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Per scaricare la newsletter in formato pdf:
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Primo piano      

CAMPI ESTIVI 2009
Il MIR-MN del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con altri gruppi e comunità,
organizza alcuni campi per l’estate con lo scopo di diffondere la nonviolenza praticandola. I
campi estivi, che sono occasione di condivisione e di formazione, hanno l’intento di
stimolare la curiosità per la nonviolenza e sono rivolti a coloro che hanno già maturato un
primo orientamento in tal senso e intendono confrontarsi con altri. Ai partecipanti si chiede
la disposizione a servire e a imparare da comunità, famiglie e singoli praticando la
semplicità volontaria.
http://www.cssr-pas.org/portal/campi-estivi-2009/

Roberto Mancini, Da decrescita a armonizzazione (a cura di Enrico Peyretti)
"...Contrapporre a questo impulso coattivo verso il progresso materiale, che rimane per
pochi eppure è vincolante e oneroso per tutti, la scelta della decrescita, proposta da Serge
Latouche ed altri, è importante, doveroso, ma ancora inadeguato. Il processo e la categoria
della decrescita (...) evocano solo un capovolgimento e una contrazione, non una meta che
appassioni individui e gruppi, attirando in profondità energie sociali creative. La decrescita
diviene concreta e prende senso nel contesto di una cultura dell'armonia che investa la vita
interiore e quella interpersonale, la vita pubblica e il rapporto con il mondo naturale. (...)
L'armonizzazione invece della modernizzazione configura un orizzonte di significati, di
processi, di prassi, di sentimenti che possono far incontrare le persone con la propria anima
e con gli altri".
(Roberto Mancini, L'umanità promessa. Vivere il cristianesimo nell'età della globalizzazione,
Qiqaion 2009, p. 121).

LABORATORIO DELLA NONVIOLENZA 2009 - LA TRASFORMAZIONE NONVIOLENTA DEL CONFLITTO
Il percorso che il laboratorio cerca di affrontare consiste nel FARE SPERIMENTARE
(laboratorio) ai partecipanti attraverso l’esperienza in prima persona come IL CORPO (livello
comportamentale), IL CUORE (livello sentimentale) e LA TESTA (livello razionale) stanno nei
confronti di un approccio nonviolento della convivenza. Cambio date e proroga della
scadenza per le iscrizioni.
 http://www.cssr-pas.org/portal/2009/02/laboratorio-della-nonviolenza-2009/

Stiamo preparando degli incontri sul consumo alimentare. 
L'idea, nata all'interno del gruppo di lavoro dell'Ecoistituto del Piemonte Pasquale
Cavaliere, sezione ambientale del Centro Studi Sereno Regis, ha l'obiettivo di fornire una
visione a tutto tondo sugli attuali modelli/possibilità di consumo alimentare. Dai sistemi di
produzione fino a quelli di distribuzione. Per meglio programmare i temi degli incontri, vi
chiediamo di aiutarci.
Vi preghiamo di contattarci (ecoistituto@serenoregis.org, fax 011.5158000) per farci
conoscere domande/curiosità/argomenti ai quali vorreste trovar risposta partecipando agli
appuntamenti in preparazione.

Medicina Democratica e AIEA si costituiranno parte civile al processo contro l’Eternit e
invitano tutti a partecipare all’udienza del 6 aprile 2009.
Le Associazioni MEDICINA DEMOCRATICA, Movimento di Lotta per la salute Onlus e l’
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AIEA- Associazione Italiana Esposti Amianto chiedono il monitoraggio della dimensione
attuale delle persone che in Italia contraggono malattie da amianto a causa del lavoro o a
causa di esposizioni ambientali, il controllo continuo del territorio, la sua bonifica, la
prevenzione e la tutela della salute degli esposti ed ex esposti, il risarcimento delle
vittime.
http://www.medicinademocratica.org/article.php3?id_article=249

