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 ““Io voglio che le culture di tutti i paesi 

soffino liberamente come il vento 

nella mia casa, 

ma che nessuna di esse, 

come il vento 

 possa strappare le mie radici.” 

 

 

Mahatma Gandhi 
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OPERAZIONE SIP  
“NEVE’ SHALOM - WAHAT AS SALAM” 

Oasi di pace 
 
 

Noi cristiani siamo nati qui, la Chiesa ha avuto origine da Gerusalemme, su 
queste strade hanno camminato i primi discepoli, i primi testimoni, queste 
sono le pietre bagnate dal sangue dei primi martiri. E’ nostra responsabilità, 
della Chiesa universale, custodire i luoghi santi, ma anche le pietre vive – i 
nostri fratelli – le comunità che, pur nella sofferenza e nelle difficoltà, non 
hanno mai smesso di credere e di costruire la pace nel silenzio e nel na-
scondimento. Pur nelle tensioni che sempre ha vissuto e che vive ancora 
oggi, questa Terra chiede di essere amata raccogliendo l’appello, che da 
essa scaturisce, a diventare operatori di pace vincendo il male con il bene.” 

Francesca Zabotti 
Vice Presidente nazionale AC 

 
Recentemente più di qualche ragione,ha messo in stretto contatto l’Azione 
Cattolica di Vittorio Veneto con la Terra Santa. 
Nell’incontro unitario diocesano della primavera scorsa, dove hanno parteci-
pato i ragazzi, i giovani e gli adulti dell'Associazione, è stato consegnato co-
me segno una campanella di ulivo proveniente dalla parrocchia di Santa Ca-
terina di Betlemme.  
Durante i campi scuola dell'ACR, soprattutto nella giornata dei genitori, si è 
continuato questo gemellaggio ideale con la Terra Santa. 
A fine dicembre/inizio di gennaio si è svolto un pellegrinaggio diocesano di 
48 tra aderenti e simpatizzanti di Azione Cattolica nei luoghi e nella terra di 
Gesù.  
Dal 29 dicembre al 5 gennaio, un giovane della nostra diocesi, insieme  ad 
altri giovani di AC è stato in Terra Santa per celebrare la Giornata mondiale 
della Pace insieme a giovani di tutto il mondo. 
A gennaio, padre P. Pizzaballa, il responsabile della Custodia della Terra 
Santa, ha portato la sua testimonianza all’Incontro sulla Pace 2008. 
 L’Operazione SIP 2008 propone ai ragazzi un viaggio ideale nella terra per-
corsa da Gesù e dai suoi discepoli duemila anni fa; nella terra dove è nata la 
nostra fede; nella terra dove oggi la minoranza cristiana che soffre e spera ci 
tende una mano.  

                        
        LA COMMISSIONE DIOCESANA ACR 



 

 

Introduzione 
 

Queste prime pagine sono dedicate a voi educatori.  
Vi serviranno per prepararvi al dialogo e al confronto con i vostri Acierrini. 
Leggetele con cura  e lasciatevi coinvolgere in prima persona! 
 

La Terra Santa e la nostra Diocesi: 
un legame privilegiato 

 
Parliamo di una esperienza che nel suo genere è sicuramente unica. Una 
tradizione missionaria che da oltre settanta anni lega Vittorio Veneto a Geru-
salemme. 
A partire dagli anni trenta si è realizzata la presenza ininterrotta di sacerdoti 
della nostra Diocesi in Terra Santa. Attualmente sono quattro: Mons. Giacin-
to Boulos Marcuzzo, vescovo ausiliare di Gerusalemme e vicario pratiarcale 
di Nazareth, don Aldo Tolotto, direttore di “Domus Sanctae Marthae”, in Vati-
cano, don Flavio Antoniazzi, parroco di Rameh, nell’alta Galilea, don Pierino 
Felet, direttore della Casa s. Cuore di Betharram – Betlemme. 
Nessun’altra Diocesi al mondo, credo possa vantare la visita di quattro Pa-
triarchi di Gerusalemme: mons. Barlassina, mons. Gori, mons. Beltritti e per 
ben tre volte. S. B. mons. Michel Sabbah, attuale Patriarca e cittadino onora-
rio di Sacile. 
La Fidei Donum, negli anni sessanta, ha avviato la collaborazione tra Dioce-
si e terre di missione: una benedizione e una provvidenza. 
Ma l’originale e profetica intuizione di mons. Domenico Visintin, abate di O-
derzo, la ha preceduta, realizzando una presenza missionaria in un conte-
sto, il mondo arabo, che richiedeva una forma di difficile inculturazione da 
parte dei giovani aspiranti missionari, obbligandoli a partire giovanissimi per 
assumere lingua e costumi così diversi. Tutti parlavano correttamente, 
l’arabo, il francese, l’inglese e, oggi, anche l’ebraico. 
Quando un pellegrinaggio parte dalla nostra Diocesi, è molto bello sentire 
che il punto di riferimento sono sempre loro, i nostri missionari.  
Oggi, con l’attuale crisi di vocazioni, è difficile pensare che ci siano giovani e 
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T. Rendiamo grazie a Dio . 
 
Canto finale:Signora della Pace 
 
1. Dolce Signora vestita di cielo 

Madre dolce della Speranza 
gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani c’è ancora quella forza 
per stringere la Pace e non farla andare via 
dal cuore della gente. 

RIT. MA TU PORTACI A DIO 
NEL MONDO CAMBIEREMO  
LE STRADE E GLI ORIZZONTI 
E NOI APRIREMO NUOVE VIE 
CHE PARTONO DAL  CUORE 
E ARRIVANO  ALLA  PACE 
E NOI NON CI FERMEREMO MAI 
PERCHÉ INSIEME A TE 
L ’AMORE VINCERÀ. 

2. Dolce Signora vestita di cielo 
Madre dolce dell’innocenza 
libera il mondo dalla paura 
dal buio senza fine della guerra e della fame 
dall’odio che distrugge gli orizzonti della vita 
dal cuore della gente. 

 
 

30 



 

 

gliere di partecipare ad un camposcuola o di dedicare il nostro tempo per il 
bene degli altri? 
ATTIVITA’ 
 Consegnate ai ragazzi il segnalibro che avrete acquistato o costruito e leg-
gete loro quanto avete pensato e dedicato.  
 
Ora concludiamo tutti insieme recitando il MAGNIFICAT: 
 
“L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno     beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.” 
 
Gloria al Padre… 
 
 
BENEDIZIONE 
G. Il Signore ci benedica e ci protegga 
T. Amen  
 
G. Faccia risplendere il suo volto su di noi 

e ci doni la sua misericordia. 
T. Amen  
 
G. Rivolga su di noi il suo sguardo 

e ci doni la sua pace. 
T. Amen  
 
G. Andiamo in pace 

29 

 

 

famiglie disposti ad impegnarsi in un’impresa che ha visto come pionieri 
questi nostri missionari, anche se la provvidenza è capace di sempre nuove 
sorprese.  Nel 1990 mons. Sabbah scriveva a mons. Ravignani: “Vorrei invi-
tare la comunità vittoriose a non dimenticare la grazia dei Luoghi Santi. So-
no sicura che essa rimarrà sempre vicina e sensibile alle pietre vive della 
comunità cristiana di Palestina, soprattutto in questi momenti spesso dram-
matici. Tutte le chiese figlie dovrebbero avere a cuore le sorti della Chiesa 
Madre di Gerusalemme”. Concludeva “augurando che la nostra Diocesi, for-
te della sua fede e memore della sua vivificante tradizione, conosca una 
nuova pentecoste di vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie”. 
Mi sia concesso di concludere segnalando due forme in atto di osmosi spiri-
tuale tra il nostro territorio e la Terra Santa. 
Presentando al Patriarca il Centro Studi Biblici di Sacile, il prof. Scarpat, che 
ne è stato il fondatore, lo definiva: una comunità piccola ma vivace. E p. Vin-
cenzo Poggi nella Civiltà Cattolica del 19 nov. 1994, parlando del Centro 
Studi di Sacile lo definiva “una esperienza di élite, grazie alla quale lo studio 
della Bibbia raggiunge un cerchia più vasta e ha un maggior potenziale 
d’irraggiamento di persone”: Si pensi, tra l’altro. Alla promozione di corsi bi-
blici residenziali in terra Santa, in collaborazione con l’Istituto Biblico France-
scano di Gerusalemme. L’ultimo è stato quello dello scorso agosto a Notre 
Dame. 
L’altra forma di gemellaggio è in atto proprio in questi giorni. Mentre scrivo, il 
sindaco di Sacile Roberto Cappuzzo è a Gerusalemme con l’Associazione 
Musicale Vincenzo Ruffo, per assistere, in forma ufficiale, assieme alla si-
gnora Anita Puiatti, alla finale del concorso pianistico “Carlo Tavasoni” pres-
so la scuola di Musica “Magnificat”. Non è improbabile che i vincitori venga-
no invitati ad una esibizione allo “Zancanaro” di Sacile. 

