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La nonviolenza: stile per una 
vita politica di pace

La violenza non è la cura per il nostro 
mondo frantumato. Rispondere alla 
violenza con la violenza conduce, nella 
migliore delle ipotesi, a migrazioni 
forzate e a immani sofferenze, poiché 
grandi quantità di risorse sono destinate 
a scopi militari e sottratte alle esigenze 
quotidiane dei giovani, delle famiglie in 
difficoltà, degli anziani, dei malati, della 
grande maggioranza degli abitanti del 
mondo. Nel peggiore dei casi, può 
portare alla morte, fisica e spirituale, di 
molti, se non addirittura di tutti.

Papa Francesco, Messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace 2017

L’iscrizione al seminario si può effettuare:

inviando il modulo del presente dépliant alla 
segreteria di Pax Christi (Nota. 1)
o alla segreteria del Centro Studi (Nota 2).

La quota di iscrizione (€ 20) sarà versata 
all’arrivo 

Spese per il soggiorno:

Da sabato mattina a domenica, pranzo 
compreso,  € 60
Sarà possibile prenotare anche cena e 
pernottamento di venerdì 9 giugno.

Per raggiungere la Casa:

dalla Stazione (S. Maria Novella): 
in bus (n° 37) fino a Bottai o, meglio, alla 
fermata successiva.
Quindi telefonare (055.2020375) per essere 
accompagnati alla Casa.

in auto: 
uscita autostrada (A1) “Firenze-Impruneta”, 
svoltare a sinistra in direzione Firenze;
a 50 mt. prendere sulla destra “Via Quintole per 
le Rose” e proseguire in direzione Baruffi.
La Casa si trova a circa 1500 mt. sulla destra.
___________________________

Segreteria di Pax Christi Italia
via Quintole per le Rose 131
50029 Tavarnuzze (FI)
Tel. 055.2020375
segreteria@paxchristi.it - www.paxchristi.it

Segreteria del Centro Studi
Strada Formigina, 656/6, 41126 Modena
Tel. 3391371654; 

sirianafarri@fastwebnet.it
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CENTRO STUDI ECONOMICO-
SOCIALI PER LA PACE 

VIOLENZA E
NONVIOLENZA NELLA

GLOBALIZZAZIONE
10-11 giugno 2017

Sabato 10 giugno h 9,30Il Centro Studi Economico-sociali per 
la pace (CSESP), organo di Pax Christi, 
cerca di aiutare il Movimento ed i suoi 
simpatizzanti a riflettere sui problemi di 
maggiore interesse ed attualità. 

In un mondo sempre più globalizzato, i 
temi della giustizia e della violenza e 
nonviolenza politica ed economica si 
vanno facendo sempre più pressanti ed 
urgenti.  [“E frutto della giustizia sarà la 
pace” (Isaia 32,17)].  

Nel mondo 8 uomini, da soli, 
posseggono 426 miliardi di dollari, la 
stessa ricchezza della metà più povera 
del pianeta, ossia 3,6 miliardi di 
persone. Ed è dal 2015 che l’1% più 
ricco dell’umanità possiede più del 
restante 99%. L’attuale sistema 
economico favorisce l’accumulo di 
risorse nelle mani di una élite super 
privilegiata ai danni dei più poveri (in 
maggioranza donne). 

Sono alcuni dei dati sulla disuguaglianza 
contenuti nel rapporto Un’economia 
per il 99% della ong britannica Oxfam.

Ne parleremo nel seminario del 10/11 
giugno alla Casa per la Pace di Pax 
Christi a Tavarnuzze di Impruneta (FI).  

+ Luigi Bettazzi
(presidente)

Apertura e presentazione del seminario:  
Mons. Luigi Bettazzi, Presidente CSESP

Introduzione al tema del seminario: 
Giancarla Codrignani

h 10:
Globalizzazione ed economia nonviolenta: utopia o 
realismo?
Stefano Zamagni, economista

Coordina: Renato Sacco, Pax Christi

h 15:
Agenda 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibili,
Francesco Petrelli (Oxfam)

Coordina: Franco Dinelli, Pax Christi

h 18: 
Proiezione straordinaria gratuita del docu-film 
“Nella stessa barca” del regista RUDY GNUTTI 
(Barcellona, 2016). 
(Docufilm sulla necessità di nuovi modelli di 
distribuzione della ricchezza e sui grandi temi del 
nostro tempo. Tra gli interpreti Bauman e Atkinson, 
recentemente scomparsi).
Sono invitati gli iscritti al seminario e i soci e amici 
di Pax Christi

Coordina il dibattito: Antonio De Lellis, esperto di 
economia

Domenica 11 giugno h 9
La nonviolenza: stile per una vita politica di pace 
(Papa Francesco), 
Sergio Paronetto, Pax Christi

h 9,45: 
Violenza e nonviolenza negli scenari geo-politici 
della globalizzazione: attualità e prospettive
Manlio Dinucci, geografo e giornalista

Coordina: Rosa Siciliano, direttrice di Mosaico di 
Pace 

h 12,30: conclusione lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO

Via.......................................................................

.................................................... n° ...................

Cap   ............................

Città   .............................................Prov ............

Tel.   ...................................................................

E-mail .................................................................

Arriverò il giorno   ……..................…..............……….

alle ore   …….........................................................….

Usufruirò di:
Cena 9 giugno   …………….......................................
Pernottamento 9 giugno   …………............................
Pranzo 10 giugno   .....................……….............……
Cena 10 giugno   …………….................................…
Pernottamento 10 giugno   …....................................
Pranzo 11 giugno   ………….................................….
Altro   ………………………............................………..

Cognome e Nome 

............................................................................

............................................................................