Armi tricolore in giro per il mondo: serve una nuova trasparenza!
Armi italiane per oltre 3 miliardi di euro: le autorizzazioni all’esportazione del 2008 fissano
un nuovo record.
Confermando un andamento di crescita già evidente negli ultimi anni, nel corso del 2008 il
Governo Italiano ha rilasciato (secondo i dettami della legge 185/90 sull’export militare)
autorizzazioni definitive alla vendita all’estero per oltre 3 miliardi di euro. Il superamento
di tale limite (che l’anno scorso si attestava sui 2,6 miliardi di euro) è frutto soprattutto
della grande crescita di numero delle autorizzazioni, passate complessivamente da 1391 a
1880.
http://www.disarmo.org/rete/a/29138.html

Giornalismo di pace

"Mettiamo al bando la parola clandestino" Aggiornamento campagna
di Silvia Berruto
La campagna "Mettiamo al bando la parola clandestino" prosegue e può contare su nuove
importanti adesioni.
- Il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, durante un convegno dedicato a
"Immigrati, una risorsa scoperta", ha detto che la sua amministrazione si impegnerà d'ora
in poi, quando si parlerà di immigrazione, ad utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso.
(continua)
http://liberostile.blogspot.com/2009/03/mettiamo-al-bando-la-parola-clandestino.html

Prossimi appuntamenti

Presentazione del libro Nelle verdi vallate dei tassi: la libertà! di Gianni Alasia, Visual
GrafiKa Edizioni
giovedì 2 aprile 2009 - ore 18
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Con l'autore, Marco Travaglini, consigliere regionale per la provincia del
Verbano-Cusio-Ossola e Giuliano Martignetti.
Si può raccontare una pagina della Resistenza, con il tocco leggero con cui si racconta una
favola? Una favola in cui, in un ameno rovesciamento delle parti, i buoni sono degli animali,
dei simpatici tassi in primo luogo, abitatori del Vergante, il territorio collinare declinante
tra il Mottarone e il lago Maggiore, che essi, bestiole normalmente pacifiche, difendono
coraggiosamente da feroci invasori; e questi sono uomini, uomini profondamente cattivi,
come solo noi uomini troppo spesso sappiamo essere?
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/giovedi-2-aprile-presentazione-del-libro-nelle-verdi-vallate-dei-tassi-la-liberta/

Lavorando con la Natura - Agricoltura sinergica, naturale e permacultura
giovedì 2 aprile 2009, alle ore 20,30
Sala Gandhi – Centro Studi Sereno Regis via Garibaldi, 13 – 10122 Torino
Relatore:
Nicola Savio, agricoltore sinergico, progetto di sostenibilità “L’Orto di Carta”
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/giovedi-2-aprile-lavorando-con-la-natura/

Presentazione del volume di Alberto L'Abate, L'Europa e i conflitti armati. Prevenzione,
difesa nonviolenta e Corpi civili di pace, Firenze University Press, 2008
sabato 18 aprile 2009 - ore 21
Sala Gandhi - Centro Studi Sereno Regis - via Garibaldi 13 - Torino
Ne discutono con l'autore Maria Carla Biavati (Berretti Bianchi, IPRI-Rete CCP), Antonino
Drago (Comitato DCNANV, Università di Pisa) e Gianmarco Pisa (Operatori di Pace-Campania
ONLUS)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/sabato-18-aprile-presentazione-del-libro-di-alberto-labate/

ASSEMBLEA NAZIONALE 2009 DEL MIR
L’assemblea nazionale del MIR è convocata per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2009 a Firenze
presso la casa per la pace di Pax Christi.

