HELDER CAMARA E FULVIO DE GIORGI. GLI INCONTRI DELLA ROSA BIANCA
"L'unica guerra legittima è quella che si dichiara all'ignoranza ed alla miseria." (dom Hélder
Câmara)
In questo mese della pace, all’inizio di un anno che presenta sfide importanti da affrontare insieme
nelle nostre città, come nel resto del mondo, ci sembra importante recuperare la testimonianza di
persone che, come Hélder Câmara, hanno dato segno attraverso la loro vita di un impegno orientato
alla pace, coltivando una dimensione di chiesa povera con l'opzione preferenziale per i poveri.
Mercoledì 13 gennaio alle ore 21.00
verrà presentato il libro
HÉLDER CÂMARA
“Il clamore dei poveri è la voce di Dio” di Anselmo Palini, editrice AVE
Interverranno
Lucia Capuzzi, giornalista della redazione esteri di Avvenire
Anselmo Palini, autore del libro
Il saluto introduttivo sarà a cura di Gianni Borsa e di Rosanna Tommasi
Sarà possibile seguire la presentazione sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/assrosabianca
e sul canale Youtube https://www.youtube.com/user/CentroHelderCamara
Dom Hélder denunciava “un ingranaggio diabolico: si comincia col fabbricare armi per difendersi,
poi si vendono armi per continuare a fabbricarne e infine si arriva a fabbricare guerre per poter
continuare a vendere armi”.
Papa Francesco per la giornata mondiale della pace dell’1 gennaio 2021 sottolinea
“quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che
potrebbero essere utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza delle persone,
quali la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia
dei bisogni sanitari.”
Su questo tema è stato preparato un appello sullo stop alle armi nucleari che è possibile
sottoscrivere.

Nell'ambito del ciclo di incontri su «Fratelli tutti, Sorelle tutte. Comunità e distanza, rovesciamento
e cambiamento» verrà proposta una nuova serata di approfondimento.
L’incontro è previsto
sabato 16 gennaio alle ore 18
Il Buon Samaritano moderno.
Amicizia politica, persona e comunità: una riflessione per la Rosa Bianca
interverrà Fulvio De Giorgi .
Per chi non avesse potuto prendere parte all’incontro precedente, la riflessione di Fulvio è
disponibile al seguente link: https://youtu.be/dowvMwR1T1E

I riferimenti che utilizzeremo per il collegamento in videoconferenza sono i seguenti:
https://global.gotomeeting.com/join/851876149
E' possibile accedere anche tramite telefono.
Italia: +39 0 247 92 13 01
Codice accesso: 851-876-149
Abbiamo accompagnato la preparazione al tempo di Natale con la veglia ecumenica “Questa notte
non è più notte”.
Grazie al prezioso lavoro editoriale di Elza Ferrario è ora disponibile il libretto della veglia
ecumenica arricchito dalle immagini e dalle riflessioni condivise.
In questi primi giorni dell’anno ci accompagnino e ci riscaldino le speranze e le attese di pace.
Fabio Caneri

