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Ai Consiglieri diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti diocesani 

Ai Presidenti parrocchiali 

Ai Rev.mi Assistenti parrocchiali 

 e, p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo  

Al Rev.mo Vicario Generale  

Al Vicario Episcopale per i Laici  

 

LORO SEDI 

Prot. Nr. 1/2022 

 

Morigino, 9 gennaio 2022  

 

 

 

 

Carissimi, 

anche quest'anno il Mese della Pace è caratterizzato da incognite e, sulla base dei dati del 

contagio, non si può organizzare la Festa della Pace secondo la tradizione che ci è cara. Siamo, 

però, consapevoli dell’importanza di vivere il Mese della Pace come un momento di vicinanza e 

di accompagnamento alla vita parrocchiale, nonché di speranza. 

Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre delle attività da svolgere in Parrocchia 

(Allegato 1), elaborate a partire dalla Proposta nazionale (Allegato 2) e tenendo conto del 

Messaggio del Papa in occasione della 55
a
 Giornata Mondiale della Pace (Allegato 3). 

Vivremo il momento della Festa della Pace in maniera unitaria, se l’andamento dei contagi e 

le possibili ordinanze territoriali e/o decreti del Governo lo permetteranno, il pomeriggio di 

domenica 30 gennaio p.v. ad Otranto, con un momento di preghiera e la partecipazione del 

Consiglio diocesano e dei Presidenti parrocchiali a rappresentanza di tutta l’Associazione. 

A livello nazionale, l’Ac ha scelto di sostenere l’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, 

nella costruzione dell’Oasi della Pietà, una casa di accoglienza per bambini e ragazzi. Per sostenere 

il progetto nazionale, anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare il gadget del Mese della 

Pace (https://eventi.azionecattolica.it/acr/acr-mese-della-pace-2022). 
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Certi della Vostra sensibilità e preziosa collaborazione, Vi salutiamo fraternamente in Cristo. 

 

 

 

 

 

L’ASSISTENTE UNITARIO                                         IL PRESIDENTE DIOCESANO 

sac. Lucio Greco      Salvatore Marti 
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