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Un minuto per la pace 2022 

  
DIAMO UNA MANO ALLA PACE  

  
 

Roma, 6 giugno 2022 
  

Torna con l’iniziativa “Un minuto per la pace” l’appello del Forum internazionale di Azione 
cattolica (Fiac) contro i conflitti ancora aperti nel mondo. L’8 giugno alle ore 13.00 tutti - cattolici, 
cristiani delle diverse confessioni, credenti di diverse religioni, uomini e donne di buona volontà – 
sono invitati al gesto semplice di fermarsi per un minuto e pregare insieme per la pace.  Il 
pensiero è rivolto in particolare all’Ucraina, ma non si possono dimenticare le tensioni in Terra 
Santa tra israeliani e palestinesi e i tanti paesi che soffrono a causa dei conflitti in corso o delle 
loro conseguenze, come il Myanmar. 

“Diamo una mano alla pace” è lo slogan lanciato dai 50 Paesi membri e sostenitori del Fiac  
per rispondere all’appello di Papa Francesco, nel messaggio Urbi et orbi del 17 aprile 2022: “La 
pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti!”. 

https://www.catholicactionforum.org/2022-un-minuto-por-la-paz/ 

Tra le iniziative previste per accompagnare la preghiera per la pace l’8 giugno, alle 13.00 in 
Ucraina c’è la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Natività della Madre di Dio” di Leopoli cui 
seguirà la recita del Rosario con p. Vasyl Bilash in continuità con i tre incontri di preghiera on line 
già organizzati dal Fiac negli scorsi mesi. 
 
In Burundi una Celebrazione eucaristica per la pace alle ore 13.00, attraverso Radio Maria 
Burundi, coinvolgerà i Movimenti di Azione cattolica e i fedeli in ascolto. 
 
L’Azione cattolica argentina coglierà l’occasione dell’appuntamento dell’8 giugno per lanciare il 
concorso di arte e disegno “Educar para la Paz”, un’iniziativa rivolta già da 15 anni a bambini e 
giovani dai 4 a 18 anni nelle scuole e nei gruppi ecclesiali. Negli anni la preghiera di “Un minuto 
per la pace” ha coinvolto in Argentina un sempre  maggior numero di soggetti, tra cui Poliedro por 
la paz (Commissione nazionale Pastorale sociale), Murales por la paz (Missionari della Consolata). 
 
Fiac America (che comprende Messico, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perù, 
Paraguay, Uruguay e Argentina) ha lanciato la proposta di scrivere sulla mano o su una bandiera – 
postando poi la foto sui i social - uno dei seguenti slogan: 
#unminutoporlapaz#somosmision#todoshermanos  
#somosfamilia #sembramosesperanza #seamosresponsables#noscuidamosentretodos 
 
Le Presidenze nazionali dell’Azione Cattolica Italiana, di Spagna, Malta, Romania e Albania 
hanno inviato comunicazioni alle associazioni diocesane e ai soci per mobilitare alla 

https://www.catholicactionforum.org/2022-un-minuto-por-la-paz/


partecipazione alla preghiera per la pace coinvolgendo altre associazioni laicali ed ecclesiali e 
attivando i canali social per la diffusione.  
 
 
“Un Minuto per la Pace” è un’iniziativa lanciata dal Forum Internazionale Azione Cattolica (FIAC), dall’Azione 
Cattolica Italiana, dall’Azione Cattolica Argentina, dall’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili 
Cattoliche (UMOFC) e da altri soggetti, per la prima volta il 6 giugno 2014 alle ore 13, a sostegno 
dell’Incontro “Invocazione per la pace” promosso da Papa Francesco l’8 giugno nei Giardini Vaticani 
insieme al Presidente di Israele (Simon Peres), al Presidente dell’Autorità Palestinese (Maḥmūd ʿAbbās – 
Abu Mazen), con il Patriarca di Costantinopoli (Bartolomeo I). 
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