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CAROVANA DELLA PACE 2021 

EVENTO PROMOSSO DALL’AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI  
DELLA DIOCESI DI ROMA, 
“LA PACE FA NOTIZIA!” 

 
Data: 31 Gennaio 2021 
Tipo di Evento: televisivo, online 
Composizione: bambini (4-14 anni), genitori, educatori, catechisti; giovani e adulti  
Provenienza: Parrocchie, scuole cattoliche, associazioni religiose e di volontariato 
Ospiti:  

• S.E. Mons. Angelo De Donatis, Cardinale Vicario della Diocesi di Roma 
• Massimo Soraci, vice-direttore Caritas Diocesi di Roma 
• Marco Di Tommasi, Presidente diocesano Azione Cattolica di Roma 
• Luca Marcelli, Responsabile Nazionale ACR 
• Rev.do Don Giovanni Castagnoli, Assistente Regionale ACR per la delegazione del Lazio 

 
Contenuti:  
 Saluti ed interventi degli ospiti. 
 Approfondimenti sul Messaggio del Santo Padre per la LIV Giornata Mondiale della Pace 
 Video-messaggi di saluto da parte di tutte le parrocchie dell’ACR di Roma 
 Lettura di una lettera aperta a Papa Francesco da parte di due ragazzi dell’ACR di Roma. 
 
Tema e obiettivi:  
La Carovana è il punto di arrivo di un percorso di riflessione sulla Pace che tutti i ragazzi dell’ACR – insieme 
all’intera Chiesa Cattolica – hanno condiviso nei gruppi parrocchiali durante il mese di Gennaio.   
A misura di bambino, in modo divertente e colorato, i ragazzi dell’ACR intendono lanciare il messaggio che la 
Pace è possibile se ognuno di noi si impegna a vivere nel rispetto soprattutto di coloro che ci sono più vicini, 
anche e soprattutto in questo tempo di emergenza sanitaria. 
Nel nome di questa attenzione al prossimo, tutti i partecipanti alla Carovana della Pace di Roma sono invitati 
a sostenere due iniziative di carità: il Fondo Gesù Divino Lavoratore della Caritas di Roma, voluto dal Santo 
Padre per sostenere le famiglie più colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia e il progetto di rete 
di aiuto per l’emergenza sanitaria che “Terre des Hommes” ha avviato in diversi paesi, sin da marzo. 

 

 

 

 

 

 

Contatti:  
Marilena Pintagro – Responsabile Diocesana ACR – 345.76.73.997 
Antonio Culla – Vice-Responsabile Diocesano ACR - 331.87.35.519 
Chiara Di Ianni – Ufficio Stampa ACR – 333.95.34.510 
 


