Tutti i lavori del Convegno si svolgono presso
Istituto Salesiano – Via S. Domenico Savio, 20
Santeramo in Colle (BA)

Per arrivare a Santeramo:
Per chi arriva in auto la strada più semplice: uscita
dell’autostrada a Gioia del Colle e poi prendere per Santeramo
in Colle.
Per chi arriva in treno o in areo a Bari: autolinee SITA,
fermata nei pressi della stazione centrale, via Capruzzi:
https://www.sitasudtrasporti.it/orari

Contributo di iscrizione al Convegno: € 10

Informazioni e contatti:
- Segreteria nazionale Pax Christi:
055/2020375 – info@paxchristi.it
- d. Renato Sacco: 348-3035658
- Liliana e Sergio: 349-2618501/ 335-6373728

Ispirato al messaggio
di papa Francesco
per la
52^ Giornata mondiale della Pace:

LA BUONA POLITICA
È AL SERVIZIO DELLA PACE

Domenica 30 dicembre

Lunedì 31 dicembre

h 9,15: Accoglienza e preghiera

h. 9.15: Preghiera. “Le radici bibliche della buona politica”
mons. Giovanni Ricchiuti

h 10,00: Saluti di mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente di Pax Christi
Italia e vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti
h 10,15: Renato Sacco e Gianni Novello ci introducono al messaggio
del Papa per la Giornata mondiale della Pace.

h. 10,00: “Per una politica di pace: quali scelte?”
don Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia
Politica presso Università Gregoriana, Roma Presidente di Cercasi un fine.

h.10,45: Gruppi di lavoro:

10,45: Dibattito

“La buona politica è al servizio della pace” nei seguenti campi…

12,00: Notizie, aggiornamenti dall’interno di Pax Christi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

h. 13,30: Pranzo

Diritti
Ambiente
Cultura
Disarmo e mondialità
Lavoro
Tutela delle minoranze
Dialogo tra le culture
Dialogo tra le generazioni

(con Rino Basile)
(con Arturo Casieri)
(con Salvatore Leopizzi)
(con Renato Sacco)
(con Mimmo Natale)
(con Enzo Pezzino)
(con Gianni Novello)
(con Alessio Perniola)

h. 13,15: pranzo
h. 15,30: Gruppi di lavoro: Ora… realizziamo un progetto
h. 17,30: In plenaria: sintesi e proposte dei gruppi di lavoro
Modera:
Conclude:

Rosa Siciliano
Christian Medos
e mons. Luigi Bettazzi

h. 19.15: Celebrazione Eucaristica
h. 20.15: Cena
h. 21.15: Serata insieme

Nel pomeriggio partenza con 2 pullman per Matera
per partecipare alla 51ma Marcia Nazionale per la Pace.

La prima giornata del convegno è stata organizzata con la
partecipazione di alcuni amici della diocesi di AltamuraGravina-Acquaviva delle Fonti, al fine di un maggior
coinvolgimento delle realtà locali.
Per la giornata del 30, sono previsti gruppi di lavoro in cui ci
confronteremo con giovani e meno giovani della chiesa locale.
Per poter organizzare al meglio spazi e tempi, vi chiediamo di
esprimere preventivamente la vostra preferenza di gruppo
di lavoro scrivendo all’indirizzo e-mail:
politicaepace@gmail.com

