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O SCATTI DI PACE R 
 
Quest’anno l’AC diocesana ha deciso di abbracciare la proposta di solidarietà nazionale. Ci 
sposteremo in Iraq, terra che ormai da molti anni vive quotidianamente la guerra, dove 
conosceremo il progetto dell’organizzazione umanitaria “Terre des Hommes”. Questa 
organizzazione si occupa di bambini e ragazzi, offrendo sostegno ai piccoli rifugiati di guerra 
e proteggendoli da ogni forma di violenza o abuso. 
Questo breve sussidio va ad integrare quello nazionale più ricco e dettagliato: qui troverete 
le attività da svolgere coi ragazzi, alcuni consigli per i momenti di preghiera e alcune 
indicazioni per la festa della Pace, per rendere partecipi i ragazzi e gli educatori alla 
costruzione di questo appuntamento del percorso associativo. Vi consigliamo di leggere 
prima quello nazionale e successivamente questo, in modo da avere già un quadro completo 
della proposta. 
Vi lasciamo alla lettura di questo sussidio, con l’augurio che il tempo che vivrete con i vostri 
ragazzi nelle parrocchie durante l’operazione Spezziamo il Pane sia porti frutti di speranza e 
pace a tutti voi. 
 

La Commissione ACR 
 
 
 
 

 

 

PRIMO INCONTRO 
- rendere consapevoli i bambini e i ragazzi che la guerra c’è nel mondo e che coinvolge loro 
coetanei, privandoli dell’amore, della famiglia, di un futuro. 
- aiutare bambini e ragazzi a comprendere e raccontare quali sentimenti provoca in loro 
ascoltare storie di guerra 
- trovare insieme ai ragazzi gli atteggiamenti che portano a situazioni di conflitto 
 

SECONDO INCONTRO 
- conoscere il progetto di solidarietà “Terre des Hommes” 
- suscitare nei bambini il desiderio di fare qualcosa per loro e stimolare i ragazzi più grandi a 
trovare un modo per far riflettere le persone che li circondano sulla tematica dell’operazione 
SIP 
- creare insieme un segno da portare alle feste della pace foraniali 
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PRIMO INCONTRO 
MATERIALI: storia da raccontare, carta di giornale per palline, lattine o scatolette, scotch, 
cartoncini o post-it. 
 
ATTIVITA’: “ABBATTIAMO IL MURO!” 
Fase1 - L’incontro ha inizio raccontando la storia di alcuni bambini che vivono in una zona di 
guerra (vedi allegato). Invitiamo gli educatori a mettere in scena questo dialogo. Attraverso il 
racconto dei loro coetanei i bambini prendono consapevolezza dell’esistenza della guerra nel 
mondo e delle numerose difficoltà che deve affrontare chi vive queste situazioni.  
Fase 2 - La storia farà nascere diverse emozioni in loro! Si chiede ai bambini di dire cosa 
provano riguardo queste situazioni, gli educatori scrivono le varie emozioni su diversi 
foglietti/post-it. (dolore, paura, ecc.) ad ogni post-it corrisponde un sentimento. Cerchiamo 
di aiutare i bambini a far emergere questi aspetti guidandoli. I post-it verranno poi applicati 
sulle lattine o scatole (1 post-it per lattina, il numero di lattine dovrà essere uguale al 
numero di ragazzi). Dopo aver posizionano le lattine su un tavolo a forma di piramide (una 
sopra l’altra), si posizionano in fila i ragazzi a debita distanza. Uno alla volta i bambini 
prenderanno delle palline di carta di giornale e dovranno colpire la piramide che simboleggia 
il “muro della guerra” e farlo crollare. Esempio: Un bambino tira la pallina, fa cadere tutta la 
piramide, corre dove sono cadute le lattine e sceglie una lattina, l’educatore lo aiuta a 
leggere il sentimento negativo ad alta voce e gli chiede di dire cos’è il suo opposto 
(dolore/gioia). La lattina letta viene tolta dalla piramide. Il ragazzo dovrà poi ricostruire il 
muro di lattine. Si prosegue così anche per gli altri ragazzi.  
Fase 3 –dedichiamo un breve momento riprendendo un po’ il tutto. 
 
 

SECONDO INCONTRO 
MATERIALI: immagini di Terre des Hommes, computer, cartone, simboli pace stilizzati 
 
ATTIVITA’:  
Fase 1: attraverso diverse immagini (vedi allegati) raccontiamo l’attività di Terre des 
hommes a sostegno di questi bambini (vedi sussidio nazionale che parla delle attività di 
Terre des Hommes).  
Fase 2: Terminato questo momento, insieme al gruppo 9-11 prepariamo lo “scatto di pace” 
che porteremo alla festa della pace!  
 
