
La pace
 

promessa



In occasione del pellegrinaggio diocesano in Terra 
Santa l'operazione SIP 2013 riafferma la vicinanza 
a questa terra da parte della nostra diocesi. 
L'aiuto raccolto nelle domeniche a Cimacesta per 
il Baby Hospital di Betlemme è stato un primo 
"arco" per continuare il ponte di solidarietà che 
vogliamo costruire.
A tutti voi educatori e soprattutto ai ragazzi 
lanciamo la richiesta di contribuire attraverso le 
attività qui proposte.
Buon lavoro!
La commissione ACR e la sottocommissione SIP



Obiettivi dell'operazione 2013
●  far capire ai ragazzi perchè la Palestina è importante per 

cristiani, ebrei e musulmani
●  trasmettere la storia travagliata di questo territorio
● evidenziare gli altri punti in comune alle tre già citate grandi 

religioni
● far capire quanto incida nei gesti della quotidianità la mancanza 

delle pace
● far capire che l'Azione Cattolica sul modello della Chiesa si 

rivolge all'universalità declinadosi diversamente nelle singole 
realtà nazionali



Operazione SIP...quando?

I primi tre incontri sono pensati per il mese di 
Gennaio, appunto il mese della Pace.

Il quarto inconto è variabile: può essere subito 
dopo i primi tre, dentro la festa della Pace 
oppure proposto in quaresima avendo cura di 
richiamare le attività fatte nei primi tre 
incontri.



Per fascia....ELEMENTARI

Nei tre incontri si farà...
1)Scopriamo la Palestina
2)Crucipuzzle
3)La catena umana dell'AC



Per fascia...MEDIE

Nei tre incontri si farà...
1) Va in scena la quotidianità
2) Elementi di festa
3) L'inviato per noi



Per fascia...14/15ENNI

Nei tre incontri si farà...
1) Il consiglio di sicurezza
2) Le delegazioni in Palestina
3) Tutti sanno, ma cosa?



I incontro



Elementari
Lo scopo dell’attività è di far conoscere ai ragazzi i luoghi Sacri 
della Palestina, non solo per la nostra religione, il Cristianesimo, 
ma anche per le altre due religioni chiave di questo stato, 
l’Ebraismo e l’Islamismo. L’attività consiste in una caccia al tesoro, 
dove i biglietti sono delle immagini dei luoghi sacri della Terra 
Santa (Allegato OP_SIP_Immagini).

Vengono formati tre gruppetti ciascuno di essi cercherà i biglietti; 
quando uno di questi viene trovato i ragazzi sono tenuti a portarlo 
all’educatore che assegnerà un punteggio (1 punto per aver 
trovato il biglietto e se i ragazzi sanno spiegare di cosa si tratta 
avranno 2 punti extra). L’educatore consegnerà una parte di 
cartina della Palestina (OP_SIP_Cartina_Palestina) ad ogni 
biglietto trovato e alla fine unendo i pezzi come un puzzle verrà a 
formarsi una cartina unica dove verranno attaccati i biglietti 
raffiguranti i luoghi Sacri. L’educatore, inoltre, illustrerà brevemente 
di cosa si sta parlando (vedi allegato OP_SIP_Luoghi_Sacri).



I ragazzi vengono divisi in tre gruppi. Ciascun gruppo dovrà sviluppare una 
piccola rappresentazione scenica di alcune comuni attività quotidiane di una 
famiglia. A seconda di quanto numerosi sono i tre gruppetti si possono 
aggiungere o togliere dei ruoli. 

Famiglia di Marta (cristiana): dopo la colazione a casa con tutta la famiglia, 
Marta e i suoi fratelli vanno a scuola. La mamma va a fare la spesa mentre il 
papà si reca a lavoro. A mezzogiorno tutti tornano a casa e pranzano assieme, 
dopo aver recitato la preghiera. Al pomeriggio il padre torna al lavoro; Marta va a 
giocare al campetto con Mohamed e Levi, mentre la mamma si trova al parco 
con la mamma di Levi. I fratelli di Marta vanno a giocare con i fratelli di 
Mohamed e Levi. Alla sera la famiglia si riunisce per la cena, preceduta dalla 
preghiera. 

Famiglia di Levi (ebreo): dopo la colazione a casa con tutta la famiglia, Levi e i 
suoi fratelli vanno a scuola. La mamma va dal medico con la nonna mentre il 
papà si reca a lavoro. A mezzogiorno tutti tornano a casa e pranzano assieme, 
dopo aver recitato la preghiera. Al pomeriggio il padre torna al lavoro; Levi va a 
giocare al campetto con Mohamed e Marta, mentre la mamma si trova al parco 
con la mamma di Marta. I fratelli di Levi vanno a giocare con i fratelli di 
Mohamed e Marta. Alla sera la famiglia si riunisce per la cena, preceduta dalla 
preghiera. 

