INFO COSTI E PRENOTAZIONI
Solo partecipazione al convegno
€ 10,00
Soggiorno completo - dalla cena del 25 al
pranzo del 27
€ 90,00 (camera doppia o tripla)
€ 110,00 (camera singola)
Nei prezzi del soggiorno è inclusa la
partecipazione al convegno.
Costi dei singoli servizi (inclusa la
partecipazione al convegno)
Pasti (pranzi o cene)
€ 15,00 l'uno
Pernottamento e prima colazione
€ 30,00 (camera doppia o tripla)
€40,00 (camera singola)
Per prenotare:
- email: info@centrolapace.it
- telefono: 0824 350704
La prenotazione verrà confermata da un email
inviata dal Centro la Pace, con il totale da
pagare e la quota da versare a titolo di
caparra.
Gli insegnanti partecipanti al convegno,
accreditato presso il MIUR, potranno chiedere
l’attestato di partecipazione.

PACE
CONCENTRICA
In dialogo per la Pace

Per esserci pace nel mondo,
deve esserci pace nelle nazioni.
Per esserci pace nelle nazioni,
deve esserci pace nelle città.
Per esserci pace nelle città,
deve esserci pace tra vicini.
Per esserci pace tra vicini,
deve esserci pace in casa.
Per esserci pace in casa,
deve esserci pace nel cuore.
(Lao Tzu)

Centro "la Pace" di Benevento

25-27

OTTOBRE

VENERDI’ 25 OTTOBRE
18.00 Accoglienza e sistemazione
20.00 Cena
21.00 Proiezione a tema

SABATO 26 OTTOBRE
IL CAMMINO DELL’UMANITA’ VERSO
LA PACE
9.00 Presentazione del convegno
9.30 VIDEO “HOME”
9.45 PACE: un cammino inarrestabile
Dialogo con Stefano Comazzi e Cecilia Landucci
- Presidente e Vice-Presidente AMU
10.30 Intervallo
11.50 Laboratorio sui diritti umani Divisione in gruppi
12.00 Restituzione
12.15 Un viaggio nei progetti
dell’AMU: mettere in relazione persone,
culture, popoli
13.00 Pranzo

SABATO 26 OTTOBRE
IL CORAGGIO DELLA PACE
16.00
- “La Parola provoca e sostiene i gesti di
Pace - l’attualità del messaggio di don
Emilio Matarazzo” Mons. Felice Accrocca,
arcivescovo metropolita di Benevento
Dialogo con la sala
17.30 Intervallo

DALLA COMUNITA’ LOCALE ALLA
COMUNITA’ GLOBALE
18.00 Definiamo la Cittadinanza globale
18.30 Comunità solidali per una
cittadinanza globale
Dialogo con rappresentanti di comunità
attive nella solidarietà in Italia e all’estero.
20.00 Cena
21.00 Momento conviviale e artistico

DOMENICA 27 OTTOBRE
LA PACE COMINCIA DA ME
8.30 SS.Messa
9.15 VIDEO “La regola d’oro”
9.30 L’arte d’amare: 6 passi per costruire
la pace
10.20 Intervallo
11.00 Laboratorio sulla Regola d’oro Divisione in gruppi
12.00 Restituzione
12.15 “Siria: l’Amore vince ogni paura” e
presentazione progetto AMU
12.45 Conclusioni
13.15 Pranzo