 

Mons. Pietro Mazzarotto  
 
 
La situazione dei cristiani in Palestina oggi è caratterizzata da una presenza 
minoritaria ma significativa, che pur nelle gravi difficoltà e con talune divisio-
ni fra le differenti confessioni, esprime svariate testimonianze di dialogo e di 
costruttività. Di tale presenza è espressione la Custodia francescana di Ter-
ra Santa, alla quale da otto secoli sono affidati i luoghi più cari e significativi 
della cristianità: i frati minori si occupano di preservare i luoghi santi e di ac-
cogliere i pellegrini, ma anche di attività archeologiche e culturali di grande 
ed internazionale rilevanza, di educazione, realizzano opere caritative ed 
assistenziali, svolgono una importante azione pastorale e di dialogo interreli-
gioso in Palestina ed in altri luoghi del Medio Oriente. 
L’azione Cattolica Diocesana ha deciso di sostenere , attraverso 
l’Operazione Sip, le attività della Custodia. 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.cust odia.org 
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Padre Pierbattista Pizzaballa  è da quattro anni responsabile della Custo-
dia francescana di Terrasanta. Bergamasco di Cologno, 43enne, è tra i più 
giovani eletti alla guida della Custodia. Residente da quasi 20 anni in Pale-
stina, è stato professore di sacre scritture presso il Centro studi biblici di 
Gerusalemme e assistente della locale comunità cattolica ebraica. Ha pub-
blicato nel 1995, con Fr. Massimo Pazzini ofm, il rito della messa in lingua 
ebraica (Seder seudat ha adon. Ordo Missae hebraice) ed ha tradotto vari 
testi liturgici in ebraico per le comunità cattoliche di lingua ebraica. Nella 
Custodia di Terra Santa è Presidente della Commissione per 
l’Evangelizzazione missionaria e Membro della Commissione per 
l’Ebraismo e l’Islam. 
 
 
Intervista a Padre Pierbattista 
 
Cosa è per te la Custodia di Terra Santa?  
La Custodia è una presenza radicata in Medio Oriente, quella che noi cri-
stiani chiamiamo Terra Santa. È una presenza ponte, un incontro (a volte 
scontro) tra due culture, quella orientale e quella occidentale. Credo, inol-
tre, che non vi sia un luogo al mondo come Gerusalemme dove tutte le 
confessioni religiose cristiane sono presenti. Al di là delle evidenti difficoltà 
di relazione, la Terra Santa ha un fascino che è unico nel suo genere, a tal 
punto che lo stesso Paolo VI l'ha definita "Il quinto Vangelo". Qui noi fran-
cescani siamo una presenza storica e lungo i secoli abbiamo imparato mol-
to anche a dialogare con gli altri cristiani. A livello interreligioso siamo una 
piccola realtà rispetto alle due grandi presenze: ebraica e islamica, ma è 
bello vedere come pur non facendo parte di queste culture, assumiamo 
alcuni aspetti delle loro tradizioni e riusciamo a comunicare qualche cosa 
della nostra. In questo senso qui ci troviamo nel cuore della vita della Chie-
sa e del mondo. Nonostante i limiti dovuti alla scarsità di personale, alla 
difficoltà delle lingue parlate ecc., riusciamo sempre ad offrire accoglienza, 
a incontrare pellegrini e fedeli di ogni parte del mondo e a discutere con chi 
non la pensa come noi. La Terra Santa è un luogo avvincente, che sfida 
continuamente e la sfida più grande di fronte a cui ci troviamo ora è quella 
di non limitarsi a subire le difficili situazioni in cui viviamo, ma riuscire a in-
serirsi in esse con un atteggiamento attivo e critico.  
 
Ritieni sia necessario un atteggiamento differente nei rapporti con le 
autorità civili?  
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Magnificat, magnificat 
magnificat anima mea. 
SEMPLICITÀ 
Come abbiamo già detto, Maria si considerava una umile serva del Signo-
re, non pensava a se stessa come a una regina o a una persona famosa. 
Non aveva grandi pensieri per la testa, non aveva grandi pretese. 
 
Noi siamo capaci di mantenere semplice il nostro cuore? Oppure ci vantia-
mo e ci esaltiamo? 
breve pausa 
 
DIFESA DEI DEBOLI 
Capita spesso che a subire ingiustizie o cattiverie siano proprio i “piccoli” o 
i “deboli”.  
Siamo capaci di dire il nostro NO convinto alla prepotenza e all’odio? 
breve pausa 
 
CONDIVISIONE 
Condividere significa dividere-con. Come abbiamo sperimentato nei nostri 
incontri, per far frutture i doni di Dio, questi devono essere donati e condivi-
si con gli altri. 
 
Siamo capaci di dividerli generosamente con 
chi ci è vicino, con i nostri genitori, fratelli, amici, 
compagni, educatori? 
In questo periodo dedicato all’Operazione SIP ci 
siamo impegnati seriamente a conoscere la re-
altà dei nostri nuovi amici della Terra Santa? Ci 
sentiamo più vicini a loro? Li ricordiamo nelle 
nostre preghiere? Siamo stati capaci di adope-
rarci per aiutarli? 
breve pausa (si può richiamare l’attività di “sensibilizzazione” e “solidarietà” 
proposta alla comunità al fine di far conoscere la realtà della Terra Santa e 
raccogliere i fondi per sostenere il progetto promosso dall’iniziativa annuale 
dell’Operazione Sip) 
 
FEDELTÀ 
Nel corso della storia Dio è rimasto vicino al suo popolo, perfino quando 
questo si allontanava da lui. 
 
Siamo fedeli al Signore? Ci ricordiamo di Lui nelle nostre giornate con la 
preghiera? Andiamo volentieri a Messa la domenica? 
Ci stiamo avvicinando al Tempo Estate Eccezionale: saremo capaci di sce-
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strumento nelle mani di Dio, pronto a fare volentie ri la Sua volontà. 
 
RICONOSCENZA 
Dio ci vuole bene e vuole solo il meglio per noi. Maria l’aveva capito ed è 
riconoscente a Dio per i grandi prodigi di cui è stata testimone. E lo dimo-
stra santificando il suo nome. 
Sappiamo essere riconoscenti a Dio per tutto quello che fa per noi, per tut-
to l’Amore che ci dona gratuitamente? E sappiamo santificare il suo nome? 
A volte il nome di Dio ci reca qualche fastidio, facciamo finta di non cono-
scerlo, oppure lo sostituiamo con qualcos’altro, con la TV o il computer…. 
breve pausa 
 
FIDUCIA 
Maria si è abbandonata completamente alla volontà del Signore: fidandosi 
e lasciandosi guidare da Lui.  
Anche noi nel nostro piccolo dobbiamo essere capaci di abbandonarci a 
Dio, di lasciarci guidare da Lui, perché Lui, come un buon papà, sa che 
cosa è meglio per noi. Chiediamo scusa per tutte quelle volte che questa 
fiducia è venuta meno, per tutte quelle volte che ci siamo fatti prendere dal-
la paura, dimenticandoci che Dio ci è vicino. 
 
