FONDAZIONE DON TONINO BELLO
ALESSANO

Ciclo di incontri aperti a tutti
La Scuola di Pace, una delle attività più significative della Fondazione “Don Tonino Bello”,
inizia il suo percorso di formazione e di risveglio dell’attenzione sulle problematiche che richiedono
un discernimento e una valutazione per dare risposte personali e comunitarie al bisogno di pace e di
giustizia.
Il compito che ci prefiggiamo è stimolare conoscenza e presa di coscienza delle situazioni ed eventi
critici della vicenda religiosa, culturale, sociale e politica dei nostri giorni, ripensando la sempre viva testimonianza profetica di Don Tonino e cercando di attualizzare il suo messaggio.
Personalità della cultura nazionale laica ed ecclesiale ci offriranno con la loro illuminata parola
chiavi di lettura critica di alcuni fenomeni e attiveranno un processo di discernimento comunitario
allo scopo di rendere tutti comunità vigile che si interroga e che opera per la pace.

La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia
da camera che lo zaino del viandante.
Più il comfort del salotto che i pericoli della strada.
Più il caminetto che l'officina brulicante di problemi.
Più il silenzio del deserto che il traffico
della metropoli.
Più la penombra raccolta di una chiesa
che una riunione di sindacato.
Più il mistero della notte che i rumori del meriggio.
Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire
che la pace non e' un dato, ma una conquista.
Non un bene di consumo,
ma il prodotto di un impegno.
Non un nastro di partenza,
ma uno striscione di arrivo.
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia.
Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio.
Rifiuta la tentazione del godimento.
Non tollera atteggiamenti sedentari.
Non annulla la conflittualità.
Non ha molto da spartire con la banale
"vita pacifica".
Sì, la pace prima che traguardo, è cammino.
+ don Tonino

Tricase, 25 marzo 2011

Il Coordinatore
Giovanni Invitto

Il Presidente
Giancarlo Piccinni

Programma del percorso formativo
1° Incontro
Venerdì 8 Aprile 2011 ore 17.30

Fede e Politica nella società italiana
( I cattolici dal potere al silenzio)
Beppe del Colle e Pasquale Pellegrini, giornalisti
Salone delle Conferenze del Rettorato Università del Salento
Piazza Tancredi, 7- Lecce
****
2° Incontro
Lunedì 11 Aprile 2011 ore 19.00

La Chiesa oggi a 50 anni dal Concilio
e la sua missione nella società globale e secolarizzata
(La Traversata)
P. Bartolomeo Sorge SJ
Auditorium Benedetto XVI - Alessano - Lucugnano (Le)- SS 275
****
3° Incontro
Sabato 30 Aprile 2011 ore 19.00

Il conflitto interreligioso
Aldo Maria Valli, giornalista
Auditorium Benedetto XVI - Alessano - Lucugnano (Le)- SS 275
****
4° Incontro
Lunedì 16 Maggio 2011 ore 19.00

Pace, Giustizia, Legalità
Don Luigi Ciotti, presidente Libera
Teatro S. Antonio da Padova - Tricase (Le)- Via Diocleziano
*****
5° Incontro
Martedì 31 Maggio 2011 ore 19.00

Pace e giustizia: il cuore dell’uomo
centro dinamico del bene e del male
Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento S.Maria di Leuca
Aula Magna Seminario Vescovile Ugento (Le)

