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È nostro desiderio anche quest’anno invitare te e la tua associazione o il tuo 
movimento a essere con noi alla marcia del 1° gennaio 2020 “PACE IN TUTTE LE TERRE”, per 
sostenere le parole di Papa Francesco in occasione della 53° Giornata Mondiale per la Pace.  

Numerose saranno le manifestazioni in tutto il mondo, ma il cuore resta sempre Roma 
e Piazza San Pietro, dove Papa Francesco rivolgerà le sue parole all’Angelus alle 12.00. 

Sono diciassette anni che promuoviamo questa marcia, insieme a centinaia di iniziative 
di preghiera e di manifestazioni per la pace che avranno luogo, anche il prossimo anno, in 
collaborazione con parrocchie, gruppi, associazioni e singoli, in oltre 900 città del mondo. 

Papa Francesco con il Messaggio La pace come cammino di speranza: dialogo, 

riconciliazione e conversione ecologica ci chiede un impegno concreto e quotidiano per la pace: 
un cammino. È un invito a ognuno di noi, alle nostre comunità, alle nostre associazioni, ai 
nostri movimenti: un “cammino di speranza”; un “cammino di ascolto, basato sulla memoria, 
sulla solidarietà e sulla fraternità”; un “cammino di riconciliazione”; un “cammino di 
conversione ecologica”. 

Vogliamo iniziare il 1° gennaio questo cammino, consapevoli che “si tratta prima di 
tutto di credere nella possibilità della pace, di credere che l’altro ha il nostro stesso bisogno di 
pace”. Alle ore 10.30 in Largo Giovanni XXIII (inizio di Via della Conciliazione), nei pressi di 
Castel Sant’Angelo, ci raduneremo per giungere a piazza S. Pietro e ascoltare l’Angelus del 
Papa. 

Speriamo vivamente nella partecipazione numerosa degli amici della tua associazione 
o del tuo movimento. Aspettiamo a riguardo una vostra gentile risposta entro il 23 dicembre 
prossimo. Sarà nostra premura rendere pubblica la vostra adesione nel nostro sito e nei 
diversi comunicati stampa che invieremo. 

Mentre mi auguro di poterti incontrare in occasione della marcia, colgo l’occasione per 
rivolgere a te e ai tuoi cari un sincero augurio di buon Natale. 

Con amicizia, 
 

 
prof. Adriano Roccucci 

 
 

Segreteria organizzativa: 
Stella Cervogni (tel. 3395071971) 

Giuseppe Di Pompeo (tel. 339.7088323) 
Tel. 06.585661 - Fax 06.58823625 

e-mail: eventi@santegidio.org 
 
 
 
 