ATTIVITA’ 
Come in ogni celebrazione, è importante avere dei simboli di riferimento (v. 
punto 5 del “cosa serve per questa celebrazione”), così vi proponiamo: 
a) di porre il crocifisso sopra l’altare; 
b) di posizionare, ai piedi o su uno sgabello sotto l’altare, l’immagine della 
Madonna; 
c) di mettere per terra il moschettone (che può essere vero oppure una sa-
goma rigida di cartone);  
d) di far partire dal crocifisso la corda che passi sotto o attorno all’immagine 
della Madonna per annodarsi al moschettone a terra.  
Fatto questo, l’attività consiste nel consegnare il cordoncino ad ogni ragaz-
zo. A turno ognuno andrà ad agganciarlo al moschettone (potete già prepa-
rare un’asola ai cordoncini per poterli agganciarli con più facilità). 
L’obbiettivo è quello di far capire ai ragazzi che con Maria siamo co-
me in cordata tra di noi e soprattutto con il Signo re: ci possiamo fida-
re del Signore, sentirci sicuri perché legati forte mente e saldamente a 
Lui che non ci fa mancare nulla, specialmente perso ne che ci amano. 
Mentre i ragazzi “si agganciano” al moschettone si può cantare insieme 
questo canone: 
 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
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nostra presenza. C'è il rischio che certi eventi vengano usati e strumentaliz-
zati. Penso sia molto importante per noi mantenere un linguaggio non poli-
tico e un atteggiamento libero, che rimanga fuori dagli schemi della politica. 
Dovremmo cominciare ad usare un linguaggio e ad avere un atteggiamento 
profetico. Questo non significa disinteressarsi di quanto accade intorno a 
noi, ma conservare la nostra autonomia e libertà nei confronti di tutti senza 
pregiudizi per nessuno.  
 
Cosa pensi del muro di separazione?  
Comprendo la paura e l'angoscia di Israele. Sono certo che il muro non è la 
risposta. Israele vuole difendersi dagli attacchi terroristici, ma la realtà del 
muro divide il villaggio dalle terre, la scuola dai bambini, l'ospedale dai ma-
lati; tutto ciò è difficilmente comprensibile. La storia, inoltre, insegna che 
tutti i muri prima o poi cadono. È una risposta di paura che non ha prospet-
tive nel tempo, perchè la forza delle idee e la forza della vita superano 
qualsiasi barriera.  
 
Hai vissuto da vicino la realtà delle comunità cris tiane sia di origine 
ebraica, sia di origine palestinese. Come affrontan o questa situazione 
drammatica? Quello che ho notato nelle comunità cristiane è che c'è tanta 
stanchezza psicologica e spirituale. I cristiani non sono un popolo a sé, 
perchè essere cristiano non vuol dire appartenere ad una entità nazionale 
e la fede non si identifica con una identità nazionale. I cristiani stanno 
dall'una e dall'altra parte e ciascuno si identifica col proprio popolo d'appar-
tenenza. I cristiani palestinesi sono solidali con i palestinesi, mentre i cri-
stiani d'origine ebraica sono solidali con gli israeliani, anche se, chiaramen-
te, molto spesso non condividono le scelte dei propri governanti.  
 
Quali sono le prospettive per il futuro della Custo dia, anche in relazio-
ne all’attuale situazione in cui è inserita?  
Il punto di partenza della presenza francescana in Medio Oriente è 
l’incontro di S. Francesco con il Sultano Melek el Kamil. In quel contesto di 
guerra, nel corso delle Crociate, Francesco di Assisi ha scavalcato le trin-
cee per andare a parlare, a dialogare con il Sultano che era considerato il 
nemico per eccellenza, l’infedele. Il futuro è nel gesto profetico del dialogo. 
Esso va attualizzato e vissuto prima di tutto nei rapporti tra noi Frati che 
proveniamo da diversi paesi e da diverse culture e poi nei rapporti con gli 
uomini e le donne che vivono in Terra Santa. Bisogna ripartire dalle origini, 
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dalle motivazioni per cui Francesco di Assisi ha desiderato intraprendere il 
suo viaggio per rifare l’esperienza di Gesù Cristo, per vedere con i propri 
occhi i luoghi terreni dove il Figlio di Dio è nato, vissuto, morto e risorto per 
la salvezza dell’uomo. 
   
 
 
Alcuni dati sulla Palestina 
Israele - Palestina  
  
Ordinamento politico: Repubblica parlamentare 
Capitale: Gerusalemme (autoproclamata da Israele e Palestina), ma Ra-
mallah per l'Anp e Tel Aviv per Israele 
Superficie: 20700 kmq ( un po' meno della Toscana) 
Popolazione: 5.643.500 (80,1 % ebrei, 19,9% arabi)    
Lingue: ebraico e arabo 
Religione: ebraica 78,1 %, musulmani 15,1%, cristiani 2,1% 
Alfabetizzazione: 95.4% della popolazione (Italia: 98%) 
Mortalità infantile: 5,9 per mille  (Italia: 5,7 per mille)  
Speranza di vita: 77 M, 81F  (Italia: 76 M, 82 F) 
Popolazione sotto la soglia di povertà: 18 % della popolazione   
Prodotti esportati: software, armamenti, taglio dei diamanti, prodotti agricoli, 
prodotti tessili e chimici  
Debito estero: 53 miliardi di euro  
Spese militari: 9,2 % del PIL (Italia: 1,6%) 
  
n.b. tutti i dati si riferiscono solo a Israele in quanto la Palestina è un 
Paese occupato militarmente e questo rende difficil e avere delle stime 
certe  
  
 
GEOGRAFIA  
I confini dello stato di Israele coincidono per un lungo tratto con quelli del 
futuro stato palestinese. Confina a nord con il Libano, a nord-est con la Si-
ria, a est con la Giordania e la Cisgiordania, a sud-ovest con l’Egitto e la 
striscia di Gaza. Si affaccia sul Mediterraneo e a sud sul golfo di Aqaba. La 
parte meridionale è occupata dal deserto del Negev. Israele ha 242 colonie 
in Cisgiordania, 42 nelle terre occupate delle alture del Golan e 29 a Geru-
salemme. 
Il problema principale è il controllo delle scarse risorse idriche del paese su 
cui manca l’accordo tra Israele e Palestina. 
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crazione di Re Davide e per tutte le volte che si è fatto vicino agli uomini 
con i Profeti, nonostante il popolo si fosse allontanato da lui.  
ATTIVITA’  
Gli educatori preparano un elenco di tutte le attività svolte fino a qui, dando 
loro un titolo e le riportano su un cartellone (. punto 3 del “cosa serve per 
questa celebrazione”). Leggendole una per volta, si aiutano i ragazzi a ri-
flettere sul percorso fatto e sulle occasioni avute per stare insieme e cre-
scere, invitandoli a ringraziare il Signore per tutti i doni, piccoli e grandi, che 
ci ha dato (il gruppo, gli amici, gli educatori, le attività, le opportunità che dà 
l’associazione…). 
Alla fine cantiamo il ritornello del canto:  
 
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
Rit.  Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura, 
perché con la mia mano nella mano degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
GIOIA 
Maria è piena di gioia perché ha capito che Dio le vuole bene e non la la-
scerà mai sola. 
 
Riconosciamo ogni giorno i piccoli segni dell’amore di Dio? Sappiamo ac-
coglierli con gioia e con la stessa gioia dare testimonianza di quell’Amore 
che non ha limiti? 
breve pausa 
 
UMILTA’ 
Maria, nonostante l’importanza del compito che il Signore aveva scelto per 
lei, diventare la mamma di Gesù, si definisce sua serva e riconosce di aver 
bisogno di Lui. Noi,invece, molte volte pensiamo di poter fare a meno di 
Dio, di potercela cavare benissimo da soli, dimenticando che siamo come 
bimbi tra le braccia dei genitori. 
Beata Teresa di Calcutta si vedeva come una piccola matita nelle mani di 
Dio, completamente abbandonata alla sua volontà. 
 
“attività” A questo punto i ragazzi vengono chiamati e a ciascuno viene 
consegnata la matita (o pastello) con scritto il proprio nome (v. punto 4 del 
“cosa serve per questa celebrazione”). Quando ognuno avrà la sua in ma-
no diciamo insieme: 
 
Mi impegno anch’io, come Maria e Madre Teresa, ad e ssere un umile  
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significativi della vita di Maria . 
Poche settimane dopo che l’arcangelo Gabriele venne ad annunciare a 
Maria che sarebbe diventata la mamma di Gesù, si mette in viaggio per 
andare a far visita a sua cugina Elisabetta, anche lei in attesa di un bambi-
no: Giovanni Battista. 
Quando Maria saluta la cugina, il piccolo Giovanni, ancora nel grembo del-
la madre, ha un sussulto di gioia, ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo. 
Maria risponde alla cugina con una delle preghiere più belle: il Magnificat, 
che oggi impareremo a conoscere. 

