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        Ai Responsabili ACR 

        Ai Presidenti Parrocchiali 

        Alla Presidenza diocesana 

        Ai Consiglieri diocesani 

        

 

Morigino, 04 gennaio 2012  

 

Prot. Nr.01/2012 

 
Carissimi, 
mentre ci auguriamo che abbiate fatto il pieno di Speranza e Meraviglia contemplando il Dio Bambino che 
viene ad illuminare la storia, eccoci pronti a delineare il cammino che tutti insieme faremo verso il consueto e 
tanto atteso appuntamento della Festa della Pace. 
Come già saprete, la Festa della Pace quest’anno sarà accolta dalla Parrocchia di Uggiano la Chiesa, nella 
Vicaria di Otranto, domenica 29 gennaio 2011. Siamo già a lavoro da un po’ per realizzare tutti insieme un 
altro bellissimo e gioioso appuntamento all’insegna della Pace e dell’Unitarietà… come sapete infatti la 
Festa è già da qualche anno un momento in cui l’associazione tutta si ritrova, prega, pensa, riflette, si attiva 
attorno al tema della Pace. 

Lo slogan del Mese della Pace di quest'anno, DIRITTI ALLA PACE racconta in modo inequivocabile quale 
sia l'unica via per arrivare alla Pace. La via maestra che conduce "diritti" alla meta, proprio come un sentiero 
di montagna sterrato tra i boschi, è quella dei diritti e dell'uguaglianza. I concetti di giustizia e di legalità 
rivestono un ruolo da protagonisti all’interno del Mese della Pace, come linguaggio e veicolo di libertà. I diritti 
rappresentano la forma più alta e completa per esprimere pienamente la propria libertà, ma da soli non 
bastano, è necessario che qualcosa o qualcuno regoli l'incontro e lo scontro dei diritti di ciascuno (bambini, 
uomini, donne, anziani, genitori, figli, credenti, non credenti ecc.) e dia loro un'unica direzione, quella della 
convivenza fraterna, quella della Pace. 
Il gadget che accompagnerà e sosterrà l'iniziativa di Pace 2012 è una borraccia, strumento essenziale per 
una lunga e faticosa passeggiata in montagna. La borraccia rappresenta la possibilità di fermarsi e 
rifocillarsi, senza arrendersi, con l'unico scopo di ripartire. Inoltre può essere anche un segno profondo di 
amicizia e condivisione. 
 
Le attività che coinvolgeranno i bambini e i ragazzi saranno incentrate sul tema delle regole, le sole che 
sanno per l’appunto “regolare” e mettere sulla buona strada della pace. 
Vi chiediamo di vivere un momento in parrocchia di riflessione sul tema delle regole per poter preparare al 
meglio i ragazzi alle attività che si troveranno ad affrontare durante la festa.  
Questi i temi e le attività da sviluppare in parrocchia per ciascuna fascia d’età. 
 
 Per i Piccolissimi: vi chiediamo di far realizzare ai bimbi delle faccine che rappresentano i loro 
amichetti, le persone con cui giocano e crescono e con le quali cioè, nell’esercizio quotidiano dello stare 
insieme, comprendono il senso delle regole e ne fanno esperienza. Queste faccine devono, poi, essere 
portate all’attività durante la Festa. 
 
 Per i 6.8, i 9.11 e i 12.13: vi invitiamo a pensare un incontro in cui i ragazzi riflettano sulle regole 
principali che “regolano” le dimensioni della loro vita. Chiederete cioè ai ragazzi quali sono le indicazioni più 
forti che hanno appreso per vivere “in pace” in famiglia, amicizie, scuola, parrocchia, sport, città, 
ambiente. Per ogni dimensione sceglieranno “la regola più importante” e la segneranno su un cartoncino 
colorato (in allegato). Ogni gruppo alla festa della pace potrà accedere ad una zona in cui sarà allestito un 
grande arcobaleno a sette fasce, sulle quali apporre i cartoncini… l’arcobaleno delle regole prenderà dunque 
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colore con il contributo di tutti. Nella zona dell’arcobaleno troverete poi uno stand che “premierà” la 
riflessione sulle regole fatta in parrocchia, attribuendo dei cartoncini bonus, utili nella fase successiva delle 
attività. 
N.B. Le parrocchie arriveranno alla Festa con i cartoncini colorati con le regole di ciascun gruppo (7 
cartoncini dei 6.8., 7 cartoncini dei 9.11., 7 cartoncini dei 12.13., un bambino per gruppo –al massimo due- 
accompagnato dall’educatore accederà all’arcobaleno per attaccare i cartoncini, per evitare calca e 
confusione) 
 
  Per i Quattordicenni: per questi ragazzi la riflessione da fare in parrocchia è un po’ più impegnativa. 
Senza voler intraprendere uno “studio universitario” si chiederà ai gruppi di riflettere sul mondo della “Mafia” 
quale sistema criminale con un insieme di regole molto forti e estremamente rispettate, a costo della vita, 
che è però in completa anti tesi con le regole di Dio e dell’Uomo, un sistema di morte che schiavizza l’uomo. 
A questo sistema alcuni personaggi si sono ribellati, seguendo i principi di giustizia e legalità, sacrificando in 
questa lotta la loro stessa vita. Vi chiediamo dunque di presentare ai ragazzi la storia di questi personaggi 
(uno per parrocchia, secondo le indicazioni dello schema successivo e utilizzando il materiale allegato, 
ampliandolo come meglio credete e a seconda delle risorse e potenzialità del vostro gruppo) per poi 
realizzare dei cartoncini del colore di riferimento del personaggio, sui quali i ragazzi riporteranno delle 
caratteristiche del personaggio, della sua storia, qualche sua citazione, tutto ciò che li ha colpiti e coinvolti e 
che sia utile per presentarlo agli altri. Questi cartoncini colorati saranno poi utilizzati in una delle fasi 
dell’attività durante la Festa. E’ necessario che portiate alla Festa oltre che i cartoncini (chiaramente!) anche 
colori e  penne, necessari in una delle fasi dell’attività. 
 

  
 
In allegato a questa comunicazione troverete il materiale da utilizzare nel gruppo. 
Per maggiori info potete scrivere a Donatella ( elladevito@libero.it), ma ancora meglio abbiamo pensato di 
incontrare tutti voi responsabili (oppure un vostro delegato) presso il Centro Diocesano a Morigino martedì 
17 gennaio alle ore 19… sarà un momento in cui approfondire dubbi, scambiarci perplessità, chiedere e 
ricevere consigli e sarà anche il momento in cui vi illustreremo per intero le attività di gruppo all’interno della 
Festa…. Un appuntamento, insomma, a cui non potete mancare! 
 
Tutto chiaro? Pronti ad imboccare questo affascinante sentiero che ci porterà Diritti alla Pace? 
A presto… e buon lavoro! 
 

Donatella, don Francesco 
e la Commissione Organizzatrice della Vicaria di Otranto 

 
 

VICARIA DI CASTRO GIOVANNI FALCONE Cartoncino rosso 

VICARIA DI MAGLIE PAOLO BORSELLINO Cartoncino verde 

VICARIA DI POGGIARDO GIUSEPPE 
IMPASTATO 

Cartoncino blu 

VICARIA DI GALATINA ALDO MORO Cartoncino viola 

VICARIA DI OTRANTO Don PINO PUGLISI Cartoncino giallo 

VICARIA DI CALIMERA ROSARIO LIVANTINO Cartoncino arancio 

VICARIA DI MARTANO LIBERO GRASSI Cartoncino indaco 


