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 OPERAZIONE SIP  
“UNPONTE DI SPERANZA” 

 
 

Cari RED, 
               quest’anno vi lanciamo una nuova sfida: 
accompagnare i ragazzi dell’AC nella costruzione ideale di 
un grande ponte, lungo 800 km!!è u ponte che parte dalla 
diocesi di Vittorio Veneto e arriva fino a Sarajevo, 
precisamente nella comunità di Teslic’. Non siete soli! Ad 
aiutarvi ci sono gli altri giovani e gli adulti che con tutta 
l’AC diocesana si sono impegnati ad avviare un gemellaggio 
con questo paese martoriato dalla guerra. 
I cattolici di Teslic’ hanno bisogno di qualcuno che dia loro 
sostegno, coraggio,affetto. Ecco che il nostro ponte 
diventerà” un ponte di speranza”: un grande arcobaleno 
colorato che testimonierà la nostra volontà a compiere un 
pezzo di strada con i ragazzi di Sarajevo e  loro famiglie. 
Tutta l’Azione cattolica nazionale, insieme a noi, è scesa in 
campo per aiutare i nostri amici. Quindi senza indugio… 
              METTIAMOCI AL LAVORO! 

 
                                LA COMMISSIONE DIOCESANA ACR 
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NOME: Bosnia—Eregovina 
 

NUMERO ABITANTI:4.302.000 
 

CAPITALE: Sarajevo 
 

FORMA DI GOVERNO:Repubblica Fede-
rale 
 

GRUPPI ETNICI: Bosniaci 43%, Serbi 
31%, Croati 17%, altri 9% 
 

PAESI CONFINANTI: Croazia a Nord e 
Ovest, Sebia e Montenegro ad Est e Sud 
 

LINGUA: Bosniaco, Serbo e Croato 
 

RELIGIONE: Mussulmana…………. 

 Trionfo della Tua bontà. 
Resta con noi Signore 
E non ci abbandonare 
Vogliamo vivere con te. 
 

COSA SERVE PER QUESTA CELEBRAZIONE 

1. IL cuore diviso in 6 parti: Noi vi diamo già la forma 
da realizzare, Voi potrete decidere la dimensione ed 
il materiale in cui realizzarlo (noi consigliamo di 
farlo abbastanza grande, min. 100x70 perché tutti 
possano vederlo). Ogni pezzo di cuore deve essere 
colorato in modo diverso (magari i 5 colori olimpici o 
in alternativa quelli dell’arcobaleno), è importante 
comunque che siano diversi, ben distinguibili così 
come la loro forma deve essere abbastanza diversa 
per non svelare subito la sagoma finale. È 
importante inoltre che i pezzi si possano facilmente 
reggere con le mani (non appoggiateli a terra, non 
renderebbe…). Per il materiale da usare per 
realizzare il cuore suggeriamo cartoncino pesante, 
cartone oppure polistirolo sottile… 

 
2. Cartoncini colorati (vanno bene anche bianchi) per 

realizzare i biglietti da consegnare a ciascun 
ragazzo; 

3. Un foglio con la celebrazione stampata: noi vi 
prepariamo già il modello, voi dovrete 
semplicemente fare le fotocopie (vi abbiamo già 
omesso le parti che i ragazzi non devono sapere 
prima di iniziare la celebrazione, come quale brano 
del vangelo verrà letto o che forma uscirà dalla 
scenetta…). 
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 Gesù ce l’ha detto. 
Tu ci amerai sempre. 
SCAMBIO DEI BIGLIETTI 

 

PADRE NOSTRO 
Padre Nostro, che sei nei cieli… 
CANTO FINALE: APOSTOLI DI GIOIA 

 

RIT. Apostoli di gioia 

Apostoli d’amore 

Cantiamo insieme alleluia! 

Apriamo i nostri cuori 

Ad una vita nuova 

Tutti fratelli dell’umanità. 

 
Noi siamo il sorriso 
Che porta la speranza 
A chi la pace più non ha. 
E se il futuro è  incerto 
Tu ci terrai per mano  
Cammineremo insieme a Te. 
 
Tu sei la vera luce 
Che illumina la strada 
Ai nostri passi stanchi ormai- 
Nel buio della notte 
Nel sogno di ogni uomo 
Per sempre in noi 
Risplenderà. 
 
La festa dell’incontro 
È festa dell’amore 
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Introduzione 
 

Queste prime pagine sono dedicate a voi educatori. Vi serviranno 
per prepararvi al dialogo e al confronto con i vostri Acierrini. Leg-
getele con cura  e lasciatevi coinvolgere in prima persona! 
Inoltre vi consigliamo di guardare con attenzione il DVD, preparato 
dall’AC nazionale, in ogni sua parte. 
 

...WWW.AZIONECATTOLICA.IT… 
Sezione ragazzi 

 

“...molti di voi nemmeno erano nati, quando nel 1993, scoppiò una tre-
menda guerra in Jugoslavia. 
L’Azione Cattolica,e in particolar modo l’ACR, immediatamente scelse di 
aiutare gli amici Jugoslavi: per prima cosa si decise di proporre la candi-
datura al premio Nobel per la pace per i bambini di Sarajevo (la capitale) 
e gli Acierrini si impegnarono a spedire delle cartoline per la candidatura 
dei bambini. Nel 1994 furono spedite 134.000 cartoline in 2 mesi! L’anno 
successivo la Jugoslavia si divise in più stati e i più grossi problemi rima-
sero in Bosnia -Erzegovina. Nel 1995 L’ACR spedì a Sarajevo circa 100 
foto di diversi gruppi d’Italia con la scritta in croato: “Siamo con voi, sem-
pre più saremo con voi”. Nel 1997, Papa Giovanni Paolo II visitò Sarajevo 
e qui celebrò una messa usando il calice e la patena che due anni prima 
l’ACR gli aveva donato.Nel 1997 nacque anche una sfida grandissima: 
l’Azione Cattolica si impegnò a costruire interamente una scuola a Stup, 
un quartiere periferico di Sarajevo, completamente distrutto dalle bombe. 
Gli Acierrini di tutta Italia raccolsero i soldi necessari non solo per costrui-
re la scuola, ma anche per aiutare altre scuole. 
Nel 1999 i gruppi ACR costruirono un Orologio della Pace e li inviarono i 
loro amici di Sarajevo scrivendoci sopra “Ho tempo per te!” 
Oggi anche se le armi hanno smesso di sparare, anche se ufficialmente 
la guerra è finita, rimane una battaglia enorme da combattere: portare 
una pace vera e duratura tra tutte le donne e gli uomini di Bosnia-
Erzegovina. Infatti, uno dei problemi dello stato è che ci sono tre diverse 
etnie ( cioè tre popoli ) che vivono con religioni e tradizioni diverse 
all’interno dello stesso territorio. Le scuole interetniche costruite hanno 
un’enorme importanza: infatti le aule sono piene di bambini e ragazzi 
senza distinzione di religione, provenienza o ricchezza. In questi anni, 
molte diocesi d’Italia e molti gruppi hanno realizzato dei gemellaggi con le 
parrocchie della Bosnia -Erzegovina aiutandole a non farle sentire sole e 
scoraggiate; ancora oggi i gemellaggi sono vivi e le amicizie create alcuni 
anni fa sono ancora fortissime…” 