 

C: nel nome del Padre, e del Figlio… 
T: Amen 
 
Dal Vangelo di Luca (1- 39,46)  
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la 
montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu pie-
na di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo 
saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esul-
tato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento delle parole del Signo-
re».  
 
Dopo aver letto insieme il brano del Vangelo spieghiamo ai ragazzi che 
Maria ha “risposto” al saluto di Elisabetta attraverso la bellissima preghiera 
del Magnificat.  
Divideremo  il  Magnificat  in  tanti  “spezzoni”;  all’inizio  di  ciascuno 
“spezzone”, un educatore prenderà il corrispondente pezzo della preghiera 
e lo attaccherà sul cartellone (v. punto 2 del “cosa serve per questa cele-
brazione”). Alla fine, quando la preghiera sarà ricomposta, la reciteremo 
insieme ai ragazzi.  
Conservatela e riutilizzatela anche nei prossimi incontri, magari come pre-
ghiera da recitare insieme all’inizio o alla fine dei vostri incontri. 
 
 RINGRAZIAMENTO 
Il Magnificat è una preghiera di ringraziamento. Maria ringrazia il Signore 
perché l’ha scelta come madre del Cristo e per ciò che, nella storia, Egli ha 
fatto al suo popolo: la chiamata di Abramo, l’alleanza con Mosè, la consa-

25 

 

 

RISORSE CONTESE 
Rispetto al conflitto generale innescato dalla rivendicazione dei Palestinesi 
per la nascita di un loro stato indipendente, il problema è quello sia dello 
Stato di Israele che dei palestinesi per il controllo dell’accesso ai fiumi e 
alle riserve idriche, scarse, della zona.  
 
POLITICA   
Dopo il grave malore che ha colto il premier Ariel Sharon, il governo è pas-
sato nelle mani di Ehud Olmert, vice di Sharon sia al governo che nelle fila 
del movimento Kadima. In Israele comunque non si terranno elezioni antici-
pate e il Paese andrà regolarmente al voto il 28 marzo prossimo, me i pro-
nostici davano per facile vincitore Sharon e adesso è tutto più complicato. 
Il voto politico del 25 gennaio 2006 ha sancito i trionfo di Hamas. Adesso 
bisognerà vedere come reagirà la comunità internazionale e come reagirà 
Israele, ma soprattutto come si risolverà la lotta interna tra Fatah e Hamas.  
 
SITUAZIONE ATTUALE 
La vittoria di Hamas alle ultime elezioni palestinesi ha creato un isolamento 
politico internazionale per i palestinesi che ha generato una forte tensione 
interna, culminata in sanguinosi scontri tra miliziani di Hamas e di Fatah. 
Israele, nelle ultime settimane, ha ripreso l'attività militare nella Striscia di 
Gaza, mentre continua il lancio di razzi Qassam verso Israele.  
 
VITTIME 
Le guerre tra Israele e i paesi arabi confinanti, del 1948 al 1973,  hanno 
causato la morte di circa 100mila persone . La prima Intifada, dal 1987 al 
1992, ha causato la morte di 2 mila persone , in massima parte palestinesi. 
Dall'inizio della seconda Intifada (settembre 2000)  al 20 giugno 2007, 
hanno perso la vita 4626 palestinesi e 1050 israeli ani. Almeno 214 pa-
lestinesi sono morti negli scontri tra le milizie d i Hamas e Fatah.  
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Gli educatori che desiderano approfondire la conosc enza sulla situa-
zione attuale della Palestina possono visitare i si ti sotto citati: 
 
Diritti umani violati 
www.kibush.co.il 
www.mezan.org 
www.pchrgaza.org 
www.phrmg.org 
www.btselem.org 
 
Geopolitica dell’occupazione, notizie, colonizzazio ne, muro e mappe 
www.ochaopt.org 
www.arij.org 
www.electronicintifada.net 
www.palestinemonitor.org 
www.btselem.org 
www.imemc.org 
www.pngo.net 
www.alternativenews.org 
www.miftah.org 
www.stopthewall.org 
www.icahd.org 
www.haaretz.com 
 
Situazione sanitaria 
www.dci-pal.org 
www.palestinecrs.org 
www.gcmhp.net 
 
Condizione della donna  
www.batshalom.org 
www.j-c-v.org 
 
Prigionieri e carcere 
www.addameer.org 
www.phrmg.org 
 
Emergenza idrica 
www.phg.org 
 
Dialogo interreligioso 
www.operazionecolomba.org 
www.lpj.org 
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QUINTO INCONTRO 

Celebrazione 

“MAGNIFICAT” 
 
 
 
 
 
 
 

 
SABATO 24 maggioSABATO 24 maggioSABATO 24 maggioSABATO 24 maggio    

 
COSA SERVE PER QUESTA CELEBRAZIONE  

1. un cartellone per appiccicare gli “spezzoni” del Magnificat; 
2. un cartellone dove gli educatori scriveranno (molto brevemente, tipo 

slogan) le attività svolte con i ragazzi nell’anno di ACR; 
3. tante matite (o pastelli colorati) quanti sono i ragazzi. Su ogni matita 

scrivete con un pennarello il nome di ogni ragazzo che frequenta 
l’A.C.R.. Potete anche dividere una matita in due o tre pezzi; non è indi-
spensabile che ne abbiano una intera; 

4. un crocifisso, una immagine di Maria, un moschettone (vero oppure una 
sagoma rigida di cartone), una corda e dei cordoncini più fini e più corti 
(tanti quanti sono i ragazzi); 

5.  “Segnalibri”. Acquistate, magari in libreria cattolica, o costruite con le 
vostre mani e aiutati dalla vostra fantasia, un segnalibro (avete presenti 
quelli piccoli, con qualche bella e significativa immagine: un fiore, volti 
di bambini, paesaggio di montagna, …). Sul retro scrivete un pensiero 
per i vostri ragazzi (noi proponiamo un vostro ringraziamento per il per-
corso fatto insieme e un invito a far fruttare i doni del Signore nelle e-
sperienze e opportunità che i ragazzi vivranno nell’ormai prossimo tem-
po estivo (campiscuola, grest parrocchiali, possibilità di stare più tempo 
con le proprie famiglie …). Questo per far capire loro che anche se gli 
incontri parrocchiali di ACR vanno in vacanza, gli acierrini hanno sem-
pre tanti buoni motivi per esprimere la bellezza di avere Gesù come 
amico e maestro e per testimoniare a tutti che con Lui al proprio fianco 
si può davvero fare tanta strada. 

 
 
In quest’ultima tappa del nostro cammino rivivremo uno dei momenti più 
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QUARTO INCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 MaggioDOMENICA 18 MaggioDOMENICA 18 MaggioDOMENICA 18 Maggio    

    

    

OBIETTIVO: 
I ragazzi informano la comunità sul cammino che  hanno fatto insieme, 
fanno conoscere la situazione attuale della Terra Santa con le informazioni 
che hanno appreso nei vari incontri e si fanno promotori dell’iniziativa di 
raccolta  fondi a favore delle attività della Custodia. 
L’A.C.R. animerà la messa domenicale leggendo una preghiera dei fedeli o 
dei doni all’offertorio che mettano in evidenza il cammino fatto insieme. Poi 
proponiamo di esporre ogni materiale e cartellone realizzato durante gli 
incontri fuori della chiesa o in locali attigui. 
 
 
SEGNO: 
Insieme ai vostri ragazzi, preparate un messaggio di pace e speranza o 
una preghiera arrotolato e legato con un nastro come fanno le persone che 
vanno a pregare al muro del pianto a Gerusalemme e che lasciano le loro 
preghiere infilate nelle fessure del muro rimasto. 
Potete anche realizzare il “muro” con del polistirolo colorato o del DAS in 
modo da far comprendere meglio ai ragazzi lo scopo di quello che realizza-
no e fermarvi a pregare insieme una volta infilati i biglietti nel “muro”. 
Cercate di distribuire il lavoro nei primi tre incontri. 
 
