Nello scrivere questo sussidio siamo partiti da queste parole tratte dal messaggio di Papa
Francesco per la LV Giornata mondiale della Pace
“Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica
l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche,
peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma
della fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo
più che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei
poveri e della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace.”
Il Papa ci propone quindi tre vie per la costruzione di una pace duratura
“Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In
secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro
per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per «dare
vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.”
In questo tempo ancora pieno di incognite che ci costringe a chiuderci in casa e in noi stessi,
vi proponiamo quindi di portare l’attenzione dei ragazzi sugli ‘strappi della Storia’, guerre passate
e presenti in cui gran parte del mondo è tutt’oggi coinvolto.
Ci piacerebbe che i ragazzi ne venissero messi al corrente attraverso testimonianze, ricerche,
libri visioni di film e documentari per costruire un orizzonte di pace e incarnare una cultura della
cura capace di estirpare l’indifferenza.
l’Equipe Diocesana ACR
Parma, 10.01.2022
Info: Bianca 3401522267 bianca.bizzi@hotmail.it
Sofia 3423103964 sofia.varacca@gmail.com
Materiali e aggiornamenti su https://azionecattolicaparma.info
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Festa della Pace
in piazza Duomo e Cattedrale
20 febbraio 2022
Come prepararci alla Festa
Ecco alcune indicazioni su come lavorare concretamente con i ragazzi in questo mese:
- Fate prima conoscere e rendete consapevoli i ragazzi delle varie situazioni di conflitto nel mondo
- Scegliete poi su quale guerra lavorare
I ragazzi delle medie possono essere resi protagonisti invitando loro in prima persona a cercare
materiale informativo sulla guerra scelta.

Se con i ragazzi risulta difficile lavorare in presenza, si possono affidare loro incarichi e ricerche
che possano svolgere autonomamente da casa.
Una volta raccolto il materiale i ragazzi possono lavorare a gruppetti su diversi elementi che poi
compariranno nel lavoro finale:
● dati nazione (territorio, popolazione, dati economici, etc...)
● storia conflitto
● tentativi di pace
● ultimi sviluppi e prospettive future
● motivazioni delle parti coinvolte
● attori internazionali coinvolti
● conseguenze sulle persone
● una storia / testimonianza diretta o indiretta
Se possibile arricchite poi il lavoro con foto, cartine, disegni, bandiere, slogan…
I ragazzi possono presentare alla comunità quanto scoperto, durante una celebrazione o
iniziativa parrocchiale, magari organizzando in quella occasione il banchetto per sostenere
l’iniziativa di carità nazionale

Cosa portare alla Festa
Il lenzuolo
Ogni parrocchia scriverà poi il frutto di questa ricerca su un lenzuolo dell’altezza di circa 150
cm, con al centro nome della guerra o simbolo che la rappresenti. Il lenzuolo può essere arricchito
di slogan, informazioni, disegni…
Durante la festa verranno poi cuciti insieme i vari lenzuoli per… ricucire la Pace!
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Fonti sulle guerre nel mondo
https://www.documentazione.info/conflitti-attualmente-in-corso-nel-mondo
presenta alcune note sulle guerre in corso
https://www.guerrenelmondo.it/
c’è un elenco dei conflitti alla pagina: https://www.guerrenelmondo.it/index.php/static1258218333
https://www.atlanteguerre.it/
infografica dei vari conflitti; cliccando sulla cartina compaiono informazioni sulle varie guerre
https://acleddata.com/resources/methodology/#1603123549791-6cad4f68-20d3
informazioni si vari conflitti in inglese
https://www.osservatoriodiritti.it/2021/10/22/atlante-delle-guerre-e-dei-conflitti-nel-mondo-raffaelecrocco/
notizie giornalistiche sui vari conflitti
https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Eventi_in_corso_-_conflitti
elenco delle pagine di Wikipedia dedicate ai conflitti attivi
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/10/11/dove-sono-in-conflitti-nel-mondo-tutta-la-violenza-inun-infografica/?refresh_ce=1
ha una chiara infografica sulle guerre in atto
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/conflitti-dimenticati/
infografica su 4 conflitti (Venezuela, Etiopia, Yemen, Myanmar), nel sito si trovano altri articoli
approfonditi su altre guerre (Siri, Afganistan…), alcuni non sono scaricabili per i non abbonati però se
chiedete ve li possiamo passare
https://www.famigliacristiana.it/articolo/quei-falsi-equilibric-he-lacerano-la-terra.aspx
articolo sulla presentazione del “Rapporto sui conflitti dimenticati” della Carita nazionale

Programma di massima
della Festa della Pace
Ritrovo insieme in piazza Duomo alle 15.00 dove raccoglieremo il lavoro del mese e cuciremo insieme
un grande striscione di Pace!

