
                                        

 

 

 

Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Vallo della Lucania 

 

 

 

Festa della pace. 
 

Sabato 25 gennaio 2020 

S. Maria di C/te 
 

 

 

Anche quest’anno l’Azione Cattolica dedica, come da tradizione,  il mese di gennaio alla 

riflessione sulla pace. 

 

Piazza la pace  è lo slogan che caratterizza l’iniziativa di pace 2020: un invito e un impegno 

a mettere in campo tutte le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui 

spesso la difficoltà o l’impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini 

a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative per tutti, l’Azione 

Cattolica sceglie per quest’anno di dedicare il mese della pace a ben due progetti, entrambi 

volti a supportare persone e famiglie in difficoltà a causa di contesti sociali ed economici 

caratterizzati da grande povertà e fortissime difficoltà sociali. 

 

A conclusione del percorso di riflessione e sensibilizzazione che si svolgerà nelle singole 

associazioni parrocchiali, a tal proposito si consiglia di consultare il Sussidio PACE 

disponibile sul sito dell’AC nazionale www.azionecattolica.it, ci ritroveremo per vivere 

insieme la Marcia della Pace che si terrà SABATO 25 GENNAIO p.v. a S. Maria di 

Castellabate.   

 

Il programma è il seguente: 

 

 Ore 15,30 ACCOGLIENZA presso Villa Matarazzo 

 Ore 16,00 MARCIA DELLA PACE 

 Ore 17,00 PREGHIERA conclusiva presso il Santuario “S. Maria a Mare” 

 

 N.B. In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso il Santuario “S. Maria a Mare” 



                                        

 

 

NOTE TECNICHE.  
 

Al fine di poter garantire una buona riuscita dell’evento e preparare materiale sufficiente per 

tutti, è necessario comunicare entro il 19 gennaio 2020 il numero dei partecipanti alle 

responsabili diocesane dell’ACR:  Nadia  3333719414 e Stella 3332743518 

 

Ogni parrocchia: 

 

 Dovrà stampare il file allegato riportante le sagome di una CASA su cartoncino colorato 

secondo le seguenti indicazioni: 

- ROSSO: Vallo  

- GIALLO: Pellare, Novi, Orria,Cardile 

- AZZURRO: Castellabate 

- VERDE: Agropoli, Roccadaspide 

Le Parrocchie non inserite nell’elenco potranno far riferimento a Nadia e a Stella 

per indicazioni in merito al colore degli smile.  

 

Sulla sagoma della casa durante le attività del Mese della Pace, da fare in parrocchia, ogni 

bambino dovrà scrivere come immagina la propria città ideale, la città dei suoi sogni, nella 

quale siano rispettati i diritti e le esigenze di tutti, specialmente dei più piccoli. 

Ogni partecipante alla marcia porterà la sua sagoma della CASA poiché verrà utilizzata per 

un’attività durante l’accoglienza. 

 

 Dovrà portare un cartellone con il nome del paese/parrocchia e realizzare in base alla 

propria fantasia e portare alla marcia: striscioni, cartelloni con frasi/pensieri di pace e 

quanto altro (palloncini, pon-pon, ecc) possa servire per dare colore alla marcia. 

 

 Potrà raccogliere delle offerte per il progetto di solidarietà 2020 che verranno portate 

all’altare da un rappresentante della parrocchia durante la preghiera conclusiva della festa  

della Pace. 

 

Le due associazioni alle quali destineremo gli aiuti raccolti con questa iniziativa operano 

in Pakistan e in Africa: 

 

 Insieme all'associazione “Missione Shahbaz Bhatti Onlus”, che opera nel Punjab (una 

regione del Pakistan) ci impegneremo affinché nel Villaggio di Khushpur (che tradotto 

vuol dire villaggio della  elicita  ), paese natale della famiglia di Shahbaz e di  aul Bhatti, le 

famiglie possano liberarsi dalla miseria che mina la dignita   delle persone.  o “strumento” e   

il dono di due pecore che innanzitutto permettono la sopravvivenza, ma poi diventano 

punto di partenza di un’attivita   economica di sussistenza. Come segno di ringraziamento, 

la famiglia che riceve questo dono, si impegna a restituire al parroco del villaggio il primo 

agnello nato, che a sua volta sara   dono per un’altra famiglia in necessita  , creando cosi  una 

catena di solidarieta   e cooperazione.  l fine ultimo sara   quello di creare pian piano un 

gregge e provvedere al sostentamento di molte famiglie povere. Si tratta di un 

investimento di circa € 220,00, necessari all’acquisto della coppia di pecore. 

 

 Con l’Associazione l’AFRICA CHIAMA onlus rivolgeremo la nostra attenzione anche al 

Kenya. Qui orienteremo il nostro impegno: al supporto e all’ assolvimento dei bisogni 

primari, in modo particolare cibo, salute, riparo; ad avviare percorsi di reinserimento 

familiare. Il progetto segue un percorso di primo approccio in strada attraverso visite con 

cadenza settimanale. Subito dopo i bambini vengono accolti e supportati nel centro, 

tramite attivita  ludiche ed educative che mirano a sviluppare e accrescere le loro 

conoscenze e competenze.  

Durante le giornate che trascorrono presso il centro, hanno inoltre accesso a due pasti.  l 

supporto nutrizionale viene svolto anche durante il wee end, dove offriamo il pranzo 

della domenica direttamente sul territorio di  ithurai, dove molti di loro risiedono.  nfine 

e  inoltre previsto un supporto sanitario. 


