
La Pace fa Notizia! – Carovana della 

Pace 2021 

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con i ragazzi dell’ACR di 
Roma a conclusione del Mese della Pace! Mai come in questo tempo è necessario 
far risuonare forte per le strade della nostra città il desiderio di pace che ci 
accomuna, a partire dai più piccoli! Non ci lasciamo quindi scoraggiare dalle difficoltà e, sempre nel rispetto 
delle norme sanitarie, abbiamo pensato ad un’alternativa alla consueta Carovana della Pace che per ovvi 
motivi non è praticabile nelle tradizionali modalità. 

 

Domenica 31 gennaio alle ore 11, manderemo in onda sulle 
piattaforme social un “telegiornale” che conterrà, tra i vari servizi, la 
lettura da parte di due ragazzi dell’ACR del consueto Messaggio di 
Pace a Papa Francesco e alla città di Roma. 

La modalità del telegiornale non è ovviamente casuale: proprio 
quest’anno i nostri ragazzi stanno vivendo il loro cammino associativo 

con un’iniziativa ambientata in una redazione giornalistica. Con questa scelta vogliamo porre l’attenzione sul 
fatto che le notizie non sono soltanto quelle che sentiamo nei telegiornali in questo tempo, ma esistono anche 
quelle di speranza, di gioia e di impegno, a partire dalla Buona Notizia per eccellenza che ci accompagna 
nelle nostre vite. 

Come sarà fatto questo telegiornale? 

Vogliamo raccogliere da tutte le parrocchie di Roma dei brevi video (info a seguire) in cui ogni gruppo ACR 
saluterà e griderà il suo slogan di Pace, questi video andranno a comporre i servizi del tg. Oltre ai contributi  
delle parrocchie ci saranno inni, bans, saluti dagli amici dell’AC di Roma e… molto altro! 

 

Invitiamo le parrocchie a costruire, come di consueto, 
un salvadanaio per partecipare all’iniziativa di solidarietà di 
quest’anno “La Pace fa Notizia!” che andrà a sostenere in parte le 
iniziative di Terres des Hommes attivate per far fronte alle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria e in parte il fondo “Gesù 
Divino Lavoratore”, voluto proprio dal Santo Padre per aiutare le 
famiglie romane gravemente danneggiate dall’emergenza sanitaria.  
(info a seguire) 

 

Ai Ragazzi poi chiederemo di far risuonare forte il loro desiderio di Pace 
nelle strade della nostra città invitandoli ad esporre dai loro balconi o 
finestre di casa striscioni o cartelloni con i loro messaggi di 
Pace domenica 31 gennaio. Raccoglieremo (nel pieno rispetto dei dati  
personali ovviamente) la posizione di tutti i messaggi esposti e andremo 
così a comporre il percorso della Carovana della Pace 2021 . 

 



Ultimo, ma non per importanza, vi invitiamo – come fatto per la Celebrazione di Inizio Anno Liturgico – a 
ritrovarvi per celebrare insieme la S. Messa del 31 gennaio, nei prossimi giorni vi invieremo una proposta di 
traccia per la celebrazione della “Messa della Pace” da condividere con il vostro assistente, così da essere 
uniti nella preghiera in questa giornata così particolare.  

La nostra speranza è che i ragazzi possano vedere, ognuno col suo gruppo ACR, questo tg molto speciale e 
partecipare, uniti nella preghiera con tutta l’ACR di Roma e attraverso il contributo video della loro 
parrocchia e il loro striscione di Pace, a questa Carovana virtuale che per la prima volta attraverserà davvero 
tutta Roma. 

È un tempo difficile ma proprio per questo non abbiamo voluto rinunciare all’opportunità di dare un forte 
segnale di speranza ai ragazzi, ma soprattutto dai ragazzi alla nostra città, come facciamo da 42 anni con 
la Carovana della Pace. 

