LA PACE NON È UN’UTOPIA
MISSIONE POPOLARE NONVIOLENTA
https://youtu.be/FY3A8EH1x-o
Ricordo della spedizione dei 500 Beati i costruttori di pace con don Tonino Bello a Sarajevo nel dicembre1992
Link per scaricare la presentazione della spedizione a Sarajevo con il diario di don Tonino Bello Missione-popolarenonviolenta-Sarajevo-2012-1.pptx (live.com)

GANDHI. LA FORZA DELLA NONVIOLENZA. PRESENTAZIONE
https://youtu.be/3ivtXntUWyY
"Amici Silvestro Montanaro" propone la visione sul tema "Gandhi. La forza della nonviolenza".
Accedere al Google Drive per il video da questo link
https://drive.google.com/file/d/1E7TvsYS9w4B03krrsnfr4PLfxvTcHVTf/view?usp=sharing

GIOVANNI XXIII E LA CRISI DI CUBA. PRESENTAZIONE
https://youtu.be/Q0_4BrpqUAM
Accedere al Google Drive per il video da questo link https://drive.google.com/file/d/1KcwW8mNsLJ6SHwgvu2PJ5r7CF6p8DYj/view?usp=sharing

CAROVANA DELLA PACE A LEOPOLI 1-3 APRILE 2022
https://youtu.be/KMXfE6Ny4Do
A 30 anni dalla spedizione dei 500 "Beati i costruttori di pace" a Sarajevo con don Tonino Bello nel dicembre 1992, la
Comunità Papa Giovanni XXIII ha organizzato una Carovana della Pace partita da Gorizia il 1° aprile e arrivata a L'viv
(Leopoli) in Ucraina il 2 aprile 2022. 220 partecipanti, 66 automezzi, 30 tonnellate di aiuti umanitari (medicine e cibo),
incontri con le autorità locali, una marcia della pace per le vie della città e il trasporto in Italia di 300 profughi ucraini.
Video e foto dal sito https://www.stopthewarnow.eu/ Sul sito l'elenco delle 159 associazioni che hanno aderito
all'iniziativa.

NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA
Non c'è pace senza giustizia - VinoNuovo.it

STOP THE WAR NOW
https://www.glistatigenerali.com/geopolitica_russia/stop-the-war-now/

LA VERA RIVOLUZIONE
https://www.glistatigenerali.com/geopolitica/la-vera-rivoluzione/

QUANDO PERDONARE SIGNIFICA TORNARE ALLA VITA (Dead man walking) - PRESENTAZIONE
https://youtu.be/ia-BLt2v7gM
Uno dei film più veri, belli e profondi che abbia mai visto. Il tema del percorso di guarigione interiore che coinvolge chi
viene travolto dal dramma del lutto per la scomparsa violenta dei propri cari. Nell'articolo Quando perdonare significa
tornare alla vita - VinoNuovo.it sorge una domanda: il percorso del perdono, l'invito alla preghiera e all'amore verso i nemici
è qualcosa di irrealizzabile o è una reale alternativa ad ogni risposta violenta al male subìto? Il film, ispirato ad una storia
vera, è magistrale per la rappresentazione dei protagonisti della drammatica vicenda e del percorso che porta loro a
scelte diverse con diversi esiti. In uno dei dialoghi finali tra la suora e l'omicida, l'affermazione evangelica: "la verità ci
farà liberi" manda ancora una volta nuova luce sull'alternativa di sempre: meglio scegliere l'odio o l'amore? Meglio
scegliere la guerra o la pace? Meglio scegliere la violenza armata o la non violenza attiva? Se l'impegno per la
costruzione di una società più giusta parte dalla risposta a queste domande, allora il percorso che si confronta con
l'opzione del perdono cessa di essere un'esperienza solo religiosa e diventa una vera e propria scelta di campo, una
strada liberante e donatrice di nuovi capitoli di vita
Per accedere al FILM chiedere l’accesso tramite il link
https://drive.google.com/file/d/17GBf1MAigoDYPDct3zw_Rna4OTzvtxe5/view?usp=sharing

