
il Centro don Gualdi
Giustizia Pace e Salvaguardia del creato

In occasione del XXI Anniversario dalla morte di don Piergiorgio Gualdi 
vi invitano

in collaborazione con 

Il Centro Missionario Diocesano
La Cooperativa Ravinala
Reggio Terzo Mondo 
L’Associazione Rurali Reggiani
e tutti gli amici di 
don Piergiorgio Gualdi e Alberto Rossi

GIOVEDI 21 NOVEMBRE 2013
Chiesa Parrocchiale di Poviglio (RE)

Serata di preghiera, memoria e dialogo
ore 20.30 - Santa Messa

ore 21.30 - Incontro e Convivialità

I Tempi stanno cambiando … dalla Missione al Territorio
L’esperienza missionaria ci aiuta a creare un “mondo nuovo”?

Testimonianze di 
don Giovanni Caselli, legalità

Gianmarco Marzocchini, Immigrazione
Giardo Filippini, Agricoltura e Creato
 Luca Capece, Educazione e Sociale

 
Si ringraziano per la collaborazione i Famigliari

e la Parrocchia di Poviglio  

In memoria di Alberto Rossi e don Piergiorgio Gualdi

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013
Parrocchia di San Teresa di Gesù Bambino V. 

Viale Europa 13 - Scandiano (RE)

Festeggiamo insieme Mons. Luigi Bettazzi
per i 90 anni di vita e i 50 anni di episcopato non scontati e mai banali…
Vescovo emerito già Presidente nazionale e internazionale di Pax Christi

ore 11.15 - Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Luigi Bettazzi

ore 17.00 - La collegialità dal Concilio a Papa Francesco
ROSA SICILIANO direttore di Mosaico di Pace (mensile promosso da Pax 

Christi e fondato da don Tonino Bello) intervista Mons. Luigi Bettazzi

Angela Zini referente del gruppo di studio Chiesa Donna Reggio Emilia 
presenta il libro “La voce e il silenzio della donna nella chiesa”

ore 19.00 - Momento di preghiera a cura del Punto Pace Pax Christi di Reggio Emilia
e a seguire cena conviviale di autofinanziamento preparata

dagli “amici di Alberto” (Info e prenotazioni: Ester 346 2381039)

Si ringrazia per la collaborazione la Scuola di Pace di Reggio Emilia

Cos’è il centro Don Gualdi 
“Giustizia, pace

e salvaguardia del creato”

Il Centro don Gualdi, luogo di 
intercultura e di solidarietà è 
stato inaugurato nel giugno del 
1999 in centro a Reggio Emilia. 
Il Centro è sorto soprattutto a 
opera di Alberto Rossi che vi ha 
speso le ultime energie cercando 
di creare un luogo ecumenico 
nel senso più ampio della paro-
la, dove si sentissero di casa tutti 
quelli che, nell’ambito del volon-
tariato e della solidarietà, ricono-
scono tra le proprie priorità la 
Pace, la Giustizia e la Salvaguar-
dia del Creato. L’incontro mensi-
le è ogni 2° martedì del 
mese alle ore 
18,30. 

Ospi-
tiamo le 

attività del 
Punto Pace di 

Pax Christi Reggio 
Emilia, del gruppo Di-

ritti Umani della Scuola di 
Pace di Reggio Emilia, col-

laboriamo con il Centro Mis-
sionario Diocesano sui nuovi 

stili di vita, con la Coop. socia-
le Ravinala sulla promozione 
dell’Economia Solidale e con 
l’associazione Rurali Reggiani 
per la custodia della terra. Inoltre 
aderiamo a Colore per la difesa 
della legalità, al Comitato Acqua 
bene comune di Reggio Emilia, 
all’Associazione Jaima Sahra-
wi per lotta per i diritti negati 
dei popoli e ci piace collaborare 
e dialogare con tutti coloro che 
credono nei nostri stessi ideali e 
nelle nostre stesse pratiche. 

Info: Fulvio B. 338 7300504
fulviorossoblu@gmail.com 

Don Eugenio M. 3398496294

Punto Pace     di Reggio Emilia


