosta e i percorsi per Pax Christi, documento operativo finale 
dell'Assemblea di Termoli con le indicazioni dei gruppi di lavoro sul bene comune

La giustizia sociale, nuovo nome della pace, intervento riassuntivo dell'Assemblea di Termoli ad opera del 
vicepresidente, pubblicato da “Adista”

Presenza di  mons.  Giudici  e mons.  Bettazzi  nel Salento (Alessano,  Ugento, Gallipoli) con giovani  delle 
scuole, con Fondazione Tonino Bello e a Lecce con l'Università 

Maggio. Dialogo tra Pax Christi (Giudici e Capovilla) e alcuni vescovi (Ricchiutti, Valentinetti, Urso, 
Mogavero, Santoro, Bassetti, Dho, Todisco, Manzella, Lupi, Ambrosio) a Roma su Chiesa, laici e pace

Incontro ad Andria su Crisi e speranza, con m. Giudici, promosso dalla Pax Christi locale

Incontro con Raniero La Valle a Ragusa sul suo libro Quel nostro Novecento...

Partecipazione all'incontro con i Comitati Dossetti sui tentativi di riforma della Costituzione e adesione al 
comitato fondatore di Economia Democratica

E festa sia. Tutti a Roma il 2 giugno senza parata militare, per la difesa dei beni comuni

Sconfiggere la violenza e l'indifferenza, riflessione per la morte violenta di Melissa Bassi

Esce il libro di Nandino Capovilla e Betta Tusset, Voglia di normalità. Finestre di resistenza nonviolenta 
palestinese, Paoline 

Collettivo Giovani e punto pace di Sulmona a Caramanico Terme, Il camoscio della Majella, per un salto  
nell'alternativa possibile al sistema

Giugno. Pax Christi: a servizio degli ultimi, il Presidente alla tre giorni di preti e suore di/con Pax Christi, 
tenutasi a Vicenza, con Alessandro Cortesi e con una visita alla base Dal Molin. 

Partecipazione ai lavori di Pax Christi International a Bruxelles (Giudici e Capovilla) sulle iniziative 
internazionali di advocacy, di lobbing

Luglio. Iraq. Anche il silenzio uccide, comunicato sulle violenze in Iraq e sull'indifferenza

Beati gli operatori di guerra? Lettera comunicato su Afghanistan, F35, tagli alle spese militari



Esce il libro di Giovanni Mazzillo, Dio sulle tracce dell'uomo, San Paolo

Incontro di m. Giudici con i giovani di Robecco sul Naviglio (Milano) in preparazione della loro visita nei 
luoghi di Tonino Bello 

Route Monte Sole-Barbiana sul tema Lavoro e Democrazia con  m.  Giudici,  relatori  vari  e  punti pace 
emiliano-romagnoli

Camminata sul monte Ortigara, memoria della prima guerra mondiale, a cura dei punti pace veneti

Partecipazione di Pax Christi  con Gina Abbate e altri alla Settimana di formazione ecumenica del SAE a 
Paderno del Grappa (Treviso)

Esce il libro di Alberto Vitali, Il vescovo del Chiapas. Vita di Samuel Ruiz detto Tatic, Emi

Agosto. Iniziative presso la Casa per la pace di Firenze

Educhiamoci alla giustizia e alla pace, “una sciarpa per la pace”, incontri a Caldes in Trentino promossi da 
Piero Penasa e Pax Christi Pavia con m. Giudici

La Rete In famiglia per la pace in Sicilia, assieme a Pax Christi Catania (dopo esperienze vissute in Friuli, 
Veneto, Toscana e Calabria)

Il Collettivo giovani in Val di Susa a Chiomonte con p. Beppe Giunti e a Condove con d. Silvio Bertolo e il 
suo comunicato Il Magnificat della Val di Susa

“Arca della pace”, giovani delle parrocchie sulle orme di don Tonino in Puglia, visita al Cie di Bari 