Il contributo raccolto deve essere consegnato in ufficio di Azione 
Cattolica. 
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Non violenza e pacifismo israeliano, palestinese ed  internazionale 
www.taayush.org 
www.cpt.org 
www.rapprochement.org 
www.machsomwatch.org 
www.palsolidarity.org 
www.newprofile.org 
www.gush-shalom.org 
 
Siti in italiano 
www.paxchristi.it 
www.infopal.it 
www.operazionecolomba.org 
www.peacelink.it 
www.peacereporter.net 
www.palestinaonline.it 
www.sci-italia.it 
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OPERAZIONE S.I.P. 2008 
“NEVE’ SHALOM WAHAT AS SALAM” 

 
Quest’anno accompagnerete i ragazzi nella conoscenza della terra di Ge-
sù: la Palestina. 
Nei tre incontri in cui è strutturato il progetto presenterete loro: 

il territorio dal punto di vista geografico 
♦ la cultura e le tradizioni 
♦ il popolo 
♦ la situazione politico-religiosa odierna 
♦  

 
Primo INCONTROPrimo INCONTROPrimo INCONTROPrimo INCONTRO    

“Il Territorio e la sua cultura”“Il Territorio e la sua cultura”“Il Territorio e la sua cultura”“Il Territorio e la sua cultura”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 3 MaggioSABATO 3 MaggioSABATO 3 MaggioSABATO 3 Maggio    

 
OBIETTIVI dell’incontro: 
♦ Individuare nella cartina geografica la terra di Gesù e i paesi che ha 

visitato con i suoi discepoli 
♦  Conoscere alcuni aspetti della cultura del popolo che la abita 
 
ATTIVITA’: 
Utilizzando un mappamondo e l cartina geografica che trovate in allegato, 
giocate con i ragazzi nell’individuare l’Italia e la sua distanza dalla Palesti-
na; il paese di provenienza di Maria e Giuseppe (Nazaret); Betlemme, pae-
se di nascita di Gesù e alcuni luoghi visitati da Gesù con i suoi discepoli: 
♦  Sicar dove Gesù incontra la  Samaritana; 
♦  Cafarnao dove iniziò la sua predicazione e vi compì numerosi mira-

coli  
♦ Gerico dove avviene l’incontro con Zaccheo 
 
Il territorio Palestinese e le sue tradizioni sono, per molti aspetti, diversi 
dalle nostre. Per questo riteniamo importante proporre ai ragazzi foto e mu-
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ra...  
LA PACE VERRA'  
Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,  
Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,  
Se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti rivolta come quella che subisci tu,  
Se per te lo straniero che incontri è un fratello,  
Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore,  
Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio,  
Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso un pezzo del tuo cuore, 
allora...  
LA PACE VERRA'  
Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta,  
Se tu sai cantare la gioia degli altri e dividere la loro allegria,  
Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo e guardarlo con dol-
cezza,  
Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo,  
Se tu credi che la pace è possibile, allora...  
LA PACE VERRA' 
 
 
Mai più la guerra  
(Giovanni Paolo II) 
Mai più la guerra,  
che distrugge la vita  
degli innocenti,  
che insegna a uccidere  
e sconvolge ugualmente  
la vita degli uccisori,  
che lascia dietro di sé  
uno strascico di rancori e di odi,  
rendendo più difficile  
la giusta soluzione  
degli stessi problemi  
che l'hanno provocata! 
 
CANTO: IL SIGNORE E’ LA LUCE 
Il signore è la luce che vince la notte. 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
Il signore è la pace che vince la guerra. 
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l’ebreo, dove festeggiamo le feste di ogni tradizione religiosa, dove imparia-
mo che l’altro non è un nemico da cui difenderci. Questo non è facile, alla 
televisione infatti vediamo continuamente l’esercito israeliano che caccia 
via dalle loro terre i palestinesi, li ammazza, distrugge i loro ulivi...;ma ve-
diamo anche i palestinesi che si fanno saltare in aria come kamikaze di-
struggendo la loro vita e ammazzando tanta altra gente innocente. La ten-
tazione di prendere una parte è forte...ma il mio migliore amico è palestine-
se e io sono ebreo In mezzo a questa  

(tratto da CIAOA TUTTI, Assessorato Cultura Città di Corsico) 

 

GIOCO: Palla guerra e pace 
Occorrente: una palla e dei biglietti guerra e pace 
All’inizio del gioco ogni ragazzo estrae un biglietto e lo legge, tenendo per 
se quello che c’è scritto. 
Si inizia il gioco lanciando la palla in aria; chiunque può prenderla. Chi ha 
estratto il biglietto con la scritta guerra, quando avrà in mano la palla, cer-
cherò di colpire un giocatore e non può passare la palla. Chi è colpito deve 
sedersi a terra. Chi legge pace cercherà invece di liberare i giocatori seduti 
per terra. Dopo un tempo prestabilito si ferma il gioco e si contano i gioca-
tori per terra: a seconda del loro numero avrà vinto la pace o la guerra. 
 
PROPOSTE CANTI: Noi (Jovanotti), Mamma giustizia (Nomadi), Il mio no-
me è mai più (Pelù-Ligabue-Jovanotti) 
 
MI  IMPEGNO:  
In questa settimana voglio pregare per la possibilità di dialogo e tol-
leranza tra le varie religioni senza discriminazioni ricordandomi che 
per Dio non esiste il diverso o il forestiero.  
 
PREGHIAMO: 
La pace verrà  
(Charles de Foucauld) 

 
LA PACE VERRA'  
Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma,  
Se tu credi alla forza di una mano tesa,  
Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divi-
de,  
Se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo,  
Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore,  
Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto che l'altro, allo-
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siche che permettano loro di meglio addentrarsi nella vita quotidiana del 
popolo Palestinese e Israeliano.  
Diamo a voi educatori il compito di cercare in Internet immagini raffiguranti 
la Palestina e Israele. Proiettatele o mostratele ai ragazzi. 
Scaricate dal sito dell’AC diocesano: http://digilander.libero.it/acvittorio,  la 
canzone di cui sotto vi riportiamo il testo e fatela ascoltare ai ragazzi, inol-
tre sempre nel sito troverete una danza tipica che si intitola Hava Nagila 
da far imparare ai ragazzi.  
 
Evenu shalom alejem  
1. Evenu shalom alejem. (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
2. E sia la pace con voi (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
3. Et la paix soi avec nous (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
4. End sei der Friede mit uns (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
5. Y sea la paz con nosotros (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
6. Sige la pau con nosoltres (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
7. And the peace be with us (3 volte) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 
 
 
 
GIOCO: 
Il viaggio dei pellegrini 
Occorrente: Un tavolo, dieci scodelle mezze-piene, quindici-venti tubi di 
cartone (l’interno dei rotoli di carta igienica, per esempio), cinque palline da 
ping-pong (più qualcuna di riserva). 
Si posano sul tavolo, in ordine sparso, le scodelle (le oasi in cui i pellegrini 
stanchi potranno trovar ristoro) e i tubi di cartone (le palme che fanno om-
bra, ma contro cui è meglio non andare a sbattere). Si dipingono sulle palli-
ne da ping-pong i visi di altrettanti pellegrini, usando colori resistenti 
all’acqua.  
Regole a Ciascun giocatore: a turno e stando a tre quattro passi di distanza 
dal tavolo, deve lanciare le cinque palline cercando di far sì che si fermino 
nelle scodelle. I  pellegrini possono saltare per il deserto (rimbalzare sul 
tavolo), sbattere contro le palme o fare qualsiasi altra cosa, purché rag-
giungano un’oasi e vi si fermino. Chi riesce a far entrare in un’oasi il mag-
gior numero di pellegrini. 
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MI  IMPEGNO:Mi informo attraverso i miei nonni o le persone più anziane 
che conosco a capire le usanze e le tradizioni della mia terra. Trascorro un 
po’ di tempo con loro: le “biblioteche viventi”. 
 
