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GIORNALISTI DAL CUORE VERO 
 

“La pace è un segno d'amore e d'affetto per noi e per 
gli altri. È una cosa che fa bene”. 
 
(Beatrice Pugliano, Parrocchia Beata Vergine 
della Neve e delle Grazie, Tiriolo) 
 

“La pace è un fiocco che unisce tutte le persone” 
 

Per me la pace è l'amore; la pace è niente guerra; la 
pace è libertà, ma cosa ancora più importante la 
pace è non ferire le persone con le parole. Tipo una 
persona dice a un'altra persona che non é più sua 

amica. Però grazie alla pace e al perdono si può 
risolvere tutto. Grazie a tutto questo si vivrà con la 

pace nel cuore. 
 
(Pietro Fichera, Parrocchia Beata Vergine 
della Neve e delle Grazie, Tiriolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diocesi di Lamezia Terme     Festa della Pace        14 febbraio 2021 

A caccia di buone notizie! 

 
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 ed 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. 
Ispirati dall’iniziativa nazionale, per il mese di 

gennaio, mese della Pace, l’Azione Cattolica 
diocesana, diventata una redazione 
giornalistica, ha pensato di far scendere in 
campo gli ACRini e farli diventare “Giornalisti 

dal cuore vero”, ed accogliendo le notizie da 
tutte le parrocchie della diocesi ha redatto 
questo giornale diocesano. In questo momento 
particolare della nostra storia abbiamo 

veramente bisogno di pace, andando a scoprire 
e ri-scoprire il bello che ci circonda. 

 
LA REDAZIONE DIOCESANA 

 

Carissimi ragazzi dell’ACR, 

mai come quest’anno l’umanità ha bisogno di messaggeri 
di Pace. Voi siete il presente, siete coloro che devono 
infondere nel cuore degli sfiduciati il dono più bello che 

Gesù ci ha fatto con la sua vita che è la pace!  

In questo tempo dove siamo bombardati, purtroppo, da 
notizie negative e tristi a voi ragazzi è affidata la missione di 

invadere la nostra società di notizie che hanno il sapore 
della pace, il gusto della fraternità e della solidarietà. 
Raccontateci la bellezza che custodite dentro i vostri cuori, 
narrateci i sogni che serbate nei solchi della vostra storia 
personale. Solo così diventerete “giornalisti di pace”, 
cioè capaci di raccogliere i frammenti di bene che sono 

presenti anche in questo tempo faticoso.  

Grazie ragazzi della vostra passione e soprattutto del vostro 
impegno a favore della Pace.  

Con affetto sincero, 

P. Giuseppe Martinelli  
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 Giornalisti dal cuore vero 

Possiamo sempre 
fare la nostra parte  

Io sono riuscita a mettere in 

atto un piccolo gesto che 
può aiutare tutti quanti, 
non solo le persone ma 

anche gli animali e il mondo 
intero. 

Per Natale ho chiesto di 

ricevere non i soliti regali 
ma una borraccia, che ha la 
sua grande utilità. 

Utilizzando una borraccia 
infatti, mi hanno spiegato 
che riduciamo il numero di 

bottigliette di plastica 
utilizzate ogni giorno; in 
questo modo possiamo fare 

meno spazzatura e 
inquinare di meno. 

Inoltre la mia borraccia, da 

portare con me a scuola e 
all’ACR, posso riempirla 
dappertutto: che bello se ci 

fossero delle fontanelle in 
città!  

 

 

(Giulia, Parrocchia San 
Domenico) 

 

Il grande ritorno a scuola 

In questi giorni di Scuola abbiamo fatto anche un’esperienza con la Caritas. Abbiamo fatto un gesto 
di solidarietà scrivendo dei bigliettini con sopra cosa vuol dire la solidarietà e la gentilezza.  
Le Maestre hanno chiesto di portare del cibo e giocattoli per le persone bisognose.  

È stata una bellissima esperienza, siamo rimasti CONTENTISSIMI! Ci ha insegnato a essere più 
generosi.  
Abbiamo anche imparato che è sempre importante aiutare gli altri. Sicuramente da rifare!! 

Siamo contenti perché è bello fare del bene! 

 

 

 

 

 

 

Speriamo che la scuola non chiude più e siamo felici e contenti di stare di nuovo tutti insieme! 