http://www.cssr-pas.org/portal/2009/03/giovedi-2-aprile-presentazione-del-libro-nelle-verdi-vallate-dei-tassi-la-liberta/
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L’assemblea si porrà come filo conduttore “Quali compiti per un movimento nonviolento
nell’attuale crisi politica, economica, ambientale”. E’ un tema difficile, a cui però non
possiamo sottrarci, consapevoli che è nei momenti di crisi che possono trovare spazio le
idee per un cambiamento; anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte,
rendendo visibili le possibilità che l’alternativa nonviolenta propone per la soluzione della
crisi globale che ci attanaglia.A partire da questo cercheremo di fare un bilancio dell’azione
fatta e di stilare un programma per il futuro.
http://www.cssr-pas.org/portal/mir-mn-piemonte-e-valle-daosta/assemblea-nazionale-mir-2009/

Segnalazioni 

Conversazione sul tema: Effetti della clinica psicoanalitica sul disinserimento sociale
venerdì 3 aprile 2009 - ore 16-19
Libreria Coop, p.zza Castello 113 - Torino
Presiede Domenico Cosenza. Discutono: Gian Francesco Arzente, Maria Bolgiani, Rosa Elena
Manzetti, Silvia Morrone. La partecipazione è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria, entro il 20
marzo. I testi saranno inviati al momento dell'iscrizione. Per le iscrizioni inviare una mail a:
silviamorrone@alice.it

CANTIERI DI PACE - un ponte per... - Nonviolenza in Iraq - “Settimana per i Diritti Umani in
Iraq (1-7 aprile 2009)”
venerdì 3 aprile 2009 - ore 20,45
via Cialdini 4 - Torino
Incontro con Martina Pignatti Morano (Un ponte per – Coordinatrice del Progetto LAONF),
Ibrahim Ismaeel Ibrahim, (coord. nazionale LAONF, project manager al centro Hiwar di
al-Mesalla, Erbil), Salam Khalid Shihab al-Hamadani (coord. gruppo LAONF di Falluja,
giornalista, membro Falluja Centre for Human Rights). Il gruppo nonviolento iracheno LAONF
(Nonviolenza, in Arabo, www.laonf.net) è nato nel 2006 da intellettuali, attivisti per i diritti
umani, sindacati e associazioni per promuovere “la cultura della nonviolenza e la
resistenza pacifica come strumenti di cambiamento sociale, politico ed economico in Iraq”.
Il gruppo raccoglie oggi circa 150 organizzazioni, e in ciascuno dei 18 governatorati
iracheni ha un consiglio locale eletto (con quota del 30% riservata alle donne) e un suo
rappresentante nel consiglio nazionale. Organizza nei territori attività di formazione alla
nonviolenza attiva, promozione della riconciliazione interna, azione nonviolenta per i diritti,
con particolare attenzione ai diritti delle donne.

Rom "oltre la cronaca" - Conoscere per capire
venerdì 3 aprile 2009 - ore 21
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
Interventi di Carla Osella (presidente dell'Associazione Italiana Zingari Oggi) e Fabrizio
Floris (Dip. Scienze Sociali dell'Università di Torino)
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato
Pace e Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

Seminario - Blocco del respiro: dentro e fuori dal giusto tono respiratorio”
sabato 4 aprile 2009 - dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Istituto di Psicosomatica e Yoga Integrale Kuvalayananda - via Baretti, 4 – Torino
Nell'ambito del ciclo di seminari dal titolo “Riduzione dello stress e yogaterapia - ritorno
alle risorse
www.yogaterapia.it

I metodi nonviolenti per la trasformazione costruttiva delle relazioni, dei conflitti, della
società
sabato 4 aprile 2009 – ore 15,30 – 18,30
CASA DELLE CULTURE – via Wiligelmo, 80 - Modena
Intervento di Nanni Salio del Movimento Nonviolento, presidente del Centro Studi Sereno
Regis di Torino

Convegno Medico-Scientifico: CIBO E SALUTE. L'alimentazione a base vegetale per la salute
e l'ambiente
domenica 5 aprile 2009 - ore 9,30
Casa della Resistenza, Fondotoce – Verbania
http://www.promiseland.it/view.php?id=2801

