
 

 

 

 
 

 

Guardare 

Guardare l’Africa come risorsa e non come minaccia. La 

conferenza ministeriale Italia-Africa ha in agenda una 

riflessione tardiva ma necessaria sul futuro. Dobbiamo 

guardare all’Africa perché le risorse e le ricchezze che ci 

può dare non sono finite, per creare opportunità 

economiche per le nuove generazioni [...] 
 

 

 

Le guerre dimenticate - Sud Sudan 

Il 18 febbraio 2016 circa 18 persone sono morte e 40 sono 

rimaste ferite in uno scontro a fuoco avvenuto in una base 

dell’Onu a Malakal, in Sud Sudan. Nella città, a seguito di 

questi fatti, sono scoppiati scontri violenti tra le comunità 

dinka e shilluk... [...] 
 

 

 

Raccontiamoci un libro - L'Arca di Noè 

Il degrado dell’ambiente provoca malessere sociale, crisi 

economiche, forse carestie, e può essere causa di nuove 

guerre. Questo libro lo dimostra. 

Martedì 31 maggio alla Libreria IBS+Libraccio ne parliamo 

con l'autore Grammenos Mastrojeni [...] 

 

 

Summer School per Operatori di Pace 

5 giornate per 5 tematiche. 5 possibilità di vivere la pace 

http://caritasroma.us9.list-manage1.com/track/click?u=0a61ecfce5471962ac080c0ef&id=2bb94994b9&e=ffbcc97f1d
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nel quotidiano, come singoli e come comunità, attraverso 

le sollecitazioni di chi cerca ogni giorno di tradurre in 

esperienze concrete il proprio impegno. 

Dal 13 al 17 giugno la nostra Summer School [...] 

 

 

 

 

Small Arms Survey 

La situazione di instabilità che dal 2011 affligge la 

Libia sembra aver influenzato il commercio illegale di 

armi. Lo disse, nel 2015, il Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite: lo conferma uno studio recente di Small 

Arms Survey, centro studi dell’Università di Ginevra. [...] 

 
 

 

 

Testimoni di Pace - P. Daniel J. Berrigan 

“Il bene deve essere fatto perché è giusto, non perché si 

debba arrivare a qualcosa. Credo che se fatto con questo 

spirito, si andrà da qualche parte, anche se non so dove. 

Non sono mai stato seriamente interessato al risultato. 

Ero interessato a fare il bene con umanità, attenzione e in 

modo nonviolento e poi a lasciarlo andare." [...] 
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