 A COLLOQUIO CON IL VESCOVO SUDAR, AUSILIARE DEL-
LA DIOCESI BALCANICA 

 
SARAJEVO  

DIECI ANNI DOPO 
 

Città martoriata e in forte crisi economica, la capitale balcanica 
continua il suo calvario. L’“infarto della guerra” produce ancora 
vittime dell’odio multietnico. Quale cura per le sue ferite? 
 

Sarajevo nel 21° secolo rappresenta per l'Europa il  risve-
glio della coscienza. Oggi l'Europa deve vergognarsi ogni qual 
volta si nomina questa città, perché ha dormito per tre anni e 
mezzo, mentre essa veniva torturata. Ma Sarajevo è anche 
una città da cui si può e si deve ripartire per imparare cosa 
significhi vivere nella diversità e nella tradizione. Pero Sudar, 
vescovo ausiliare della capitale, è un testimone umile e corag-
gioso della tragedia dei Balcani. A dieci anni dagli accordi di 
Dayton che hanno posto fine alla guerra, come presidente del-
la Commissione giustizia e pace della Bosnia Erzegovina 
(BiH), gira l’Europa per offrire una lettura delle prospettive a 
partire dalla  situazione reale. Consapevole delle diverse visio-
ni su tutta la vicenda della regione, egli ha sottolineato che 
ogni guerra nasce da tanti piccoli semi di intolleranza e di odio. 
La guerra, mistero di iniquità, non ha senso perché è male in 
sé, cioè proprio “negazione del senso”: la pace quindi, nel 
post-moderno, può essere fondata  solo a partire da un lavoro 
educativo intorno al “non senso” della guerra. 
 
 
Tutti vittime della follia 
 

Vivendo le circostanze che una guerra impone e analiz-
zando le sue conseguenze, il presule si è detto convinto che 
«con la guerra non viene risolto o diminuito alcun problema, 
semplicemente perché il male non può essere accantonato 
con il male, l’ingiustizia non può essere risolta con la guerra 
che è sempre il culmine dell’ingiustizia; nessuna malattia del 
resto può essere curata con un’altra malattia, questo è l’ordine 
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 cesto un biglietto che non sia il proprio. 
 
TU AMI TUTTI 

Tu Nostro Dio,  
Ci ami tutti come siamo. 
Tu ami Matteo che è un ragazzo, 
E ami sua sorella Rita, che è una ragazza. 
Tu ami quelli che hanno la pelle bianca, 
E ami quelli che hanno la pelle nera. 
Tu ami i bambini, tu ami i genitori. 
 
Tu Nostro Dio,  
Ci ami tutti come siamo. 
 
Gesù ce l’ha detto. Tu ami ciascuno di noi. 
Tu ami quelli che sono handicappati. 
Tu ami gli sposi che non hanno bambini 
E i bambini che non hanno genitori. 
Tu ami quelli che non hanno amici per giocare. 
Tu ami quelli che sono malati, 
E anche i morti continui ad amarli. 
 
Tu Nostro Dio,  
Ci ami tutti come siamo. 
 
Tu ami i bambini anche se sono litigiosi, 
E i genitori anche se sono brontoloni. 
Tu ci ami tutti come siamo. 
Tu ami ciascuno con il suo nome. 
Tu ci ami come siamo oggi. 
Tu ci ami come saremo domani. 
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 AD OCCHI APERTI  

Signore, se penso alla mia vita  
lo sai che cosa mi viene in mente?  
Una corsa ad ostacoli!  
 
Tra la scuola, lo sport, la musica...  
non riesco mai a fermarmi un po'  
e a guardarmi intorno.  
 
Mi sembra di essere come uno di quei discepoli  
che andavano a Emmaus:  
cammino con Te a fianco senza riconoscerti.  
 
Aiutami allora, Signore,  
a rimanere sempre "ad occhi aperti"  
per poter vedere il tuo volto  
riflesso in quello dei miei genitori,  
dei miei amici, del mio parroco  
e, soprattutto, nelle facce sofferenti degli ultimi:  
i poveri, i malati, gli amici in difficoltà...  
 
Fa', o Signore, che riesca sempre  
a mettere in pratica con tutti  
il tuo comandamento più grande: l'amore. 
 
BIGLIETTI 

Ad ogni ragazzo viene distribuita una cartolina con un cuo-
re. Invitate i ragazzi a scrivere il loro messaggio d’amore, di 
speranza e di pace. 
Una volta scritto il pensiero/messaggio i ragazzi metteran-
no il loro “cuore” in un cesto; dopo la preghiera che vi pro-
poniamo qui di seguito i ragazzi sono invitati a prendere dal 
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 naturale delle cose. In questo contesto mi risulta molto dubbia 
anche la teoria della guerra giusta… specialmente sotto il peso 
del forte dubbio se ci sono nel mondo di oggi personalità che 
siano in grado di fare una guerra come fosse strumento di pa-
ce. Io, dopo tutto, dubito. La stessa ingerenza umanitaria non 
riesce a rimanere tale quando cominciano a parlare le armi. 
Sembra che dalla guerra giusta si passi troppo facilmente a 
quella preventiva».  

La spiegazione ultima del perché si faccia una guerra va 
ricercata nel fatto che la gente impazzisce! La pazzia è infatti 
la compagna più fedele dell’uomo: «La guerra è possibile per-
ché l’uomo vive nel costante pericolo di diventare vittima della 
patologia della propria ragione, che lo induce a mettere la ra-
gione stessa al servizio del suo egoismo invece che della veri-
tà. A causa di questo fatto, la guerra, mentre viene vissuta, per 
la maggioranza risulta tanto normale da non poterne fare a 
meno. E qui sta la menzogna fondamentale». Coloro che vivo-
no nella patologia della ragione finiscono per contagiare gli altri 
col loro virus.  

