Imparare a vivere scelte di pace
Domenica 27 gennaio l’Azione Cattolica
organizza la festa della Pace
Domenica 27 Gennaio presso i locali del Santuario della Madonna di
Valdibrana l’Azione Cattolica di Pistoia sarà impegnata a vivere con tutti i
suoi aderenti e con chiunque voglia partecipare una festa importante: la Festa
della Pace.
Il periodo successivo alle festività natalizie è da sempre per l’AC un momento
dedicato alla riflessione su questo argomento; la nascita di Gesù ci invita infatti a
rinnovare il nostro cammino alla luce dell’impegno nella risoluzione di ogni
genere di conflitto, perché il termine “pace” assume importanti significati in ogni
epoca, in ogni ambiente e in ogni persona.
I bambini, le bambine e i ragazzi saranno accolti all’interno di una
ambientazione teatrale che li aiuterà a comprendere quanto dei personaggi
diversi da noi ci aiutano a comprendere meglio quale sia il nostro ruolo e come
realizziamo le nostre scelte, poiché l’incontro con l’altro ci può sorprendere,
deludere ma può sicuramente lasciarci più ricchi ogni volta. In questa ottica il
brano scelto del Vangelo in cui si volge l’incontro di Gesù con il Giovane ricco
permetterà a tutti i ragazzi e alle ragazze di comprendere quanto Gesù,
apparendo nelle nostre vite, sovverte completamente le nostre aspettative e ci
rende diversi da quello che eravamo.
Gli adulti invece, saranno impegnati a confrontarsi sulle scelte di “pace” che nel
quotidiano possono essere portate avanti grazie alla presentazione
dell’interessante esperienza del Commercio equo e solidale: una esperienza di
commercio internazionale che, sovvertendo la dinamica “prezzo-richiesta” cerca
di proporre scelte etiche e di valore per la tutela della dignità dei lavoratori più
vulnerabili.
La Festa inizierà per i ragazzi dai 6 ai 14 anni alle 9.30, per gli adulti invece
l’appuntamento è alle 15; il tutto terminerà alle 16.30 con una merenda
insieme in cui saranno offerti i prodotti della Bottega Del Commercio equo e

solidale.
info: ac.pistoia@gmail.com