Partecipazione alla lettera di centro sacerdoti contraria alla pagina di “Avvenire” dedicata ai soldati “Eroi  
della pace” e lettera di Antonio Lombardi sui cappellani militari

Partecipazione di Pax Christi Vicenza a una presenza di pace davanti a Site Pluto, Caserma Ederle e nuova 
base Dal Molin con il gruppo “Presenza Longare”  e operazione “SIAmo-VIcenza”, lancio di semi per il 
Parco della pace accanto al Dal Molin

Settembre. Mons. Giudici ricorda il cardinal Carlo Maria Martini

In digiuno per la Siria per non rassegnarci alla violenza, riprendendo l'invito di p. Paolo Dall'Oglio in 
occasione del viaggio del papa in Libano

Pax Christi Andria incontra Pax Christi Ivrea per visite a Torino, Ivrea e Bose Sui passi del Concilio per un 
rinnovato impegno di cittadinanza

Convegno a Torino con punti pace di Pax Christi su Libertà, coscienza e fede del popolo di Dio

Pax Christi Reggio Emilia partecipa al progetto sulle donne saharawi, al documentario Solo per farti sapere 
che sono viva

Partecipazione di Pax Christi al Convegno romano del 15 settembre sul Concilio 50 anni dopo, sul tema 
Chiesa di tutti, chiesa dei poveri.

Week end di spiritualità del punto pace di Venezia a Montefano con A. Maggi e R. Perez Marquez

Video-intervista a Luigi Bettazzi sul Concilio Vaticano II, a cura di N. Capovilla e D. Cacchioni



21 Settembre. Giornata Internazionale di preghiera per la pace promossa da Pax Christi International e dal 
Consiglio Mondiale delle Chiese, iniziative ecumeniche di alcuni punti pace

Lettera di Pax Christi International e del Consiglio Ecumenico delle Chiese (Cec) al segretario dell'ONU Si 
fermino gli abusi di Israele a Gerusalemme

Partecipazione di Pax Christi con  nuove  modalità  alla promozione  della  nuova campagna Africa 
NonsoloSudan con Mani tese, Caritas, “Nigrizia” e “Combonifem”, Tavola della pace e altri 

Una città disarmata nelle menti, nei cuori e nei suoi territori, lettera ai cristiani di Vicenza per il  Digiuno 
come resistenza nel segno dell'amore contro la Base Dal Molin, promosso dal  Coordinamento cristiani per 
la pace

Lettera di Pax Christi Napoli (A. Lombardi) contro la presenza dell'Unicef ai festeggiamenti in onore della 
Brigata Garibaldi di stanza a Caserta

Ottobre. Seconda Giornata dell'andare insieme di Pax Christi, con lettera di N. Capovilla  A mare aperto.  
Iniziative a Napoli, Catania (“No al Muos di Niscemi”), Bologna, Brescia, Ferentino, Sulmona, Acireale...

In nave, costruttori di pace, celebrazione eucaristica sulla “Estelle”  della Freedom Flotilla, per rompere 
l'assedio di Gaza in nome di Francesco d'Assisi, a cura di Pax Christi Italia e Napoli

Partecipazione di N. Capovilla e altri alla fiaccolata in p. S. Pietro in memoria dell'inizio del Concilio 
Vaticano II (11 ottobre 1962).

Coordinamento Nord

Partecipazione al 5° incontro della serie “Il Vangelo che abbiamo ricevuto”, a Brescia, su Il Regno di Dio è 
vicino (Mc 1, 15), uno spazio di confronto e ricerca sinodale (cfr sito statusecclesiae.net).

