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Editoriale 

LA PACE:  
DONO DEL RISORTO! 
della Presidenza Vicariale di AC 
 
“Pace a voi!”: per ben 3 volte, 
nel brano del Vangelo che 
ascoltiamo oggi, Gesù ci saluta 
con queste parole. 
Dal Risorto viene il dono della 
Pace, quella pace che ciascuno 
è chiamato a vivere, diffondere 
e moltiplicare nella normalità 
della vita di ogni giorno. 
A Gesù possiamo chiedere in 
ogni momento il dono della Pa-
ce e diventarne strumenti nelle 
relazioni con gli amici, in fami-
glia, nel nostro rapporto con il 
Creato… e attraverso le nostre 
scelte e la preghiera possiamo 
invocare la pace anche per 
quelle realtà che ci paiono lon-
tane e difficili da raggiungere 
con le nostre semplici forze di 
bambini e ragazzi. 
Allora, donaci Signore, la tua 
Pace perché insieme a te pos-
siamo crescere come costruttori 
di pace. 

www.azionecattolicaeste.it 

@AzioneCattolicaEste  

L’Azione Cattolica è presente con le sue proposte 

formative nelle parrocchie di: 

à Santa Tecla e Grazie di Este 

à Meggiaro 

à UP di Sant’Urbano 

à Vighizzolo 

à UP di Baone 

à Ponso 

Immagini di Pace dall’UP di Baone Riflessioni sulla Pace 

Quando qualcuno ti chiede 
cos’è la pace, si rispondereb-
be subito: “la fine delle guer-
re o la sconfitta della fame 
nel mondo”; oltre a questo, 
eventi di pace accadono tutti 
i giorni, anche nella nostra 
quotidianità. A me per esem-
pio, è capitato nel giorno in 
ci compivo gli anni, con le 
mie sorelle (Marianna ed 
Eleonora). Quando eravamo 
tutti insieme a festeggiare, 
eravamo felici e in “pace” tra 
di noi e con noi stessi.  

(Giovanni - Ponso) 

 

Quando non ho compiti da 
fare mi sento in un momento 
di pace: mi sento liberto da 
tutti pensieri e mi sento ri-
lassato. Quando non sono in 
pace ho l’ansia dei compiti e 
io ogni giorno devo sentire i 
miei amici perché se no mi 
sento vuoto. 

(Enrico - Ponso) 

Racconti di Pace... 

Fiori per dire Grazie di Ginevra – Ponso……………………………. 

La festa dei calzini spaiati! di Ginevra – Ponso…………………. 

Una casa per tutti i cuccioli di Ginevra – Ponso………………. 

La Pace di Letizia – Ponso……………………………….…………………. 

Scuola di Pace di Cloe – Este……………………………….………….. 

Vivere la pace ogni giorno... 

Caterina – Este, Duomo-Grazie 

Elisa – Este, Meggiaro 

Giulia – UP Sant’Urbano 

Lorenzo – Este, Meggiaro Elena e Anna – Ponso 

https://drive.google.com/file/d/1gXHW236IByPTf-4ER49NfYRXZYiB_5eS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l83iokjDobhAzGmAa8o2BDhNDK6lGQg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJqFYNNt4qMMmn4WK-lvTy5Tz6SqtqVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qu-gTTsFADQtkVzyPZMD5BJbI7SKOGdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fgtz0eoPz5LBczBw_DxwWWfXO_gVCB_o/view?usp=sharing