A seguire trovate tutte le informazioni necessarie per poter partecipare, se avete ulteriori dubbi non esitate 
a contattarci tramite whatsapp (sentite il vostro tutor!), social (https://www.facebook.com/ACRRoma,  
https://www.instagram.com/acr_roma/ ) o l’indirizzo e-mail acr.roma@gmail.com. 

  

https://www.facebook.com/ACRRoma
https://www.instagram.com/acr_roma/
mailto:acr.roma@gmail.com


Inviati speciali per l’ACR, partecipa con il tuo 

videomessaggio di pace! 

Nel fantastico tg della Pace, ogni parrocchia può partecipare con il suo contributo video! Vi mandiamo alcune 
informazioni tecniche su come realizzare il vostro videomessaggio di pace: 

• Per motivi di tempo ogni parrocchia può partecipare con un solo video, della durata massima di 30 
secondi. 

• Il video dovrà essere fatto in orizzontale, con la qualità audio e video più alta possibile (lo 
smartphone con la videocamera migliore, tra quelli degli educatori, va benissimo). Mi raccomando, 
verificate dopo aver fatto la ripresa che si veda e si senta bene.  

• All’interno del video (ma anche in generale nella vita) è obbligatorio seguire tutte le norme anti-
covid, altrimenti, per ovvi motivi il video non può essere mandato in onda.  

• Tutti i minorenni (che siano aderenti o no) e i maggiorenni non aderenti all’Azione Cattolica devono 
compilare la liberatoria (o farla compilare ai genitori) per poter comparire nel video. Il pdf della 
liberatoria è presente sul sito dell’Azione Cattolica di Roma ed è allegata insieme a questo 
vademecum.  

• Per montare il video complessivo di tutto il tg abbiamo bisogno di avere il vostro video entro il 17 
gennaio, potete inviarlo via mail a acr.roma@gmail.com. 

• Scatenate la fantasia dei vostri ragazzi per fare il messaggio di Pace più originale! 

  



La Pace fa Notizia! – L’iniziativa di Solidarietà del 

Mese della Pace 2021 

 

L’iniziativa di pace di quest’anno, “La pace fa notizia!”, vuole aiutare ciascuno di noi a guardare alla realtà 
che ci circonda con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni e, nel contempo, riesce a scorgere il bene, il bello 
laddove esso si manifesta, specie nelle nostre città, senza però dimenticare di rivolgere lo sguardo anche al 
mondo intero, in una fase così straordinaria. 

L’iniziativa si dividerà in due momenti, in due occasioni, in due luoghi: il primo è l’Italia intera, che 
abbracciamo insieme a tutta l’associazione nazionale, il secondo sono i nostri paesi, le nostre città, i nostri 
territori. 

A livello nazionale abbiamo scelto di sostenere la rete di aiuto per l’emergenza sanitaria che 
“Terre des Hommes” ha avviato in diversi paesi, sin da marzo (emergenzabambini.terredeshommes.it). 

Per sostenere il progetto nazionale, anche quest’anno, c’è la possibilità di acquistare il gadget del Mese della 
Pace, targato AC: un nido per uccellini che è anche e soprattutto un salvadanaio personalizzabile, simbolo 
di accoglienza e impegno. 

Accanto all’iniziativa nazionale, per il mese della Pace 2021, ogni associazione diocesana di Azione Cattolica 
della nostra penisola si impegnerà a farsi prossima a coloro che hanno più bisogno di noi.  