Va ricordato poi che l’impossibilità di controllo della diffu-
sione di armi potenti annulla, di fatto, la distinzione tra vincitori 
e vinti e rimanda al problema che soggiace al difficile passag-
gio dal dopoguerra alla pace duratura: la rimozione delle ten-
sioni create dall’ingiustizia sociale. Un contesto di poca tolle-
ranza (alimentato dalla fiducia riposta nelle armi potenti) e 
l’egoismo nutrito dall’assenza di fede nella realtà trascendente 
sono alla base della situazione globale di ingiustizia: parla da 
solo il fatto che più del 60% delle ricchezze del mondo sono 
nelle mani del 6% degli abitanti del pianeta. Questa situazione 
causa più di 30 milioni di vittime per fame all’anno. Se si spen-
desse solo il 10% delle risorse destinate agli armamenti, nes-
suno dovrebbe morire di fame. «Questa ingiustizia è in grado 
di dar corpo e di servirsi di tutte le forme di fanatismi e di ideo-
logie per minacciare la pace».  

Qui si può parlare più di “assenza di guerra” che di pace 
(cf. Paolo VI). Questa nostra pace risulta sempre di più una 
cornice senza contenuto: la sostanza della pace vera è la giu-
stizia che è solidarietà e comprensione. Papa Giovanni Paolo 
II ha insegnato che la giustizia sociale consiste nella disponibi-
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 lità a vedere e a comprendere il prossimo come vicino da ren-
dere compartecipe al banchetto della vita. Così ci si avvicina al 
cuore del Vangelo: «Essere cristiano oggi non è possibile sen-
za vivere e promuovere i valori della pace». Anche noi cristia-
ni, ammalati di ragione, rimuoviamo il valore della nonviolenza 
al cuore del messaggio di Gesù. 
 
La cura delle ferite 
 

Venendo agli accordi di Dayton, il vescovo ausiliare di Sa-
rajevo ha dichiarato che, dopo l’“infarto della guerra”, le poten-
ze internazionali, con le loro condizioni, hanno praticato una 
specie di trasfusione che «non ci fa morire, ma che neppure ci 
consente di guarire… La nostra società è in una condizione 
che si può definire come né di guerra né di pace… Noi siamo 
profondamente grati verso tutti coloro che hanno contribuito 
alla cessazione del fuoco, però nello stesso tempo siamo delu-
si per il disinteresse verso il nostro futuro. La qualità della solu-
zione politica che ci è stata imposta serve più a cementare i 
risultati degli obiettivi della guerra che ad alimentare la pace». 

Molti danni alle abitazioni sono stati riparati, ma ogni gior-
no vengono scoperte nuove fosse comuni: una sofferenza sen-
za fine. Si parla di circa 280 mila uccisi, 235 mila gravemente 
feriti e di 2 milioni e 620 mila profughi (il 64% di tutta la popola-
zione!): a queste orrende cicatrici non rimarginate si deve ag-
giungere la ferita che si infetta ogni giorno di più, cioè la riparti-
zione della nazione in due “sottostati” (federazione croato-
musulmana e repubblica serba).  

L’economia è ferma perché non ci si fida che una soluzio-
ne così profondamente ingiusta possa essere definitiva. Il sala-
rio medio è di 246,59 euro e la pensione media di 92,03 euro. 

«Analisi serie dicono che la vita sia più difficile ora che 
durante la guerra. Molti devono vivere con 0,75 euro al giorno. 
Tutto questo favorisce una spaventosa crescita della criminali-
tà e della malavita, che la nostra gente prima non aveva… Og-
gi sono poche le case che a Sarajevo non siano state derubate 
dai ladri, per non parlare della macchine rubate e rivendute ai 
loro proprietari, che neppure sporgono denuncia alla polizia».  

In un paese dove da secoli convivono diverse culture e 
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Dal Vangelo secondo Luca  10, 25-37 

In quel tempo un dottore della legge e chiese a Gesù: "Chi è 
il mio prossimo?". Gesù riprese: "Un uomo scendeva da Ge-
rusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliaro-
no, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesi-
ma strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. An-
che un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. In-
vece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il 
giorno seguente, estrasse due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai 
in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-
ganti?". Quegli rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". 
Gesù gli disse: "Và e anche tu fa’ lo stesso". 
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 Beato il cuore che si lascia compromettere dalla sofferenza 
degli altri  
ed offre solidarietà, aiuto, speranza:  
realizzerà l'unità dei fratelli.  
 
Beato il cuore che non conosce il colore della pelle o la 
diversità delle lingue,  
ma solo il linguaggio degli occhi, del sorriso,  
del volto e della luce di Dio: sarà rigeneratore di speranza.  
 
Beato il cuore che vive l'attenzione agli altri, la generosità,  
l'autenticità della vita e una presenza operosa:  
sarà costruttore del Regno di Dio.  
 
Beato il cuore mite e umile,  

perché permetterà al Signore  

di amare attraverso di lui. 

GIOCO. 
Cari ragazzi, qui di seguito trovate alcune vignette che 
rappresentano una famosa parabola raccontata da Gesù. 
Analizzatele con attenzione, riordinatele e provate ad 
indovinare di che parabola si tratta!! 
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 religioni, si è rotto anche l’equilibrio della fiducia reciproca, la-
cerato il patrimonio di vicinato, che poteva essere il contributo 
peculiare all’integrazione in un’Europa in cui debole è proprio 
la forza di una convivenza multietnica e multireligiosa. «La sto-
ria travagliata dei Balcani, e in modo speciale della BiH, ha 
costretto la nostra gente ad adattarsi. Nei 500 anni di questa 
storia i cattolici in BiH sono stati ridotti dal 75% al 15%. Noi 
che siamo rimasti fino a oggi dobbiamo di nuovo imparare co-
me si vive insieme, perché questo è il prezzo da pagare per 
sopravvivere». 

I partiti, nella loro lotta per il potere, giocano sopra le ten-
sioni etniche senza scrupolo.  

Perciò molti sono tentati di credere che la soluzione consi-
sta nella spartizione definitiva del paese, un parere condiviso 
anche dai cosiddetti esperti dei Balcani, che si chiedono se 
non sarebbe stato preferibile «dare libero corso a ciò che stava 
accadendo sul terreno», arrivando a due soli stati, Serbia e 
Croazia, per una situazione meno instabile. Sono idee sbaglia-
te e pericolose per mons. Sudar, che dice di averle ritrovate 
anche in riviste cattoliche italiane. Egli si chiede provocatoria-
mente: cosa sarebbe successo se si fosse dato libero corso al 
tentativo imperialistico della Germania nazista per avere 
un’Europa unita e meno instabile?  

