AZIONE CATTOLICA
ITALIANA
Diocesi di Civita Castellana

FESTA DELLA PACE
28 FEBBRAIO 2010
MONTEROSI

L’Azione Cattolica dei Ragazzi, all’interno del suo cammino annuale di formazione, dedica il
mese di Gennaio \ Febbraio a una riflessione sulla pace
I ragazzi al termine di questo mese sono chiamati a manifestare e a comunicare ai loro coetanei ma
anche agli adulti, quello che hanno appreso, sperimentato e vissuto; per questo, già da qualche
tempo si incontrano, a livello diocesano, per testimoniare il loro impegno per la pace nella Festa
della Pace

Quest’anno il tema scelto per la riflessione e le attività è

“Ti accolgo … ed è gioia !”
Vogliamo proporre una riflessione sul tema dell’accoglienza del diverso (straniero, disabile,
ecc.), sulla capacità di elaborare, pur nella diversità, cammini di conoscenza, cooperazione,
condivisione. La TV e i giornali ci mostrano quotidianamente l’attualità di questa tematica alla
luce dei sempre più frequenti episodi di razzismo ed intolleranza che colpiscono le persone più
deboli della società.

I ragazzi faranno esperienza di conversione ed accoglienza attraverso :


Un incontro di preghiera ed adorazione sul tema dell’accoglienza
Partendo dalla figura di Zaccheo, vi proponiamo un momento orante (cfr. allegato) da vivere in
preparazione alla Festa della Pace, nella certezza che la capacità di accogliere l’altro, il
diverso, lo straniero, per amarlo secondo il cuore di Gesù, è dono da chiedere innanzitutto a
Lui nella preghiera.



Un cammino personale e concreto che ha come segno esterno l’attività del
sandalo.
Ogni ragazzo realizza un sandalo (cfr. allegato con l’immagine), segno del desiderio di
camminare insieme agli altri, nel rispetto e nell’accoglienza reciproca. I sandali saranno
scambiati in una sorta di gemellaggio fra parrocchie, nel corso del pomeriggio.



Un impegno di solidarietà di gruppo.
Come ogni anno invitiamo i gruppi parrocchiali ad attivarsi attraverso iniziative varie (pesca
di beneficenza, mercatino dei dolci, ecc.) per reperire fondi da destinare ad un progetto di
carità. Quest’anno sosterremo le Suore Missionarie della Consolata per la loro missione in
Mongolia a Arvaiheer (costruzione di bagni e docce per la scuola della missione).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORA
9:00

ATTIVITA’
Arrivi a Monterosi, presso loc. Laghetto dietro i magazzini del Popolo (per
tutti i gruppi). I pullman ci scendono e vanno a parcheggiare altrove.
In segreteria lasceremo l’offerta di carità e i sandali realizzati in parrocchia durante il mese di febbraio;
comunicheremo i numeri dei bambini e ritireremo cappellini e cartina del paese.

10:00

Iniziamo la Marcia

11.00

Arriviamo in piazza : musica, balli, festa e testimonianza missionaria di suor
Stefania (Suore della Consolata)

13:00

Pranziamo al sacco

14:00

Riprendiamo le attività :
- bambini più piccoli : giochi in piazza
- ragazzi più grandi (5 elem. e medie) : caccia al tesoro per le vie di
Monterosi
- adolescenti (superiori), giovani e adulti : incontro con un testimone
missionario e con il Vescovo presso la chiesa di S.Croce.
Per i giochi delle varie fasce d’età non è necessario portare alcun materiale

15:30

S.Messa presieduta dal Vescovo
Per i sacerdoti : è necessario portare solo il camice (la stola e la casula le troveremo lì)

17:00

Concludiamo la giornata con il gemellaggio (scambio dei sandali) e partiamo

PER ULTERIORI INFORMAZIONI :
Bencivenga Giuseppe - 346.1325980 oppure 0761.667150
Cavallaro Emanuele – 328.6293263
Cappuccio Rosanna – 339.1848649
D. Giuseppe Aquilanti 0761-756548 oppure 333-6436057

