
sabato 5 domenica 6 marzo 2022
CASA PER LA PACE PAX CHRISTI - IMPRUNETA

         Un coordinamento che sarà anche un convegno aperto a tutti  con lo scopo
            di rilanciare l'azione di Pax Christi attraverso singoli e gruppi, a partire
                             dalle priorità alla pace emerse dall'ultimo congresso

COORDINAMENTO CENTRO

PROGRAMMA

Ore 16 Avvio del coordinamento: 1) scambio di informazioni e di esperienze
tra le varie realtà presenti 2) saluto del coordinatore nazionale 

 Ore 17 Inizio del convegno     
                                                                                

      LA COSTRUZIONE DELLA PACE ATTRAVERSO IL DISARMO,               
L'ECONOMIA, L'AMBIENTE E LA SPIRITUALITA'   

 
- "Disarmo: come concretizzare l'impegno sul territorio " 

              a cura di Mauro Scaroni Gruppo disarmo Pax Christi Italia      
 - "Disarmare la finanza: dalla pandemia alla sindemia"      

       a cura di Antonio De Lellis, Pax Christi Molise.                    
 - Discussione                                                                                       

                                 DOMENICA MATTINA                                                  
  - Momento di preghiera iniziale                                                               

      -"Buone pratiche di ecologia integrale a partire dalla "Laudato si"    
a cura di Adriana Salafia Vice-Presidente Pax Christi                     

     -"Indignazione e compassione: leggere con le vittime dell'ingiustizia        
      i segni dei tempi"  a cura di Gianni Novello Pax Christi Italia          

  - Conclusioni                                                                                            
                                                                  per informazioni vedi retro                                                                              

 



NOTE LOGISTICHE

Casa per la pace Via Quintole per le Rose n. 131 - Impruneta
www.casaperlapace.org tel 0552020375 

La Casa per la pace è una splendida villa rinascimentale con
giardino sulle colline intorno a Firenze.

 
E' facilmente raggiungibile dall'uscita Impruneta della A1                

 (svoltare a sinistra in direzione Firenze e dopo circa 80 metri          
imboccare la stradina che sale a destra) e con autobus di linea      
 37 dalla stazione ferroviaria SM Novella scendere fermata Bottai.   

                                                                                        
 

ISCRIZIONE E COSTI
La pensione completa è di € 60 e comprende la cena del sabato,
la colazione e il pranzo della domenica, il pernottamento. Per chi
vuole rimanere solo a mangiare il costo di ogni pasto è di € 15.

La quota di iscrizione al convegno è per tutti di € 10.   
 

PRENOTAZIONE
 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta tramite mail
casaperlapacepaxchristi@gmail.com entro il 28/2 indicando la
modalità di partecipazione in base alle opzioni sopra elencate.

Per il soggiorno saranno seguite le disposizioni vigenti in materia
di covid19. 

 
 


