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Prot. 36/2017-2020                           Monreale, 03 gennaio 2019

           

       Ai Responsabili parrocchiali A.C.R. 
        Ai Presidenti parrocchiali 

        Agli Assistenti parrocchiali 
 

Oggetto: Mese della pace 2019 

La Pace è servita! 
Carissimi amici, 

il periodo successivo al tempo di Natale è per noi soci di AC particolarmente 

importante, in quanto siamo chiamati non solo a riflettere sul tema della pace, ma a 

farci noi per primi operatori concreti di questa pace. Come ogni anno l’Azione Cattolica 

Italiana in questo Mese della Pace sostiene un progetto di volta in volta finalizzato ad 

aiutare paesi, popoli, famiglie che vivono delle situazioni di disagio, chiedendoci un 

contributo. Il nostro impegno quest’anno è a sostegno di tutte le attività promosse da 

FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) di 

cui fanno parte 82 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi del mondo e presenti 

in diverse città italiane. In particolare, la Campagna che contribuiremo a finanziare, 

promuovendo tale iniziativa nelle nostre realtà parrocchiali è “Abbiamo RISO per una 

cosa seria”: questa ha l'obiettivo di promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nel 

mondo in un’ottica di ecologia integrale e di sviluppo sostenibile, puntando 

sull’alleanza globale tra gli agricoltori italiani e quelli del Sud del mondo. Nello specifico 

la Campagna si concentra su tre aree di intervento, nell'ambito delle quali si sviluppano 

i molti progetti locali avviati nel corso dell'anno:  

1. Migrazioni e filiera italiana, ovvero l’ambito nel quale si promuove la dignità di chi 

lavora la terra; 

2. Democrazia alimentare, cioè si promozione del rafforzamento del potere delle 

famiglie contadine e delle loro comunità come attori principali dello sviluppo rurale 

sostenibile; 

3. Rafforzamento del ruolo delle donne, un obiettivo fondamentale, che si può 

raggiungere attraverso l’istruzione ed il lavoro in agricoltura per renderle in grado 

di assicurare sostegno all’economia familiare.  

 

Arcidiocesi di Monreale 
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L'Azione Cattolica sostiene la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” 

proponendo come ogni anno l'acquisto di un gadget, che ci aiuterà a ricordare 

l'impegno preso in questa occasione.  

Si tratta di un piccolo kit da tavola composto da porta bicchiere e porta tovagliolo 

personalizzabili, realizzati in Italia con materiali riciclati ed ecosostenibili dal costo di   

€ 5,00 ciascuno.  

 

Confidiamo nella vostra sensibilità nel comprendere che tale quota va al di là di quello 

che potrebbe essere il valore effettivo del gadget in questione, in quanto rappresenta 

un modesto aiuto dato ad un progetto che vuole far recuperare il valore del cibo e la 

dignità delle persone e dei lavoratori che impiegano i propri sforzi per produrlo, 

soprattutto in paesi nei quali le condizioni economiche e sociali sono più difficili.   

Vi preghiamo pertanto di sposare questa iniziativa in quanto questa costituisce non 

solo per noi educatori, giovani e adulti, ma anche per i bambini, i ragazzi e le famiglie, 

un’occasione importante per essere portatori di pace.  

Vi invitiamo a prendere visione del Sussidio della Pace facilmente scaricabile dal sito 

dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, nel quale troverete maggiori spiegazioni circa il 

progetto nazionale per la pace e, inoltre, troverete varie proposte di attività sul tema 

dalla pace differenziate per settori e per fasce.  

Certi della vostra collaborazione, vi chiediamo infine di far pervenire all’equipe il 

numero esatto di gadget che vorrete acquistare prenotandoli entro il 20 gennaio p.v.  

Per ulteriori info: Fabiola 3495306505 - Luca 3283748794 

                     L’Assistente                                                         L’Equipe ACR                                              
Don Davide Rasa                                                            

 