«La situazione difficile, delicata e complicata in tutti i sen-
si, per alcuni diventa dubbio su una possibile esistenza della 
BiH come stato nel cuore della penisola balcanica, per altri 
diventa sfida che spinge a cercare una soluzione accettabile. 
Io non dubito e non posso dubitare che la BiH possa e debba 
diventare uno stato libero e stabile – ha concluso il vescovo –; 
per me la domanda è più profonda e più delicata: se i cittadini 
siano ancora in grado di vivere in uno stato democratico e multi-
etnico. 
 
Una risposta positiva e una negativa 
 

La situazione sul terreno ci offre una risposta positiva e 
una risposta negativa. Quella positiva riguarda i comuni 
dell’amministrazione mista (federazione croato-musulmana), i 
profughi sono tornati per oltre l’80% e vivono insieme nelle 
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 città e nei villaggi pacificamente. La risposta negativa viene 
invece dalla zona della repubblica serba, dove il ritorno dei 
profughi non sale neanche al 5%, perché quella zona viene 
considerata proprietà esclusivamente serba. Premiati per i ri-
sultati dei crimini commessi, i serbi non sono disponibili a co-
struire una BiH normale e funzionante, cioè multietnica, in cui 
ognuno è a casa dove è nato… Questo loro atteggiamento 
viene reso possibile da certe potenze e circoli internazionali. 
Allora la BiH è e sarà la prova se coloro che con la forza diri-
gono i centri del potere mondiale saranno in grado di preferire 
la giustizia e la libertà all’egoismo e al colonialismo moderno. 
Solo una nuova mentalità basata sul rispetto e la solidarietà è 
in grado di far sopravvivere un piccolo stato tradizionalmente  
multietnico in Europa… Cosa posso fare io? Sono condannato 
a rimanere nell’impotenza che genera paura e rabbia?... Solo 
Dio può cambiare il cuore dell’uomo. Per Dio questa è una 
promessa. Chi ci crede vedrà e abiterà il regno di Dio. Questa 
è la speranza che portiamo dentro di noi, come tesoro da vive-
re e condividere con gli altri». 

a cura di  
Mario Chiaro 

  
Ci rifacciamo a una conferenza tenuta a Bologna lo scorso 18 ottobre. 
 
 Gli accordi del 21 novembre 1995 segnavano la fine della guerra civile nei 
Balcani, dando vita a un nuovo stato federale: una confederazione croato-
musulmana (51% del territorio) e una repubblica serba (restante 49%); la 
prima con maggioranza musulmana, la seconda con maggioranza serba 
(ortodossa). Una struttura repubblicana con presidenza collegiale multietnica 
a rotazione (3 membri: un musulmano-bosniaco, un serbo, un croato), un 
primo ministro, una Camera dei rappresentanti di 42 membri eletti (2/3 croa-
to-musulmani, 1/3 serbi) e una Camera del popolo (5 croati, 5 musulmani, 5 
serbi). A detta dei più, Dayton ha chiuso il conflitto senza creare però una 
cornice adeguata per uno stato sostenibile e per un’integrazione della BiH 
nell'UE. Da qui nascono l’assenza di investimenti imprenditoriali, la disoccu-
pazione, un alto numero di poveri, la diffusione di strutture criminali, la cor-
ruzione, l’apatia nei giovani e il desiderio di abbandonare il paese.  
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 B. Ma stai scherzando? Non ci vedi bene: guarda sono 
tutte di forma e colori diversi, come possono essere par-
te di una cosa più grande! Tu sei tutto matto. 

A. Ma no, venite qui che vi faccio vedere come si fa. 
A quel punto il ragazzo/i aiuta gli altri facendo vedere loro 
qual è la disposizione corretta delle sagome e, una volta po-
sizionate nel modo giusto ecco comparire una grande sago-
ma multicolore di un cuore, simbolo dell’amore e della fra-
ternità. 
B. Bravo, avevi ragione, siamo stati davvero ciechi a non 
capirlo subito, grazie per averci aperto gli occhi. 

 

BEATO IL CUORE 

Beato il cuore che fa spazio a tutti dentro di sé  
e trova sempre al suo interno  
un angolino libero per l'ultimo che arriva.  
 
Beato il cuore che non riesce a chiamare estraneo anche il 
più diverso,  

ma vive l'accoglienza come legge fondamentale,  

perché questo è il Vangelo.  
 
Beato il cuore che vive un continuo "Eccomi" agli altri,  
a Dio e a stesso: crescerà fino alla pienezza.  
 
Beato il cuore che non è gonfio di sé,  
non si vanta, non manca di rispetto:  
sarà beato perché perdendo se stesso si ritrova.  
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 Per il finale: 
Una scia di luce lascerai. 
[Per la rappresentazione della “scenetta” abbiamo pensato a 
un breve scatch dove mettere in risalto la bellezza delle 
diversità. Provate a realizzarla così. 
Nel salone o nella stanza dove si riuniranno i ragazzi ci sa-
ranno alcune sagome (potrete realizzarle in cartone, in poli-
stirolo sottile, ecc.…) colorate in maniera differente 
(meglio se con i colori olimpici o con i colori della pace…). E’ 
importante che le sagome (una per colore) siano apparente-
mente slegate l’una dall’altra per non svelare in partenza il 
fine dell’attività. 
Entrano alcuni ragazzi che definiremo “RAGAZZI NON 6U-
GIM” che vedono le sagome e subito cercano di conquistarle 
in maniera egoistica, senza condividere con gli altri, cercan-
do anzi di prendere una quantità maggiore di sagome o scar-
tando e disprezzando quella di un colore che non si abbina 
ad un’altra (potete inventare altre motivazioni banali e su-
perficiali tipo la forma, la dimensione…). 
A quel punto entrano uno o più ragazzi che definiremo 
“RAGAZZI 6-U GIM” (questi avranno un segno che li distingue 
dai ragazzi di prima tipo una fascia o una bandana), si avvici-
neranno al gruppetto dei “RAGAZZI NON 6U-GIM” che stanno 
litigando per i motivi banali e superficiali di prima ed inizia 
una conversazione simile a quella che proponiamo]: 
A. Ragazzo 6U-GIM: ragazzi ma cosa state facendo? 
B. Ragazzo non 6U-GIM: abbiamo visto queste sagome 
e ce le stiamo dividendo! 
A. A me sembra piuttosto che vi stiate scannando!? Ma 

perché non le condividete invece di tenervele per voi? E 
poi se le mettete insieme è molto meglio! Non vedete che 
sono parte di una cosa molto più grande e bella? 
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 Il nostro gemellaggio 

