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DA MOSCA/ “Pace, perdono, misericordia: solo se
diventano un fatto cambiano il mondo”
Pubblicazione: 20.08.2022 - Paolo Pezzi

Pace, perdono, lavoro: tre esperienze che si ritrovano nel Dio fatto uomo. Oggi l’incontro di apertura del Meeting di Rimini

ULTIME NOTIZIE DI RUSSIA
Al Meeting di Rimini (LaPresse)
Terza guerra mondiale, truppe Cina in Russia/

Il titolo poi dell’incontro (“Artigiani di pace, la passione di conciliare”) è
molto stimolante col suo richiamo a tre esperienze decisive per la vita
dell’uomo, e per la storia: l’esperienza della pace, l’esperienza del processo di
conciliazione e l’esperienza del lavoro, della responsabilità. Sono queste tre
esperienze che ritroviamo nell’uomo Gesù di Nazareth. Non nel Verbo, nel
Figlio, ma nel Verbo incarnato, nel Figlio fatto uomo. Nell’eternità infatti non
ci sarà la pace, non ci sarà il perdono, e nemmeno la misericordia.
Nell’eternità non lavoreremo per la conciliazione. Queste esperienze sono
necessarie all’homo viator, all’uomo in cammino per i sentieri della storia.
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Allarme Zaporizhzhia e tensioni Taiwan
18.08.2022 alle 13:40

GAS E POLITICA/ "Rischiamo un'altra Libia:
governo assente e imprese in crisi"
18.08.2022 alle 03:18

NAVI RUSSE NELLO IONIO/ "Sono manovre
anti-Nato, l'incidente è dietro l'angolo"
18.08.2022 alle 01:08

Nato, allarme su Zaporizhzhia/ "Ispezionare
subito centrale nucleare in Ucraina"
17.08.2022 alle 20:10

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Sono molto onorato di poter partecipare all’incontro, che il Meeting di Rimini
ha organizzato, assieme a due colonne di testimonianza del processo di pace e
di conciliazione nei loro Paesi: il cardinale Dieudonné Nzapalainga e il
patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.
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GUERRA IN UCRAINA/ Incontro Putin-Zelensky, attenti ai
calcoli e al bluff di Erdogan

Nato alla Serbia “Kosovo, pronti a
intervenire”/ Vucic da Stoltenberg “no
escalation”
17.08.2022 alle 18:37

VEDI TUTTE

ULTIME NOTIZIE

LETTURE/ Don Giussani, oltre la
personalità (travolgente) un pensiero
geniale
20.08.2022 alle 03:23
00:00 / 00:00

Per questo devono essere esperienze, cioè eventi che entrano nella vita
dell’uomo e la cambiano. Don Giussani nel suo intervento a Roma a
conclusione dell’ultimo grande simposio dei movimenti ecclesiali con Papa
Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro nel 1998, disse che la misericordia è
l’ultima parola anche nelle più drammatiche, violente, tragiche pagine della
storia.
Esercitazioni Zaporizhzhia per eventuale disastro nucleare/
"Pronti a ogni scenario"

LIBERI TUTTI!/ Chesterton, Pirandello e
Pasolini uniti dalla libertà
19.08.2022 alle 14:23

PAPA AL MEETING/ L'amore gratuito del
Samaritano alla prova della storia
20.08.2022 alle 02:53

Bonus asilo nido/ Cos'è quando richiederlo
e a chi è rivolta la misura
20.08.2022 alle 03:13

Durante la Settimana Santa è mia abitudine passare del tempo nel
confessionale della Cattedrale. Quest’anno la fatica maggiore con cui i
penitenti si scontravano era il trovarsi senza forze nel respingere la violenza,
l’odio, che sentivano premere alle porte del loro cuore. E mi ha molto
commosso che il perdono, più che le mie pur giuste parole, fosse
un’esperienza di liberazione per loro. Quanti pianti liberatori ho sentito, e che
mi hanno coinvolto!
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Terza guerra mondiale, truppe Cina in Russia/ Allarme
Zaporizhzhia e tensioni Taiwan
La pace assieme al perdono è il dono che Gesù risorto dà ai Suoi perché lo
diffondano. Perciò vanno domandati, poi riconosciuti come tali e accolti.
Pace e riconciliazione, che riguardano i rapporti tra gli uomini, sono dunque
anche frutto della libertà in azione. Mi pare molto azzeccato il termine
“artigiano”, perché l’artigiano è un uomo libero, che partecipa con passione di
tutto il processo fino al prodotto finale. E gli artigiani medioevali non
mettevano la loro firma nei loro prodotti, neanche nei capolavori artistici,
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CYBER, SCIENZA E POLITICA/ Violante: più
educazione per non diventare come la
Cina
20.08.2022 alle 03:04

VEDI TUTTE

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

L’esperienza della pace e della conciliazione vince la paura e l’esperienza
del perdono vince la disperazione. Per questo è necessario viverle queste
esperienze, e non appena enunciarle, o annunciarle come necessarie. Non
basta parlarne, anzi quando si parla tanto di qualcosa, normalmente è perché
questa cosa è assente. C’è addirittura un salmo, il 119, in cui il povero salmista
si lamenta di questo paradosso: “Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi
vogliono la guerra”.
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perché erano coscienti che l’arte era loro data per lasciare il mondo un po’
migliore. Anche noi abbiamo bisogno oggi di questi artigiani. Abbiamo
bisogno di vedere artigiani di pace e di riconciliazione in azione, per
supportare la speranza in noi e suscitarle nei nostri fratelli uomini.
————
Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una
informazione di qualità e indipendente.
SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI
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fatto cambiano il mondo"

Pubblicazione:
20.08.2022 – Paolo
Pezzi
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DALLA TERRASANTA/ "I
palestinesi sono rimasti
soli, ma Israele è sempre
più fragile"

Pubblicazione:
20.08.2022 – int.
Pierbattista Pizzaballa
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UCRAINA COME
CHERNOBYL E
FUKUSHIMA?/ "Reattori
sicuri, anche se colpiti da
missili"
Pubblicazione: 01.05.2022
Ultimo aggiornamento:
20.08.2022 alle
0 1 : 2 7 – Marco Ricotti

UCRAINA

GUERRA IN UCRAINA/
Incontro Putin-Zelensky,
attenti ai calcoli e al bluff
di Erdogan
Pubblicazione: 19.08.2022
Ultimo aggiornamento:
1 5 : 1 4 – int. Giorgio
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DALL'AFRICA/ Card.
Nzapalainga: i cristiani,
nuovi artigiani della
pace

Pubblicazione:
20.08.2022 – int.
Dieudonné Nzapalainga

USA

Facebook e Instagram vs
Robert Kennedy Jr/
Rimossa pagina ong no
vax: disinformazione

Pubblicazione:
19.08.2022 – Marta Duò
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Esercitazioni
Zaporizhzhia per
eventuale disastro
nucleare/ "Pronti a ogni
scenario"

Pubblicazione:
18.08.2022 – Marta Duò

ESTERI

GUERRA IN UCRAINA/
"Nel fronte nucleare di
Zaporizhzhia Erdogan
vale più dell'Onu"

Pubblicazione:
20.08.2022 – int. Mauro
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Nicaragua, arrestato
monsignor Álvarez/ Raid
della Polizia Nazionale
in piena notte

Pubblicazione:
19.08.2022 – Marta Duò
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