(6/8, Parrocchia San Raffaele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è il mio prossimo? 

Noi ragazzi dell’ACR ci siamo chiesti come possiamo essere costruttori di pace in questo tempo 
particolare, affiche’ la pace possa davvero fare notizia. Ci siamo fatti guidare dalla Parabola del buon 
Samaritano e da lì ci siamo chiesti chi è il nostro prossimo?  Come possiamo essere noi prossimo?         

Quante belle notizie abbiamo scoperto!!!! 

Matteo ci ha raccontato di quando a scuola un suo amico era spesso preso in giro per il suo aspetto 
fisico, lui non sopportando più questa situazione è intervenuto per difendere il suo compagno. Ha 

spiegato che non è stato facile farsi ascoltare, ma alla fine è riuscito a far comprendere ai suoi 
compagni che non andava bene quel comportamento e da quel momento, finalmente, il suo amico 
non è stato più preso in giro.   

Ludovica ci ha raccontato che è prossimo ogni volta che aiuta la sua mamma a casa, oppure i suoi 
compagni e i suoi amici.  

Antonio ci ha parlato di suo papà medico nell’ospedale di Lamezia. Il dottore ci ha raccontato di 

quanto amore ci vuole in questo periodo di COVID nello stare vicino alle persone malate, portando 
loro sollievo non solo attraverso le cure mediche, ma anche attraverso la tenerezza. Loro devono 
trasmettere agli ammalati l’amore dei familiari che sono a casa e non possono vederli. Ci ha parlato 

di come sia una gioia vedere guarito un loro paziente, ma anche la sofferenza nel non riuscire a 
guarirlo. Di quanta attenzione ci vuole ogni volta nel mettere e togliere tutti i dispositivi di 
protezione per evitare di contagiarsi. Ci ha salutato dicendoci una cosa molta bella: “Il medico entra 

a portare sollievo in tutte le case”. E anche noi nel nostro piccolo vogliamo essere “sollievo” per gli 
altri. 

Elena, Cristian, Davide, Bianca, Giulia, Francesco, Tommaso, Giada, Veronica, Rebecca, Alberta, 

Alessandro ci hanno raccontato di tutte le volte che hanno aiutato e sono stati aiutati dai compagni, 
durante questo periodo di pandemia attraverso una telefonata o un messaggio. Oppure quando 
hanno aiutato un compagno con la quale non andavano molto d’accordo. 

Abbiamo capito che il prossimo è chiunque la vita ci mette accanto, colui che incontri, amico o 
nemico che sia, chiunque ha bisogno di te. 

(9/11, Parrocchia Santa Maria Maggiore) 
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La buona notizia: Gino Bartali 

Gioia Bartali è la nipote di Gino Bartali. L’abbiamo incontrata a scuola, qui a Soveria Mannelli e ci ha raccontato un 
po’ della vita del nonno e in particolare della sua generosità nei confronti del prossimo. Si chiamava Gino anche se 
molti lo chiamavano Ginettaccio per il suo carattere un po’ scontroso e di poche parole. Era un ciclista e per lui 

pedalare non era solo vincere un premio e avere la gloria della vittoria ma per lui era raggiungere una meta che lui 
stesso si era dato. Vinse tre Giri d'Italia e due Tour de France. Bartali superò i limiti per il periodo storico in cui si 
trovava, stavolta non corre per nessuna coppa ma per salvare vite umane.  Le leggi  
raziali vengono applicate con brutalità in Europa, molti ebrei vengono in Italia per  
trovare rifugio e salvezza. Fu così che Bartali diventò staffetta partigiana al servizio  
della rete clandestina DELASEM.  
Finge di allenarsi, in realtà trasporta documenti falsi nella canna della bicicletta.  

Se fosse stato scoperto sarebbe stato fucilato. Attraversando la Toscana e l’Umbria  
percorrendo miglia di chilometri avanti e indietro per consegnare nuove identità alle 
famiglie ebre ricercate dai nazisti. 