Teslic’ è una comunità cattolica a Sarajevo. È composta da 
800 parrocchiani, parte di una popolazione dell’intera città 
di 23mila abitanti. 
È situata nel territorio serbo e l’etnia prevalente è quella 
serbo-ortodossa. 
In tutta la zona sono ancora evidenti i segni della guerra 
conclusasi ormai 10 anni fa. È evidente il clima d’instabilità e 
di sfiducia nato con gli accordi di Dayton, fondato chiara-
mente sull’ingiustizia sociale, sulla divisione forzata e sulla 
prevaricazione di etnie diverse. La stessa chiesa cattolica 
di Teslic’ è stata minata e rasa al suolo, sradicata fin dalle 
fondamenta perché nessuno potesse dimostrare un giorno la 
presenza di una chiesa cattolica in quei luoghi. 
Durante la guerra la comunità ha celebrato le liturgie nella 
cantina, nei sottoscala, nella lavanderia della canonica. 60
\70 persone ammassate quasi sottoterra, a luci spente. 
A Natale di quest’anno la parrocchia di Teslic’ ha vissuto un 
momento di festa:la consacrazione della nuova chiesa, volu-
ta e ricostruita partendo dalle fondamenta dei fedeli di 
questa comunità e da tutta la chiesa dell’arcidiocesi di 
Sarajevo. 
Il parroco della comunità di Teslic’ ha innanzitutto sottoli-
neato che va alimentata la Speranza che nasce dalla nostra 
presenza nella sua parrocchia. “Giovani, adulti e bambini che 
volessero con campi di servizio stare in mezzo a noi sono il 
segno che non siamo dimenticati”. 
Abbiamo poi concordato la possibilità di un’ospitalità ai no-
stri campi estivi a Cimacesta (adulti, giovani, ragazzi) meglio 
se preceduta per i  più piccoli , da una settimana in famiglia 
con un ragazzo che poi parteciperà insieme al campo e se 
accompagnati da un giovane o un adulto della comunità. 
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 In alcuni casi per i 15\18enni si potrebbe prevedere 
l’accoglienza in famiglie per periodi più lunghi anche per 
l’apprendimento della lingua. 
 

S.O.S FAMIGLIA 

    

Il parroco ha segnalato alcune famiglie che vivono ur-

gente difficoltà economica, sostenibili con 150 euro 

mensili. I contributi che i ragazzi raccoglieranno in oc-

casione della presentazione del’operazione SIP alla co-

munità ( Domenica 19 Marzo) verranno devoluti per so-

stenere almeno 10 di queste famiglie per una anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONE S.I.P. 2006 

"UN PONTE DI SPERANZA”"UN PONTE DI SPERANZA”"UN PONTE DI SPERANZA”"UN PONTE DI SPERANZA”    
    

Abbiamo pensato ad un unico percorso per i ragazzi delle 
elementari e delle medie. Solo nel terzo incontro  sono pre-
viste due diverse attività. Sta nella vostra fantasia creare, 
se desiderate, un percorso per i vostri gruppi medie in base 
alle esigenze dei ragazzi. 

10 

 QUINTO INCONTRO 

Celebrazione 

 

 

 

 

 

 
 

SABATO 25 MARZO 
 

CANTO INIZIALE: VIVERE LA VITA 
Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da Te. 
 

Vivere la vita 
e inabissarti nell'amore 
è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da Te. 
 

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita è l'avventura 
più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
 

Vivere la vita è generare 
ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. (2 Volte) 
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 QUARTO INCONTROQUARTO INCONTROQUARTO INCONTROQUARTO INCONTRO    

    

    

    

    

    

    

    

    

DOMENICA 19 MARZODOMENICA 19 MARZODOMENICA 19 MARZODOMENICA 19 MARZO    
    

I ragazzi rendono partecipe la propria comunità parrocchiale 
di quanto appreso durante i precedenti incontri  e soprat-
tutto del gemellaggio stabilito con la comunità cattolica di 
Teslic’. 
 l’ACR animerà la messa domenicale ed esporrà all’esterno 
della chiesa, o in locale attiguo, i cartelloni realizzati.   
In questa occasione verranno raccolti i fondi per sostenere 
le 10 famiglie ( vedi Pag.10) Il ricavato dovrà essere conse-
gnato all’ufficio diocesano di AC che provvederà a inviarlo a 
destinazione. 
Ogni parrocchiano che donerà il suo contributo riceverà in 
cambio un segnalibro realizzato dai ragazzi. 
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 Primo INCONTRO 

“Guerra etnica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 4 marzoSABATO 4 marzoSABATO 4 marzoSABATO 4 marzo 
 
 

OBIETTIVI: 
• Conoscere la situazione socio-politica della Bosnia—

Erzegovina e la sua realtà interculturale, in particola-
re quella di Sarajevo. 

• Riflettere sulla nostra realtà interculturale e sulla 
convivenza che cresce intorno ai valori del rispetto 
per l’identità di ciascuno, per diffondere una cultura 
di pace. 

 

ATTIVITA’: 

1. Iniziamo a conoscere la Bosnia—Erzegovina: mostrate 
ai ragazzi la cartina della regione e fatene una breve 
descrizione, facendovi aiutare dai dati scritti 
nell’introduzione. In seguito mettete in evidenza la 
sua posizione rispetto all’Italia. 

