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Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono
- Un Tema di riflessione
- Notizie dalla Turchia
- La preghiera del mese per la pace
1) Il Tema è obbligato: Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace.
Papa Francesco lo propone nel suo messaggio per la 51esima Giornata Mondiale per la Pace, istituita da
Paolo VI, e che si celebra il 1° gennaio 2018.
Il testo completo del messaggio lo trovate nel nostro sito
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/
Quest’anno ci vengono offerte dal Santo Padre 4 parole chiave di azione:
accogliere, proteggere, promuovere, integrare
Il fascicolo on line il 1 febbraio della rivista OIKONOMIA (www.oikonomia.it) sarà dedicato a :
Migrazioni e identità culturali.
2) Notizie dalla Turchia – Una discussa modifica di legge
Una notizia che è passata sotto silenzio in Italia è l’emendamento legislativo del 24
dicembre al fine di concedere l’immunità per ogni azione, anche quando compiuta da civili,
contro il tentativo di colpo di stato del 15 luglio 2016 e contro attività terroristica. Tutte le
opposizioni hanno denunciato l’ambiguità dell’emendamento e il rischio che possa
facilitare la formazione di milizie paramilitari con licenza di uccidere. Il primo ministro
Yildirim ha risposto che l’emendamento riguarda esclusivamente i fatti collegati al 15
luglio.
Per saperne di più (purtroppo solo in inglese):
http://www.hurriyetdailynews.com/immunity-to- civilians-thwarting- coup-stirs- debate-inturkey-124701
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12- 27/arab-world- won-t- be-led- bytehran-or- ankara-u- a-e- says

3) La preghiera affinché, nel 2018, ci sia una crescita esponenziale di buon senso, in Turchia e nel
mondo.
Signore, che ci appari come Divina Sapienza e che ci hai creato a tua immagine, aiutaci ad essere saggi nel nostro agire
sociale e politico.
Non lasciare che cresca tra noi l’aggressività e la violenza.
Aiuta i pacifici a resistere alla tentazione delle scorciatoie facili.
Aiutaci ad essere fiduciosi nel Divino Bambino che celebriamo in questi giorni come Re della Pace.
Amen.