Convegno - Fragili orizzonti delle vite contemporanee ovvero della stabile precarietà
lunedì 6 aprile 2009 - ore 8.45-19.30
Fabbrica delle E - Corso Trapani, 91/B - Torino
Restituzione, riprogrammazione e disseminazione di un programma di contrasto alla
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vulnerabilità sociale e alla povertà - Provincia di Torino 2005-2009. Una giornata di
riflessione e approfondimento sul tema della precarietà sociale ed economica e le sfide
della politica pubblica. L'incontro è rivolto in particolare ad amministratori, tecnici, politici,
professori, accademici, mondo del terzo settore e fondazioni bancarie, intende illustrare i
primi risultati della sperimentazione innovativa sul tema (microcredito, asset building,
GAC-Gruppi di Acquisto Collettivo, Programmazione territoriale e sociale) e delineare gli
sviluppi futuri. Per tutta la giornata è prevista la presenza di uno spazio espositivo e
informativo sulle buone prassi. La partecipazione all'iniziativa è gratuita previa
prenotazione obbligatoria.
http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/file-storage/download/visegnaliamo/scheda_adesione_def.doc

ACQUA E LIBERTÀ
giovedì 9 aprile 2009 - ore 15.00
Palazzo Valentini - Sala della Pace - via IV Novembre, 119/A – Roma
Ad Istanbul governi e multinazionali continuano a trattare l'acqua come una merce,
generando povertà, devastazione ambientale, esclusione e violando i diritti umani di interi
popoli. Le proposte dei movimenti e della società civile globale per la difesa del diritto
all'acqua e per la sua gestione pubblica e comunitaria.
http://www.asud.net/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=41%3Aacqua-e-liberta&Itemid=19&lang=it

Presentazione del volume di Marisa Sacco, La pelliccia di agnello bianco. La "Gioventù
d'azione" nella Resistenza, Edizioni SEB 27
giovedì 9 aprile 2009 - ore 17:00
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti” - via del Carmine, 13 - Torino
Interverranno con l'autrice: Luciano Boccalatte, Alessandra Chiappano, Patrizia Gabrielli,
Bruno Maida, Ersilia Alessandrone Perona, Silvana Presa
http://www.seb27.it/scheda.html?id=89

Presentazione del libro "La Cucina Diet_Etica" di Emanuela Barbero e Luciana Baroni,
Edizioni Sonda
giovedì 9 aprile 2009 - ore 18,00
Libreria Coop - Piazza Castello, 113 - Torino
Introdotte da Rosalba Nattero, giornalista di Radio Flash e presidente dell'Ecospirituality
Foundation, Marina Berati, di AgireOra Edizioni, e Felicina Biorci, biologo nutrizionista,
approfondiranno il tema della nutrizione spiegando che ognuno di noi e' il vero
responsabile del proprio benessere e che vi sono abitudini e stili di vita corretti che
possono "influenzare" positivamente la salute.

Inaugurazione dello Sportello Informativo sull'Alimentazione e l'Etica Vegetariana
giovedì 9 aprile 2009 - ore 19.15
BerioCafé – locale della Biblioteca Berio di Genova - Via del Seminario, 16 - Genova
Società Vegetariana inaugura lo Sportello Informativo sull'Alimentazione e l'Etica 
Vegetariana, seguirà la conferenza  “Medicina e Salute: cura delle malattie con i metodi
naturali della naturopatia”. Relatore: Dott. Vincenzo Falabella (dirigente medico psichiatra
e naturopata). L’evento sarà allietato da un buffet vegan. Lo sportello si rivolge a chi si
pone in una prospettiva di cambiamento che concili le scelte personali e le esigenze sociali
e ambientali, a chi sente la necessità di indagare e di ricevere delle risposte.