2.    Soffermatevi  sulla realtà di Sarajevo guardando 
 con i ragazzi il DVD nella sezione a loro dedicata. 
3.    Leggete parte della testimonianza, sotto riportata, 
 del parroco della comunità di Teslic’: Don Ilija Kar
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  lović. 
4.    Suscitate nei ragazzi domande riguardo a ciò che 
 hanno visto e sentito. 
5. Il grande Gioco                                                      
 

 

LA TESTIMONIANZA 

 
“La comunità di Teslić, è stata fondata nel 1922 da Monsignor 
Ivan Šarić, a quei tempi vescovo del luogo. 
La città di Teslić nasce nei primi anni del ´900  grazie 
all’industrializzazione compiuta dalla monarchia asburgica.  
Proprio per questo,  passanti viaggiatori dall’Austria, Cecoslo-
vacchia, Germania, Polonia e Italia si fermavano nella città.  
Con lo sviluppo dell’industria (in modo particolare 
dell`’industria del legno) e l’arrivo della cultura dell’ovest, Teslić 
è diventato un luogo fantastico dalle forti tradizioni culturali. 
Con la fondazione della chiesa romano cattolica,  a Teslić si 
sono iniziate a processare le messe nella cappella di 
Sant’Antonio di Padova presso il cimitero e la gente ha iniziato 
a coltivare la propria fede e a sviluppare la propria coscienza 
spirituale….”(continua)    

 

IL GIOCO 

Star trak Durata media : 45 minuti 
Ambientazione : Dal paese Diversity, Mr. Peace ha pensato di 
affidare ad alcuni suoi affidabili esploratori la missione di 
esplorare e verificare in che modo i ragazzi collaborano tra di 
loro per mantenere la pace rispettando e valorizzando le 
diversità delle persone che incontrano nelle varie situazioni 
quotidiane. 
Materiale necessario : 
• cartine con percorsi differenti  
• tabelle con orari (pace/guerra) per i le sei situazioni 

quotidiane  
• materiali per le prove  
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 figlio. Quando il bambino ebbe finito di leggere ciò che la mamma 
aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi. Girò il 
foglio e sul suo conto scrisse: "Pagato". Poi saltò al collo della ma-
dre e la sommerse di baci. 
 
Signore, vuoi le mie mani? 

Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno? Signore, 
oggi ti do le mie mani.  
 
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata 
visitando coloro che hanno bisogno di un amico? Signore, 
oggi ti do i miei piedi.  
 
Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata 
parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore? 
Signore, oggi ti do la mia voce.  
 
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata 
amando ogni uomo solo perché è uomo? Signore, oggi ti do il 
mio cuore. 

 

MI  IMPEGNO: In questa settimana ad aiutare nelle 

necessità di casa (riordinare la camera; preparare o 

sparecchiare la tavola…) senza sbuffare ma volentieri, 

gratuitamente e con gioia.     
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  PREGHIAMO INSIEME: 
 

Dagli Atti degli Apostoli 2, 42-45 
Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghie-
re. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avveni-
vano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diven-
tati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comu-
ne; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

 

Gratuitamente date 
Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si 
presentò in cucina con un foglietto in mano. Con aria stranamente 
ufficiale il bambino pose il pezzo di carta alla mamma, che si asciu-
gò le mani con il grembiule e lesse quanto vi era scritto:  
"Per aver strappato le erbacce dal vialetto: 1 Euro  
Per aver riordinato la mia cameretta: 1,50 Euro  
Per essere andato a comprare il latte: 0,50 Euro  
Per aver badato alla sorellina (tre pomeriggi): 3 Euro  
Per ever preso due volte "ottimo" a scuola: 2 Euro  
Per aver portato fuori l'immondizia tutte le sere: 1 Euro  
Totale: 9 Euro".  
La mamma fissò il figlio negli occhi teneramente. La sua mente si 
affollò di ricordi. Prese una biro e, sul retro del foglietto, scrisse:  
"Per averti portato in grembo 9 mesi: 0 Euro  
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: 0 Euro  
Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: 0 Euro  
Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: 0 Euro  
Per tutto quello che ti ho insegnato giorno dopo giorno: 0 Euro  
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene, e i panini che ti 
ho preparato: 0 Euro  
Per la vita che ti do ogni giorno: 0 Euro".  
Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al 
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 Situazioni Quotidiane : 
• in famiglia per guardare la TV 
• a scuola per arrivare in tempo ad occupare il campo per 

giocare a calcio 
• all'acr per volere il pallone più gonfio 
• in negozio per comprare le scarpe "più meglio" del 

fratellino 
• alla festa di compleanno per mangiare più caramelle 
• Dalla nonna che ha preparato il minestrone con le 

verdure  
• Al supermercato per volere le pringles 
Regole : 
Le squadre rappresentano i gruppi di esploratori che hanno 
ricevuto dal Mr. Peace il compito di esplorare le varie 
situazioni; hanno in dotazione una cartina (elaborata dal 
computer di bordo dell' Enterprice del Mr. Peace) che indica la 
rotta che devono seguire e, quindi, l'ordine tassativo con cui 
devono visitare le varie situzioni (le 6 cartine presenteranno 
percorsi differenti).  
Le squadre devono visitare le 6 situazioni, seguendo l'ordine 
indicato dalla cartina.  
Arrivati ad una situazione, il guardiano della frontiera prende 
nota dell'orario di arrivo e propone loro una breve prova 
inerente alla situazione (es. in famiglia litigio per poter 
guardare la TV). Superata la prova, il gruppo può iniziare a 
verificare la situazione:  
se la situazione è in tempo di pace , il guardiano firma la   

13 



  cartina e la squadra può andare alla ricerca della situazione 
successiva;  
se. Invece, la situazione è in tempo di guerra , allora il gruppo 
deve recarsi all' Enterprice per chiedere i rinforziIl gruppo 
ritorna alla base dove Mr. Peace, firma la piantina; ritornato 
dalla situazione e ottenuta la firma del guardiano, può 
riprendere la propria esplorazione.  
Ogni animatore che raffiguri la situazione ha in propria 
dotazione una tabella che indica, a successione di un quarto 
d'ora, lo stato di pace o di guerra della propria  
situazione. Per esempio  
15:00 – 15:15 guerra  
15:15 – 15:30 pace  
15:30 – 15:45 guerra  
15:45 – 16:00 pace  
 
In base all'orario di arrivo della squadra (annotato 
dall'animatore – situazione appena la squadra arriva), si 
sa se la situazione è di pace oppure di guerra.  

