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CONTEST  “Scatti di Pace 2018” 

Quest’anno, in occasione del mese della pace, come già annunciato nella precedente circolare, si è pensato di 

riflettere sul tema proposto nel messaggio del Santo Padre: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. 

In particolare, vi chiediamo uno sforzo in più rispetto agli anni scorsi! Invitiamo le Associazioni parrocchiali, oltre 

che a lasciarsi interrogare dalle parole del Papa e a chiedersi come, in concreto, possano “accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare”, anche a provare a far lavorare tutti insieme i suoi soci per riscoprire la bellezza 

dell’unitarietà.  

L’intera Associazione parrocchiale è chiamata a riflettere e a progettare. Tutti i soci, ragazzi giovani e adulti, 

insieme per festeggiare ancora i 150 anni di questa bella storia. 

La proposta è da svilupparsi nel mese della pace, in maniera da avviare itinerari volti sì ad arrivare preparati alla 

giornata di Castri di Lecce del 28 gennaio p.v., ma soprattutto ad innescare processi di pace nelle nostre comunità 

che si rendano capaci di essere “casa” per chi lascia il proprio Paese in cerca di dignità.  

L’itinerario si articola in 3 momenti: 

 Cosa? Chi? 

ANALISI/ASCOLTO • Analisi del territorio alla ricerca della presenza di migranti 

e/o rifugiati (non necessariamente si deve trattare di 

persone che fuggono da guerre o da situazioni estreme, può 

essere anche la badante che assiste una nostra socia 

anziana o una famiglia di stranieri trasferitisi per lavoro); 

• Incontro con le persone individuate e avvicinate per 

metterci in ascolto della loro storia. 

ACR - SG - SA 

SINTESI/PROGETTO • Dall’ascolto della loro storia si passa ad una riflessione più 

seria sul vissuto di queste persone e, successivamente, ad 

una fase di progettazione nella quale ci chiediamo come la 

nostra Associazione parrocchiale possa (se può) favorire 

l’integrazione di questi soggetti. 

ACR - SG - SA 

LABORATORIO • Dalla sintesi unitaria si realizza un elaborato multimediale 

da presentare nel contest di cui si riporta di seguito il 

regolamento. 

14 enni - 

Giovani/issimi 

Regolamento 

Gli elaborati devono raccontare la storia che si è scelto di ascoltare come Associazione parrocchiale e non devono 

essere il riassunto del nostro itinerario verso la Festa della Pace. 

Sono ammessi al contest tutti gli elaborati multimediali di seguito riportati: 

- Video (max 2 min) 

- Foto 

- Disegno (fumetto, grafica, dipinto - dei quali si invierà una scansione o una fotografia HD) 

Questi elaborati devono essere spediti a: acotranto@gmail.com entro il 21 gennaio 2018 (h. 23.59) in maniera da 

permettere la pubblicazione sulla pagina Facebook “Azione Cattolica Otranto”, attraverso la quale sarà poi 

possibile votare il proprio preferito cliccando su “mi piace”.  

Inoltre, tutto il materiale pervenuto entro il 21 gennaio sarà raccolto il giorno della Festa della Pace sul “ponte 

dell’accoglienza”, che sarà realizzato in piazza a Castri di Lecce il 28 gennaio 2018. 

L’elaborato che, alle ore 12.00 del 28 gennaio 2018 avrà raggiunto il più alto numero di “mi piace” vincerà il 

contest della pace 2018. Saranno premiate, alla fine della manifestazione, le prime tre Associazioni parrocchiali. 


