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Ai responsabili ACR
Agli animatori/educatori ACR
Ai responsabili Settore Giovani
Ai Responsabili Settore Adulti
Agli assistenti parrocchiali e diocesani
p.c. ai Presidenti parrocchiali
al Presidente diocesano
a Sua Ecc.za Mons. Giovanni Checchinato
Oggetto: Festa della Pace 2018 “Scatti di Pace”
Cari responsabili, educatori ed animatori,
come ogni anno, in questo mese, siamo invitati dai nostri ragazzi a riflettere sulla Pace. Il tema di
quest’anno “Scatti di pace”, vuole aiutare ciascuno di noi a guardare alla realtà che ci circonda e a quella
mondiale con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni - soprattutto il bisogno di pace – e, nel contempo,
riesce a scorgere il bene, il bello laddove esso si manifesta.
La Pace è un bene di tutti, e per questo vogliamo che questa festa sia condivisa non solo con tutti gli
acierrini, ma con tanti altri bambini e ragazzi delle nostre parrocchie e delle nostre città, perché insieme
ai giovani e agli adulti possano lasciare un segno bello e visibile di questa presenza gioiosa.
La Festa della Pace, che quest’anno sarà vissuta a livello diocesano, come già comunicato nell’incontro
del Laboratorio di Formazione, si svolgerà la mattina di Domenica 28 Gennaio a San Severo.
Il Programma sarà il seguente:
 9:30 Accoglienza e animazione all’interno della Villa Comunale
 10:00 Marcia della Pace per le vie cittadine
 11:30 Rientro presso la Villa Comunale e animazione
 12:00 Celebrazione Eucaristica
 12:45 Saluti e tutti a casa!
Sarà disponibile, per quanti si muoveranno con i pullman o con le macchine, il parcheggio all’interno
dell’ex Istituto Salesiani e adiacente alla Villa Comunale, luogo di svolgimento della Festa.
IN PREPARAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE 2018
Durante il mese, in preparazione alla festa vi chiediamo di creare insieme ai bambini dei messaggi di
pace in particolar modo soffermarsi su temi come guerre dimenticate, migranti e rifugiati e di inviare
tutti i messaggi entro e non oltre il 27 gennaio per poter creare una scaletta per la marcia sia in posta
elettronica dell’ac oppure tramite whatsapp al numero :3284922805. Inoltre vi chiediamo di creare uno
striscione fatto da immagini che parlino di gesti di pace con il quale sfilerete durante il corteo e al rietro
in villa ogni parrocchia dovrà raccontare mettendo in evidenza particolari inosservati, ma che esprimono
la generosità di chi dona se stesso per il prossimo. E in ultimo ricordo e sollecito gli educatori di far
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partecipare ai ragazzi del gruppo medie ( 12/14 anni) al contest fotografico INQUADRA LA PACE dove
chiediamo di postare un gesto di pace su instagram con #acsansevero e #inquadralapace il ragazzo che
raggiungerà maggior like il 28 gennaio verrà premiato.
PROGETTO DI PACE
Il progetto di solidarietà legato all’iniziativa del 2018 ci porterà in Iraq, ad Erbil, dove, insieme a Terre
des Hommes, ci impegneremo a sostenere 200 bambini e ragazzi con disabilità fisiche e/o mentali dai 4
ai 17 anni, provenienti da gruppi etnici e situazioni diverse (kurdi iracheni, siriani e arabi iracheni). Per
sostenere questo progetto, anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare il gadget del Mese della
Pace, targato AC: una cornice portafoto magnetica che potete ordinare al Centro Diocesano.
In attesa di incontrarvi tutti Domenica 28, vi abbracciamo con gioia!
San Severo, 18 gennaio 2018
Annasara, don Antonio e l’equipe Acr
La Presidenza diocesana

