
Carovana della Pace dell’ACR 
La Carovana della Pace è uno dei più famosi eventi ACR. Dopo tanti giochi e attività a Castel 

Sant’Angelo, ci si mette in marcia alla volta di San Pietro per ascoltare l’Angelus del Papa e 

la lettera che l’ACR di Roma gli dedica. Nasce così un corteo, colorato e rumoroso, che attira 

gli sguardi dei romani e dei turisti. 

La Carovana della Pace è un evento 

davvero coinvolgente! Già arrivando 

a Castel Sant’Angelo, la vista di tan-

ti bambini e ragazzi mette allegria e 

spinge ad entrare a far parte del bel-

lissimo mondo dell’ACR: ricco di 

momenti di preghiera, riflessione e 

di crescita sempre però in un conte-

sto di giochi, risate e divertimento. 

Ben 4000 partecipanti hanno riempi-

to il settore a noi riservato e la piaz-

za, pronti a salutare e ascoltare Papa 

Francesco e i due ACRini che gli 

erano a fianco. 

Ogni esperienza che viviamo ci fa 

crescere e ci fa maturare; sia che sia-

mo bambini, sia che siamo genitori o 

educatori. In quest’ultimo caso però, 

accompagnare e vivere insieme ai 

nostri ragazzi un’esperienza che sap-

piamo rimarrà nel loro cuore, ci dà 

davvero una grandissima spinta ad 

impegnarci sempre più… per loro. 

W il gruppo dell’ACR. 

Gli educatori 

La partecipazione come volontari alla Carovana della Pace è sem-

pre un’esperienza molto positiva perché permette di partecipare 

attivamente alla realizzazione di un evento che supera i confini 

delle singole parrocchie, oltre a farci sentire partecipi della gran-

de famiglia AC e a farci rendere conto del lavoro di preparazione 

che viene fatto “dietro le quinte”, a partire dalla riunione di pre-

parazione in centro diocesano il sabato pomeriggio precedente. 

È bello capacitarsi di come si riesca, collaborando attivamente gli 

uni con gli altri, a realizzare eventi e attività che sono di crescita 

sia per bambini dell’ACR sia per noi giovani, che ci mettiamo in 

gioco ogni volta con la voglia di sperimentarci e conoscere perso-

ne nuove di altre parrocchie. Noi giovani e giovanissimi di San 

Luigi siamo stati assegnati al controllo dell’arrivo della Carovana 

a Piazza San Pietro dove, con i ragazzi di un’altra parrocchia, ab-

biamo dovuto convogliare verso il settore riservato all’AC i circa 

4000 tra bambini, genitori ed educatori che hanno marciato da 

Castel Sant’Angelo fino a “casa” di Papa Francesco. 

Molta gente di diversi Paesi ci chiedeva chi eravamo e cosa sta-

vano facendo, in tante lingue differenti e noi, con il nostro inglese 

non proprio oxfordiano o a gesti, abbiamo cercato di spiegare il 

significato della manifestazione, suscitando stupore e anche qual-

che domanda. Abbiamo, poi, assistito all’Angelus del Santo Pa-

dre insieme ai bambini e agli altri partecipanti, condividendo con 

loro la gioia di una giornata così intensa e speciale per tutti. 

I volontari dell’Acg 

Domenica 26 gennaio insieme alla mia e ad altre famiglie ho partecipato alla Caro-

vana della Pace. Un’emozione unica ed irripetibile, soprattutto per i ragazzi che abi-

tuati a scontrarsi quotidianamente con una società di sole apparenze per qualche ora 

hanno potuto condividere sentimenti e valori di pace che troppo spesso cedono il 

passo ad interessi materiali. Una gioia resa ancora più forte dalle parole di Papa 

Francesco sagge e semplici quanto basta per arrivare al cuore di tutti, in modo parti-

colare di questi ragaz-

zi che sentono ancora 

forte la voglia di lot-

tare per un mondo 

migliore. 

GRAZIE ACR PER 

QUESTA OPPOR-

TUNITÀ. 

Arianna, Angelo, 

la mamma Francesca 

e la nonna 

Pace è stare insie-

me agli altri, ave-

re un momento da 

dedicare ai propri 

cari e a i propri 

amici. La Carova-

na della Pace è 

condividere una 

filosofia di vita... 

come dice Papa 

Francesco cercare 

più quello che 

unisce rispetto a 

quello che divi-

de... È stata una 

domenica di sere-

nità, piacevolissi-

ma, sicuramente 

un’esperienza da 

ripetere. 

Sara e la mamma 

Francesca 

Una giornata da non 

dimenticare! 

Fantasticaaaaaaaaaa. 

Alessio e famiglia 
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