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Alle autorità civili, militari e religiose di ogni ordine e grado 

Ai presepisti del mondo 
Alle scuole di ogni ordine e grado 

Alle associazioni sportive, ricreative, folkloristiche, della cultura e del volontariato 
alle associazioni parrocchiali, religiose e laiche 

A tutti gli uomini "di buona volontà" 

 
15 marzo 2022 
 
Oggetto: CuciAmo la Pace - Richiesta di adesione e partecipazione alla manifestazione per la pace 
nel mondo e la fratellanza tra i popoli - Cerreto Guidi (FI), sabato 2 aprile 2022 
 
 
"Pace in terra agli uomini di buona volontà" è il messaggio che il presepe porta con sé da quando 
San Francesco lo realizzò ottocento anni fa e che in questo tempo che viviamo ci sembra lontano.  
L'esempio e le parole di San Francesco ci appaiono oggi come un'ancora a cui aggrapparsi in un 
mondo dilaniato dai conflitti,  in cui i focolai della guerra stanno sviluppandosi sempre di più fino 
a giungere alle nostre porte "Fa di me uno strumento della tua pace:dove è odio, fa ch’io porti 
amore, dove è offesa, ch’io porti il perdono, dove è discordia, ch’io porti la fede, dove è l’errore, 
ch’io porti la Verità, dove è la disperazione, ch’io porti la speranza". 
E come ci dice Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli tutti "egli dichiara beato colui che ama 
l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». esortando ad andare oltre le 
barriere dell’odio e delle differenze per riconoscerci fratelli l’uno dell’altro e costruire insieme un 
mondo di pace. 

 
Per questi motivi Ti invitiamo a partecipare alla manifestazione di: 

Sabato 2 aprile a Cerreto Guidi (FI) 
"CuciAmo la pace" 

 
una marcia per la pace nel mondo, affinché cessino tutte le guerre nel mondo,  

si sviluppi e si mantenga la fratellanza tra i popoli della terra. 
 
La guerra alle nostre porte ci riconduce alla necessità di farsi prossimo con chi fugge dalla propria 
terra e cerca accoglienza (bambini, giovani madri, persone fragili), riportandoci alla famiglia di 
Nazareth e Giuseppe e Maria a loro volta alla ricerca di un alloggio. 
 
Attendiamo la vostra adesione e partecipazione. 
Cordiali saluti 
 

   Simona Rossetti 
            Presidente Associazione Nazionale Città dei Presepi 

 
         Fabrizio Mandorlini 

         Coordinatore Città dei Presepi e Terre di Presepi 
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Indicazioni  
 
Come aderire dando il patrocinio all'iniziativa 
Tutti coloro che danno il patrocinio saranno citati alla manifestazione, pubblicati sui social, sul sito 
www.cittadeipresepi.com e sulla comunicazione 
patrocinio@cittadeipresepi.com 
 
Come iscriversi per confermare la propria presenza con gonfalone istituzionale: 
inviare un’email a pace@cittadeipresepi.com 
 
Per informazioni generali e logistiche 
Pro Loco Cerreto Guidi 
0571 55671 email: info@prolococerretoguidi.it;  
Andrea Lavecchia 391 1055194 , o scrivere agli indirizzi email sopra indicati di Città dei Presepi. 
 
 
Gli orari 
Alle 10.30 inizio della manifestazione "CuciAmo la Pace" in Piazza Vittorio Emanuele II  
di fronte alla scalinata del Buontalenti e alla Villa Medicea di Cerreto Guidi. Si svolge tutta 
all'interno dell'anello circolare nel centro storico, a cui si accede da più punti. 
Arrivo dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, delle associazioni, dei gruppi 
folkloristici e sportivi che porteranno il loro messaggio di pace illustrato e scritto su stoffa e che 
sarà cucito insieme a tutti gli altri sulla piazza per dare vita a uno striscione lunghissimo e 
partecipato contro le guerre e per la pace tra i popoli (fino ad esaurimento dei messaggi). 
 
Alle 11,30 arrivo delle autorità in Piazza Vittorio Emanuele II  
ore 12 Arrivo della fiaccola della pace, accompagnata dai presepisti con una statuina 
del loro presepe e accensione del braciere della pace 
A seguire Interventi e testimonianze 
 
Successivamente, in base alle presenze, saranno comunicati gli spazi in cui poter parcheggiare. 
 
- Per chi vuol arrivare camminando come se svolgesse un pellegrinaggio per la pace 
può farlo attraverso la Romea Strata che passa nel centro storico di Cerreto Guidi. I 
punti tappa di partenza sono Fucecchio (a sud) e Vinci (a nord).  
 
Non sono ammesse bandiere, striscioni e quant'altro di partiti politici. 
 
Tutti sono invitati a partecipare. 
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