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Assemblea  dell'Accademia  Apuana  della  Pace  del  6  novembre  2020:
secondo appuntamento [Accademia Apuana della Pace]

Ai partecipanti all'Assemblea dell'AAdP del 2 ottobre 2020

Carissime e carissimi,

facendo seguito a  quanto assieme abbiamo concordato la  sera  del  2  ottobre,
desideriamo riprendere il  confronto e,  se possibile,  concludere anche la fase
elettiva,  rinnovando  i  membri  del  senato  Accademico  e  il  portavoce  e
costituendo un Comitato di redazione che curi il Notiziario.

Verbale dell'assemblea dell'AAdP del 2 ottobre 2020 [Accademia Apuana
della Pace]

In vista del proseguo dell'assemblea dell'Accademia Apuana della Pace, che si
svolgerà  il  6  novembre  on  line  a  causa  dell'aumentare  dei  casi  di  contagio,
pubblichiamo il, verbale del primo incontro che si è tenuto lo scorso 2 ottobre.

Approfondimenti

Industria - commercio di armi, spese militari

Necessario bloccare le vendite di armi verso la Turchia [Rete Italiana Pace
e Disarmo]

Le tensioni  tra  Turchia  e  Grecia  (che  nei  giorni  scorsi  ha  chiesto  ad  Italia,
Francia,  Spagna  e  Germania  di  promuovere  un  embargo)  ripropongono  la
necessità di uno stop alle forniture militari verso Ankara, come chiesto da tempo
dalla Rete Italiana Pace e Disarmo. Nei primi sei mesi del 2020 record storico di
consegne di munizionamento per 60 milioni di euro.
Fonte: Rete Italiana Pace e Disarmo - http://retepacedisarmo.org/  (segnalato da: Rete Italiana Disarmo)
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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"
don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una
virtù"
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Politica e democrazia

L'appello  degli  scienziati  per fermare  la  diffusione  del  Covid  [Umberto
Franchi]

100 scienziati fanno appello all’art.32 della costituzione come diritto inviolabile
alla salute e si rivolgono al  presidente della repubblica ed a conte,  per chiedere
nei prossimi 2 massimo 3 giorni,  misure drastiche per fermare la diffusione dei
contagi da covid.

Religioni

Hélder Câmara “il clamore dei poveri è la voce di Dio” [Anselmo Palini]

“Hélder Camara è stata una delle grandi figure della Chiesa e dell’umanità con
la missione di predicare la giustizia e l’amore come via alla pace” (Paolo VI),
“un  profeta  capace  di  toccare  nell’animo  tutta  una  folla”  (Roger  Schutz,
fondatore  di  Taizè).  Padre  Bartolomeo  Sorge  ha  scritto  che  “dom  Hélder
appartiene alla schiera dei profeti che Dio ha suscitato nell’epoca del Concilio”,
mentre Oriana Fallaci nel suo libro Intervista con la storia l’ha definito  “l’uomo
più importante dell’America latina, l’uomo che sfidava i governi e le dittature
militari  denunciando le  ingiustizie,  gli  abusi,  le  infamie  che altri  tacevano”.
Paolo Giuntella, il compianto quirinalista del TGUno, ricordando il suo primo
incontro con Hélder Camara,  ha scritto che “gli  era sembrato di  stringere la
mano  a  un  giusto,  a  un  profeta  dell’Antico  Testamento  immerso  però  nelle
acque del Giordano, le acque della grande tenerezza del Nuovo Testamento”. E
il  teologo  belga,  padre  J.  Comblin,  ha  scritto  che  dom  Hélder  “è  stato
profondamente mistico e profondamente politico. Univa perfettamente azione e
contemplazione”.
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