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VOCI ED ESPERIENZE FEMMINILI DI UMANITA'. Ieri sera 29 gennaio 
2015 si è svolto l'annunciato incontro su "L'ancestrale curiosità di Eva". Trasmettiamo i 
materiali allo stato disponibili. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 26 febbraio 
("La scelta di non tacere della regina Ester") .  

Clicca e scarica: Rosanna Virgili Eva, la madre dei viventi.pdf 
 

Leggi anche Rosanna Virgili La donna nel Vecchio e nel Nuovo Testamento (1).pdf   
Nelle prossime mail  trasmetteremo le parti 2) e 3). 

DEBITO PUBBLICO E VITA DELLE PERSONE. INVITO A DUE 
INCONTRI DI PAX CHRISTI DI BOLOGNA.  Economia di vita ed economia 
dei poteri forti, economia della custodia e economia in crisi; la vita prima del debito. Su 
questi temi Pax Christi organizza un dibattito e un laboratorio di studio che si terranno 
rispettivamente venerdì 6 febbraio ore 20,45 e sabato 7 febbraio dalle ore 9 alle 12 
presso il Santuario di S. Maria del Baraccano P.zza del Baraccano 2. Relatore in 
entrambe le occasioni Antonio De Lellis, consigliere nazionale di Pax Christi, per anni 
direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Termoli - Larino. De Lellis è 
il curatore del libro La vita prima del debito. Perché mai dovremmo pagare, edizioni 
Bordeaux, 2014, prefazione di Mons. Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace. Il dibattito di venerdì sera è aperto a tutti. Per partecipare al 
laboratorio di sabato mattina occorre preannunciare la propria partecipazione 
telefonando a Annarita 3382867426. 

"Il debito pare essere uscito dall’orizzonte del dibattito pubblico, comparendo solo timidamente nei 
talk show di argomento economico. Senza mai approfondire o mettere in luce gli aspetti della sua 
genesi o le ricadute sociali che comporta. Da troppo tempo la nostra irrilevanza, come cristiani, e 
in alcuni casi il nostro silenzio ha permesso, concesso o non ostacolato l’avanzata di “un sistema 
economico che uccide” (Papa Francesco, messaggio per la Giornata mondiale della Pace). Nulla 
ha più lo stesso valore, lo stesso senso. In nome dell’azzardo finanziario che ha amplificato la crisi 
economica del consumismo, coloro che l’hanno provocata, hanno ridotto i diritti fondamentali, 



attaccato le costituzioni degli Stati, ridotto in schiavitù intere popolazioni attraverso 
privatizzazioni, attacco ai territori, sistemi di indebitamento con logiche da usura internazionale. 

Gli incontri di Pax Christi cercheranno di rispondere a queste domande: Cosa è il debito pubblico 
di uno Stato? Perché rappresenta un impoverimento della comunità?Quali sono le conseguenze 
sociali sulla vita di tutti i cittadini di uno Stato? quando l’economia inverte i fattori di possibile 
ricchezza, impoverendo la gente e arricchendo le banche e altri istituti finanziari? Perchè siamo 
insensibili al grido di dolore degli impoveriti?Quale società senza esclusione siamo chiamati a 
costruire? Quale economia della vita che contrasti un’economia che uccide?"  

  
 


