
I principali eventi nella nostra diocesi dal 2009 al 2018 

 promossi dalla Commissione Giustizia e Pace: 

 Prof. Pierluigi Consorti (incontro sulla storia dell'obiezione di coscienza 2009). 

 Mons. Giancarlo Maria Bregantini (presentazione della Caritas in Veritate, enciclica di 

Benedetto XVI 2009). 

 Don Albino Bizzotto (incontro sulla non-violenza 2011). 

 Don Virginio Colmegna (incontro sull'attenzione agli ultimi nelle città 2012). 

 Mons. Luigi Bettazzi (incontro sul Concilio Ecumenico Vaticano II 2013. 

 Patrocinio per la presentazione a Lucca del libro di Massimo Toschi "Un abile per la pace" 

(ed. Jaka Book). Oltre all'autore intervennero: fratel Arturo Paoli e Romano Prodi (2013). 

 Sabato 29 novembre 2014, nell'auditorium di S. Romano (Lucca), adesione all'iniziativa di 

Pax Christi in occasione della Giornata internazionale Onu di solidarietà con il Popolo 

Palestinese. 

 Giovedì 1 gennaio 2015, 48ma Giornata mondiale della Pace. Libretto "Non più schiavi ma 

fratelli" con il messaggio di papa Francesco e otto storie di schiavitù e percorsi di 

liberazione. 

 Sabato 17 gennaio 2015 adesione allo SlotMob contro il gioco di azzardo (Lucca, ore 19 c/o 

LuccaLibri viale Regina Margherita). 

 Sabato 31 gennaio 2015: patrocinio all'incontro su "pace e lavoro", ospiti: Massimo Toschi 

e Savino Pezzotta. 

 Giovedì 12 marzo 2015: organizzazione della giornata con Luigi Accattoli, per ricordare e 

diffondere la testimonianza di fede e carità dei 12 certosini uccisi nel 1944. 

 Elezioni amministrative e regionali 31 maggio 2015. 

 Diffusione Enciclica "Laudato sì" di papa Francesco. 

 Nota del 27 luglio 2015: L’accoglienza dei migranti: guerra tra poveri o occasione di 

crescita? 

 Partecipazione alla presentazione del libro "La vita prima del debito" presso Lucca Libri, 

giovedì 12 novembre 2015. 

 Incontro "Religioni per la pace" mercoledì 2 dicembre ore 17,45 Sala Mario Tobino Palazzo 

Ducale (Lucca). 

 Libretto distribuito alle messe del 1° gennaio 2016, Giornata Mondiale della pace: 

introduzione e messaggio papa Francesco 

 Concorso scolastico (2015-16) "La Terra è bene comune. L'abbiamo in prestito, dobbiamo 

custodirla" incentrato sulla " Laudato Si' " di papa Francesco. 

 Verso e oltre la Marcia della Pace Perugia-Assisi (9 ottobre 2016). 

 Giornata Mondiale della Pace 2017, libretto con il Messaggio di Papa Francesco 

 Concorso scolastico (2016-17) "La nonviolenza: stile di una politica per la pace. 

 Giornata Mondiale della Pace 2018, libretto con il Messaggio di Papa Francesco. 