Rom "oltre la cronaca" - Quali progetti?
venerdì 17 aprile 2009 - ore 21
Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
Interventi di Rosanna Falsetta (Associazione Terra del Fuoco), Sergio Tosato (Cooperativa
Valdocco) e Voislav Stojanovic (mediatore culturale e coordinatore nazionale delle
associazioni rom e sinti in Italia)
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato
Pace e Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

GESTIONE DEI RIFIUTI: IMPATTI SULL’AMBIENTE E LA SALUTE, ALTERNATIVE
sabato 18 aprile 2009 - ore 9,00 - 18,00
Sede Consiglio Regionale - via Galvani 12, Milano
Ad un anno dalla eclatante emersione dell’emergenza rifiuti a Napoli (in realtà iniziata nel
1994) e di fronte all’uso di questa vicenda per spingere verso la “scorciatoia”
dell’incenerimento, Medicina Democratica vuole offrire con questo convegno una occasione
di riflessione sul problema della gestione dei rifiuti nel nostro paese con una attenzione
agli aspetti ambientali e di tutela della salute.

Presidio contro la vivisezione, in occasione della Settimana internazionale per gli animali di
laboratorio (19-27 aprile).
sabato 18 aprile 2009 - ore 16

http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/file-storage/download/visegnaliamo/scheda_adesione_def.doc
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piazza Castello angolo via Garibaldi - Torino
L'iniziativa,"No al 5 per mille alla vivisezione!", serve a far sapere alle persone cosa avviene
dietro le porte chiuse dei laboratori delle aziende, delle università e dei laboratori di
"ricerca medica" e a invitare tutti a non regalare i propri soldi a chi fa vivisezione con il 5
per mille delle proprie tasse!
http://www.agireora.org/info/news_dett.php?id=691

STORIE PER GIOCARE
dal 18 al 24 aprile - ROVERETO (TN)
Iniziative per ragazzi legate al tema della lettura e del gioco. Filo conduttore delle giornate
a misura di libro e dei bambini La Sedia Rossa è Animalia. Dalle favole di Esopo e Fedro alle
fiabe popolari, dalle sculture della Cattedrale di Notre Dame a Parigi, ai pittori naif, dalle
musiche di Prokofiev alle Fanfole di Fosco Maraini, al jazz di Stefano Bollani. Tutto il giorno
nelle librerie, biblioteche e scuole.
http://www.comprensorioc10.tn.it/ISTRUZIONE/sedia%20rossa/sediarossa.htm

Convegno - "Ciascuno cresce solo se sognato"
martedì 21 aprile 2009 - ore 9.00 - 18.00
Palazzo Steri - piazza Garibaldi - Palermo
L'Associazione Centro Minori del Capo organizza il Convegno: "Ciascuno cresce solo se
sognato", parte finale del Progetto finanziato dall'Università degli Studi di Palermo. Il
Progetto è stato svolto in due scuole a rischio attraverso Laboratori sulla metodologia
maieutica di Danilo Dolci da EDUCATORI E PEDAGOGISTI. La prima parte del Convegno sarà
dedicato ai bambini delle due scuole con proiezione di documentari e interventi di
educatori,dell'associazione sopracitata, e da docenti, della facoltà di Scienze della
Formazione, che hanno partecipato al progetto. La seconda parte sarà invece organizzata
da interventi di educatori e pedagogisti e docenti dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
per intervenire e sviluppare una strategia di intervento sociale. Info: 3809092983 -
asscmdc@libero.it

Presentazione del volume di Marisa Ombra La bella politica. La Resistenza, "Noi donne", i l
femminismo, Edizioni SEB 27
giovedì, 23 aprile 2009 - ore 17:00
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio
Agosti” - via del Carmine 13 - Torino
Interverranno con l'autrice: Anna Bravo, Anna Rossi-Doria, Ersilia Alessandrone Perona
http://www.seb27.it/scheda.html?id=91