Partecipazione di “Ponti e non muri”  e di Pax Christi Tradate alla manifestazione di Venegono (Varese) 
contro la produzione di sistemi d'arma e la vendita di M346 a Israele

Presentazione del libro Perle del Concilio. Dal tesoro del Vaticano II (EDB), cui hanno collaborato anche 
esponenti di Pax Christi

Presentazione a Brescia del libro di Anselmo Palini su don Pierluigi Murgioni 

Incontro  di  Pax  Christi  Brescia  con  p.  Paolo  Dall'Oglio,  Siria,  un  popolo  tra  due  fuochi,  con  Comm. 
Diocesana Giustizia e pace e altri

Preghiera per la pace a Pavia con m. Giudici, Pax Christi e la Comunità S. Egidio 

Pax Christi Bologna alla rassegna “Segnali di pace”, incontro con R. Sacco e G. Beretta su guerra, riarmo ed  
economia

Pax Christi  Bologna con Gavci,  Convegno  Per una difesa senza armi  con A. L'Abate, F. Corazzina, L. 
Lorenzetti, A. Drago, G. Alioti, G.Sabatini, con Mozione finale rivolta alla Chiesa e alla politica 

Pax Christi Trento e Bolzano partecipano a un incontro con A. Bizzotto e R. Sacco e con la Fondazione 
Langer su Pacifismo e (non) violenza nei Balcani, sulla marcia a Sarajevo del 1992

Campagna promossa dalla Pax Christi pugliese Adotta un fotogramma per don Tonino al fine di produrre un 
mediometraggio su di lui



Intervista di RAI3 Puglia a E. Winspeare, C. Bruni e G. D' Ambrosio sul mediometraggio dedicato a d.  
Tonino

Pax Christi Molise diffonde il comunicato O la borsa o la vita sui beni comuni e sulla finanza 

Pax Christi International consegna il Premio della pace a mons. John Onaiyekan, vescovo di Abuya (Nigeria)

La sezione latinoamericana di Pax Christi International pubblica il  Manuale introduttivo alla nonviolenza  
dalla prospettiva della trasformazione del conflitto, di C. Fernandez e Luisa F. Trujillo

Mariella Tapella incontra gruppi e punti pace e informa sull'imminente nascita ufficiale di Pax Christi in El  
Salvador

Iniziative di alcuni punti pace per la XI Giornata del dialogo cristiano-islamico

Novembre.  Pax  Christi  Molise  promuove  a  Campobasso  una  Scuola  popolare  di  economia  su  finanza 
mondiale e debito pubblico, O la borsa o la vita,  con Attac Italia e altre realtà 

Partecipazione all'Assemblea annuale dei movimenti per l'acqua a Roma

Nascono ufficialmente i punti pace di Ferentino (Fr) e Sulmona (Aq)

Collettivo giovani alla Casa della pace a Firenze, con pellegrinaggio a Barbiana e comunicato Sarà sempre  
inutile strage sul 4 novembre e per l'attuazione degli art. 10 e11 della Costituzione

Pax Christi Ferrara promuove con altri il XIX Convegno ecumenico di teologia della pace,  La Chiesa nel  
mondo contemporaneo a 50 anni dal Concilio Vaticano II

Pax Christi Pavia promuove e partecipa al Progetto  Cittadinanza e Costituzione (legge 169, 2008) presso 
l'Istituto Volta con laboratori per studenti fino a febbraio 2013

Pax Christi Verona partecipa al Convegno locale sul Concilio a Verona, promosso dall'Istituto di storia della 
Resistenza e dell'età contemporanea

N. Capovilla a Zevio (Verona) su Israele e Palestina, la pace necessaria con Gruppo missionario

A Cesara incontro con Bettazzi e Sacco su Concilio, T. Bello e viaggio a Sarajevo 20 anni dopo

Intervento di F. Corazzina su “Famiglia cristiana” su F-35, Non gioco più

Comunicato di Pax Christi sull' operazione Cloud Pillar a Gaza. No. Dio non c'entra. 

Fermiamo la guerra  a Gaza, adesione all'appello della Tavola della pace

Comunicato di Pax Christi international sui bombardamenti a Gaza, con Aprodev e Cidse

Esce il libro promosso dal Consiglio Nazionale di Pax Christi, Tonino Bello, maestro di nonviolenza, scritto 
da Sergio Paronetto e Salvatore Leopizzi.

