
Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Vallo della Lucania 

 

Sede: c/o Seminario Diocesano,  Via F. Cammarota 2, 84078 - Vallo della Lucania 
Email: acpresvallo@libero.it 

Cell. 3336389808 

NOTE TECNICHE  MARCIA DELLA PACE 

 Ogni parrocchia deve comunicare, quanto prima, la propria disponibilità a partecipare alla Marcia del 

28 gennaio 

 La comunicazione va fatta alla Responsabile diocesana dell’ACR:   Nadia Oricchio 3333719414 

Nel momento della comunicazione verrà assegnato alla parrocchia un COLORE  (che dovrà essere usato per 

preparare le bandierine e per stampare le immagini dei palloni su carta colorata.: vedi descrizione 

successiva) 

 Ogni parrocchia che si sarà “prenotata” comunicherà ENTRO il 22 GENNAIO il numero (anche 

approssimativo) dei partecipanti, ( per dare l’opportunità agli organizzatori di preparare il materiale 

occorrente in numero sufficiente) 

 

Ogni parrocchia dovrà portare: 

- Cartello con nome della parrocchia 

- striscioni/cartelli a propria fantasia sul tema della pace 

- bandierine, una per ogni partecipante, del colore assegnato alla propria parrocchia (in fase di 

prenotazione) 

L'idea è quella di creare, in modo scenografico, una lunghissima bandiera della pace umana. Per questo 

motivo, ad ogni parrocchia viene associato un colore, all’atto dell’Iscrizione 

Le bandierine possono essere costruite con stuzzicadenti lunghi e carta velino o carta crespa.  

 

-Viene richiesta un’offerta libera a ciascuna parrocchia per contribuire alle spese per la realizzazione della 

Marcia 
 

Ogni bambino/ragazzo partecipante dovrà portare con sé: 
  

- oggetti che facciano rumore (maracas, tamburelli, coperchi di pentole, ecc) 

- 2  messaggi di pace scritti sull’immagine di un pallone: questi fogli vanno stampati su carta dello stesso 

colore delle bandierine della vostra parrocchia : a ciascun bambino / ragazzo vanno consegnate 2 immagini 

dei palloni  e chiesto loro di scrivere/disegnare su di essi dei messaggi di pace. (esempi a fine lettera) 

Durante la marcia un messaggio verrà utilizzato per un’attività che verrà svolta in piazza V. Emanuele a 

Vallo prima di arrivare in chiesa, l’altro verrà scambiato con altri bambini. 
  

L’appuntamento SABATO 28 GENNAIO è alle ore 15.00 presso la Chiesa di Massa dove verrà svolta 

l’accoglienza. La marcia poi arriverà a Vallo e terminerà nella chiesa di S.Maria delle Grazie. 

In caso di cattivo tempo si svolgerà tutto nella chiesa di Massa, ovviamente adattando le attività alla 

situazione. 
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