
Venerdì 24 gennaio 2020 
ore 14:00  Incontri in Tenda con la scuola primaria: le classi 4A e 4C presentano i propri lavori e dialogano con 
                 Fulvia Gravame (ambientalista di Taranto e membro dell’associazione PeaceLink) sulla situazione  
                 dei bambini del quartiere Tamburi. 
ore 15:30 Incontro in Tenda con i preadolescenti del CAG e Fulvia Gravame
ore 17:00  Incontri in Tenda con la stampa: sarà possibile porre domande a Fulvia Gravame sulla situazione  
                 a Taranto e sulla partecipazione alla Tenda.
ore 20:30 Incontri in Tenda con la comunità: Proiezione del film Mittal, il volto oscuro dell’impero, diretto da  
                 Jérôme Fritel (prodotto da CAPA Press, Arte TV France, RTBF); introduzione e commento di Fulvia Gravame. 

Sabato 25 gennaio 2020 
ore 8:30   Incontri in Tenda con la scuola primaria: le classi 4B e 4D presentano i propri lavori e dialogano con  
                 Fulvia Gravame.
ore 15:00 Incontri in Tenda con i gruppi di catechismo: lavori e attività sul messaggio di Papa Francesco per la 53°  
                 Giornata Mondiale della Pace.
ore 16:00 Tè e panettone sotto la tenda per tutti i ragazzi del catechismo.
ore 18:30 Veglia per la pace presso la chiesa parrocchiale. 
ore 19:00 Celebrazione Eucaristia con preghiere e intenzioni per la pace presso la chiesa parrocchiale. 
ore 20:30 Cena in Tenda: cena per la pace e la fratellanza fra i popoli a base di Pizza, Cuscus e dolci tipici con la  
                 raccolta fondi a favore della Fondazione Nadia Toffa per il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale  
                 Annunziata di Taranto. Prenotazione presso la segreteria dell’oratorio: tel. 0303374177 borgosgb@gmail.com.

Domenica 26 gennaio 2020
 

In tutte le celebrazioni Eucaristiche vi saranno preghiere e intenzioni per la pace. 
ore 11:00  Incontri in Tenda con i gruppi di catechismo: lavori e attività sul messaggio di Papa Francesco per la 53°  
                 Giornata Mondiale della Pace.
ore 15:30 Messaggio in Tenda: presentazione del messaggio di Papa Francesco per la 53° Giornata Mondiale della Pace        
                 “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica” 
ore 16:30 Tè e panettone sotto la tenda.

Nella Tenda della Pace verranno esposte la mostra e i lavori svolti dai ragazzi del catechismo, dell’Azione Cattolica e  
Istituto Comprensivo di Borgosatollo. Sarà anche possibile firmare il manifesto della campagna  

“Io Accolgo” che chiede al Governo e al Parlamento di abrogare i decreti Sicurezza e gli accordi con la Libia perché  
violano la nostra Costituzione e le Convenzioni internazionali,  

producono conseguenze negative sull’intera società italiana e ledono la nostra stessa umanità.

TendadellaPaceBorgosatollo

COMUNE di 
BORGOSATOLLO

e con il Patrocinio del 

Parrocchia Santa Maria 
Borgosatollo

Circolo di
Borgosatollo

Azione Cattolica 
Borgosatollo

Caritas 
Borgosatollo

presso PALAZZO FACCHI (oratorio femminile)

Comitato 
Genitori

Sezione di
Borgosatollo



In questi primi giorni dell’anno è tornato assordante il rumore della guerra. 
La terza guerra mondiale a pezzi, continua ad infiammare intere zone del 

pianeta con una escalation militare molto preoccupante.

Le associazioni e le realtà che promuovono la 
Tenda della Pace a Borgosatollo il 24, 25 e 26 gennaio 2020, 

aderiscono all’appello 

Spegniamo la guerra, 
accendiamo la pace

lanciato dalla Rete della Pace. 

Per questo, invitiamo tutti i cittadini 
ad esporre la bandiere della pace 

alle finestre e ai balconi delle proprie abitazioni 
durante i giorni della Tenda della Pace,

 in particolare sabato 25 gennaio, 
e testimoniare così il proprio impegno:

• a lottare contro ogni forma di egoismo:  
individuale, sociale, nazionale

• a limitare le violenze
• a ridurre le sofferenze

• per una risoluzione pacifica e condivisa  
dei conflitti personali, sociali, contro la natura

• alla nonviolenza attiva che ripudia  
la violenza omicida e distruttiva.


