
Pax Christi Italia
“Dalla prima alla terza guerra mondiale:  le lezioni della storia, le ragioni della

pace,  il soffio della profezia”
Convegno Nazionale 

Vicenza  - Costabissara, Villa San Carlo:  30 – 31 dicembre 2014

Martedi 30 dicembre 2014
ore 9,30: Accoglienza
ore 10:
- Preghiera
- Saluto e Introduzione al Convegno da parte del Punto Pace Pax Christi di Vicenza 
- “Il realismo profetico di Francesco”: Sergio Paronetto, vicepresidente nazionale di Pax 
Christi Italia
* Modera: Rosa Siciliano, direttore editoriale di“Mosaico di pace”
ore 13: Pranzo
ore 15: “Dalla prima alla terza guerra mondiale: testimonianze e impegni per la pace,
locali e internazionali”.
Prima parte: - “L'impegno dei cittadini e dei cristiani di Vicenza contro la 
militarizzazione della città”: Giovanni Marangoni, dei Cristiani per la pace di Vicenza
- “I Corpi civili di pace: un progetto nazionale e vicentino”: Giulia Oliviero, della Casa 
per la Pace di Vicenza
- “Da 25 anni, ogni domenica, una testimonianza contro il nucleare a Vicenza”:  Bruno 
Matteo Bonato, fondatore del Gruppo Presenza Longare (VI)
- “L'impegno per la pace di Pax Christi a Vicenza nel Centenario della Grande Guerra: 
le Escursioni storico-pacifiste e il sito www.inutilestrage.it": Punto Pace di Vicenza
pausa
Seconda parte: Testimonianze e Impegni:
- Africa: p. Efrem Tresoldi,  direttore di “Nigrizia”
- Palestina – Iraq
- Campagna difesa civile non armata e nonviolenta
- A che punto siamo con il Giubileo del debito?
* Modera: Nandino Capovilla, Pax Christi Venezia
ore 18, 30: Celebrazione dell’Eucarestia
ore 19,30: Cena
ore 21: Serata conviviale di confronto e ascolto reciproco, con il nuovo presidente 

  di Pax Christi Italia, mons Giovanni Ricchiuti, vescovo

Mercoledì 31 dicembre 2014

ore 8: Colazione
ore 9: 
- Preghiera:
- “La pace dal concilio alla Evangelii Gaudium”: mons Luigi Bettazzi, già presidente 
nazionale e internazionale di Pax Christi
- “Le conseguenze dell’inutile strage”: Adel Jabbar, sociologo iracheno
- Testimonianze di: - Giorgio Massi, ammiraglio militare in pensione

            - Lisa Clark, “Beati i costruttori di pace”
Conclusioni:
mons. Giovanni Ricchiuti. Presidente di Pax Christi Italia
ore 13: Pranzo
* In serata partecipazione alla 47a marcia per la Pace (ore 16.30 – ore 24)

http://www.inutilestrage.it/