Partecipazione di Pax Christi Milano all'iniziativa “Expo dei popoli”

Pax Christi Bologna partecipa alla Veglia di preghiera per la pace ripartendo dal Concilio

Pax Christi Sondrio promuove un incontro di preghiera per la Giornata internazionale dei diritti dei bambini



Pax Christi Sondrio, assieme all'Associazione Spartiacque, avvia il progetto aperto ai giovani,  Il Sentiero  
della Costituzione che si concluderà nel 2013 a Barbiana.

Antonio Lombardi  (Pax Christi  Napoli)  scrive all'Ordinario militare  e a “Famiglia  cristiana” su 
dichiarazioni contenute nel volume “Il cuore delle missioni di pace” e sui cappellani militari 

Coordinamento Centro

Dicembre.  Nel deserto fiorirà la giustizia, convegno nazionale sulla Palestina a Padova in occasione della 
Giornata ONU per i diritti del popolo palestinese a cura di Pax Christi e “Ponti e non muri”
Pax Christi Faenza partecipa a incontri su Banche e armamenti con G. Beretta

Stage formativo alla Casa della pace di Firenze L'a b c della nonviolenza nelle relazioni, nei gruppi e per la  
trasformazione sociale

N. Capovilla partecipa ad Amman, in Giordania, all'incontro di Pax Christi International sul Medio Oriente

Partecipazione al viaggio a Sarajevo vent'anni dopo promosso dai “Beati costruttori di pace”

Tre giorni a Vicenza con incontri, digiuno e arte con A. Peruffo e azione Vergogna Unesco

Pax Christi promuove a Gallipoli, con altre associazioni, la Giornata dei diritti umani ricordando il viaggio a  
Sarajevo con don Tonino Bello vent'anni dopo

Partecipazione  all'Assemblea  programmatica  di  Economia  Democratica  a  Roma,  Dall'economia  della  
catastrofe a un'economia di liberazione

Pax Chrisi Verona e l'associazione Ca' Fornelletti organizzano l'incontro a Valeggio Verso il Natale  
con don Tonino

La Rete delle famiglie si reca a Barbiana

Pax Christi Ragusa partecipa a incontro con M. Paolucci sulle donne di Teheran, Kabul e Karthoum

Partecipazioni di alcuni aderenti a sit-in davanti alla Corte d'Appello di Cagliari per il processo sul  
traffico di rifiuti da impianti Portovesme illegalmente smaltiti

Coordinamento Centro

Convegno su Concilio Vaticano II, Pace e Nonviolenza, a cura di Pax Christi Pisa

Presentazione a Molfetta del mediometraggio su Tonino Bello con Carlo Bruni e Edoardo Winspeare

Convegno a S. Maria di Leuca In piedi costruttori di pace! Don Tonino maestro di nonviolenza per una  
Chiesa della tenerezza, prima della Marcia a Lecce per la Giornata mondiale della pace sul tema “Beati i 
costruttori di pace”

Comunicato Per una Chiesa della tenerezza

2013

Gennaio. Comunicato Svuotare gli arsenali votare la pace

Esce il libro Dio scommette su di noi. Pregare con don Tonino Bello, curato da N. Capovilla e Diana Papa



Incontro su don Tonino promosso da Pax Christi Venezia e Pastorale giovanile diocesana a Zelarino

Incontro sul messaggio del papa, promosso da Pax Christi Vicenza a Monticello Conte Otto

Comunicato Mali: non possiamo rassegnarci a un'altra guerra

Convegno a Roma su Obiezione di coscienza e coscienza dell'obiezione 40 anni dopo la legge che riconosce 
l'obiezione di coscienza al servizio militare, con Caritas e CEI 
Pavia, incontro con Bartolomeo Sorge sul Concilio

Febbraio. Colloqui di giustizia e di pace a Pavia sul messaggio pontificio per la Giornata mondiale della pace 
“Beati i costruttori di pace” a partire dal n. 1/2013 di “Mosaico di pace”

Aprile. Partecipazione al Convegno sulla “Pacem in terris”

Congresso di Pax Christi Italia, Roma, 

Agosto. A Vicenza International youth camp Cities no military bases