Vince chi... riesce ad rilevare per primo tutti le situazioni 

Valori educativi : Spirito di collaborazione, capire ed 
apprezzare le diversità 

PREGHIAMO INSIEME: 

Dalla lettera ai Romani 12, 9-21 
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, at-
taccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fra-
terno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Benedite coloro 
che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi 
con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono 
nel pianto. Non rendete a nessuno male per male. Cercate 
di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, 
per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. 
Non fatevi giustizia da voi stessi. Al contrario, se il tuo 
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 cato qualcosa, ma alcuni ricordi terrificanti di ciò ché ho vissuto, 
restano vividi nella mia memoria. Sono fuggita via e mi sono nasco-
sto nel bosco con la mia famiglia perché i serbi ci volevano uccidere. 
Io ancora ricordi di granate e colpi sparati sopra le nostre teste. Ho 
avuto così tanta paura di perdere la mia vita ed i miei genitori. La 
cosa più terribile che mi sia capitata però, é stata quando io, insieme 
alla mia famiglia siamo andati a trovare i nostri vicini di casa. 
All’improvviso sono venuti due serbi con dei fucili, ci hanno messi 
in fila davanti la casa e ci volevano uccidere. Io ho gridato forte e 
abbracciavo la mia mamma, mentre aspettavo la morte. Ho pregato 
Dio che non ci uccidessero...di li a poco é arrivato un altro serbo e ha 
pregato i due di non sparare e di lasciarci in vita. Grazie a Dio e a 
questo serbo, io vivo adesso e anche i miei genitori. Gli altri giorni in 
guerra sono trascorsi pieni di paura inconsapevole e se solo penso a 
quei momenti ancora adesso mi viene la pelle d’oca. 
Ringraziando a Dio la guerra é finita e prego Dio affinché la guerra 
non torni mai più e che possano cessare tutte le guerre nel mondo. 
 

Dijana Medović 
 
...dalla testimonianza del parroco di Teslic’: 
“...Anche se la guerra è finita nel 1995, continuano ancora i 
lavori di ricostruzione della città e dello stato. I problemi sono 
uguali a quelli del dopo guerra: disoccupazioni e povertà sono i 
principali. 
La maggior parte della  popolazione vive in condizioni di mise-
ria e a tutto ciò si aggiunge il fatto che la situazione politica è 
ancora molto precaria e le divisioni nazionali purtroppo conti-
nuano essere all’ordine del giorno. La gente che ritorna in città 
deve ancora ricostruire la propria casa, necessitano di tutto dai 
vestiti ai soldi al cibo. 
Proprio per tale ragione vi ringrazio di cuore per il vostro pro-
getto perché aiuterà di certo i credenti della parrocchia. 
Quindi ringrazio ancora una volta tutti e sappiate che ogni gior-
no vi ricorderemo nello nostre preghiere pregheremo per voi 
ogni giorno.  
 

Con rispetto e saluti fraterni in Cristo                                   
                                                                      Don Ilija Karlović” 
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 to di pace e  condivisione 
Per i gruppi di Quarta e Quinta Elementare e delle Medie: 
· Breve cenno alla famiglia di Teslic’, delineata dalle 
testimonianze 
· Realizzare un cartellone con la scritta FAMIGLIA. 
 I ragazzi penseranno e scriveranno delle parole che li ricol-
legano alle caratteristiche della loro famiglia. 
· Alcune domande guida li aiuteranno nella riflessione: 
- Cosa vi piace della vostra famiglia? 
- Cosa vorreste trovare nella vostra famiglia? 
- Come possiamo costruire la PACE in famiglia? 
- ………. 
 
Dividendosi i compiti tra i gruppi continuate a: 
- preparare dei cartelloni con foto (vedi nostro sito di AC?) 
della Bosnia ed in particolare della Parrocchia di Teslic, 
nonché magari pensieri di pace dei nostri ragazzi ai ragazzi 
bosniaci; 
-realizzare i colorati segnalibri (vedi fac-simile) da donare a 
coloro che aderiranno all’iniziativa con un’offerta. 
-preparare delle preghiere dei fedeli per la messa ine-

renti: 

  * la PACE in famiglia; 

  * la PACE in Bosnia; 

  * nostro impegno nel cercare di mettersi in gioco ed 

essere tutti in campo per la PACE. 

 
TESTIMONIANZA 

Di una bambina che ha vissuto la guerra 

 
“La guerra: una terribile esperienza. Io ho provato durante quel perio-
do cosi  tanta paura e terrore. Io ero piccola allora ed ho già dimenti-
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 nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da be-
re. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il ma-
le. 
 
MI  IMPEGNO: In questa settimana a compiere ogni 

giorno almeno una azione buona verso i compagni con i 

quali vado meno d’accordo. 
 

Secondo incontroSecondo incontroSecondo incontroSecondo incontro    

“L’amicizia con Gesù” 
    

    

    

    

    

    

    

    

Sabato 11 MarzoSabato 11 MarzoSabato 11 MarzoSabato 11 Marzo    

OBIETTIVI: 

• Aiutare i ragazzi a capire come si possa creare la pa-
ce seguendo l’esempio di Gesù e tenendo fede agli 
impegni presi. 

• Mettere in evidenza le difficoltà incontrate dalla co-
munità di Teslic’ nel professare la loro fede, durante 
e dopo la guerra. 

• Lanciare messaggi di speranza agli amici di Teslic’. 
 
ATTIVITA’: 

1. Leggete la seconda parte della testimonianza del par-
roco di Teslic’. 
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 2. I ragazzi, i giovani e gli adulti di Teslic’ hanno tenuto 
viva la loro fede durante la guerra, pregando di na-
scosto in una cantina. In questo modo hanno rafforza-
to la loro speranza e la loro amicizia con Gesù. E i no-
stri ragazzi? Come tengono viva la loro amicizia con 
Gesù?…… 

3. Informare i ragazzi in merito al progetto: 
“ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA”; 

4. Domenica 19 marzo l’operazione SIP verrà presentata 
alle vostre comunità parrocchiali. Ad ogni persona che 
darà il proprio contributo in denaro per il nostro pro-
getto, riceverà un colorato segnalibro della Pace. 

 In questo sabato inizierete a prepararlo con i ragaz-
 zi. I ragazzi delle medie potranno creare dei cartel-
 loni per rendere più chiaro il progetto alla comunità 
. Ulteriori materiali possono essere scaricati dal sito dioce-
sano nella sezione “Operazione SIP”. 
 