Medie



Famiglia di Mohamed (musulmano): dopo la colazione a casa con tutta la 
famiglia, Mohamed e le sue sorelle vanno a scuola. La mamma sta a 
casa a fare il bucato mentre il papà si reca a lavoro. A mezzogiorno tutti 
tornano a casa e pranzano assieme, dopo aver recitato la preghiera. Al 
pomeriggio il padre torna al lavoro; Mohamed va a giocare al campetto 
con Levi e Marta. La mamma di Mohamed va al supermercato I fratelli di 
Mohamed vanno a giocare con i fratelli di Levi e Marta. Alla sera la 
famiglia si riunisce per la cena, preceduta dalla preghiera. 

La sala dove si svolge gruppo potrebbe essere divisa con un filo 
secondo lo schema proposto nell’allegato 3_Famiglie_a_Gerusalemme.
L’animatore dovrà preparare l’ambientazione indicando dove si trovano i 
vari luoghi all’interno della stanza (la scuola, l’ospedale, il luogo dove 
lavorano i papà...) e si preoccuperà di dettare i “ritmi” della giornata. Lo 
scopo è far intrecciare le scenette dei tre gruppetti per far capire come la 
vita di tre famiglie di tre religioni diverse sia profondamente interrelata e 
perciò la divisione secondo confini rigidi non solo è sbagliata ma crea 
disagio per le gente che vive a Gerusalemme e in Terra Santa.
Per illustrare brevemente la situazione storica e attuale in Palestina 
l’animatore può servirsi della cartina che si trova in appendice 
(mappa_Gerusalemme)

Medie



14-15 enni
 .

.

Si propone ai ragazzi di simulare un’assemblea del Consiglio di 
sicurezza dell’ONU. Ognuno rappresenterà un delegato di una 
nazione che dovrà decidere sulle sorti di Gerusalemme. In 
particolare, come è realmente accaduto dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, dovrà essere suddivisa la città in tre quartieri: uno 
cristiano, uno musulmano ed uno ebreo. Partendo dalla cartina 
(vedi in appendice allegato mappa_vuota) si avvia una discussione 
per tracciare dei confini certi per delimitare ciascun quartiere, 
basandosi sulle richieste che sono pervenute all’ONU: 
● i Cristiani chiedono di avere nel loro quartiere la Chiesa di 
Sant’Anna, la Basilica del Santo Sepolcro e la Cattedrale di San 
Giacomo;
● gli Ebrei chiedono di includere nel loro quartiere la porta di Giaffa, 
la porta dei Leoni, la piscina di Beresda e tutte le Sinagoghe;
● i Musulmani chiedono che siano compresi nel loro territorio il 
Monte del Tempio, Porta Nuova, la porta di Sion e almeno due 
moschee.



14-15 enni
 .Il bello e il difficile dell’attività sta nel trovare un compromesso fra 

queste tre richieste, poichè non si potranno accontentare tutte.
Al termine della discussione si dovranno tracciare sulla cartina i 
confini dei tre quartieri in base a quanto è stato deciso e quindi 
verranno incollate le sagome (vedi allegato Sagome) delle tre 
religioni nei territori corrispondenti; perciò tutte le sagome 
dell’omino ebreo saranno incollate sul quartiere ebreo.

Infine l’animatore presenta la cartina completa (vedi in appendice 
mappa_gerusalemme) e illustra come effettivamente sia divisa la 
città, spiegando eventualmente la storia travagliata della Terra 
Santa dalla fine della Seconda Guerra mondiale ai giorni nostri.

(per creare una bella ambientazione potrebbe essere creata una 
tavola “rotonda” e davanti ad ogni delegato si mette la bandiera del 
paese che rappresenta - vedi allegato Bandiere)



II incontro



Elementari
L’attività: gli educatori dividono i ragazzi in due o più squadre (a 
seconda di quanti ragazzi ci sono) e forniscono ad ogni squadra il 
materiale.

Ai ragazzi viene consegnato un breve testo che contiene qualche punto 
chiave delle tre grandi religioni monoteiste. In questo testo ci sono delle 
parole EVIDENTI che i ragazzi dovranno poi trovare nel “crucipuzzle” 
nel minor tempo possibile (suggeriamo max 10 minuti). Le parole 
possono trovarsi in orizzontale, verticale, diagonale in tutti i sensi (quindi 
anche al rovescio).