Bartali fu dichiarato GIUSTO FRA LE NAZIONI cioè viene dato riconoscimento per i non ebrei che hanno rischiato 

la vita per salvare quella anche di un solo ebreo durante le persecuzioni naziste. Bartali era socio dell’Azione 
Cattolica e portava al collo sempre un ciondolo, con scritto PAS: Preghiera, Azione, Sacrificio.  
A chi gli chiedeva dopo tanti anni perché non aveva mai raccontato del suo sacrificio 
e impegno rispondeva sempre che: Il bene si fa ma non si dice. E la nipote Gioia ha 

ricordato: “Alcune medaglie si attaccano all’anima non alla giacca”. Ascoltandola parlare  
del nonno è stato bello ricevere il suo invito: si può sempre scegliere da che parte stare con  
umiltà, sapendo che gli eroi non muoiono mai. 
La vita di Gino Bartali è stata indubbiamente eroica e con grande soddisfazione. In un’intervista  

disse: “Voglio essere ricordato per i miei risultati sportivi. I veri eroi sono altri, quelli che hanno  
sofferto nella loro anima, nel loro cuore, nel loro spirito, nella loro mente, per i loro cari. Questi sono i veri eroi. Io 
sono solo un ciclista.” Quando il mondo è venuto a conoscenza del suo fondamentale aiuto nei confronti di numerose 

persone di fede ebraica durante la II guerra mondiale, quelle fantastiche vittorie hanno lasciato spazio nel nostro 
cuore alla sua immensa umanità e al suo incredibile coraggio in tempi tanto difficili. Oggi invece siamo abituati a 
raccontare subito quello che facciamo, a volte anche ingrandendo le cose per sentirci importanti e per vantarci a gli 
occhi degli altri. Bartali dava anche importanza all’amicizia e durante il tour de France si passò  

la borraccia con il suo amico-rivale, Fausto Coppi. Non si sa chi passò la borraccia a chi ma si  
misero d’accordo e non lo dissero a nessuno. Con questa testimonianza abbiamo capito che è  
importante aiutare il prossimo in qualunque situazione. 

In questo mese dedicato alla pace, con il nostro gruppo dell’Azione Cattolica, 
abbiamo pensato di contribuire con dei piccoli gesti di pace nei confronti del nostro prossimo  
attraverso la realizzazione di un “portapace” cercando di mettere in pratica il motto 
che ci siamo dati in associazione: 

#iomiprendocuradite. 

 

(Rosangela, Vanessa, Emanuele, Parrocchia San Giovanni Battista, Soveria Mannelli) 
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Che bello aver potuto vivere 
il Natale seppur in queste 
condizioni, con questo 
nuovo strano stile di vita: le 
mascherine, non poter dare 
la mano a un compagno, 
avere pochi ospiti a casa. La 
bella notizia è che la festa ci 
ha fatto vivere la normalità 
nelle nostre vite; gli 
educatori l’hanno chiamata 
“quotidianità”. 

 
La quotidianità l’ho vissuta nel sapere che la 
mattina presto mio fratello più grande andava 
alla novena di Natale, che la scuola avrebbe 
riaperto subito dopo le vacanze, nel ricevere e i 
regali di Natale! È stato comunque bello fare il 
presepe e riunirci insieme e condividere i doni 
con la mia famiglia. 

(Benedetta, Parrocchia San Domenico) 

CHE BELLO SCAMBIARSI          

I DONI DI NATALE                                                

CON LA MIA FAMIGLIA 
 

Ieri sono andata al mare con mamma e con i 

miei fratellini, Soraya e Joel. Ho fatto una 

buca gigante e Jojò l'ha distrutta perché c'è 

andato dentro. Però ci siamo divertiti tanto! 
  

(Malaika Messanga, 6/8, Parrocchia Beata 
Vergine della Neve e delle Grazie, Tiriolo) 
 

 

La bellezza della mia quotidianità. 
 

(Sofia Talarico, 6/8, Parrocchia Beata 

Vergine della Neve e delle Grazie, Tiriolo) 
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Giornalisti dal cuore vero 

 
Nel nostro quartiere la notizia della 
riapertura ha finalmente portato un 
po’ di felicità: le restrizioni ora si sono 
un po’ allentate così i bambini sono 
tornati a scuola, rivedono i compagni, 
gli amici e i propri cari, sempre nel 

rispetto delle regole, utilizzando la 
mascherina e mantenendo le distanze. 

