DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA

AZIONE CATTOLICA

L’Azione Cattolica concentra il cammino formativo dei primi mesi del nuovo anno
sui temi della pace promuovendo percorsi concreti ed efficaci di educazione alla
pace.
Anche per questo anno 2014 l’A.C. offre un cammino comune da vivere insieme nei
gruppi ACR e nei gruppi di catechismo di tutta la diocesi; itinerario che si concluderà
con la Festa della Pace diocesana che si terrà a

SACROFANO (Rm) il 06 APRILE 2014.
Il tema di quest’anno è particolarmente suggestivo :

LA PACE SOFFIA FORTE.

La Pace ha le caratteristiche del vento, invisibile, in costante movimento, impetuosa
o silenziosa, capace di arrivare dovunque e di stravolgere le carte in tavola.
A questo proposito abbiamo pensato di abbinare la Pace al vento, per riproporre ai
bambini e ai ragazzi quel desiderio di Pace che da un confine all’altro della terra
caratterizza il cuore dell’uomo. In un anno caratterizzato da numerose tensioni in
molti angoli più o meno noti del nostro pianeta, questo slogan risuona più efficace
che mai. L’obiettivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e degli adulti di AC è di
credere fino in fondo che il soffio di Pace, che viene da Dio, sia capace di
raggiungere ogni angolo della terra, di far sentire la sua dolce potenza alle menti e

ai cuori degli uomini, diventando così noi stessi, per primi, sentinelle e ambasciatori
di questo vento di pace.
Sappiamo trasmettere ai nostri ragazzi la gioia e la bellezza di costruire nella vita di
tutti i giorni la pace di Gesù ? Chi sono “gli ambasciatori e le sentinelle di pace” ?
Non sono quelli che chiamiamo i pacifici, che amano la tranquillità, che non
sopportano le dispute, sono sempre concilianti e desiderano non essere disturbati e
non avere noie. Non sono nemmeno quelle brave persone che non reagiscono quando
sono provocate e offese.
Gli operatori di pace sono coloro che amano tanto la pace da lottare affinché tutti la
possano avere; sono coloro che prima di tutto possiedono la pace in loro stessi, che
portano la pace in ogni loro atteggiamento; sono coloro che si sforzano di creare
legami, di stabilire rapporti fra le persone, cercano di appianare tutte le tensioni che
incontrano in tutte le situazioni della loro vita (famiglia, scuola, sport, lavoro ecc.).
Il cantiere della pace non smette mai di lavorare.
Il tema della Festa della Pace 2014 “La pace soffia forte” ci aiuta su questa strada.
I ragazzi, insieme ai loro educatori e catechisti, sono chiamati a custodire il vento
leggero della pace perché con il loro aiuto soffi sui nostri paesi per renderli davvero a
misura d’uomo soprattutto per i più deboli ed indifesi, ma anche per individuare e far
emergere tutte quelle situazioni positive (spesso nascoste) che nelle nostre comunità
raccontano di pace, di solidarietà, di fratellanza autentica.
Lo slogan di quest’anno invita i ragazzi, e tramite loro anche i giovani e gli adulti, a
diventare “sentinelle e ambasciatori di pace” attraverso gesti, parole, comportamenti,
costanza nei servizi, impegno e generosità.
Questo cammino in preparazione della festa della Pace diventa allora l’occasione per
noi e per i nostri ragazzi di ravvivare al vento della pace la nostra vita, rendendola
aperta a questo Soffio d’amore che genera gioia ed è il solo capace di dare pienezza e
significato ai nostri gesti e alle nostre scelte.

Vogliamo proporre una esperienza concreta (già sperimentata con successo in alcune
parrocchie) per far “soffiare” anche nella tua comunità il vento della pace e della
solidarietà.

Tale iniziativa sostituirà quest’anno la consueta raccolta di denaro in favore di
questo o quel progetto di carità, che ha caratterizzato le passate edizioni. Non si
dovrà nessuna colletta in parrocchia, in vista della Marcia della Pace.
Vi proponiamo invece una attività nuova e coinvolgente che ci farà “rimboccare le
maniche” per la carità … parrocchiale !!! Insieme alla Caritas parrocchiale …

Buon lavoro a tutti e a presto!

Gli amici
dell’Azione Cattolica Diocesana

INIZIATIVA DI CARITÀ PER

LA FESTA DELLA PACE
2014

 Vogliamo proporre un progetto molto semplice che favorisca il lavoro insieme fra
catechisti e ragazzi del catechismo da una parte e la CARITAS parrocchiale
dall’altra. Per la buona riuscita dell’iniziativa è necessaria infatti la collaborazione
fra queste due realtà della parrocchia.
 Il progetto consiste nell’attivare i gruppi di catechismo in una raccolta di viveri a
lunga conservazione (pasta, scatolame, latte, olio, ecc.) da fare porta a porta in
un quartiere o in tutto il territorio parrocchiale.
 Quanto raccolto rimarrà a disposizione della Caritas parrocchiale.
 Prima cosa da fare : con l’aiuto del parroco, avvisare per tempo gli abitanti della
zona che si intende coinvolgere nell’iniziativa (avvisi in chiesa, locandine nei palazzi, avvisetti
nelle cassette della posta, passaparola, ecc.) che nel giorno prefissato passeranno i ragazzi
del catechismo (che saranno ben individuabili da una targhetta o da casacche\pettorine, ecc.),
accompagnati dai catechisti o da qualche adulto della Caritas a raccogliere quello
che gli abitanti del quartiere avranno preparato da donare.
 Secondo passaggio : preparare bene i gruppi di catechismo, motivandoli,

(magari
anche attraverso le attività illustrate negli altri allegati : incontro di preghiera proposto, ecc.);

spiegando con chiarezza la serietà dell’iniziativa ed anche la bellezza e l’importanza
del loro impegno in favore dei più poveri, come gesto di solidarietà, perché il vento
della pace soffi forte nella comunità parrocchiale.
 Terzo momento : il giorno della raccolta i ragazzi del gruppo (accompagnati dai
catechisti !!!) andranno di porta in porta, nei palazzi già per tempo avvisati, a
suonare e a raccogliere di casa in casa quello che ogni abitante vorrà donare.
 Gli operatori CARITAS potranno collaborare nell’accompagnare i ragazzi di casa in
casa e anche nel curare la fase preparatoria : gli avvisi da mettere nei palazzi per
avvisare ed informare dell’iniziativa.
 Sarà ogni parrocchia a decidere :
1. se impegnare nel progetto tutti i gruppi del catechismo o solo alcuni;
2. se fare la raccolta in tutto il paese o selezionando una zona specifica della parrocchia;
3. la data della raccolta.

 Per ulteriori informazioni : don Giuseppe 333.6436057 – 0761.400031

