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Giornata della Pace 2022: 

"Educazione, lavoro,  

dialogo tra  

le generazioni" 

 

Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del  Messaggio della Giornata del-
la Pace, che ricorre il primo gennaio 2022, il Papa individua tre contesti estrema-
mente attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo: “Educazione, lavoro, dialogo 
tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.  
Dopo la "cultura della cura" con il percorso del 2021 per “debellare la cultura dell’in-
differenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”, per questo anno 
Francesco - come rende noto un comunicato del Dicastero per il Servizio dello Svi-
luppo Umano integrale - propone una lettura innovativa che risponda alle necessità 
del tempo attuale e futuro. L'invito attraverso questo tema è dunque -  come già 
disse il Papa nel Discorso alla Curia Romana del dicembre 2019 - a "leggere i segni 
dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento ri-
svegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi". 
E allora partendo dai tre contesti individuati ci si può chiedere, come possono l’i-
struzione e l’educazione costruire una pace duratura? Se il lavoro, nel mondo, ri-
sponde di più o di meno alle vitali necessità dell’essere umano sulla giustizia e sulla 
libertà? E infine se le generazioni sono veramente solidali fra loro? Credono nel fu-
turo? E se e in che misura il Governo delle società riesce ad impostare, in questo 
contesto, un orizzonte di pacificazione? 
Ricordiamo che la ricorrenza della Giornata mondiale della Pace fu istituita da Papa 
Paolo VI col messaggio del 1967, e fu celebrata per la prima volta nel gennaio del 
1968. Sullo sfondo la Guerra del Vietnam e l'auspicio ad una tregua del conflitto in 
corso dal 1955.  

Tre contesti e tre percorsi per edificare una pace duratura:  
questo nel titolo del Messaggio proposto dal Papa  

per la ricorrenza del 1° gennaio 2022 



A PROPOSITO DELLA TOMBOLATA  

DELL’EPIFANIA  
 

"Stante il costante e continuo peggioramento della situazione generale veri-

ficatosi in questi ultimi giorni accompagnato da un incremento esponenziale del nume-

ro di contagi, il Comitato Organizzatore della Tombolata dell'Epifania dell'Oratorio di 

Via Legnani di Saronno ha deciso di annullare l'edizione 2022 previstaha deciso di annullare l'edizione 2022 previstaha deciso di annullare l'edizione 2022 prevista   per il prossi-per il prossi-per il prossi-

mo 6 gennaiomo 6 gennaiomo 6 gennaio...   

 La salute e la sicurezza fisica di ciascuno devono essere salvaguardate con tutte le for-

ze in questo particolare momento critico di emergenza sanitaria. 

 Seguiranno comunicazioni dettagliate a tutti coloro i quali avevano già prenotato, di 

persona oppure online, il posto presso il Cinema Silvio Pellico. 

 Il Comitato Organizzatore sta valutando anche la fattibilità di eventuali alternative da 

proporre al proprio affezionato pubblico nei prossimi mesi che saranno comunicate a 

tempo debito anche attraverso il presente mezzo d'informazione al fine di tenere viva 

una tradizione che si è sempre più consolidata ed affermata negli anni". 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE   

al Lazzaretto 2022 
 

Il Comitato “Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn” 
con molto dispiacere, ma con senso di responsabilità 
e prudenza nel rispetto delle norme del Governo, an-
che quest’anno annullaannullaannulla la Rievocazione storica e le 
manifestazioni dei giorni 8 - 9 - 10 gennaio, con la 
speranza di rivederci tutti per l’edizione del 2023, Per 
i giorni della Sagra 16 e 17 daremo il programma do-
menica prossima. 

LE SS. MESSE DEL GIORNO DELL’EPIFANIA GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022 SEGUONO L’ORARIO FESTIVO  
IN TUTTE LE NOSTRE CHIESE.  Mercoledì  5 gennaio, messe vigiliari come al sabato. 

Domenica 9 gennaio alle ore 17.30 

nella Chiesa di S. Francesco 

Don Alessandro Vavassori  
Responsabile di Zona per la Pastorale dei Migranti 

Celebra la S. Messa per i Migranti 


