
17/10/2020: Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà
19/10/2020: Il 19 ottobre 1968 muore Aldo Capitini il padre della nonviolenza
italiana
24/10/2020: Settimana internazionale per il disarmo

Editoriale

Uscire dall’economia del profitto, costruire la società della cura

Un virus ha messo in crisi il mondo intero: il Covid 19 si è diffuso in brevissimo
tempo in tutto il pianeta, ha indotto all’auto-reclusione metà della popolazione
mondiale,  ha  interrotto  attività  produttive,  commerciali,  sociali  e  culturali,  e
continua a mietere vittime.

Dentro l’emergenza sanitaria e sociale tutt* abbiamo sperimentato la precarietà
dell’esistenza,  la  fragilità  e  l’interdipendenza  della  vita  umana  e  sociale.
Abbiamo avuto prova di quali siano le attività e i lavori essenziali alla vita e alla
comunità. Abbiamo avuto dimostrazione di quanto sia delicata la relazione con
la natura e i differenti sistemi ecologici: non siamo i padroni del pianeta e della
vita che contiene, siamo parte della vita sulla Terra e da lei dipendiamo.
Fonte: Centro Studi Sereno Regis - http://serenoregis.org/ 

L'ultima carta [Raniero La Valle]

E' una lettera sconcertante e potente questa enciclica “Fratelli tutti” che papa
Francesco, facendosi “trasformare” dal dolore del mondo nei lunghi giorni della
pandemia,  ha  scritto  a  una società che invece mira a costruirsi  “voltando le
spalle al dolore”. Per questo la figura emblematica che fa l’identità di questa
enciclica,  prima  ancora  che  quella  di  Francesco  d’Assisi,  è  quella  del
Samaritano, che ci pone di fronte a una scelta stringente: davanti all’uomo ferito
(e oggi sempre di più ci sono persone ferite,tutti i popoli sono feriti)ci sono solo
tre  possibilità:  o  noi  siamo  i  briganti,  e  come  tali  armiamo  la  società
dell’esclusione e dell’inequità, o siamo quelli dell’indifferenza che passano oltre
immersi nelle loro faccende e nelle loro religioni, o riconosciamo l’uomo caduto
e ci facciamo carico del suo dolore: e dobbiamo farlo non solo con il nostro
amore privato, ma col nostro amore politico, perché dobbiamo pure far sì che ci
sia una locanda a cui affidare la vittima, e istituzioni che giungano là dove il
denaro non compra e il mercato non arriva.
Fonte: Chiesa di tutti Chiesa dei poveri - https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/ 

Evidenza

Lettera enciclica "Fratelli tutti" [Papa Francesco Bergoglio]

Invitiamo  alla  lettura  dell'enciclica  di  Papa  Francesco  Bergoglio  "Fratelli
tutti".

1

Notiziario settimanale n. 805 del 16/10/2020

Calendario iniziative     Invia articolo     Archivio notiziari
Iscrizione newsletter  Scarica la versione stampabile

"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"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"
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La risposta alla crisi sono la fratellanza e la solidarietà: che non sono solo
sentimenti,  o atteggiamenti,  o comportamenti,  ma un vero e proprio sistema
sociale  fondato  sulla  condivisione  dei  beni  della  Terra,  che  si  contrappone
frontalmente  al  sistema  sociale  vigente  –  Francesco  nomina  e  condanna
esplicitamente il “neoliberismo” – fondato su quel principio di competizione
universale che chiamiamo “pensiero unico”. “I conflitti locali e il disinteresse
per  il  bene  comune  –  scrive  Francesco  –  vengono  strumentalizzati
dall’economia globale per imporre un modello culturale unico.

Approfondimenti

Ambiente ed energia

Il lato oscuro della Torino-Lione svelato: novità eclatanti che rivelano la
manipolazione dei dati [Pressenza - Redazione Italia]

La Corte dei Conti Europea (ECA) ha esaminato il progetto Torino-Lione con
l’obiettivo di appurare se la Commissione Europea avesse provveduto affinché
questa infrastruttura transfrontaliera, cofinanziata dall’UE e facente parte della
rete  centrale  di  trasporto  europea,  fosse  pianificata  in  maniera  adeguata  e
risultasse efficiente.

Le conclusioni dello studio sono contenute nel Rapporto Speciale n. 10/2020
dedicate al progetto Torino-Lione e dimostrano la palese manipolazione dei dati
presentati dai promotori del progetto.
Fonte: Pressenza: international press agency - https://www.pressenza.com/ 

Formazione, pedagogia, scuola

Comunicato  stampa:  anteprima  Campagna  "scuole  smilitarizzate"
[Movimento Internazionale della Riconciliazione (M.I.R.)]

Con  l’inizio  del  prossimo  anno  scolastico,  segnato  da  tante  difficoltà  ed
incertezze ma anche da nuove sfide e nuove prospettive, il MIR (Movimento
Internazionale della Riconciliazione) e Pax Christi Italia (Movimento Cattolico
Internazionale per la pace), desiderano essere a fianco di docenti e alunne/i, per
ripartire  da  una  scuola  che  sappia  cogliere,  dal  dramma  della  pandemia,
l’occasione per rigenerare la nostra società, guardando al futuro con fiducia e
speranza e promuovendo la pace, quale bene laico e universale, da proteggere e
trasmettere alle giovani generazioni.

Notizie dal mondo

America Latina

Mininotiziario  America  Latina  dal  basso  n.  5/2020  del  12  ottobre  2020
[Aldo Zanchetta]

Ai lettori  del  Mininotiziario.  L’ultimo numero del  Mini  porta la data del  10
aprile scorso. Nonostante i buoni propositi e le promesse, il Mininotiziario è
stato latitante, e non cerco attenuanti. Se ve ne sono, potete immaginarle voi
stessi.  Però  non  ho  rinunciato  all’impresa,  e  quale  migliore  occasione  per
riprendere  il  filo  se  non  oggi,  12  ottobre,  anniversario  della  “scoperta”
dell’America?
Fonte: Aldo Zanchetta
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Politica e democrazia

Una riflessione sul '68: "rivoluzione
e  partecipazione"  [Umberto
Franchi]

Cosa  e’  stato  per  molti  della  mia
generazione, quel periodo chiamato “
il 68” durato almeno 15 anni? 

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

Nonviolenza

Riflessioni sulla risoluzione pacifica
di  conflitti  ed  un’ipotesi  di
applicazione  pratica  [Andrea  De
Casa]

In  occasione  dell’ultima  assemblea
delle  Associazioni  afferenti
all’Accademia Apuana della Pace, che
si  è  tenuta  Venerdì  2  Ottobre  2020,
sono stati brevemente messi in luce i
benefici che un’attività di formazione
coordinata  dalla  stessa  Accademia
potrebbe avere per tutti i soci iscritti.
Si è considerato il fatto che sarebbero
di  indubbia  utilità  le  conoscenze,
tecniche di mediazione, e varie analisi
di buone pratiche già accumulate dagli
studi  di  Istituti  di  Formazione
Superiore  Italiani  e  Internazionali
impegnati  nella  realizzazione  di
contesti  pacifici.  Si sono ricordati  tra
questi, a titolo esemplificativo, I Corsi
di  Laurea  dell’Università  di  Pisa,  di
Assisi e l’Università per la Pace della
Costa Rica fondata con il patrocinio e
riconoscimento dell’ONU nel 1980.
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