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Segnalazioni - CONVEGNO: “PACEM IN TERRIS: IMPEGNO PERMANENTE” Scelte e cammini di pace delle comunità cristiane – 22/23 OTTOBRE 2003
Roma (Agenzia Fides) - Verità, giustizia, amore e libertà. Sono i quattro pilastri per un’autentica pace che il Beato
Giovanni XXIII ha indicato nella “Pacem in terris”. A quarant’anni dall’enciclica Caritas Italiana, insieme alla
Commissione CEI per i problemi sociali e del lavoro, la giustizia e la pace e a Pax Christi Italia, cerca di
raccogliere e attualizzare in segni e percorsi di pace quella preziosa eredità. L’appuntamento è a Bergamo, presso
il Centro Congressi Giovanni XXIII, il 22 e 23 ottobre. Mercoledì 22 ottobre S.E. Mons. Francesco Montenegro,
Presidente di Caritas Italiana, aprirà i lavori, lasciando poi la parola a S.E. Mons. Loris Francesco Capovilla, già
segretario di Papa Giovanni XXIII, che ne ricorderà l’incessante impegno di pace. “Pacem in terris: scenari
internazionali di ieri e di oggi” sarà invece il tema che affronterà S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, segretario del
Pontificio Consiglio Iustitia et Pax. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi del prof. Antonio Papisca,
dell’Università di Padova, e di Mons. Bruno Forte, della Facoltà Teologica di Napoli. A conclusione della
giornata si svolgerà a Sotto il Monte una Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Roberto Amadei,
vescovo di Bergamo.
Giovedì 23 ottobre S. E. Mons. Tommaso Valentinetti, presidente di Pax Christi Italia introdurrà i lavori dei
gruppi di studio. Le conclusioni saranno affidate a S. E. Mons. Giancarlo Bregantini, presidente della
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. Il coordinamento degli interventi
del Convegno sarà affidato al dott.Paolo Bustaffa, Direttore del Servizio Informazione Religiosa (SIR).
In coda al Convegno, Venerdì 24 ottobre a Sotto il Monte, Caritas Italiana, in collaborazione con la Diocesi di
Bergamo, ha previsto una giornata dedicata ai giovani, obiettori, ex obiettori, ragazzi e ragazze in servizio civile.
Sarà un’occasione di confronto sul tema:“Servizio civile: servizio di pace”. (S.L.) (Agenzia Fides 21/10/2003 –
Righe 23; Parole 314)
> LINKS
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