PREGHIAMO: 
Preghiera per la Pace  
(Giovanni Paolo II, Hiroshima 25 febbraio 1981)  
Ascolta la mia voce perché è la voce delle vittime di tutte le guerre e della 
violenza tra gli individui e le nazioni;  
Ascolta la mia voce, perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffri-
ranno ogni qualvolta i popoli ripongono la loro fiducia nelle armi e nella 
guerra;  
Ascolta la mia voce, quando Ti prego di infondere nei cuori di tutti gli esseri 
umani la saggezza della pace, la forza della giustizia e la gioia dell'amici-
zia;  
Ascolta la mia voce, perché parlo per le moltitudini di ogni Paese e di ogni 
periodo della storia che non vogliono la guerra e sono pronte a percorrere il 
cammino della pace;  
Ascolta la mia voce e donaci la capacità e la forza per poter sempre rispon-
dere all'odio con l'amore, all'ingiustizia con una completa dedizione alla 
giustizia, al bisogno con la nostra stessa partecipazione, alla guerra con la 
pace.  
 
O Dio, ascolta la mia voce e concedi al mondo per sempre la Tua pace.  
 
CANTO: Ti ringrazio, mio Signore  
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi:  
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
Il Padre, che è nei cieli vede tutti i figli suoi,  
con gioia a voi perdonerà. 
Ti ringrazio, mio Signore,  
E non ho più paura, perché,  
Con la mia mano nella mano degli amici miei, 
Cammino tra la gente della mia città 
E non mi sento più solo; 
Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me  
Perché sulla mia strada ci sei tu. 
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi  
e questo è tutto il suo Vangelo; 
L’amore non ha prezzo, non misura ciò che da;  
l’amore confini non ne ha. 
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gia i ragazzi a scrivere le loro storie e organizza conferenze stampa in cui 
possano raccontare le loro esperienze per dar loro voce nella crisi.  
A volte basta un’ora di discussione per tirare su il morale di questi ragazzi e 
ridare loro l’energia necessaria per agire, trovare soluzioni alternative alla 
violenza e ricostruire la loro fiducia in un futuro di pace.  
 
1. Cosa ti ha colpito di più nel racconto di Jayab? Perché?  
2. Quale idea ti sei fatto del conflitto israelo-palestinese da quanto hai avu-
to modo di ascoltare dai media e da quanto ha raccontato Jayab?  
3. Quale lezione ha imparato, secondo te Jayab dopo essere tornato a 
combattere?  
4. Quale ruolo hanno, secondo te, i ragazzi per trovare soluzioni alternative 

alla violenza nella città di Gaza? Perché?  
La Comunità Nevé Shalom/Wahat as-Salam (NSWAS) è un villaggio co-
operativo nel quale vivono insieme ebrei e palestinesi di cittadinanza israe-
liana. Equidistante da Gerusalemme e da Tel Aviv-Giaffa, NSWAS fu fon-
dato nel 1972 su un terreno di 100 acri preso in affitto dal vicino monastero 
di Latrun. Dal 2004, 50 famiglie sono venute a vivere nel villaggio, in un 
numero uguale di Ebrei e Arabi.  In futuro il villaggio si espandera'  inclu-
dendo ulteriori 140 abitazioni  
I membri di NSWAS dimostrano in modo tangibile che ebrei e palestinesi 
possono senz’altro coesistere quando diano vita, assieme, a una comunità 
basata sull’accettazione, il rispetto reciproco e la cooperazione. Democrati-
camente governata dai propri membri, la comunitá non é legata ad alcun 
partito politico, o movimento. NSWAS traduce in pratica i propri orienta-
menti ideali attraverso le realizzazioni dei vari settori in cui si articolano le 
sue attività:  
 
Nevè ShalomlWhahat al Salam  
Sono Joshua, ho 16 anni e vivo in un posto molto particolare. Si tratta di un 
piccolo villaggio in Israele, dove abitano ebrei, cristiani e musulmani, chia-
mato Nevè Shalom/Whahat al Salam (Oasi di pace in lingua ebrea e ara-
ba). 
A voi forse sembrerà scontato, ma per noi che viviamo in mezzo ad una 
guerra fra palestinesi e israeliani, questo villaggio è un caso unico, un pic-
colo miracolo. I miei genitori, che sono ebrei, hanno deciso di venire qua 
per dimostrare che è possibile vivere insieme nonostante le differenze che 
ci separano. Da noi esiste una scuola dove impariamo sia l’arabo che 
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4. Analizzare insieme ai ragazzi la realtà del villaggio “Oasi di pace”. 
TESTIMONIANZE 
 
L’agitazione degli adolescenti a Gaza/Palestina il diciassettenne Jayab 
promette dì non combattere più dopo aver rischiato di morire 
 
Non importa cosa dicono i loro genitori. Per i ragazzi che vivono a Gaza 
City la tentazione di andare a combattere contro l’esercito israeliano è trop-
po forte. Si sentono traditi dagli adulti e soprattutto dai politici, e si sentono 
colpevoli e frustrati. Jayab è un ragazzo di 17 anni ed è uno dei membri più 
attivi del Parlamento dei ragazzi a Canaan. Nel  Parlamento dei ragazzi 
Jayab ha messo in pratica il valore della tolleranza e della democrazia e ha 
imparato a risolvere i conflitti interpersonali in modo pacifico. Tuttavia, co-
me molti suoi coetanei Jayab è sconvolto dalle violenze a cui assiste ogni 
giorno. Vuole agire. I suoi genitori vedono crescere la sua frustrazione e la 
sua rabbia, e hanno paura che vada a combattere.  
Un giorno la tentazione è troppo forte: Jayab scappa da scuola e si unisce 
a un gruppo di ragazzi a Bet Hano, vicino al posto di blocco di Eretz, nella 
parte settentrionale di Gaza. Quando arriva sul posto trova alcuni ragazzi e 
subito dopo anche lui viene colpito a una gamba. Infuriato, si slancia verso 
un soldato che gli spara di nuovo: la pallottola lo colpisce nella schiena e gli 
perfora l’addome. All’ospedale di Shifa, tre giorni dopo, Jayab si riprende, I 
suoi amici gli portano fiori e cioccolatini.  
Cosa farai quando uscirai dall’ospedale?” gli chiede qualcuno.  
“Tornerò a combattere.”  
“Ma perché vuoi combattere?”  
“Perché voglio dire a tutti quei soldati che è disgustoso che sparino ai bam-
bini.”  
Inizia una discussione di alcune ore tra Jayab, i suoi genitori, i suoi amici e 
alcuni operatori dell’UNICEF sull’importanza di utilizzare la propria grinta in 
modo pacifico e non aggressivo senza che questo significhi rinunciare ai 
propri ideali, e su come su come essere utile agli altri nei tempi di crisi. Alla 
fine Jayab promette di non tornare a combattere.  
Jayab avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici e soprattutto degli adulti per 
mantenere la sua promessa, ma lui è forte e intelligente. E ci riuscirà anche 
grazie all’UNICEF  
L’UNICEF sostiene a Canaan un centro che aiuta i giovani a trovare la pro-
pria strada in una realtà tanto drammatica, dando loro la possibilità di svol-
gere un ruolo costruttivo nella crisi. I giovani vengono responsabilizzati e 
incaricati di seguire tutte le attività di sostegno destinate ai loro coetanei, 
alle famiglie dei feriti e agli insegnanti che si occupano dei bambini più pic-
coli.  
L’UNICEF sostiene anche una Ong locale, chiamata Pyalara, che incorag-
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SECONDO INCONTRO 

“Gesù ci fa incontrare le figure del Vangelo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 10 maggioSABATO 10 maggioSABATO 10 maggioSABATO 10 maggio    

 
Gesù, nella sua vita, ha incontrato molte persone: alcune  erano ebree co-
me Lui, altre invece erano persone ostili agli ebrei (vedi i Samaritani), o 
viste in cattivo occhio dal popolo (vedi Maria Maddalena e Zaccheo). 
 Gesù va incontro a tutti, senza distinzioni e pregiudizi.  
Gesù ritiene che ogni incontro possa essere speciale e arricchente, qualsi-
asi sia la persona con cui si ferma a parlare e ad annunciare la Parola di 
Dio. 
 