Quest’anno le feste natalizie le 
abbiamo trascorse sicuramente in 
modo diverso dagli altri anni e il 
COVID-19 ha portato nelle famiglie 
varie preoccupazioni. Ora vediamo 
alcuni dei motivi per cui i bambini 
sono felici in questi giorni e anche le 
cose che gli sono mancate di più: 

 

 

 

Abbiamo anche chi è stato 
quasi contento di festeggiare 
il compleanno durante la 
pandemia. Infatti abbiamo 

trovato proprio nel nostro 
quartiere un ragazzo che 
ammette di aver festeggiato 
uno dei compleanni più belli 

fino ad adesso. 

 

(9/11, Parrocchia San 
Raffaele) 

 

Non solo brutte notizie! 

Dopo un anno in cui le cattive 
notizie sono state le protagoniste, 
mettiamo in risalto la luce. 

 

 

(Federica, 12/14, Parrocchia 

Sant’Andrea Apostolo, 
Curinga) 

 

 

La mia gita sulla neve 
 

(Giulia, 6/8, Parrocchia 
Sant’Andrea Apostolo, 

Curinga) 
 

 

Un momento felice sulla 

neve, esperienza vissuta 
poche settimane fa.  

 

(Davide, 6/8, Parrocchia 

Sant’Andrea Apostolo, 
Curinga) 
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IL VALORE DELLA LIBERTÀ 

Da un anno a questa parte è entrato nelle nostre vite il 

COVID-19. Siamo dovuti stare chiusi in casa per ben 3 mesi, 

stando lontano da i nostri familiari e dai nostri amici. Tutto 

ciò ha influenzato anche la scuola poiché è dovuta rimanere 

chiusa, facendo frequentare a noi alunni le lezioni attraverso 

uno schermo. Uno dei momenti più belli di questo periodo è 

stato quando Conte, ha annunciato che dopo tutti questi 

giorni di lockdown, potevamo uscire anche se prendendo le 

dovute precauzioni. Un’altra cosa molto importante è il fatto 

che dovremmo ringraziare tutto il personale sanitario 

poiché è riuscito a salvare molte vite da questo Virus ed è 

riuscito, in così poco tempo, a trovare un vaccino anche se 

ancora in fase di sperimentazione  che sembra stia dando dei 

buoni risultati.   

(Antonino, 12/14, Parrocchia Sant’Andrea 
Apostolo, Curinga) 

FINALMENTE INSIEME! STORIA DI UN 

ABBRACCIO DESIDERATO 

I protagonisti di questa bella notizia sono i fratelli Mario e 
Samuele che fa parte della ACR, ma anche i loro genitori, i 
quali hanno vissuto l’esperienza del COVID-19 in prima 
persona, ma è andato tutto bene e raccontiamo la loro storia, 
vista con gli occhi di una madre.  

«Tutto ha inizio il 19 Dicembre» - racconta Teresa C., la 
mamma di Mario e Samuele - «quando scopriamo che mio 
figlio Mario risulta positivo al COVID-19, non saprei dire e 
spiegare bene cosa ho provato, ma ricordo bene la paura, si 
ho provato tanta paura. Cerco di stare calma è seguo 
attentamente tutte le indicazioni che mi vengo date, la prima 
cosa che mi viene detto è di tenere mio figlio in isolamento». 
Inizia così la storia di Teresa e, sembrerebbe quasi una brutta 

notizia, se ci fermassimo solo all’incipit. Invece, nonostante 
le avversità, nessuno di loro si è abbattuto, anzi, si sono 
affidati alla preghiera e al Signore, che li ha accompagnati in 
questo momento così difficile.  

«Il 29 dicembre facciamo il tampone tutti, il 31 ci viene 

comunicato che anche io sono positiva al COVID, scatta 
l’isolamento anche per me, quindi distanziamento, 

mascherina e pasti separati, un ‘incubo senza fine’. Raccolgo 
le poche forze che mi rimangono e mi affido alle mani di Dio». 
La famiglia di Teresa, non è stata lasciata sola, forse è rimasta 
isolata praticamente, ma, come ci raccontano: «I giorni 
passano velocemente, intorno a noi ci sono tanti amici che in 
ogni modo non ci hanno fatto sentire soli, la solidarietà avuta 
è stata tanta». E quando finalmente i tamponi sono risultati 
per tutti negativi, la gioia è stata grande e tutta l’emozione, lo 

stress, la paura, il nervosismo accumulato in questo periodo 
così negativo, si scioglie nell’abbraccio dei due fratelli. 

