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Carissimi responsabili ACR e presidenti parrocchiali, 

speriamo che quest’ anno possa iniziare con dei presupposti diversi rispetto a ciò che abbiamo provato 

e vissuto lo scorso anno e che soprattutto possa portare con sé una ventata di serenità oltre che un 

soffio di entusiasmo nuovo.  

Questa pandemia non può e non deve fermare la nostra vita associativa ma piuttosto deve spingerci a 

viverla con modalità sempre diverse, innovative.  

Queste poche righe, a voi rivolte, sono solo un’integrazione al sussidio nazionale del Mese della Pace 

che trovate in allegato, perché la Pace non va in quarantena.   

L’AC ci spinge ad “Essere costruttori di pace in questo momento, affinché essa davvero possa fare 

notizia” chiedendoci di “fare nostra quella audacia della speranza che ci fa andare oltre, aprendo il 

nostro sguardo e il nostro cuore ai bisogni dei fratelli”. 

All’interno del Sussidio potrete trovare non solo il messaggio della Presidenza Nazionale e 

dell’Assistente Centrale ACR ma anche importanti spunti di riflessione, a partire dalle parole di Papa 

Francesco. In particolare, vi suggeriamo di soffermare la vostra attenzione, insieme alle equipe 

parrocchiali (a cui vi chiediamo di porgere ancora una volta il nostro più caro saluto) alla seconda parte, 

da pag. 21, riguardante l’iniziativa annuale e alla terza parte, da pag. 26, riguardante le attività proposte 

per i ragazzi. 

Sappiamo che svolgere le varie attività con loro non sarà facile, in linea con le modalità possibili in 

questo momento storico. Siamo certi però che la nostra passione per l’AC e per i ragazzi ci porterà a 

presentare nel migliore dei modi l’iniziativa annuale.  

 

Per aiutarvi, come articolazione ACR a livello diocesano, abbiamo pensato ad una ulteriore edizione del 

tg AC bReaking news, durante la quale i ragazzi dell’EDR presenteranno l’iniziativa annuale e il gadget 

dell’anno. Speriamo vivamente che questo possa essere uno strumento di riflessione e di incontro, 

anche in modalità online, con i vostri ragazzi.   

Come leggerete all’interno del sussidio, l’iniziativa di Pace quest’anno si vivrà in due momenti: il primo, 

grazie alla vendita dei gadget, porterà a sostenere la rete di aiuto per l’emergenza sanitaria che “Terre 

des Hommes” ha avviato in diversi paesi. 
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Il secondo, invece, porterà a guardare con attenzione i nostri paesi, i nostri territori, i nostri quartieri 

parrocchiali. A unire queste due iniziative sarà il gadget del mese della pace 2021, “un piccolo nido a 

forma di casetta, che è anche e soprattutto un salvadanaio, grazie al quale raccogliere quelle offerte che 

saranno un aiuto concreto e tangibile a chi ne sente maggiormente la necessità. Una raccolta non fine a 

se stessa, ma anche un gesto di cura e di vicinanza che vada oltre il sostegno economico: un impegno 

fattivo per essere davvero al servizio di chi ne ha più bisogno in questo momento di grande fragilità”. 

Come Equipe Diocesana, vorremmo che foste voi a decidere come sviluppare nelle vostre parrocchie 

questa iniziativa locale, a quale ente o a quale associazione devolvere i piccoli risparmi di ciascun 

ragazzo. Sappiamo che in questo periodo non è facile ed è per questo che lasciamo che siate voi, 

insieme al consiglio di AC e all’Assistente, a decidere come e se strutturare questa proposta all’interno 

dei vostri territori parrocchiali.   

 

Culmine del mese della Pace sarà la Veglia parrocchiale, ormai appuntamento fisso a livello diocesano. 

Ovviamente, per motivi organizzativi e per ottemperare alle norme anti-Covid, abbiamo tralasciato il 

momento della marcia.  

Vi chiediamo di non perdere l’occasione di incontrare i ragazzi (DPCM permettendo), per soffermarsi in 

preghiera e in ascolto. Può essere l’occasione giusta per rivedersi, oltre che per motivarli alla 

partecipazione.  

Laddove fosse realmente difficile organizzare una Veglia, potreste pensare di vivere una Celebrazione 

Eucaristica, con un momento finale dedicato alla riflessione sul tema della Pace e sull’iniziativa annuale.  

Come da planning, la veglia è prevista in data 31 gennaio. 

Auspichiamo che questo momento venga vissuto tra il 24 e il 31 gennaio, in modo da unire virtualmente 

in presenza tutta la comunità parrocchiale perché, come sapete, il 23 gennaio si vivranno anche le 

Celebrazioni Eucaristiche sulla Pace, proposte dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 

(CDAL).      

 

GADGET 

Il costo del gadget è di 3,50 €. Esso comprende anche le spese di spedizioni necessarie.  

Per ordinare il salvadanaio vi chiediamo di comunicarci il numero preciso entro il 31 gennaio 2021, 

inviando una mail all’indirizzo equipeacrmolfetta@gmail.com indicando parrocchia e numero di gadget.  

Sappiamo che questo implica un ritardo dell’arrivo del gadget al mese di febbraio, ma quest’anno, a 

mailto:equipeacrmolfetta@gmail.com
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causa delle difficoltà nell’ incontrarsi, avrete sicuramente bisogno del tempo necessario per 

sponsorizzarlo al meglio. L’occasione giusta potrebbe anche essere il momento della Veglia 

parrocchiale. 

Nelle prossime settimane vi comunicheremo le modalità di pagamento.   

 

Grazie per il contributo e per le attenzioni che donate ogni giorno all’AC e in modo particolare ai 

ragazzi!! Vi auguriamo un buon mese della Pace!  

 

Un affettuoso abbraccio! 

      

Vincenzo, Milena, don Silvio e l’Equipe Diocesana ACR 

 


