
 

 
  

 

 

 Avevo sete 

Ci sono sensazioni che raccontiamo ma che non sappiamo cosa 

significano. Raccontiamo di altri, interpretiamo, ci facciamo 

portavoce di ciò che ci sembra di capire; ma di fatto noi dovremmo 

avere la dignità e il coraggio di non dire nulla, perché non abbiamo 

nessuna consapevolezza. [...] 

 

 

 

Agenda duemilasedici 

Avevo sete... è il tema dell'agenda duemilasedici, 

l'occasione per portare anche con te tutto l’anno un segno di pace! 

L'agenda duemilasedici sostiene e promuove la 

Campagna “A pace e acqua! Diritto all’acqua, diritto alla vita”. 

Scopri come e dove trovarla [...] 
 

 

 

Le guerre dimenticate – Eritrea 

Circa 5000 persone ogni mese fuggono dall'Eritrea 

rischiando di morire durante un viaggio disumano. Eppure 

5000 persone partono, tra la speranza di sopravvivere in 

Europa e la certezza di morire in patria.  

[...] 

 

Testimoni di Pace - don Zeno Saltini 

“Beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio”. Ma 
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pacifici non sono coloro che vanno d’accordo con tutti 

perché tacciono anche quando devono parlare; che non 

vanno neanche a fare da testimoni in tribunale quando 

devono testimoniare in favore della verità e difesa di un 

innocente;  [...] 

 

 

 

Giornata Diocesana del Creato 

Sabato 7 e domenica 9 novembre la Chiesa di Roma 

celebrerà al Giornata per la Custodia del Creato. 

un convegno, la marcia per la terra e la festa di domenica 

in Piazza Santi Apostoli, dove saremo presenti con un 

nostro stand  

[...] 
 

 

 

Un libro per la pace 

Cibo di guerra. Caritas Italiana. Il quinto studio sui conflitti 

dimenticati è frutto di un lungo lavoro di analisi 

concentrato in modo particolare sul rapporto tra guerra e 

problema alimentare, ma anche dei contesti che 

producono morte, devastazione e povertà. [...] 
 

  

 

 

A Roma per la Pace 

Sabato 7 novembre  Onde di giustizia  

Convegno nazionale 

Giovedì 12 novembre Guerre: quali profitti? 

incontro pubblico [...] 
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