(ACR, Parrocchia San Giovanni Battista, 
Sant’Eufemia) 

 

 

Giornalisti dal cuore vero 
 

 

 

 

  

  

(Marta Rocca, 9/11, Parrocchia Beata 
Vergine della Neve e delle Grazie, 

Tiriolo) 
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Intervista ai 6/8 della Parrocchia B.M.V. Addolorata “Pietà” 

Giornalista: Cos’è cambiato 
dall’inizio della quarantena 
ad oggi? 
 
Rebecca: Sono cambiate le 
lezioni, telematiche e non in 
presenza e per questo abbiamo 
imparato ad utilizzare meglio il 
computer. 
Nicola: Il fatto che non si può 
uscire, però sto facendo un sacco 
di videochiamate coi miei amici! 
Alessandra: Non potendo vedere 
in classe la mia amica Lucia, le ho 
fatto tante videochiamate e 
messaggi vocali, anche per 
studiare insieme! 
Stefania: Il fatto di dover 
indossare sempre la mascherina 
quando usciamo. 
Lucia: Il fatto di fare molte più 
videochiamate! 

Giornalista: Com’era la 
situazione prima del COVID 
e com’è ora? 
 
Lucia: Prima facevo molti 
pigiama party e ora no; non vedo 
l’ora di organizzarne uno 
quando tutto sarà finito! 
Nicola: Prima andavo spesso a 
trovare i miei nonni, ma ora non 
posso e con nonno ci sentiamo 
sempre appena finisce una 
partita della Juve, perché lui è 
tifosissimo, ha settant’anni, ma 
corre 5 chilometri, a volte corro 
anche io insieme a lui. 
Stefania: Ho passato più tempo 
col mio fratellino Giuseppe. 
Rebecca: Non ci possiamo 
abbracciare come prima, però 
quando vediamo i nostri amici 
riusciamo a vedere i loro occhi 

che sorridono anche dietro la 
mascherina.    
Alessandra: Non si può andare 
al parco a giocare, però la 

mattina ho più tempo e faccio i 
pancakes alla Nutella con 
mamma! 

                         

 

Giornalista: Chi sono state le 
persone che vi sono state più 
vicine? 

Rebecca: Io ho passato molto più 
tempo col mio papà, perché ha 

lavorato di meno, quindi ci 
vedevamo di più, abbiamo giocato 
tantissimo a carte e ho passato 
anche più tempo con mio fratello.                                            
Alessandra: Io sono stata molto 
di più con la mia mamma e il mio 
papà, ho giocato con papà a Super 
Mario Kart, inizialmente arrivavo 

sempre 12esima, ma poi sono 
diventata sempre più brava e ora 
arrivo per prima!                                                                      
Nicola: Io sono stato con i miei 

genitori e i miei due fratellini ed ho 
giocato alla PS4 a calcio! 

 

 



8 
 

Giornalisti dal cuore vero 

❖ Perché è bello tornare a scuola? 

Elide: perché non ce la facevo più a stare in DAD!  
Desirèe e Noemi: per rivedere i nostri 

compagni.  
Eleonora: perché possiamo tornare a vederci 
tutti quanti.  

Silvia: perché vedo le mie migliori amiche.  
Diego: per rivedere i miei amici.  

❖ Preferite la DAD o la scuola in presenza? 
Tutti: In presenza! 

❖ Quanto vi manca abbracciarvi e stare vicini?  

Tutti: Tanto tanto tanto tanto. 

❖ Che ne pensate dell’ACR in “DAD”?  

Desirèe: Non ci piace perché vuol dire che non si 
potranno organizzare feste e non possiamo 
incontrare le altre parrocchie. 

 
(ACR, Parrocchia Sant’Andrea Apostolo, Vena 

di Maida) 

             

             

             

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

       

             

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         

  

Quest’ultimo periodo ha cambiato le nostre abitudini e ha 
messo a dura prova la nostra comunità. Però, nonostante le 
circostanze, siamo riusciti a vivere dei bei momenti, che 
sono stati per noi significativi e che ci hanno ricordato la 
gioia di stare insieme. 

Il primo bel momento che abbiamo vissuto come comunità 
dopo il lockdown risale al 7 Luglio, in cui, seppur con le 
dovute precauzioni, dopo tanto tempo ci siamo incontrati e 
abbiamo giocato come se non avessimo mai smesso di farlo. 
È stata un’occasione felice in cui abbiamo avuto modo di 
ritrovarci e ritrovare la nostra comunità parrocchiale, 
testimoniando ancora una volta la nostra adesione e la 
nostra presenza.  