OBIETTIVI  dell’incontro: 
♦ Riflettere sulla nostra capacità di accoglienza, prendendo esempio 

da Gesù 
 
 
ATTIVITA’: 
Vi proponiamo di realizzare delle scenette per i ragazzi che devono rappre-
sentare gli incontri di Gesù con: la Samaritana (Giovanni 4,5-42), e Zac-
cheo (Luca 19, 1-10) 
Le scenette devono essere brevi (l’attenzione dei ragazzi è limitata!), chiare 
( devono spiegare la situazione attraverso frasi essenziali); ci  raccoman-
diamo: non improvvisatele ma preparatele con cura in precedenza. 
Alcuni suggerimenti: devono essere presenti 3 attori: uno impersonifica 
Gesù, uno è la figura del Vangelo che viene incontrato e un altro è il narra-
tore che attraverso un blocco immagine spiega brevemente le caratteristi-
che essenziali di queste figure. 
Per aiutarvi in questo compito leggete queste curiosità: 
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L’ANGOLO DELLE CURIOSITA’: 
 
LA SAMARITANA 
Vi siete chiesti come mai la Samaritana domandi a Gesù: “Perchè tu che 
vieni dalla Giudea chiedi dell’acqua a me che sono Samaritana?” I Samari-
tani erano di religione ebraica ma si allontanarono dagli altri Giudei quan-
do, nel 330 a.C., costruirono un tempio alternativo a quello di Gerusalem-
me sul monte Garizim.  
Anche loro aspettavano il Messia 
ma pensavano fosse un profeta 
come Mosè, non il figlio di Dio. Per 
questo i discepoli si stupirono nel 
vedere Gesù parlare con quella 
donna al pozzo e per questo do-
vette colpire molto la parabola in 
cui protagonista era il buon Sama-
ritano. 
Gesù si ferma al pozzo, nell'ora 
più calda del giorno, nel territorio 
dei samaritani. Tra Samaritani e Giudei non c’era molta simpatia: i Giudei 
guardavano un po’ dall’alto in basso i Samaritani, si consideravano supe-
riori e, da parte loro, anche i Samaritani evitavano di stare in compagnia 
dei Giudei.  
Vediamo invece che cosa accade vicino a questo pozzo, presso la città di 
Sicar. 
Gesù chiede alla Samaritana l’acqua del pozzo ha bisogno dell’aiuto di 
questa donna per attingere l’acqua. In seguito Lui stesso le offre 
dell’acqua, a un’acqua viva. Un’acqua che disseta così tanto, ma così tanto 
che, dopo averla bevuta, uno non avrà mai più bisogno di bere! 
Dobbiamo lasciarci dissetare anche noi dall’acqua viva che è l’amore di 
Dio. 
E come si fa? Ogni volta che diciamo una parola gentile, un incoraggia-
mento, una frase che consola chi è triste, facciamo zampillare l’acqua viva 
dell’amore. Ogni volta che sorridiamo a qualcuno, che siamo accoglienti, 
che scacciamo via i musi lunghi e trattiamo tutti con bontà e simpatia, ecco 
che zampilla la sorgente dell’acqua viva. Tutte le volte che sappiamo esse-
re generosi, in famiglia, a scuola, con gli amici; quando sappiamo condivi-
dere i nostri giochi, il nostro tempo, ci stiamo spruzzando allegramente con 
l’acqua viva. 
Ogni volta che siamo capaci di perdonare uno sgarbo o una presa in giro, 
ogni volta che siamo capaci di non offenderci per un dispetto o una cattive-
ria, stiamo tuffandoci profondamente nell’acqua viva. 
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la speranza vive in noi. 
Cristo Gesù è il bene che ci unisce tra di noi; 
è in Lui la tenerezza dell’amore; come figli andiamo al Padre, 
come figli andiamo al Padre. 
 
Cristo Gesù non usa preferenze di persone; 
in Lui testimoniamo ad ogni uomo che è venuta la salvezza, 
che è venuta la salvezza. 
 
 
 

TERZO INCONTRO 

“Situazione attuale: comunicazioni 

 tra religioni esistenti” 

 

 

 

 

 

    

    

SABATO 17 maggioSABATO 17 maggioSABATO 17 maggioSABATO 17 maggio    

 
La terra di Gesù è attualmente martoriata da una straziante guerra tra Pa-
lestinesi ed Israeliani. Gli uomini politici non sembrano accogliere il mes-
saggio di Pace gridato a gran voce da Gesù 2000 anni fa.  
Molti giovani però continuano a credere nei valori della tolleranza e della 
democrazia e hanno imparato a risolvere i conflitti interpersonali in modo 
pacifico, come leggiamo nelle testimonianze riportate.   
 
OBIETTIVI dell’incontro: 
♦ Conoscere la realtà odierna di guerra e di speranza, della Palestina 
 
ATTIVITA’: 
1. Scaricare materiale informativo nella sezione dedicata 

all’Operazione Sip all’interno del sito dell’AC diocesana e dai siti pro-
posti all’inizio del presente libretto. 

2. Leggere le testimonianze proposte e commentarle insieme aiutando-
si con le domande. 

3. Leggere l’intervista a P. Pizzaballa riguardo le attività della Custodia. 
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GIOCO: 
Disegni della pace  
Occorrente: Una matita e un foglio di carta per giocatore; matite colorate 
I giocatori sono seduti attorno a un tavolo, ciascuno con un foglio e con una 
matita in mano. Il conduttore del gioco dice il titolo del disegno (es. il brano 
del vangelo, il paesaggio di Gerusalemme….) e si da il via al gioco. Ogni 
giocatore ha mezzo minuto per cominciare a disegnare. I giocatori non pos-
sono assolutamente comunicare con parole o gesti con i compagni. 
Trascorso tale tempo, il conduttore dice: “Cambio!” e ogni giocatore deve 
passare il proprio foglio al compagno che ha alla sua destra. Si continua 
così fino a quando terminerà il giro e tutti hanno dato il proprio contributo a 
tutti i disegni. Se i giocatori sono pochi, o se il conduttore lo ritiene opportu-
no, si possono fare più giri.  
Al termine l’educatore stende sul tavolo tutti i disegni e giudica qual è il più 
bello, il più completo, il più significativo, il più originale. Non vince la perso-
na ma il disegno. 
 
PROPOSTE CANTI: Una tribù che balla (Jovanotti) 
 
MI  IMPEGNO: In questa settimana a pregare per le persone che accolgo 
meno nella mia vita a causa dei miei pregiudizi e dei miei limiti. Propongo 
di aprirmi verso una persona con la quale faccio fatica a legare e comuni-
care 
 
PREGHIAMO: 
Il frutto del servizio è la pace  
(Madre Teresa di Calcutta)  
Le opere dell'amore sono sempre opere di pace. 
Ogni volta che dividerai il tuo amore con gli altri, ti accorgerai della pace 
che giunge a te e a loro. 
Dove c'è pace c'è Dio; è così che Dio tocca le nostre vite e mostra il Suo 
amore per noi, riversando pace e gioia nei nostri cuori. 
E' soltanto Dio che ha il potere di donare e di togliere: condividi dunque 
tutto ciò che ti è stato dato, compreso te stesso. 
Non ci vuole molto, può bastare un sorriso: il mondo sarebbe diverso se 
sorridessimo di più. Perciò sorridi, sii allegro, contento che Dio ti ami. 
 
 
CANTO: Cristo Gesù è l’ancora della nostra vita: 
 
Cristo Gesù è l’ancora della nostra vita: 
in Lui testimoniamo a tutti che; la speranza vive in noi, 
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ZACCHEO 
È un “capo dei pubblicani”.  I pubblicani o esattori di imposte erano, avidi di 
denaro, crudeli con tutti; erano chiamati peccatori!  
Zaccheo apparteneva a questa categoria; e con la 
qualifica più alta, era “capo dei pubblicani”, dice il 
Vangelo.  
Zaccheo cercava di vedere Gesù, “ma non gli riu-
sciva a causa della folla, poiché era piccolo di sta-
tura.  Allora corse avanti e salì su un sicomoro”.   
Era un uomo temuto, molto ricco, una grande per-
sonalità nel suo ambiente.  Ma davanti a Gesù di-
menticò tutto:  si mise a correre come un bambino 
incontro al papà; si arrampicò sull’albero come un 
monello di strada.   
E tutto questo per vedere  quell’ uomo che passa-
va.  Gesù era  ed è affascinante!  
Dice il Vangelo: Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse:  Zaccheo, scendi subi-
to, perché oggi devo fermarmi a casa tua. – In fret-
ta scese e lo accolse pieno di gioia.  
Gesù si fermò, si volse verso Zaccheo, lo chiamò per nome e gli disse che 
voleva essere ospitato a casa sua: Gesù alzò lo sguardo e gli disse:  Zac-
cheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. – In fretta sce-
se e lo accolse pieno di gioia. 
Zaccheo non sarà più esattore odiato e maledetto.  Ama il prossimo con-
cretamente con la condivisione i beni e prima di tutto con il riparare il ma-
le fatto. Si rende conto che il potere e il denaro non gli procuravano la pie-
nezza del vivere, la gioia e la serenità. 
Zaccheo dice a Gesù:  Restituisco quattro volte a coloro che ho danneggia-
to; e quanto mi resta sarà metà per me e metà dei poveri, come tu, Mae-
stro,vai predicando. 
 
