
 

 

 

 

 

 

CONCORSO ARTISTICO #ORCHESTRIAMOLAPACE 2018 

 
“Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono 
costretti a lasciare le loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale. 
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non basta. Ci sarà molto da fare prima 

che i nostri fratelli e le nostre sorelle possano tornare a vivere in pace in una casa sicura. 
Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena di aiuti e di benevolenza, un’attenzione 

vigilante e comprensiva, la gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si 
aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle risorse che sono sempre limitate.” 

(Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2018) 

 

 

Poiché quest’anno “Orchestriamo la Pace” si svolgerà nel paese della fiaba, Sarmede, ti invitiamo a 

liberare la tua creatività, come singolo o con il tuo gruppo, scrivendo una fiaba, una favola o un 

racconto che parli della bellezza che può nascere dall’incontro con l’altro…un altro che può venire da 

lontano, essere più o meno diverso da te, essere più o meno fortunato di te… 

Ti chiediamo un racconto che possa diffondere il messaggio di pace di Papa Francesco, che chiede di 

abbracciare e sostenere tutti i milioni di migranti che ogni giorno lasciano il loro paese in cerca di un 

futuro migliore.  

L’elaborato può essere corredato di illustrazioni e, per i più pratici di tecnologia, può essere 

raccontato tramite un piccolo video o una foto/immagine. Libero spazio alla creatività! 

 

CONDIVIDI poi il tuo/vostro racconto con: 

1) Titolo 

2) Nomi e provenienza delle persone che vi hanno partecipato 

 PUBBLICANDOLO SU FACEBOOK: nella pagina dell’evento ORCHESTRIAMO LA PACE 2018 

oppure 

 INVIANDOLO via mail all’indirizzo segreteria@acvittorioveneto.it 

 

I RACCONTI PIU’ BELLI (raccolti fino alle ore 24:00 del 18 gennaio) SARANNO PREMIATI LA 

SERA DELL’EVENTO. 

 

 

COSA STAI ASPETTANDO??  

PARTECIPA ANCHE TU E DIFFONDI LA PACE!! 


