
27/01/2018: Giornata della memoria per ricordare la Shoa

Editoriale

Il frutto della guerra (papa Francesco)

Nagasaki, 1945.
Un ragazzo con in spalla il fratellino morto nel bombardamento atomico, 
attende il suo turno per far cremare il corpicino senza vita. Immagine 
scattata dal fotografo statunitense Joseph Roger O’Donnell dopo il 
bombardamento.
La tristezza del bambino solo si esprime nel suo gesto di mordersi le 
labbra che trasudano sangue.

Le armi di distruzione di massa, in particolare quelle atomiche, altro non 
generano che un ingannevole senso di sicurezza e non possono costruire 
la base della pacifica convivenza fra i membri della famiglia umana, che 
deve invece ispirarsi ad un’etica di solidarietà.

[cartoncino diffuso da papa Francesco diffonde a fine anno 2017]
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"Se voi però avete il diritto di dividere il
mondo  in  italiani  e  stranieri  allora  vi
dirò  che,  nel  vostro  senso,  io  non  ho
Patria e reclamo il diritto di dividere il
mondo  in  diseredati  e  oppressi  da  un
lato, privilegiati e oppressori dall'altro.
Gli  uni  sono  la  mia  Patria,  gli  altri  i
miei stranieri"
virtù"

Associazioni

In Cordata - n. 6 del 04.01.2018
(Azione  Cattolica  di  Massa
Carrara - Pontremoli)
Bollettino di collegamento dell'Azione
Cattolica  di  Massa  Carrara  -
Pontremoli. In questo numero:
Messaggio  del  Santo  Padre  per  la
Giornata della Pace (Papa Francesco)
Il cammino di Bartimeo per le strade
di  Betlemme  (Bartimeo  Giorgio
Lazzarotti)
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Evidenza

Documenti

Verso il prossimo Social Forum Mondiale: Salvador Bahia, Brasile,
13 – 1 7 marzo 2018. Resistere è Creare, Resistere è Trasformare -
Resistir é Criar, Resistir é Transformar (slogan del FSM2018) (Rete
della Pace)
Grazie al gran lavoro svolto dal Comitato organizzatore brasiliano tutto è pronto
per  la  realizzazione  del  prossimo  Forum Sociale  Mondiale.  ONG,  sindacati
movimenti  popolari  e  di  lotta,  urbani  e  rurali,  comunità  indigene  ed  afro-
discendenti, movimenti di donne, studenti brasiliani hanno ricomposto lo spirito
di Porto Alegre, dove nacque l’esperienza del social forum, in una stagione di
crescita partecipativa,  di  conquiste e di  rafforzamento della democrazia. Una
stagione ed un ambiente molto diversi da quelle attuali, dove, diritti, libertà e
democrazia  sono  tornati  ad  essere  fragili  e  ristretti.  E  l’appuntamento  di
Salvador Bahia, dovrà misurarsi con questo nuovo vento di restaurazione dei
poteri  oligarchici  e  le  diverse  crisi  che  stanno  attraversando  il  continente
latinoamericano . 

Yemen e armi ai sauditi: coerenza nordica, ipocrisia italica e i suoi
giannizzeri (Giorgio Beretta)
Un annuncio fastidioso. Meglio non darne notizia e non rilasciare commenti.
Così  è  stato  considerato  a  Roma  il  comunicato  con  cui  nei  giorni  scorsi  il
ministero degli Affari esteri della Norvegia ha annunciato la sospensione delle
autorizzazioni per le forniture di armi e munizioni agli Emirati Arabi Uniti.
(fonte: Unimondo newsletter)

Iniziative

Marcia  interreligiosa  della  Pace  2018:  "Accogliere,  Proteggere,
Promuovere, Integrare" (Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Massa
Carrara - Pontremoli)
L'Azione  Cattolica  della  Diocesi  di  Massa  Carrara  -  Pontremoli,  promuove
l'iniziativa  della  Marcia  interreligiosa  della  Pace,  dal  titolo  "Accogliere,
Proteggere, Promuovere, Integrare", in programma per Domenica 28 Gennaio
2018, con ritrovo alle ore 14.30 a Massa in Piazza della Stazione.

La pagina dell'AAdP

Premi e biglietti vincenti della lotteria AAdP 2018
Sabato 6 gennaio si è proceduto all'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria
2018 dell'Accademia Apuana della Pace
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Notiziario TV

Video

Le  conseguenze
dell'interconnessione  globale
degli  oggetti  e  -  molto  presto  -
degli uomini (Ugo Mattei)
Ugo  Mattei,  giurista  e  professore  di
diritto  internazionale  e  comparato
all'Università  della  California  di  San
Francisco  e  professore  di  diritto
privato all'Università di Torino, spiega
le  conseguenze  dell'interconnessione
globale degli oggetti e - molto presto -
degli uomini (l'internet delle cose, "the
internet  of  things"),  racconta  la  fine
del  mondo  basato  sul  diritto
amministrato dai giuristi, la fine stessa
dei  nostri  diritti,  la  nascita  della
InfoFrontiera,  e  parla  di  un  master
switch  globale,  un  gigantesco
interruttore  adagiato  sui  fondali
oceanici pronto a scattare per spegnere
l'interconnessione di luoghi, persone e
oggetti  in  caso  di  necessità.  Servizio
realizzato  per  Byoblu  in  occasione
della  Conferenza  "Costituzione,
Comunità,  Diritti"  che  si  è  svolta  a
Torino il 19 novembre 2017 nell'Aula
Magna  della  Cavallerizza  Reale,  da
Silvio Marsaglia.
(segnalato  da:  Chiesa  di  tutti  Chiesa  dei
poveri)