ATTIVITA’ PER I PIU’ GRANDI  
I giudei, quelle bestie feroci  
(10-14 anni)  
Il conflitto israelo-palestinese è indubbiamente un esempio emblematico 
della complessità di fattori che si possono riscontrare in un conflitto di lungo 
corso: la difficoltà di trovare un accordo, l’escalation della violenza, il falli-
mento delle soluzioni di pace, l’odio verso “il nemico  
In questa intervista realizzata dallo scrittore israeliano Amos Oz allo scritto-
re palestinese Abu-Hàled, emergono alcuni dei nodi critici che più di altri 
hanno ostacolato una risoluzione pacifica del conflitto in corso. Nelle parole 
di Abu-Hàled, però, sono anche indicate delle strade percorribili per mante-
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nere viva la comunicazione tra i due popoli, legati in modo indissolubile da 
un destino comune. 
 
No, non sapevamo nulla degli ebrei. Nulla! Fino al 67 non avevo mai visto 
un ebreo. Avevo visto samaritani, ma credevo che fossero arabi come noi 
finché, dopo l’occupazione hanno cominciato a girare per Nablus portando 
al collo delle catenine con la stella di Davide. 
Odiavamo il mondo intero: gli americani ci avevano venduti, e così inglesi, 
russi, francesi. Avevamo molto odio nel cuore. Poi è successo qualcosa. 
Una volta, nel 1968, mia madre mi ha chiesto di accompagnarla a far visita 
a dei parenti, ad Acri. Era la prima volta che andavo in Israele. Abbiamo 
preso un tassì, e l’autista ha dovuto fermarsi un pò a Natania. E là ho visto 
dei vecchi, che seduti sulla panchina, prendevano il sole e chiacchierava-
no, appoggiati ai loro bastoni, tali e quali come fanno i vecchi a Nablus. 
Questo mi pareva strano, e mi faceva anche rabbia. Quei sionisti dovevano 
essere soldati! Dovevano essere nemici crudeli! Non dovevano somigliare 
ai vecchi di Nablus! Per strada ho visto anche bambini piccoli, e ho visto un 
ebreo, un vecchio, che portava in spalla un frigorifero e Io caricava su un 
carro tirato da un asino. D’un tratto diventava difficile odiarli. Erano troppo 
somiglianti alle persone che conoscevo. Quel viaggio mi ha causato una 
piccola crisi. Qualcosa dì simile, forse, a quello che succede a un ebreo 
che per la prima volta visita la Germania e d’un tratto si rende conto che le 
strade non sono piene di nazisti in uniforme, con gli stivali e la frusta, ma 
che ci sono anche vecchi, e poveri, e bambini che giocano, e persone che 
non hanno la coda e le corna. Quello, per me, è stato un colpo! Poi, al ritor-
no, abbiamo girato un po’ per Haifa, sul monte Carmelo e nel parco. A un 
certo punto mia madre ha avuto necessità di andare al gabinetto, 
d’urgenza, e io avrei dovuto chiedere a un ebreo dov’erano i gabinetti: sa-
pevo che avrei dovuto farlo, ma non ne ero capace. C’erano tanti ebrei in-
torno a noi, ma io non riuscivo ad aprire bocca. Non riuscivo a parlare, ero 
come stregato. E intanto mia madre soffriva. Alla fine si è avvicinata a una 
ragazza ebrea e senza parole, poiché non sapeva la sua lingua, le ha fatto 
capire che cosa voleva. E la ragazza ha preso mia madre per mano, sem-
brava quasi che l’abbracciasse, e l’ha accompagnata al gabinetto che si 
trovava in fondo al parco. E sa cosa ho fatto io? Mi sono messo a piangere. 
Come un bambino. Non riuscivo a fermarmi. Ancora adesso non capisco la 
ragione di quel pianto.  
Dopo ho cominciato a leggere libri e articoli su Israele. Leggevo molto. E 
parlavo con israeliani. Ne ho incontrati molti. Leggevo la Bibbia. Leggevo 
poeti israeliani, tradotti in inglese: Bialik, Amihai. Ho letto libri di storia e-
braica e ho letto libri sul sionismo. E attraverso quei libri ho cominciato a 
capire il movimento nazionale palestinese. Lo sa che già nella Bibbia si 
parla del problema palestinese? Sì! I palestinesi erano i filistei. Erano i po-
poli che abitavano a Canaan. Oggi, in qualche modo, si ripete la nostra 
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storia e la vostra. 
Dal mese prossimo comincerò a pubblicare su EI-Fàgger, tutti i mesi, un 
articolo sulla letteratura israeliana. Bisogna che la nostra gente impari. Che 
anche l’avversario è un essere umano! Crudele, ma sempre un essere u-
mano. E sappiamo che anche l’avversario soffre molto. E che la soluzione 
può essere soltanto in un compromesso, che non vi può essere altra solu-
zione. Così dicono anche gli scrittori israeliani. 
Io, per esempio, sono disposto a dichiarare oggi, apertamente e a voce 
alta: gli ebrei hanno diritti storici a una parte della Palestina. Qui vivevano i 
vostri antenati, e anche i nostri. Sono le vostre sofferenze a conferirvi que-
sto diritto. E anche le nostre. È una cosa che posso accettare. Lei sa qual è 
la cosa che mi è più difficile accettare, la più difficile da mandar giù? E il 
fatto che i nostri due popoli si somigliano tanto, che il destino dell’uno è 
legato a quello dell’altro. Se ne sono felice? No. Non ne sono per niente 
felice. E neppure voi ne siete felici. Ma non c’è niente da fare: siamo legati 
a filo doppio. Il nostro destino siete voi. Il vostro: noi. Quello che abbiamo 
sofferto, noi e voi, in questo paese, durante gli ultimi decenni, è anche 
quello che lega i nostri due popoli. Non c’è niente da fare: o continuare ad 
accanirci finché non ci distruggeremo a vicenda, o decidere di riconoscerci 
l’un l’altro e allora, forse, la faremo finita con le sofferenze. Chissà. Forse 
quella volta a Baia era il mio odio che piangeva: piangeva perché moriva. Il 
mio odio è morto. Adesso è rimasto soltanto l’amaro. E la rabbia. L’odio è 
scomparso. Non c’è niente da fare: in questo paese rimarremo per sempre 
legati gli uni agli altri, arabi ed ebrei. 
 
(Amos Oz, in terra d’Israele, Genova, Marietti, 1992) 
 
1. Quale contenuto del testo ha maggiormente attirato la tua attenzione? 
Perché?  
2. Nelle parole di Abu-Hàled si fa spesso riferimento all’idea dì 
“nemico”:attraverso quali canali, secondo te, si trasmette e si rafforza 
quest’idea? Qual è, secondo te, lo scopo non dichiarato di 
quest’operazione?  
3. Proviamo a pensarci: quale conoscenza reale abbiamo dei nostri avver-
sari, o semplicemente refe persone che ci stanno antipatiche? A partire da 
quali considerazioni le riteniamo dei “nemici”? In quale modo possiamo 
cambiare il nostro modo di trarre conclusioni affrettate?  
4. A un certo punto della sua vita, lo scrittore Abu-Hàled cambia atteggia-
mento nei confronti degli ebrei: cosa è successo? 
5. DaI testo emerge una visione ottimistica circa il conflitto israelo-
palestinese? Quali sono le considerazioni finali di Abu-Hàled?  
6. Qual è, secondo te, la sostanziaIe differenza tra un atteggiamento di 
“guerra” e un atteggiamento disponibile a convivere con il “conflitto”? Prova 
a motivare la tua risposta. 
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