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 A S. E. Mons. Vincenzo Manzella  

 Alla Presidenza Diocesana 

 Ai Consiglieri Diocesani 

 Ai Presidenti parrocchiali 

 Ai responsabili e all’equipe parrocchiali ACR 

 Agli Assistenti Diocesani  

             Al Direttore dell’ufficio catechistico 

       Ai Rev.di Parroci e/o Assistenti   

      e p.c. Al Rev.mo Delegato ad omnia 

       Al Rev.mo Rettore del Seminario Vescovile  

       Al Direttore del CdV  

OGGETTO : FESTA DELLA PACE 2013 “PROVE DI PACE” 
 

    Carissimi, 

 dopo essere stati “ingaggiati per lo spettacolo”, nella seconda fase, “arriva” per 

i ragazzi il momento di mettersi alla prova per sperimentare i propri limiti con la 

“bellezza”, di acquisire la consapevolezza di non essere perfetti, di essere però amati 

nonostante i difetti e le povertà. Osservando se stessi con autenticità, senza alcuna 

maschera, portando alla luce i propri limiti. Il momento delle prove diventa momento 

di crescita e di impegno che permette di mettere in scena lo spettacolo meraviglioso 

della vita. Il “Regista” li accompagna, come sempre, a scoprire le qualità di ciascuno e 

ciò che deve essere ancora migliorato.  

Nello stesso tempo, sono chiamati ad illuminare le scene di pace o quelle che 

rimangono nel buio dell’indifferenza e divenire così “cittadini attivi” del proprio 

territorio, accogliendo gli altri e facendoli sentire amati, sperimentando la fatica della 

costanza e la gioia del servizio. “DIAMO LUCE ALLA PACE” è, infatti, lo slogan del 

mese della pace 2013. Le differenze di luce permettono  di evidenziare agli occhi dello 

spettatore la realtà che si muove sul palcoscenico. 

Vi aspettiamo tutti, domenica 27 gennaio 2013, a Finale di Pollina, per vivere insieme 

la grande festa della Pace Diocesana “PROVE DI PACE” con il seguente programma: 
  
ore  9:00 arrivi e registrazioni 
ore 10.00 Celebrazione Eucaristica 
ore 11.00 Accendiamo i riflettori 
ore 13.00 Pranzo a sacco 
ore 14.15 Prove Generali 
ore 15.45  Ti ringrazio perché…. 
ore 16.00 Saluti e partenze 
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Con l’iniziativa di pace per il 2013 l’ACR si sposta in Egitto. L’Egitto oggi vive, sul 

piano economico, un fortissimo dislivello tra ricchezza e povertà. I bambini di strada 

(street-children) sono vittime di un’indifferenza profonda verso uno dei bisogni 

fondamentali: quello di essere amato e curato come unico e irripetibile agli occhi di un 

adulto. Un gruppo di gesuiti ha preso a cuore questa missione ed un padre Gesuita, 

Fratel Atef Soubhi, qualche anno fa, ha avuto la brillante intuizione di coinvolgerli in 

un progetto teatrale con finalità pedagogiche. Il laboratorio teatrale è diventato il 

pretesto per incontrare questi bambini ogni giorno, dare loro un pasto, trascorrere con 

loro del tempo utile alla loro crescita e al loro sviluppo. Le prove dello spettacolo 

rappresentano l’occasione per mettersi in gioco come persone e per scoprire i propri 

talenti e le proprie risorse. Il progetto è finalizzato alla messa in scena di uno 

spettacolo da portare in giro per la città (Alessandria) proprio per permettere ai 

bambini e ai ragazzi di mostrarsi alla comunità in una nuova veste: non più bambini 

di strada, ma attori, protagonisti sia della scena che della loro vita, capaci di costruire, 

di creare, di raccontare, di divertire. Il percorso di crescita proposto da fratel Atef e dal 

suo gruppo, denominato “Art & Life”, pone il teatro e l’arte a servizio della vita con lo 

scopo di migliorarla. Con la vendita dei gadget, che ci auguriamo sia sempre crescente 

rispetto agli scorsi anni, permetteremo al gruppo di Alessandria d’Egitto di realizzare 

“Art & Life” per tre anni consecutivi e diventare sul territorio un vero punto di 

riferimento per tutti quei bambini che a causa della povertà e della miseria non 

vedono riconosciuto il loro diritti a sentirsi amati. 

Il gadget scelto è una piccola lampada per la lettura che illumina le pagine di un libro  

quando tutto intorno è buio. Il costo del gadget è di 4,00 €. Trovi la foto in allegato 

avete tempo fino al 27 gennaio effettuando il pagamento direttamente alla segreteria 

della festa della pace. 

  
Note tecniche: 
Il pranzo sarà a sacco. All’arrivo ogni responsabile parrocchiale consegnerà in segreteria 
l’elenco dei partecipanti (in allegato) e la quota di partecipazione di 1 € cadauno. 
 Aspettiamo le vostre adesioni che vi preghiamo di comunicare entro lunedì 21 gennaio  
(per motivi logistici non verranno accettate adesioni oltre il termine prestabilito) alla 

Segretaria Diocesana Elisa Ciano (3494923002 - elisaciano@libero.it).  

 

Non hai ancora ordinato i gadget dell’AC diocesana??? Che aspetti, fallo subito…!!! 
 

 Per ogni ulteriore richiesta/necessità potete contattare l’Assistente ed i Responsabili 

Diocesani ACR ai seguenti recapiti: 

 
Don Giuseppe Murè 3804523925 

Giuseppe Salvaggio 3397644333; 3886050303 

Graziella Simplicio 3334395226; 3289543682 
 

 Nell’attesa di accendere i riflettori sulla nostra scena, vi salutiamo con un caloroso 

abbraccio!!!                                                                        

L’Equipe Diocesana ACR

mailto:elisaciano@libero.it
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Parrocchia:___________________________________________________ 
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