Proponiamo tre diverse attività, potrete sceglierne una oppure inventarne una voi. Spazio 
alla fantasia! 

a) A ogni ragazzo viene consegnata la sagoma di una foto polaroid (vedi allegato), su 
questa foto non si è ancora impresso niente. Gli educatori avranno preparato 
precedentemente i simboli di pace. Loro possono sceglierne uno e riprodurlo sulla 
loro polaroid. Il giorno della festa della pace ci sarà un filo teso dove appendere con 
delle mollette le polaroid con i simboli di pace. Il senso è condividere la pace e 
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diffonderla con le immagini cosi da raggiungere quante più persone e cuori 
possibili! 

b) Viene sagomata sul cartone dagli educatori una polaroid gigante. La zona in cui di 
solito c’è l’immagine sarà vuota. Ai ragazzi verrà chiesto di creare un simbolo o 
scrivere una frase che per loro rappresenti la pace. Il tutto verrà creato su foglietti di 
carta a parte che poi verranno incollati nella zona vuota della polaroid. 

c) Preparare un grande simbolo di Pace in forania da dividere per il numero di 
parrocchie. Ogni parrocchia lo porta a casa e in gruppo si colora un pezzetto 
ciascuno liberamente. Alla festa si ricompone il simbolo di Pace arricchito da tutti i 
ragazzi: anche noi possiamo portare la pace! 
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PRIMO INCONTRO 
Gli educatori sono invitati a fare una panoramica del mese della pace, per addentrarsi nel 
tema proposto. 
Compreso cos’è il mese della pace e cosa si va a ricordare e sostenere, saranno poi i ragazzi 
stessi, aiutati dai loro educatori, a riempire un cartellone stile muro con tutto ciò che 
riguarda la guerra attraverso un brainstorming. Le parole verranno scritte nelle mattonelle. 
Dopo aver condiviso i propri pensieri a riguardo, ognuno intingerà la propria mano nella 
tempera e andrà a coprire le parole con il colore. Alla fine non ci saranno più parole di guerra 
scritte sul muro ma colore, che trasmette gioia e che ricorda i colori dell’arcobaleno e della 
pace. 
Materiale:  

- Cartellone 

- pennarelli 

- tempere 

 

SECONDO INCONTRO 
Questo incontro ha lo scopo di coinvolgere i ragazzi attraverso un video che presenterà il 
progetto dell’operazione SIP (vedi allegato). I ragazzi, dopo aver visto il video saranno 
chiamati a trovare condividere un pensiero o emozione (si possono riportare sugli spazi vuoti 
non colorati del cartellone dell’attività precedente). Ricordando anche l’attività del primo 
incontro e mettendo insieme ciò che ne è emerso i ragazzi con gli educatori prepareranno un 
segno da portare alla festa della pace (vedi proposte secondo incontro ACR 6/8) 
Materiale: 

- video 

 
  



ACR - Diocesi di Vittorio Veneto Operazione 
SIP 2018  

 

 
PRIMO INCONTRO 
Per introdurre il tema della guerra visto dagli occhi di un occidentale, una persona “come 
noi” che vive in una società senza guerra, i ragazzi osservano un powerpoint/video (vedi 
allegato) in cui vengono riportati stralci di intervista a Charley Fazio, un fotografo italiano di 
guerra. Il video serve a far iniziare ai ragazzi un confronto su come noi, che ci troviamo in 
una zona economicamente sviluppata e lontana da questo tipo di violenze, vediamo la 
guerra, su quanto entra nelle nostre vite e quali sentimenti suscita in loro il pensare che in 
altre parti del mondo ci sono ragazzi della loro stessa età che vivono situazioni 
inimmaginabili. 
 
Materiale:  

- powerpoint con intervista 

 

SECONDO INCONTRO 
Per presentare il progetto al centro dell’iniziativa di solidarietà nazionale, si mostra un video-
documentario di pochi minuti in cui si racconta cosa fa l’organizzazione umanitaria Terre Des 
Hommes e in cui si mostra il campo a cui verranno devoluti i soldi raccolti dalla vendita dei 
gadget.  
Alla fine della visione si apre un confronto, prendendo anche spunto dalle cose uscite 
nell’incontro precedente. Cosa ci provoca la visione di questo video? Se c’è qualcosa di 
particolare che ci colpisce, questo stimola in noi il desiderio di fare qualcosa, di comunicare e 
rendere visibili le ingiustizie che vivono i nostri coetanei in un altro angolo del mondo? 
Vogliamo dare messaggi di speranza e di pace che contrastano con le immagini che abbiamo 
visto e stimolino le coscienze di altri a non restare a guardare senza provare emozioni? 
Da questa discussione si stimolano i ragazzi a creare slogan di pace, contro la guerra, che 
possono essere realizzati in modi diversi, a seconda della fantasia e delle disponibilità: 
possono essere riportati su dei bigliettini, si possono fare grandi striscioni in stile “street art” 
con bombolette spray, si possono riportare su cartelloni, ecc. Tutto quello prodotto verrà 
portato alla festa della pace e consegnato fuori dalla messa a tutta la comunità (in caso dei 
bigliettini), appeso in un luogo visibile (nel caso di striscioni e cartelloni). 
Vi chiediamo inoltre di fare una foto ai messaggi pensati dai ragazzi e di postarle su 
instagram (possono farlo i ragazzi stessi!) taggando il profilo dell’AC diocesana 
(@acvittorioveneto) con gli hashtag #operazioneSIP2018 #ACcontrolaguerra 
 