Dopo le vacanze, siamo partiti con tanta voglia di 
ricominciare e abbiamo vissuto un altro bel momento con 
la nostra prima (e purtroppo, per ora, unica) riunione in 
presenza del nuovo anno associativo ma, anche quando la 
situazione è precipitata improvvisamente, noi non ci siamo 
scoraggiati e abbiamo trovato il modo per tenerci in 
contatto e per proseguire il nostro cammino. Così abbiamo 
iniziato le RAD (Riunioni A Distanza), come le chiamiamo 
noi 9/11, che anche da casa ci hanno fatto sentire come se 
fossimo tutti insieme nella nostra stanzetta arancione. 

 

Anche noi 12/14 stiamo continuando il 
nostro cammino associativo in “RAD”, però 

non vediamo l’ora di ritornare alla normalità, 
soprattutto perché abbiamo tanti buoni 
propositi che vogliamo mettere in atto. 

Vogliamo conoscere meglio gli altri, capire i 
loro bisogni, metterci nei loro panni, 
sviluppare l’empatia. Ci prendiamo 

l’impegno di esserci per l’ACR, per mettere 
a servizio dei più piccoli, un domani, i talenti 

che ora stiamo scoprendo. (9/11 e 12/14, Parrocchia B. M. V.  Addolorata 
“Pietà”) 

SI TORNA A SCUOLA!!!  

Finalmente per la felicità dei bambini e dei 
ragazzi di Vena si torna a scuola. Dopo mesi di 

DAD e di preoccupazione per dei nostri amici 
positivi (che per fortuna stanno bene), con 
tutti i dispositivi di protezione e la distanza di 

sicurezza, siamo tornati fra i banchi. Ecco la 
nostra intervista ai ragazzi dell’ACR:  
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L’INIZIATIVA NAZIONALE 
Quest'anno il Mese della Pace cade in una stagione complessa, piena di incognite e di tante paure diverse, 

che hanno costretto tutti noi a fare i conti con la innegabile fragilità delle nostre sicurezze e delle nostre 
comunità. Essere costruttori di pace in questo momento, affinché essa davvero possa fare notizia significa 
fare nostra quella audacia della speranza che ci fa andare oltre, aprendo il nostro sguardo e il nostro cuore 

ai bisogni dei fratelli.  

A livello nazionale, l’Azione Cattolica ha scelto di sostenere la rete di aiuto per l’emergenza sanitaria che 

“Terre des Hommes” ha avviato in diversi paesi. Il Covid-19 sta provocando vittime in tutto il mondo. 
Insieme ad un enorme carico di lutti ha portato ad un inasprimento di situazioni già gravi di povertà, 
violenza, malnutrizione, abbandono scolastico, solitudine e all’aumento di fenomeni che, poco alla volta, si 

stava cercando di sconfiggere, come la fame, la mortalità infantile e materna, le disparità di genere. Terre 
des Hommes si è attivata sin da marzo per soccorrere in Italia e nel mondo centinaia di migliaia di famiglie 

con aiuti alimentari, sostegno al reddito, distribuzioni di kit igienici e prodotti per la sanificazione ma anche 
sostegno psicologico e supporto genitoriale. Per i bambini sono stati avviati programmi di didattica a 
distanza e attività ludico-sportive online, comprensivi della distribuzione di tablet e implementazione di 

connessioni internet.  

PER APPROFONDIRE: https://emergenzabambini.terredeshommes.it/ 

Invitiamo i gruppi parrocchiali di Azione Cattolica ad aderire a questa iniziativa, che accogliamo a livello 
diocesano, facendoci pervenire le offerte raccolte entro domenica 11 aprile.   
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19 febbraio 

 
Ore 21: Formazione Educatori - con Pierpaolo Triani (…seguiranno le 

altre date) 

 
23 febbraio 

 
Ore 21: Formazione Unitaria sul Progetto Formativo - con Matteo 

Truffelli  

 
5-8 agosto 

 

 
Campo-scuola Educatori e Responsabili Parrocchiali  

 
26-29 agosto 

 

 
Campo-scuola ACR  

 
 

11-12 settembre 
 

 
Scuola associativa diocesana 