TESTIMONIANZA 
“...Purtroppo dopo la seconda guerra mondiale la cappella è 
stata distrutta dai comunisti vincitori. 
Nel 1932 proprio al centro del paese venne costruita la chiesa 
di San Giuseppe che con la sua bellezza per anni ha impres-
sionato passanti gente del luogo e viaggiatori che arrivavano in 
centro facilmente mediante il ponte che attraversa il fiume Us-
sora. 
Per decine di anni è stato riparo per i poveri, rifugio per gli af-
flitti e luogo di culto per tutti  coloro che volevano pregare, cre-
dere, ringraziare e glorificare Dio. In generale la gente vedeva 
nella chiesta un punto di riferimento in città, il ceto più accultu-
rato riteneva la chiesa il gioiello della città e per i cattolici era 
tutto.   
Per tutti gli altri invece la chiesa di San Giuseppe era elemento 
di disturbo, in maniera particolare nell’ultimo infelice periodo 
della guerra. 
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TERZO INCONTROTERZO INCONTROTERZO INCONTROTERZO INCONTRO    

“S.O.S fami- glia”    
    

    

    

    

    

    

    

    

SABATO 18 MARZOSABATO 18 MARZOSABATO 18 MARZOSABATO 18 MARZO    

Obiettivi:  
• Far conoscere come si vive in famiglia nella parroc-

chia di Teslic’.  
• Confrontare la quotidianità delle famiglie di Teslic’ 

con la nostra.  
•  Preparare alcuni cartelloni o altro materiale utile per 

la presentazione alla comunità del progetto. 
 
Attività: 

Per i gruppi di Prima, Seconda e Terza Elementare: 
-Rappresentare con un disegno la loro famiglia in un momen-
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MI  IMPEGNO: In questa settimana a pregare tutti i 

giorni per la mia Comunità cristiana e per la Comunità 

cristiana di Teslic’ 

 

 

SEGNALIBRO: 
 
In un foglio A4 ricavare 5 strisce da 21x 5,5 cm 
Fatto? 
Su ciascuna disegnare, nei 2 angoli inferiori, due zolle di 
terra a rappresentare, da un lato la costa italiana e 
dall’altro quella bosniaca. 
Fatto? 
 Disegnare poi le rispettive bandiere e magari qualche per-
sona (vedere l’esempio a pag. seguente) 
Fatto? 
 Fare le fotocopie necessarie (magari su cartoncino colora-
to) perché ogni parrocchiano abbia il proprio segnalibro 
Fatto? Bene… a questo punto... 
 I bambini e ragazzi dell’ACR dovranno poi disegnare un 

PONTE di collegamento tra le due terre, colorarlo e 

scrivere un messaggio di PACE e SPERANZA all’interno. 

    

Attenzione: per questo segnalibro, l’abbondante 

colla vinilica non serve!!!! 
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 Nel 1992 infatti, i politici serbi e coloro che furono assoldati 
nell’esercito hanno fatto piazza pulita del territorio e i 60 anni 
della chiesa divennero un cumulo di macerie, un parco. 
Nel 1992 molti credenti hanno perso la vita in guerra, altri sono 
stati allontanati dalle loro abitazioni, derubati e così via. La 
parrocchia di San Giuseppe contava 2400 cattolici, mentre nel 
1992 sono rimasti solo 500 e tutti senza chiesa. I cattolici do-
vevano provvedere da soli ad esaudire le loro esigenze cattoli-
che. Si riunivano per pregare, un pò come i romani cattolici 
nelle catacombe durante il periodo delle persecuzioni. 
Lo stato dei cattolici senza chiesa  è durato fino al 2002, anno 
in cui vennero iniziati i lavori di ricostruzione della chiesa collo-
cata sempre nello stesso posto, lavori che durano ancora a-
desso. I costi dei lavori sono stati finanziati dai paesi europei 
fra i quali l´Italia e posso dire che sono quasi giunti al termine. 
Manca ancora l´altare, il tabernacolo, il fonte battesimale, la 
via crucis  e alcuni dettagli all’esterno della chiesa. Speriamo 
ancora nell’aiuto delle buone persone. 
La chiesa di San Giuseppe conta oggi 800 cattolici, la maggior 
parte sono persone anziane ma ci sono anche alcuni giovani 
(circa 90) e bambini (circa 70)….”(continua) 
 
 

ATTIVITA’ DI GRUPPO: LA NOSTRA CHIESA 
 
Disegnare su un cartellone un ALBERO SPOGLIO 
In altri fogli disegnare e ritagliare FOGLIE, FIORI e 
FRUTTI sui quali scrivere “i Nostri frutti”, cosa fa “fiorire” 
la nostra Chiesa: 
 Come posso far fiorire la mia amicizia con Gesù? 
 Cos’è che porta frutto all’interno della mia Chiesa? 
 Quali atteggiamenti la rendono viva? 
 Che impegni mi prendo io in prima persona? 
 
Ogni ragazzo scriverà il proprio impegno sulla foglia, sul 
frutto o sul fiore e lo appenderà all’albero “per far RIVI-
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 VERE LA NOSTRA CHIESA” 
Simbolo: PIANTARE UN SEME. 
Al ragazzo verrà poi consegnato un seme da piantare in  una 

ciotola. Lo lascerete germogliare in modo che i ragazzi 
colgano la continuità del progetto e si ricordino 
dell’impegno preso. 

Il seme vuole anche significare la speranza che avevano i 
parrocchiani di Teslic’ quando pregavano nella cantina e 
la gioia nel veder ricostruita la loro chiesa visibile a tut-
ti in superficie. 

 

PREGHIAMO INSIEME: 
 

Dal Vangelo secondo Marco 10,16-22 
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque 
prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guar-
datevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali 
e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti 
davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testi-
monianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle 
loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete 
dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che do-
vrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito 
del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà a morte il 
fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i 
genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. 
        

  

 Effonda ovunque il tuo profumo 
 

Gesù, aiutami a diffondere ovunque  

18 

 il profumo del tuo Amore, ovunque io passi.  
Serviti di me  
e prendi possesso di me a tal punto  
che ogni persona che accosto  
possa sentire la tua presenza in me.  
Guardandomi, non sia io a essere visto,  
ma tu in me.  
 
Rimani in me.  
Allora risplenderò del tuo splendore  
e potrò essere luce per gli altri.  
Così che io non ti annunci a parole  
ma con l'esempio,  
attraverso la forza d’amore delle mie azioni,  
la forza d’Amore che il mio cuore riceve da te.  
Amen. 

 

Avanzo sulla mia strada 

Avanzo sulla mia strada  
con la forza di Dio come unico appoggio  
con la potenza di Dio per proteggermi  
con la saggezza di Dio per orientarmi,  
l'occhio di Dio per guidarmi,  
l'orecchio di Dio, testimone del mio parlare.  
Cristo davanti a me, dietro a me,  
Cristo in me e ai miei fianchi, Cristo attorno e dappertutto,  
Cristo alla mia sinistra e Cristo alla mia destra,  
Cristo con me al mattino e con me alla sera,  
Cristo in ogni cuore che penserà a me,  
Cristo in ogni sguardo che si poserà su di me,  
Cristo in ogni orecchio che mi ascolterà. 
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