Note tecniche e logistiche
Il giorno 30, alle ore 19, in città è prevista la
celebrazione eucaristica di fine anno/“Te
Deum”. Alle ore 20, chi vuole può partecipare,
in Duomo, allo spettacolo teatrale “Piedi
sporchi”, con ingresso gratuito. Per chi
partecipa allo spettacolo, la cena sarà
posticipata alle ore 21,30, al rientro in
seminario regionale. Per gli altri, invece, la cena
è alle ore 20, sempre in seminario. È opportuno
segnalare, all’arrivo, la propria preferenza.
Dopo lo spettacolo, festa con dolci tipici in
seminario.

Costi
50€ al giorno (vitto e alloggio) per la stan za
singola; 45€ al giorno per la doppia o tripla.
Costo singolo pasto: 10€
Contributo di iscrizione: 5€.
È possibile arrivare a Molfetta la sera del 29
dicembre, con la cena prevista alle ore 20 circa.
È possibile anche pernottare presso il Seminario
Regionale la notte del 31 dicembre, al costo di
25€.
INFORMATE della vostra scelta la segreteria
all'atto dell'iscrizione, indicando anche eventuali
intolleranze alimentari o preferenza per menù
vegetariano.
Convegno nazionale Pax Christi Italia

Per raggiungere il seminario regionale
in aereo – dall’aeroporto di Bari, bus navetta per
stazione centrale FFSS:
http://www.autoservizitempesta.it/orari.php
oppure metro Ferrovie Bari Nord:
www.ferrovienordbarese.it/orari
in treno – dalla stazione centrale di Bari, treno
regionale per Molfetta oppure Barletta o Foggia.
Il seminario dista 15 min a piedi dalla stazione
ferroviaria di Molfetta.
in auto – dall’autostrada, uscita Molfetta,
direzione Molfetta centro, giunti a una rotatoria,
girare a destra e seguire le indicazioni per
Pontificio Seminario Regionale.
In caso di necessità, al momento dell’arrivo,
telefonare a:
Sergio Ruggeri 335-6373728
Rosa Siciliano 339-1380637

PER ISCRIZIONI:
Segreteria nazionale
Pax Christi
info@paxchristi.it
055-20.20.375

INFO
www.paxchristi.it

IN MARCIA,
ARTIGIANI
DELLA PACE!

Molfetta, 30-31 dicembre 2015
PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE
Viale Pio XI n. 54

Mercoledì 30 dicembre
Ore 9,15 Accoglienza e preghiera

Tavola rotonda
“Fratello marocchino”
(don Tonino)

Mercoledì 30 dicembre
Ore 15,30

Tavola rotonda
“Laudato sì, mi Signore”
(San Francesco)

Giovedì 31 dicembre
Ore 9,15 Preghiera

Tavola rotonda
“Alla fine non ci sarà chiesto
se siamo stati credenti
ma se siamo stati credibili”
(Rosario. Livatino)

Intervengono:

Intervengono:

Angela Martiradonna
ricercatrice in Dinamiche formative
ed educazione alla politica, redattrice
per la Puglia del Dossier Statistico
Immigrazione Caritas/Migrantes,
esperta in multiculturalità

Don Mimmo Marrone
docente in Teologia Morale,
Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Trani

Intervengono:

Sergio Paronetto
vicepresidente Pax Christi Italia

Daniela Marcone
Libera Puglia, figlia di Francesco Marcone,
assassinato il 31 marzo 1995

Giampiero Khaled Paladini
Presidente Università islamica d'Italia
Don Raffaele Sarno
direttore Caritas Trani, cappellano del carcere
di Trani, promotore di una cooperativa
di agricoltura con ex detenuti e migranti
Testimonianza di Gianluigi De Vito
giornalista de La gazzetta del Mezzogiorno,
volontario rete di solidarietà per la tratta
delle donne
Modera: Elvira Zaccagnino
Ore 13: Pranzo

Testimonianze:
Guglielmo Minervini
consigliere Regione Puglia, ex obiettore
di coscienza in diocesi con don Tonino
Il Collettivo giovani di Pax Christi
incontra Parigi
Modera: Gino Sparapano

Don Luigi Ciotti
Gruppo Abele, Libera

Mons. Francesco Savino
vescovo di Cassano all’Ionio e fondatore
a Bitonto, presso il Santuario dei SS Medici,
di una rete antiusura, di una mensa per poveri
e di una casa di accoglienza
per senza fissa dimora.
Testimonianza di Paola Natalicchio
sindaca di Molfetta
Modera: Rosa Siciliano
Ore 13: Pranzo
Ore 17: Chiesa Madonna dei Martiri
Partenza Marcia per la pace