Per la Diocesi di Roma abbiamo scelto di destinare il ricavato dei salvadanai costruiti dai ragazzi al  fondo 
“Gesù Divino Lavoratore”, voluto proprio dal Santo Padre per aiutare le famiglie romane gravemente 

http://emergenzabambini.terredeshommes.it/


danneggiate dall’emergenza sanitaria. (http://www.caritasroma.it/2020/06/fondo-gesu-divino-
lavoratore/) 

COME PARTECIPARE: 

Le offerte dei salvadanai possono essere inviate entro il 7 febbraio 2021 tramite bonifico al c/c 
dell’Azione Cattolica di Roma 

AZIONE CATTOLICA DI ROMA 

BANCA CREDITO VALTELLINESE Sede di Roma  

IBAN: IT67I0521603229000000010776 

Indicando nella causale: NOME PARROCCHIA - offerta iniziativa Pace 2021 

Il gadget nazionale può essere ordinato singolarmente al costo di 3,50€ o col pack Carovana 2021 che al 
costo di 5€ include il gadget nazionale, 10 Spillette “Roma Grida Pace!”, 5 Matite “L’ACR lascia il segno!”  e un 
gadget dell’ACR di Roma a scelta fra: 

• 1 Calamita ACR 
• 1 Portachiavi ACR 
• 1 Kit di matite colorate ACR 

È inoltre possibile ordinare, al costo di 2€ il mini-pack Carovana 2021, che consiste nel pack Carovana 
completo, senza il gadget nazionale. Per ordinare il gadget nazionale o uno dei pack e per avere ulteriori 
informazioni basta compilare il modulo all’indirizzo https://forms.gle/UzXrYU68UxUXGDfG7 per essere 
ricontattati o inviare direttamente una mail a acr@acroma.it entro il 7 febbraio! Per il contributo gadget si 
può utilizzare un bonifico sullo stesso conto utilizzato per l’offerta dei salvadanai, scrivendo come causale: 
NOME PARROCCHIA – offerta gadget Pace 2021. Il 50% delle offerte derivanti dai gadget diocesani ordinati  
entro il 7 febbraio sarà devoluto a sostegno delle iniziative di solidarietà del mese della pace, per info su 
disponibilità e ordini, anche di gadget e magliette sfusi, scrivete a acr@acroma.it. 
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La Carovana della Pace più lunga di sempre: i nostri 

messaggi di Pace in tutte le strade di Roma! 

Come abbiamo ben imparato in questi anni, la Carovana della Pace è un forte momento per i nostri ragazzi,  
in cui fanno esperienza di missionarietà testimoniando a gran voce il loro desiderio di pace alla nostra città 
e – attraverso la lettura del messaggio dallo studio del Santo Padre – al mondo intero. 

Anche quest’anno vogliamo che sia lo stesso, vogliamo che tutti gli ACRini di Roma possano esprimere il loro 
desiderio di Pace per le strade di tutta la nostra città e stavolta lo faremo partendo proprio dalle strade in 
cui vivono, colorando di Pace tutta la capitale! 

La proposta è che ogni ragazzo (ma sono liberi di accodarsi anche giovani e adulti) crei  un cartellone o uno 
striscione con uno slogan di pace da esporre al balcone o alla finestra della propria casa domenica 31 
gennaio. Lo slogan può essere uno di quelli che siamo soliti gridare in corteo durante la Carovana o un altro 
inventato per l’occasione… avete carta bianca! 

Una volta realizzato lo striscione vi invitiamo a mostrarcelo taggandoci sui canali social o inviandoci una 
foto via mail a acr@acroma.it così da raccogliere in un’unica galleria tutte le creazioni. Ma non finisce qui: 
chi vuole può anche inviarci l’indirizzo a cui è esposto lo striscione così da poter ricostruire il percorso della 
Carovana della Pace, che idealmente attraverserà davvero tutta Roma! Potete inserire l’indirizzo e la foto 
direttamente al modulo che trovate a questo indirizzo. https://forms.gle/LkgA6XAp58KC9ELg9 

Ovviamente avremo cura di non divulgare alcun dato personale, ma chi preferisce può inviarci anche 
l’indirizzo di un esercizio commerciale nelle vicinanze o della parrocchia di riferimento, così che comunque 
il percorso passi in prossimità di dove è realmente esposto lo striscione.  

Aspettiamo i vostri scatti creativi! 
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