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“Reinventare la pace”:
i nostri auguri

Di fronte ai venti di guerra che
continuano a minacciare
l’umanità ci sentiamo
interpellati in prima persona a
promuovere quella pace che ai
più sembra impossibile
raggiungere. «Nel 2017,

impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno
bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire
comunità nonviolente, che …

Leggi tutto.

Marcia nazionale della
pace 2016

Il prossimo 31 dicembre 2016
si terrà a Bologna la 49°
Marcia nazionale della Pace,
sul tema “La nonviolenza Stile
di una politica per la pace”. E'
questo il tema indicato da

Papa Francesco per la 50° giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2017. La
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Marcia è promossa dalla CEI, dall'Azione Cattolica, dalla Caritas e da Pax
Christi. Anche …

Leggi tutto.

Condividere, tra locale
e globale

Punti di vista n. 13 Intercettare
le grandi questioni, individuare
le buone prassi, condividerle
fino a fare sistema... Sono
espressioni che abbiamo
ripetuto e ascoltato in questo
ultimo mese con gruppi piccoli o meno piccoli di persone provenienti dalle
diverse regioni italiane. Un verbo vogliamo far nostro in particolare: condividere.
Condividere criticità e risorse, domande e offerte, necessità e beni, …

Leggi tutto.

Mohamed: uno
sguardo il giorno di
Natale

Riportiamo quanto è stato
detto al funerale di Mohamed,
un giovane di 19 anni della
Costa D'Avorio, morto pochi
giorni fa di leucemia.

Mohamed era arrivato in Italia nel 2015 su un gommone ed era stato accolto da
una famiglia di Pescara. Sono parole scritte da persone che gli sono state
vicino: una storia forte e commovente che ha molto …

Leggi tutto.
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A Niscemi un
ecumenismo che
accoglie

Niscemi, culla del dialogo e
dell’ecumenismo. L’esperienza
di comunione e di fratellanza
tra membri delle diverse

confessioni cristiane è, nella cittadina, un’esperienza consolidata, frutto di un
cammino comune che si è arricchito, negli anni, nella comunione e nel dialogo
fraterno, ma soprattutto nell’impegno operoso nella città e nella volontà di
donarsi insieme per i fratelli e soprattutto per gli ultimi. Un’esperienza …

Leggi tutto.

Corso di formazione
per insegnanti

In collaborazione con la rivista
Confronti e con l’associazione
Carta di Roma, l’AMU propone
un corso di formazione
interculturale e di dialogo interreligioso rivolto ad educatori e docenti. L’obiettivo
del corso è quello di fornire conoscenze interculturali e strumenti didattici per il
nuovo panorama interculturale della scuola italiana. È una delle iniziative
promosse nell’ambito del percorso educativo “Basta Conoscersi”. Il …

Leggi tutto.

L’atmosfera della
festa

Giornata difficile. In casa ci
sono l’albero e il presepe, ma
è sparito il senso di gioia che
avevamo. Forse è stata colpa
mia oppure di nostro figlio...
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Fatto sta che il disagio è
cresciuto, facendoci dire cose
che non volevamo. Poi in
mente una frase di Gesù:
«Tutto quello che avrete fatto
a uno dei più piccoli, l’avete
fatto …

Leggi tutto.

Dopo aver fatto la
nostra parte

Sono mesi che in fabbrica non
arriva un ordine. Il titolare,
rassegnato, licenzia le
operaie. Restiamo in cinque
con incarichi promozionali e ci
stringiamo in un piccolo locale

per risparmiare anche sull’affitto del capannone. Fra le licenziate c’è una donna
prossima alla pensione: le mancano solo tre anni, in questo momento di crisi
impossibile per lei trovare lavoro.   Non mi …

Leggi tutto.
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