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L'ACR della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie “Carica la Pace” 

 
 Il 1° gennaio come ogni anno la Chiesa ha celebrato la Giornata 
Mondiale della Pace; i ragazzi dell'ACR come ormai tradizione consolidata 
dedicano tutto  gennaio alla riflessione attorno al tema della Pace. “CARICA 
LA PACE”  è  lo slogan di quest'anno, e giorno dopo giorno tutti i fanciulli e 
ragazzi dell'associazione guidati dai propri educatori, si stanno affacciando e 
stanno scoprendo tutte quelle situazioni di Pace e di “non pace”, guidati dal 
messaggio consegnato all'intera Chiesa dal Santo Padre, dal titolo,  “Se vuoi 
coltivare la Pace, custodisci il creato”. 
 
 Ma l'ACR non si ferma qui! Come ogni anno, infatti, tutti gli acierrini 
d'Italia si prendono cura di una situazione di non pace nel Mondo. 
Quest'anno l'attenzione è rivolta a Betlemme, ed in particolare ci si 
impegnerà per la costruzione del CAB (Catholic Act of Betlem), ovvero un 
centro culturale per tutti i ragazzi della Città Santa. Un luogo dove poter 
esprimere al meglio le proprie potenzialità artistiche e comunicative, uno 
spazio dove poter costruire e tessere relazioni autentiche, lontani da 
interferenze negative. 
 
 L'ACR della Nostra Arcidiocesi come in ogni anno è in prima linea 
durante il mese della Pace; numerosi gli incontri di riflessione, confronto già 
partiti nelle diverse parrocchie.  
Il centro delle iniziative sarà il giorno domenica 31 gennaio, giornata in cui in 
contemporanea in 5 città dell'Arcidiocesi (Trani, Barletta, Bisceglie, Corato e 
San Ferdinando di P.) si svolgerà la “Festa della Pace”, caratterizzata da 
momenti di gioco, riflessione,e  testimonianza; e poi non mancherà la 
tradizionale e tanto attesa Marcia che si snoderà per le vie centrali delle 
suddette città a coronamento di tutto le celebrazioni eucaristiche. 
 
 Un filo unico tiene  sintonizzati circa  2000 ragazzi, oltre agli educatori, 
genitori, sacerdoti, insegnanti.... 
Il mese della pace è già in onda, ON AIR, la frequenza è quella giusta: siamo 
tutti sintonizzati sulla frequenza dell'ACR! 
 

        l'equipe diocesana ACR 