WEEK-END ETICA -IN-DIPENDENZE? DIPENDE!
dal 23 al 26 aprile 2009
Agape Centro Ecumenico - Praly (TO)
Quest’anno il week-end etica propone ai partecipanti di condividere il tema delle
dipendenze, su cui confrontarsi e riflettere.  La nostra vita è pervasa da piccole e grandi
dipendenze declinate nelle forme più diverse. A volte scelte, a volte subite, altre apparse
dietro l'angolo come per caso. Come convivere con le dipendenze nostre o di chi ci sta
vicino? E quando diventano dipendenze che travolgono, che spingono oltre il punto di non
ritorno? Come trovare un equilibrio tra rischio e piacere?
http://www.agapecentroecumenico.org/sito/index.php?name=EZCMS&page_id=311&menu=31301

Simposio Europeo sulla Nonviolenza nel quadro della Marcia Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza 
24 e 25 aprile 2009
Hotel Umbria e Parchi di Studio e Riflessione - Attigliano (TR)
Al momento attuale, in ogni campo della vita umana, stiamo vivendo un aumento
vertiginoso della violenza. Le relazioni fra diverse culture o etnie, quelle internazionali e
persino quelle fra individui nella vita quotidiana, sono sempre più improntate all'uso della
violenza, che impedisce ormai la soluzione di ogni conflitto e, di conseguenza, il progresso
personale e sociale. Ma in molti individui e gruppi sociali sta nascendo una nuova
coscienza. Il rifiuto definitivo di ogni forma di violenza fisica, economica, razziale, religiosa,
sessuale, psicologica e morale, si è trasformato in una premessa indispensabile per la
sopravvivenza dell'umanità. La Nonviolenza, come atteggiamento e metodologia di azione
di fronte agli eventi, non è un rimedio provvisorio, ma l'unica e definitiva via d'uscita dalla
preistoria umana. Il Simposio è un evento organizzato in sostegno alla Marcia Mondiale per
la Pace e la Nonviolenza, che inizierà a Wellington (Nuova Zelanda) il 2 ottobre 2009 e
terminerà il 2 gennaio 2010 al Parco Punta de Vacas, ai piedi del Monte Aconcagua
(Argentina).
http://attigliano09.cmehumanistas.org/it

Rom "oltre la cronaca" - Cultura e tradizione
venerdì 8 maggio 2009 - dalle ore 17 alle ore 24
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Centro dell'Area Caselli - piazza Caselli, 19 - Chieri
La fiaba nella tradizione rom a cura di Tullia Chiarioni. I rom si raccontano: mostra
fotografica, cena, musica...
Incontri di sensibilizzazione e di approfondimento sulla questione rom, a cura del Comitato
Pace e Cooperazione Internazionale della Città di Chieri.

LABORATORIO SULLE RELAZIONI CON LE TECNICHE RIO ABIERTO
Ri-conoscere le proprie abitudini nelle relazioni. Praticando diverse tecniche
di espressione e  consapevolezza (condivisioni, analisi della postura, esercizi di
drammatizzazione e giochi), ricercare quella capacità di accettarsi, utile "anticamera" per
un cambiamento creativo. A partire dalle proprie relazioni, con gli stimoli del conduttore e
del gruppo, ricercare il metodo migliore per risolvere i conflitti e vivere più sereni. Conduce:
Domenico Matarozzo, consulente in aiuto nelle relazioni ad indirizzo psico-corporeo con le
tecniche di Rio Abierto, Gestalt ed Analisi Transazionale
Per informazioni: 011-99.25.227 348/733.25.22 domenicomatarozzo@libero.it 

Riflessioni 

La triade ENERGIA-AMBIENTE-SVILUPPO
di Johan Galtung
Un’idea davvero felice riunire tre interessi primari in quello che potrebbe diventare un
patto politico, economico e intellettuale. Come una povera famiglia creativa in Kerala che
voglia lessarsi il riso senza avere né elettricità, né kerosene, né legna, ma un foglio di carta
nera, un copertone usato, un pezzo di vetro di finestra e il sole di mezzogiorno. Con la carta
per terra, la pentola con acqua e riso sopra, il copertone attorno alla pentola e il vetro sulla
pentola come isolante, si lessa il riso in mezz’ora. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/la-triade-energia-ambiente-sviluppo-johan-galtung/