Gruppo  di  redazione: Antonella  Cappè,  Chiara
Bontempi,  Maria Luisa Sacchelli,  Maria Stella Buratti,
Marina  Amadei,  Daniele  Terzoni,  Federico  Bonni,
Giancarlo  Albori,  Gino  Buratti,  Ida  Tesconi,  Luca
Bontempi, Marco Leorin, Massimo Michelucci, Massimo
Pretazzini,  Michele  Borgia,  Oriele  Bassani,  Paolo
Puntoni,  Roberto  Faina,  Severino  Filippi,  Studio  8  -
Elisa Figoli & Marco Buratti (photo)
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Approfondimenti

Formazione, pedagogia, scuola

La scuola siciliana va alla guerra (Antonio Mazzeo)
Nel sistema educativo sembra non esserci più cittadinanza per la pace. Quella
vera, disarmata e giusta. Nessuna intenzione di riflettere sul ruolo della Sicilia
negli  scenari  di  guerra  planetari,  sulla  iperdronizzazione  di  Sigonella  o  sul
MUOStro di Niscemi. Da Messina a Trapani, Catania o Comiso, “militari Usa
brava gente”. E l’inno dei  sommergibilisti  prende piede.  Sembrava avessimo
chiuso  con  la  retorica  colonial-fascista-razzista  e  subito  ci  si  imbarca  nel
sommergibile, pattugliatore o nave o velivolo da guerra con istruttori del 60°
Stormo.  Non  mancano  esercitazioni  e  addestramenti.  Si  osservano  i  droni
militari.  Torna  prepotente  il  mito  del  supereroe  combattente.  Musica  e
propaganda bellica, scuola e forze armate: binomi utili e perfetti da replicare
ovunque  con  la  compiacenza  di  generali  e  ammiragli,  presidi  e  docenti.  Si
aspettano tempi migliori per l’educazione alla pace.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Nonviolenza

Vigile del fuoco obiettore: “non carico bombe per l’Arabia Saudita”
Un eroe civile. Ha messo a repentaglio il suo posto di lavoro per non rendersi
complice di un possibile crimine contro i civili, le donne e i bambini.
E’ diventato un caso in Spagna,  con tanto di  interrogazioni  parlamentari  dei
deputati baschi e di Podemos. Un vigile del fuoco ha rifiutato di prendere parte
ad  una  operazione  di  consegna  nel  porto  di  Bilbao  di  un  carico  di  4.000
tonnellate di esplosivi, bombe e detonatori destinati all’Arabia Saudita.
(fonte: La bottega del Barbieri)

Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario  America Latina dal  basso n.  1/2018 del  10 gennaio
2018: il rompicapo Venezuelano (Aldo Zanchetta)
Molti  gli  avvenimenti  degli  ultimi tempi in America Latina sui  quali  tornare
all’inizio del nuovo anno, dalla truffa elettorale in Honduras allo scontro in atto
in Ecuador all’interno del partito di governo, dal ‘sofferente’ processo di pace in
Colombie all’indulto presidenziale all’ex presidente Alberto Fujimori in Perù, e
potremmo  continuare.  Apriamo  però  con  la  critica  situazione  in  Venezuela
rinviando  al  prossimo  numero  una  panoramica  su  questi  e  altri  eventi,
augurando ai lettori un buon anno anche se leggermente ritardato.
Aldo Zanchetta

Europa

“Noi europei”: un dato di fatto da realizzare (Giuseppe Riggio)
Nell’oramai prossimo confronto elettorale italiano, il tema dell’Unione Europea
rivestirà necessariamente un posto centrale. L’analisi dei maggiori accadimenti a
livello europeo degli ultimi due anni permette di focalizzare alcuni punti fermi
per evitare letture parziali o semplicistiche. 
(fonte: Aggiornamenti Sociali)
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Corsi / strumenti

Formazione

Famiglia porto sicuro: corso per
famiglie  affidatarie  di  minori
stranieri  (Coordinamento
Comasco  per  la  Pace,  Kibarè
onlus, Associazione I Frutti delle
Vigne)
Il  corso  è  realizzato  all’interno  del
progetto  “Famiglia…porto  sicuro”
finanziato dalla  Fondazione Comasca
e con il gratuito patrocinio del CNCM
(Coord.  Nazionale  Comunità  per
Minori),  Con i  patrocini  del  Comune
di  Como  e  Comune  di  Cantù  -
assessorato alla cultura
(fonte:  Coordinamento  Comasco  per  la
Pace)

Palestina e Israele

Boicottaggio,  la  lista  nera  di
Israele:  c'è  anche  Bds  Italia
(Chiara Cruciati)
Il  governo israeliano pubblica i nomi
di 20 associazioni di tutto il mondo a
cui membri sarà vietato l’ingresso nel
paese  dal  primo  marzo.  L’ultima
misura di una serie di concreti attacchi
al movimento internazionale. La filiale
italiana  a  Nena  News:  “Parte  di  una
crescente campagna di intimidazione”
(fonte:  Nena  News  -  agenzia  stampa
vicino oriente)
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