Materiale: 

- video 

- tutto quello che è necessario per realizzare gli slogan 
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ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA 

 

 
Padre nostro invisibile che sei nei cieli 
sia santificato in noi il tuo Nome 
perché tu ci hai santificato 
attraverso il tuo Spirito Santo. 
Venga su di noi il tuo regno, 
regno promesso agli amanti del tuo Amore. 
La tua forza e le tue benevolenze 
risposino sui tuoi servi 
qui nel mistero e là nella tua misericordia. 
Dalla tua tavola inesauribile 
dona il cibo alla nostra indigenza 
e accordaci la remissione delle colpe 
perché tu conosci la nostra debolezza. 
Noi ti preghiamo: 
salva coloro che hai plasmato 
e liberali dal maligno che cerca chi divorare. 
A te appartengono il regno 
e la potenza e la gloria, o Signore: 
non privare della tua bontà i tuoi santi. 

(dal Breviario caldeo) 
 

 
Possa la mia pace essere in Te. 
Gloria a Dio! 
Pace e salvezza alla terra, gioia e speranza a tutta l'umanità, senza distinzione. 
Questa è la buona novella della nascita e della missione di Cristo ieri, oggi e sempre. 
Come sono belli i passi del messaggero che annuncia la pace! 
Dio ci ha chiamati a vivere in amore, lontano dalle dispute: 
a non opprimere, a non essere gelosi, a non umiliare, a non giudicare. 
Egli ci ha chiamati ad essere benevoli per evitare ogni discordia. 
Il Signore ricompenserà i nostri sforzi. 
Beati quanti costruiscono la pace!  
Questo è l'insegnamento di Gesù Cristo. 
La pace non può regnare senza amicizia, senza sincero dialogo. 
Amore, giustizia, verità, uguaglianza sono la garanzia per una pace duratura. 
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace".  
O Signore, Dio di pace, 
che noi si possa vivere nel rispetto l'uno dell'altro, 
in uno spirito di verità e di fermezza, rigettando ogni gelosia, 
superando l'odio con la pazienza, vincendolo con il perdono, 
istaurando, con la bontà, un regno di pace. 

(da un Canto di Offertorio del rito orientale caldeo) 
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O Signore di tutto, ti confessiamo, 
o Signore Gesù, ti glorifichiamo, 
perché tu sei la vita dei nostri corpi, 
e sei il salvatore delle nostre anime. 

(da un Inno della Liturgia caldea) 
 

 
Signore Gesù, 
adoriamo la tua croce, 
che ci libera dal peccato, origine di ogni divisione e di ogni male; 
annunciamo la tua risurrezione, 
che riscatta l’uomo dalla schiavitù del fallimento e della morte; 
attendiamo la tua venuta nella gloria, 
che porta a compimento il tuo regno di giustizia, di gioia e di pace. 
 
Signore Gesù, 
per la tua gloriosa passione, 
vinci la durezza dei cuori, prigionieri dell’odio e dell’egoismo; 
per la potenza della tua risurrezione, 
strappa dalla loro condizione le vittime dell’ingiustizia e della sopraffazione; 
per la fedeltà della tua venuta, 
confondi la cultura della morte e fa’ risplendere il trionfo della vita. 
 
Signore Gesù, 
unisci alla tua croce le sofferenze di tante vittime innocenti: 
i bambini, gli anziani, i cristiani perseguitati; 
avvolgi con la luce della Pasqua chi è ferito nel profondo: 
le persone abusate, private della libertà e della dignità; 
fa’ sperimentare la stabilità del tuo regno a chi vive nell’incertezza: 
gli esuli, i profughi, chi ha smarrito il gusto della vita. 
 
Signore Gesù, 
stendi l’ombra della tua croce sui popoli in guerra: 
imparino la via della riconciliazione, del dialogo e del perdono; 
fa’ gustare la gioia della tua risurrezione ai popoli sfiniti dalle bombe: 
solleva dalla devastazione l’Iraq e la Siria; 
riunisci sotto la tua dolce regalità i tuoi figli dispersi: 
sostieni i cristiani della diaspora e dona loro l’unità della fede e dell’amore. 
 
Vergine Maria, regina della pace, 
tu che sei stata ai piedi della croce, 
ottieni dal tuo Figlio il perdono dei nostri peccati; 
tu che non hai mai dubitato della vittoria della risurrezione, 
sostieni la nostra fede e la nostra speranza; 
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tu che siedi regina nella gloria, 
insegnaci la regalità del servizio e la gloria dell’amore. 
Amen. 

(Papa Francesco, incontro con la comunità assiro-caldea – Tbilisi, 30 settembre 2016) 
 

 
 