Allo scadere del tempo vince la squadra che ha cancellato tutte le 
parole e quindi è riuscita a trovare la verità nascosta! In alternativa vince 
la squadra che è riuscita a trovare il maggior numero di parole.

In appendice trovate il brano e il “crucipuzzle” da dare ai ragazzi; c’è 
anche il “crucipuzzle” risolto che può sempre tornare utile.



Medie
L'attività: gli educatori preparano tre cartelloni e del materiali 

(immagini rappresentative delle tre religioni, pezzi di testo, foto 
della Palestina …). In ogni cartellone viene riportato il titolo di una 
festa significativa per musulmani (Festa dello zucchero), cristiani 
(Natale) ed ebrei (Hanukkà) e verrà appeso alle pareti. Il materiale 
verrà invece sparso  per la stanza.

I ragazzi vengono lasciati “girovagare” per qualche minuto, dovranno 
poi prendere uno o due “elementi” e attaccarli in corrispondenza 
della festa a cui ritengono appartenere quell'elemento. Dovranno 
poi spiegare ai compagni il perché della loro scelta.

Alcuni elementi potranno associarsi a più di una festa → aiutati 
dall'educatore i ragazzi faranno emergere i punti di contatto 
esistenti tra le singole feste (e dunque tra le religioni di cui sono 
espressione) e nei luoghi della Palestina in esse coinvolti.

In appendice delle schede sulle principali festività.



14-15 enni
 Si riprende l'attività della prima giornata. I delegati ONU sono in questo 

incontro in missione in loco  per meglio comprendere le esigenze di 
questo territorio e del suo popolo.

In particolare i delegati si siederanno ad un tavolo con delle piccole 
delegazioni di ebrei, musulmani e cristiani con i quali si troveranno a 
discutere delle loro rispettive festività e i relativi luoghi per loro 
significativi.

L'attività: i ragazzi vengono divisi in quattro gruppetti (i delegati, 
delegazione ebrea, musulmana, cristiana) e fatti sedere tutti insieme ad 
un unico tavolo (il tavolo delle “trattative”). Ad ogni gruppetto verrà dato 
un foglio, non visibile agli altri, che conterrà la “posizione” che dovranno 
difendere e sostenere nella discussione. Le delegazioni si troveranno a 
descrivere alcune loro grandi festività, mentre i delegati ONU avranno 
l'obiettivo di mettere in luce i punti di contatto e le affinità esistenti.

Si riportano in appendice le schede di alcune festività.



Appendice:
Festa dello zucchero

Alla fine del mese di Ramadan i musulmani celebrano la festa dello 
zucchero. Così la chiamano in Turchia. In arabo si chiama “Festa 
dell'interruzione del digiuno”. È una delle feste più importanti e dura tre 
giorni. Tutta la casa viene pulita e ogni cosa viene messa in ordine. 
Parecchi giorni prima si sente il profumo dei dolciumi più buoni e di cibi 
squisiti. Ogni persona indossa i vestiti più belli e il primo giorno si reca 
nella moschea per pregare insieme agli altri musulmani. E poi c'è, per 
la prima volta dopo un mese, una splendida colazione mattutina in 
famiglia. Se possibile, viene fatta visita ad amici e parenti. In questo 
giorno i più giovani baciano la mano ai più anziani. Viene festeggiato 
anche il compleanno del profeta Maometto.

Da “Le religioni del mondo spiegate ai bambini dai bambini” di Monika e Udo Tworuschka



Hanukkà
Mentre i cristiani celebrano l'avvento gli ebrei celebrano la festa dell' 

Hannukà. È una festa di luci, proprio come l'Avvento. In fila accendono 
le candele. Ma non quattro, bensì otto, per otto giorni, una ogni sera 
subito dopo il tramonto, fino a che finalmente tutte le otto candele 
bruciano. Per accendere utilizzano una candela aggiuntiva che 
complessivamente ha 9 bracci. Hannukà è una bella festa, in cui non 
solo risplendono le luci, ma ci si scambia anche dei regali. Vogliono 
trasmettere luce e gioia. I bambini  si divertono sempre con il gioco del 
Trendel. È una trottola a forma di cubo. Sulle facce del Trendel vi sono 
quattro lettere ebraiche intagliate: “nun” significa “nulla”, “gimmel” 
“tutto”, “heh” significa “metà” e “shin” significa “metti dentro”. Quando 
tutte le lettere si leggono una dietro l'altra, viene fuori il seguente 
significato “un grande miracolo è avvenuto”. Si gioca così: ogni 
partecipante riceve dieci, quindici monete. Ogni giocatore mette uno di 
questi nel centro, nel cosiddetto “piatto”. Poi ogni giocatore fa girare il 
Trendel. Quando si ferma, se sopra c'è “nun”, quindi “nulla”, allora il 
giocatore non riceve niente. Se sopra c'è “heh” riceve la metà del 
contenuto del piatto. Con “gimmel” si ha l'intero piatto. Con la parola 
“shin” il giocatore deve gettare nel piatto due monete e così via.

