
Percorso per le parrocchie in preparazione alla
FESTA PACE 2017 

Diocesi di Acqui



Il percorso in preparazione alla festa della pace è un sostegno per le parrocchie, per
prepararsi meglio a vivere tutti insieme la festa che si terrà il 5 febbraio.
Abbiamo cercato di pensare attività proponibili in tutti i gruppi, tenendo conto delle
diversità (età, numero di partecipanti, numero di incontri). Ogni parrocchia è libera di
declinare questi suggerimenti come meglio crede. Buona preparazione! 
Rimandiamo per approfondimenti al sussidio nazionale (/http://acr.azionecattolica.it/

 sussidio pace 2017)→
Ecco i punti trattati e le idee proposte:

GIOCO 1: RETE DI GOMITOLI DI DIVERSI COLORI

Questa attività può essere di introduzione al tema pace, inteso nei vari significati
(che emergono dalle risposte dei partecipanti). Al termine avremo costituito una rete,
che  senza tutti  i  partecipanti,  non  avrebbe potuto  crearsi… la  pace  si  costruisce
INSIEME.  
 
Materiali: sei gomitoli del colore dell’arcobaleno

Attività:Disporre  i  bambini  in  cerchio,  verranno  poste  delle  domande,  ad  ognuna
corrisponde un filo di un colore diverso. Ogni volta che viene data la risposta da un
partecipante,  il  gomitolo viene lanciato ad un’altra persona,  finché tutti  non hanno
risposto a più gomitoli e si è formata una rete robusta. 

Domande:
Che cos’è per te la pace? (filo rosso)
Come si fa la pace? (+ esempio concreto) (filo arancio)
Quando non hai fatto pace? (+ esempio concreto) (filo giallo)
Perché è difficile fare la pace? (filo verde)
Come ti senti dopo averla fatta? (filo blu)
Quando ti è capitato di fare pace?  (+ esempio concreto) (filo rosa)

Suggerimento  per  i  piccoli  gruppi:  se  si  è  in  pochi  la  rete  può  essere  costruita
aiutandosi con gli appigli che offre la stanza (es: il bambino da la risposta e fa passare
il filo attorno a una sedia, poi un altro al tavolo, eccetera). 

GIOCO 2: EQUILIBRISTA SUL FILO  (tratto  da  http://azionecattolicatorino.it/ ACR,→
sussidio pace)

Obiettivo:

http://azionecattolicatorino.it/
http://acr.azionecattolica.it/


I bambini scoprono quali situazioni di disequilibrio esistono nel mondo e ne prendono
consapevolezza.  Scopriamo  che  abbiamo  un  RUOLO  DI  PRIMO  PIANO  nella
costruzione della pace. 

Attività 
I bambini, divisi in due o più squadre a seconda del numero, effettuano una staffetta
in  cui  devono  camminare  su  un  “filo  dell’equilibrista”.  Come  filo  dell’equilibrista
conviene usare dello spago spesso, non cerato, lungo almeno 3 metri circa. I bambini
percorrono a staffetta il percorso indicato mantenendo in equilibrio un bastone (si può
utilizzare  un  manico  di  scopa),  alle  cui  estremità  saranno  legati  due  sacchetti.
All’interno di ognuno di essi ci sono degli oggetti che renderanno un sacchetto più
leggero ed uno più pesante (rappresentano lo svantaggio); per gli oggetti è possibile
seguire i suggerimenti sottoriportati e aggiungerne . Nel caso sia troppo complicato
rendere la differenza di peso tra un sacchetto e l’altro con gli oggetti veri, si possono
inserire dei cartoncini con disegnati o scritti gli oggetti e usare biglie, pietre o altro
per regolarne il peso.
Al termine del gioco, i bambini si riuniscono intorno ai sacchetti e vengono presentate
loro le situazioni rappresentate dal gruppo di oggetti. Su di un cartellone a forma di
bilancia vengono riportati su un piatto il soggetto svantaggiato, e sull’altro i beni che
mancano a quel soggetto perché la situazione torni in equilibrio. Si riflette insieme ai
bambini sul fatto che solo quando c’è equilibrio tra le persone o tra gli stati è possibile
vivere situazioni di serenità e di gioia. 
Esempi di differenze: istruzione   1 sacchetto con quaderni e libri, uno con foglio e→
matita; disoccupazione  un sacchetto con ogni genere di bene, uno con solo il cibo;→
ambiente  un sacchetto con cose che aiutano ambiente (cartoncino con bicicletta,→
sacchetti biodegradabili, contenitori in vetro, ecc) e uno pieno di bottiglie di plastica.

COSTRUTTORI DI PACE IN MODO CONCRETO 
Si  porta  ai  ragazzi  l’esempio  della  cooperativa  “Il  tappeto  di  Iqbal”  (vedi
http://www.iltappetodiiqbal.com/),  che  sosteniamo  con  il  progetto  pace  2017
acquistando  i  gadget  (il  duoble  puzzle  è  quello  nazionale,  i  portachiavi  sono  stati
pensati dall’equipe acr diocesana).
I ragazzi  mettono le  mani  in  pasta.  Gli  educatori  pensano qualcosa da fare per  il
proprio  paese o  la  propria  città,  in  modo concreto,  che possa  servire   a  tutta la
comunità (bisogna cercare di uscire dal proprio oratorio!) Noi abbiamo pensato alcuni
spunti ma ognuno può decidere diversamente in base al proprio territorio… (raccolta
differenziata, piantare fiori, aiutare gli anziani, distribuire cestini per la spazzatura,
“murales” fatti dai bambini, raccolte di alimenti.. )
Durante la Festa Pace,  ogni  parrocchia  spiegherà il  lavoro  svolto (con cartelloni,
video, foto…) In questo modo ci mettiamo davvero all’opera, così come fa la

http://www.iltappetodiiqbal.com/


cooperativa “il tappeto di Iqbal” nel quartiere di Barra a Napoli. 

Altre indicazioni

Se volete documentare i vostri “work in progress” potete farlo utilizzando l’hashtag
“#OggiCostruttoriDiPace”

Suggerimento per i ragazzi più grandi (12-14), come introduzione al tema della pace o
in altri momenti si propone la canzone “Amen” di Noemi.