L’importanza dei Corpi Civili di Pace oggi
di Alberto L'Abate
L’opinione di quattro generali
Il secolo passato è stato quello nel quale sono morte più persone a causa delle guerre che
in tutti secoli precedenti messi insieme, ma anche nel quale questi morti, che  in
precedenza  erano in gran parte militari,  sono stati in grande maggioranza civili. Si parla
del 97% di morti civili nelle guerre  moderne. E’ perciò urgente trovare  metodi alternativi
alla guerra ed alla violenza armata per difendere paesi da  una eventuale aggressione
esterna, o per trasformare regimi corrotti e autoritari in altri più democratici. (continua)
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/limportanza-dei-corpi-civili-di-pace-oggi-alberto-labate/

Testamento biologico, Vangelo, libertà
di don Andrea Gallo
I tempi sono cattivi, o almeno mutevoli ed aspri. Il volto della Chiesa è tornato arcigno. I l
Cardinale Walter Kasper ha detto che dopo la stagione conciliare la Chiesa ha ripreso ad
aver paura del proprio coraggio. Abbiamo bisogno di essere in tanti a pensare e credere, a
immaginare il futuro ed affrontarlo con gioia e coraggio, senza presunzioni di conquista ma
senza timidezze. Un dialogo aperto e franco, nella Carità, è la strada giusta. (continua)
http://www.sanbenedetto.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1013&Itemid=60

Libri - Segnalazioni e recensioni (a cura della Biblioteca del Centro Studi Sereno Regis
- Orario: lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 10 alle ore 16; martedì-giovedì: dalle ore 12.30 alle
ore 18.30)

Alfredo Salsano, Il dono nel mondo dell'utile, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp. 131
http://www.cssr-pas.org/portal/2009/04/novita-libri-alfredo-salsano-il-dono-nel-mondo-dellutile/

Pillole di semplicità volontaria (a cura di Cinzia Picchioni - Per contatti: via Bertola, 57 -
Torino - 011539170)

Ecco l’agnello di Dio…
Sì, va bè… ma era l’Antico Testamento, poi c’è stato il Concilio Vaticano II!! Credo che
potremmo smetterla con questa storia e mangiare qualcos’altro a Pasqua, affinché anche
per gli agnelli la resurrezione del Cristo sia una festa e non un incubo. E se non ci interessa
la questione «morale» possiamo riflettere su questo: […] mangiando un chilo di carne del
supermercato consumiamo, in realtà, 6 litri di petrolio, senza contare i residui di pesticidi,
di concimi chimici e di pop  (Persistent Organic Pollutants, inquinanti organici persistenti,
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da S. Latouche, La saggezza della lumaca). Ma basti anche un dato istat: per produrre un
chilo di carne di manzo occorrono oggi dai 20mila ai 100mila litri di acqua! Se non
vogliamo diventare vegetariani per gli animali, facciamolo almeno per l’acqua. [C.
Picchioni, Semplicità volontaria, Anteprima, Torino 2008, p. 190].
E allora, per essere propositivi... ecco alcune per una Pasqua "buona", senza uccidere
agnelli e nessun altro essere vivente:
http://www.promiseland.it/view.php?id=2792

Arti e nonviolenza (a cura della redazione)

John Lennon - Give peace a chance, 1969
http://www.youtube.com/watch?v=fDFFh8ZSqV0

Give peace a chance, 40 anni di canzoni per la pace e contro la guerra
domenica 5 aprile 2009 - ore 21
Palazzo della Ragione - Piazza Erbe - Padova
Spettacolo-riflessione musicale con il cantante Vittorio Matteucci, affiancato da due esperti
di musica Carlo Bordone e Gianluca Testani. Lo spettacolo, ideato dal MIR di Padova è la
manifestazione conclusiva del I° Festival della Cittadinanza che si svolgerà a Padova dal 2
al 5 aprile.
http://www.festivaldellacittadinanza.it/
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