Da “Le religioni del mondo spiegate ai bambini dai bambini” di Monika e Udo Tworuschka

 



III incontro



Elementari
Si comincia l'attività con il gioco del memory: si preparano 3 tessere per 
ogni stato aderente al FIAC (www.fiacifca.org) ovvero Argentina, Austria, 
Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Messico, Perù, Polonia, 
Romania e Svizzera. Si può mettere ad esempio la bandiera, la capitale, 
la sagoma del territorio. Finito il gioco si chiederà cosa lega tutti questi 
paesi.
Si procederà oltre chiedendosi cosa ci accomuna
come AC in tutti questi paesi.
Per rispondere si utilizzeranno i classici uomini di carta,
si partirà da elementi molto semplici (bans, la tessera...) si passerà
attraverso cose più serie (andare in chiesa, fare i sacramenti...)
sino a giungere a concetti più astratti (avere un progetto di vita, voler
diventare santi...).
Srotolando gli omini si evidenzierà il fatto che tutti gli elementi scritti
sono fatti insieme, da qui l'importanza della dimensione comunitaria 
come caratterizzazione dell'AC. Il fare gruppo ne è un esempio.

http://www.fiacifca.org/


Medie
Dopo aver presentato la realtà della Palestina con questo 

incontro si va incontro alle curiosità dei ragazzi. Si introduce il 
tema facendo presente ai ragazzi che mons. Marcuzzo 
originario della nostra diocesi è Vescovo ausiliare di 
Gerusalemme, e che c'è stato il pellegrinaggio della nostra 
diocesi.

Stimolata la discussione i ragazzi potranno formulare alcune 
domande a dei giovani partecipanti al pellegrinaggio. Le 
domande potranno essere inviate all'indirizzo 
operazionesip@gmail.com.

mailto:operazionesip@gmail.com


14-15 enni
 Dopo aver compreso negli incontri precedenti quanto sia complessa la 

questione israelo-palestinese si cercherà di far realizzare ai ragazzi quanto 
poca sia la conoscenza e quanto facilmente si assuma una posizione a 
priori.
Si invitano i ragazzi a uscire per intervistare i propri parrocchiani in strada: 
si chiederà innanzitutto se conoscono la questione israelo-palestinese, per 
poi chiedere a chi danno ragione e perché
Le risposte raccolte verranno riassunte in un cartellone dal quale 
l'animatore farà emergere come la conoscenza sia in genere superficiale, 
che si ricordino solo alcuni episodi storici e come sia difficile prendere in 
una situazione così complessa prendere posizione.



IV incontro



Il quarto ed ultimo incontro, come anticipato, si 
può sviluppare in diversi modi e tempi.
L'obiettivo comune è quello di educare i ragazzi 
alla preghiera per questa, come per tutte, le 
situazione di conflitto che ci sono nel mondo, ma 
soprattutto di farlo in modo attivo e concreto.
Qui proponiamo due momenti in cui sottolineare 
questo obiettivo: 
- la Festa della Pace (o una S. Messa in 
parrocchia)
- un incontro ACR durante la quaresima



Se l'operazione SIP viene conclusa con la Festa della 
Pace foraniale, vi proponiamo, per la Santa Messa di 
preparare, o far preparare ai ragazzi più grandi, una 
preghiera dei fedeli per la situazione di difficoltà che 
vivono i popoli della Terra Santa.

In accordo con il sacerdote che presiede, proponete 
che al momento dello scambio della pace ognuno dia 
il segno della pace al vicino in una delle tre lingue 
(ebraico: Evenu Shalom Alehem, arabo: Salam 
Aleikum), segno che una delle cose che ci 
accomunano maggiormente è proprio il desiderio di 
pace per tutti.

Questa dinamica può essere proposta anche durante 
la S. Messa in parrocchia, nel caso di concluda 
l'iniziativa a livello parrocchiale.



CELEBRAZIONE QUARESIMALE
La proposta che vi facciamo è una piccola 
celebrazione, che riportiamo in allegato, ideale 
per uno degli incontri ACR durante la quaresima: 
può essere proposta ai gruppi uniti, oppure fatta 
per fasce d'età.
Può essere utile raccogliere già da ora foto, 
articoli ecc. riguardanti la situazione della Terra 
Santa, in quanto possono servire per rendere la 
preghiera concreta e "tangibile"
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