
           

   

Roma, 17 dicembre 2021 

  

Alle Presidenze diocesane 

Ai Consiglieri nazionali 

Ai Collaboratori centrali 

Loro Sedi  

 

Carissimi, 

  

               come alcuni di voi probabilmente già sanno, quest’anno la 54a Marcia nazionale della Pace, istituita 

da Paolo VI nel dicembre del 1967 e promossa dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il 

lavoro, la giustizia e la pace, dall’Azione Cattolica Italiana, dalla Caritas Italiana e da Pax Christi Italia, in 

collaborazione con la diocesi di Savona-Noli, si svolgerà il 31 dicembre proprio a Savona.  

 

                Il messaggio del papa per la Giornata Mondiale della Pace, “Educazione, lavoro, dialogo tra le 

generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”, invita a confrontarsi sul modo in cui costruire la 

pace a partire da ambienti concreti e quotidiani sui quali riflettere e nei quali operare. Ci invita a chiederci 

come possano l’istruzione e l’educazione costruire la pace; se il lavoro risponda alle vitali necessità 

dell’essere umano sulla giustizia e sulla libertà; e infine se e come le generazioni siano veramente solidali fra 

loro. Si tratta di contesti, quello educativo, quello del lavoro e quello dell’intergenerazionalità, di cui l’AC a 

tutti i livelli ha tradizionalmente grande cura e in cui mostra davvero di essere una propositiva “palestra di 

sinodalità” e una significativa costruttrice di pace. In questa prospettiva, grazie alla nostra esperienza e 

vitalità, il contributo che l’AC può offrire diventa davvero efficace.  

 

            Per questo vi sollecitiamo a partecipare numerosi alla Marcia di quest’anno, ricordandovi, tra l’altro, 

che le raccolte di carità fatte durante l’evento saranno devolute al progetto “La scuola che sogniAMO”. 

           Per ulteriori informazioni potete visitare i siti www.lavoro.chiesacattolica.it o www.chiesasavona.it. 

Per comunicare la vostra presenza scrivete a presidenzanazionale@azionecattolica.it, specificando la diocesi 

di appartenenza e il numero dei partecipanti. 

 

            Approfitto di questa occasione per ringraziarvi ancora una volta per la passione associativa che vi 

caratterizza, e che continuate a mostrare con creatività e impegno anche in questi tempi complessi. 

 

           Nel salutarvi fraternamente, anche a nome di tutta la Presidenza nazionale, vi auguro che il Natale, 

come diceva don Tonino Bello, ci faccia ritrovare Gesù e con lui il bandolo della nostra esistenza redenta 

 

 

  

 
       Michele Tridente 

 

 

 

 

 

 

In allegato:  Manifesto della manifestazione 

  Info e percorso Marcia 
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