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MESE DELLA PACE 2014 

La Pace soffia forte 

 

Cari amici educatori, 

È da un po’ che non ci si sente e non ci si vede! E’ vero che le nostre vite sono 
sempre di corsa, incontri e impegni che si accavallano, lo studio impossibile, il 
lavoro assillante! In tutto questo “pieno” di cose non vogliamo però perderci di 
vista …beh  allora forza e coraggio e cominciamo questo nuovo anno con la grinta 
giusta: lo ripetiamo a noi stessi e lo auspichiamo per voi!  Un anno davvero molto 
importante per la nostra associazione, che è in fermento in vista della prossima 
Assemblea Diocesana, dove saranno rinnovati i consigli diocesani nonché la 
presidenza. 

Quello che ci auguriamo è che, come amanti veri della nostra associazione, 
sappiamo discernere bene i nostri impegni e magari, perché no, “farci un 
pensierino” , provare cioè a vivere il nostro servizio ad un livello diverso, che dona 
gioia, esperienza, maturazione,  che ci fa crescere nella fede e può farci sentire 
ancora di più parte della grande famiglia dell’AC!!! E’ quello che si prova  ogni qual 
volta riusciamo ad incontrarci: è per questo che come equipe diocesana abbiamo 
pensato a degli incontri zonali, che ci possano aiutare a conoscervi meglio, ad 
ascoltare i vostri stati d’animo, a scambiarci esperienze.  

Si sa che non è sempre facile ricominciare ogni anno, possiamo essere più o meno 
motivati. Curare i legami sarà per noi impegno primario del prossimo triennio: la 
cura associativa non deve essere solo un concetto astratto ma un’arma per 
accrescere il nostro servizio in AC e per la Chiesa. 

Questi incontri si terranno in una delle fasi più belle del cammino ACR, quello del 
Mese della Pace. Ogni anno con la festa diocesana della Pace abbiamo avuto la 
gioia di far festa con centinaia di accierrini; quest’anno invece avremmo modo di 
far festa con ciascuno di voi più da vicino.  

 



 

 

Ecco il calendario degli appuntamenti, divisi per zone pastorali: 

22 Gennaio, ore 20.00  – Vico Equense, Parrrocchia SS. Ciro e Giovanni 

29 Gennaio, ore 20.00 – Sorrento, Cattedrale 

5 Febbraio, ore 20.00 – Gragnano, Parrocchia S.Giovanni Battista 

12 Febbraio, ore 20.00 – Castellammare di Stabia, Concattedrale 

Per non perdere di vista l’iniziativa nazionale per il mese della Pace, vi inviamo il 
dossier “La pace soffia forte”. Soffia come il vento che tiene in alto un aquilone, 
già questo oggetto semplice e leggero che rappresenterà il segno tangibile della 
nostra solidarietà verso le popolazioni di Haiti. 

Sarebbe interessante e bello organizzare delle Feste della Pace pensandole per 
zona pastorale, sperimentando o rafforzando  una collaborazione con le 
parrocchie a voi vicine. Il gioco e lo sport in generale sono i protagonisti del Mese 
della Pace, insieme al diritto per i ragazzi al gioco, ai propri spazi all’interno del 
territorio in cui vivono: argomenti che ci toccano da vicino, visto che non tutti i 
nostri quartieri hanno a disposizione quanto necessario per  la crescita di un 
bambino e di un ragazzo. 

Per informazioni sugli incontri zonali e per prenotare il gadget del Mese della 
Pace, l’aquilone, contattate l’equipe ACR ai seguenti numeri:  

Benedetta  3403941042;  Ivana 328 1044090. 

Allora, cari educatori che ne dite di metterci tutti in moto e di rischiare un po’? 

 

L’equipe ACR diocesana 

 

 

 

 

 