A seguire celebreremo insieme la Santa Messa alle ore 16.00 in Cattedrale
Canta la festa
L’Acr è fatta anche di bans e inni che vengono scritti ogni anno. Vi invitiamo a guardarli e provarli. Li
troverete sulla pagina youtube: https://www.youtube.com/channel/UCG-v0CHGLryTfCEDVeVDh4g .
L’inno della festa sarà “Su misura per te” (https://materialiguide.azionecattolica.it/acr/su-misura-teiniziativa-annuale-20212022?fid=446#block-azionecattolica-page-title); ecco alcuni dei bans che
proporremmo: Eo Ti Eo, Siamo in onda, La città giusta, Una tavola più grande…
Note:
- è importante per l’equipe diocesana che organizza la festa ricevere in anticipo adesioni/bisogni/
richieste/collaborazioni da parte delle parrocchie e dei gruppi.
Per il 10 FEBBRAIO OCCORRE avere una indicazione,
da parte dei gruppi, circa la partecipazione
Questo programma è naturalmente sempre in aggiornamento, data la situazione pandemica
in continua evoluzione

3

Iniziativa di carità nazionale
L’iniziativa di pace del 2022 vedrà il sostegno al progetto dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo
ONLUS” finalizzato alla costruzione dell’orfanotrofio “Oasi della Pietà” del Cairo, in Egitto, nella zona
denominata “Nuova Capitale Amministrativa”. L’orfanotrofio garantirà l’accoglienza ai minori che vivono in
condizioni disagiate e sarà, a lavori ultimati, un‘“oasi” di cura e sostegno per tantissimi bambini soli, che
in Egitto purtroppo vivono ancora in stato di difficoltà estrema. L’“Oasi della Pietà”, promossa dalla Chiesa
Copta Cattolica in Egitto, accoglierà tutti i bambini, senza alcuna distinzione legata all'appartenenza
religiosa. Il nome “Oasi della Pietà” è stato ispirato dal dono di una copia autentica della Statua della Pietà
di Michelangelo, custodita nella Basilica di San Pietro a Roma, donata da Papa Francesco nel 2019 a favore
di questo progetto. Proprio nel 2019 sono iniziati i lavori di costruzione della struttura che termineranno
verosimilmente entro la fine del 2023.
Con le offerte raccolte dal nostro progetto di carità contribuiremo alla costruzione di una residenza
adeguata e accogliente. Contribuiremo allo sforzo portato avanti dall'“Oasi della Pietà” di garantire ai
bambini e ragazzi ospitati un livello di vita dignitoso, nonché la possibilità di soddisfare tutti i bisogni
nutrizionali, sanitari, educativi, psicologici e sociali. L’”Oasi della Pietà” si configurerà come una vera e
propria “oasi” di cura e sostegno. In un paese dove il tasso di abbandono di minori, nonostante i grandi
passi avanti degli ultimi decenni è ancora molto alto, specialmente nel distretto del Cairo. La struttura
tenterà di contribuire a migliorare la vita dei bambini che saranno ospitati e a offrire loro una reale
opportunità di crescita, di formazione, di sviluppo umano, spirituale, sociale, educativo e professionale.
PER SAPERE DI PIÙ della Associazione “Bambino Gesù del Cairo ONLUS: www.bambinogesu-eg.com
IL GADGET 2022
Sosterremo il progetto di costruzione dell’orfanotrofio “Oasi della Pietà” del
Cairo attraverso un braccialetto in tessuto realizzato da “Quid” con
materiale di recupero. Un modo creativo per dare nuova vita a un tessuto
che potrebbe essere giudicato inadatto per ogni ulteriore utilizzo, ma che
rigenerato da mani sapienti diventa un oggetto nuovo, bello e unico.
Ci piace pensare a ciascuno degli scampoli che compongono questi
braccialetti come un tentativo di ricucire un piccolo strappo, di fare
memoria, di custodire e consolidare una relazione.

Qui puoi ordinare i braccialetti per il tuo gruppo:
https://forms.gle/mfNkW5VzbPGpc9mp7
Un’idea in più per valorizzare la vendita del gadget: i ragazzi potrebbero produrre anche
un cartellino, da allegare l gadget, in cui si spiega il progetto che si vai sostenere

Qui puoi trovare il Sussidio Nazionale per il Mese della Pace
con ulteriori indicazioni:
https://azionecattolica.it/ricuciamo-la-pace-liniziativa-del-mese-della-pace-2022/
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