
Mese della pace 2021 - Tracce 12-14 
 
Da pagina 81 della guida 
 
Incontro 1 - Sulle tracce dei ragazzi: Sfatiamo questo mito 
 
Obiettivo: Le fake news sono pane quotidiano e fanno da contraltare alle vere notizie. 
Spesso interessano anche realtà vicine ai ragazzi che vengono raccontate in maniera assai 
distorta, ricorrendo tra l’altro a facili luoghi comuni. I ragazzi imparano a riconoscerle e a 
guardarle per quello che sono, senza lasciarsi confondere. 
 
Idee di fondo: 
 

- Le notizie spesso vengono date con toni appositamente distorti, polarizzati, tutt’altro 
che imparziali. È importante saper distinguere una notizia dall’opinione. 

- La pigrizia o la voglia di affidarsi a qualcuno di convincente spesso inducono a non 
voler fare neanche la fatica di verificare se una cosa è vera o no, ci si crede e basta 
perchè è più comodo. 

-  
Atteggiamenti: 
 

- I ragazzi riflettono delle notizie e del modo in cui vengono date. 
- Si chiedono in base a che cosa danno la loro fiducia / il loro ascolto a una fonte 

piuttosto che ad un’altra. 
- Anche i ragazzi possono essere ideatori/divulgatori di piccole fake news nella loro 

quotidianità: riguardo agli amici, alle cose superfantastiche che hanno fatto, alle cose 
ultrabrutte che ha fatto quella persona schifosa ... 

 
 
Domande: 
 

- Cosa è una fake news per te? Come fai a riconoscerla? si riesce sempre? 
- Credi a tutte le notizie che ti raccontano? In base a che cosa decidi di credere a una 

notizia oppure no? Credi a tutti i tuoi amici? 
- Per te è sempre importante verificare la fonte della notizia per vedere se è vera 

oppure ci sono fonti che ritieni attendibili a prescindere (tipo LA CHIESA?!?!) 
- Ti è mai capitato che fosse più facile, o più divertente, diffondere una notizia falsa (e 

lo sapevi, mannaggia!) rispetto a una vera? Perché lo hai fatto? Viceversa, sei stato 
mai protagonista di notizie false? 

- Hai mai pensato che diffondere una notizia falsa o anche distorcere (in male o in 
bene) una notizia vera possa fare del male a qualcuno?  

 
Attività:  
 
Attività giocosa iniziale: 

- Scenette sui pregiudizi: in gruppetti, ogni gruppo inscena un pregiudizio. 
- Lercio o no? Vengono lette delle notizie prese da Lercio mischiate con delle notizie 

vere e i ragazzi devono indovinare se è vero o falso. 



- Lercio o no? La vendetta. Dopo l’attività di sopra, i ragazzi preparano due notizie 
particolarmente insolite/strane a testa, relative a cose che sono loro capitate, cose 
della loro vita ecc… dopodichè, a turno ognuno leggerà le due notizie (scegliendo, 
modi ed espressioni consone all’impressione che si vuole dare) e gli altri dovranno 
decidere quale delle due è una Supercazzola è quale invece è un’insolita Verità. 

 
Attività centrale: 
Preparare diversi articoli sullo stesso argomento ma tratti da fonti diverse per ciascuno dei 
gruppi. I ragazzi vengono divisi in gruppi e, dopo aver letto attentamente gli articoli, riportano 
le proprie deduzioni in una tabella aiutandosi con le domande: 

- Gli articoli hanno lo stesso titolo? 
- Ci sono differenza fra gli articoli? 
- Gli articoli alimentano degli stereotipi? 

Esempio tabella: 

TITOLO DELLA NOTIZIA DIFFERENZE PRINCIPALI STEREOTIPI EMERSI 

   

   
 
Il momento di condivisione serve a comprendere che i giornalisti spesso strumentalizzano 
una notizia per alimentare stereotipi e luoghi comuni radicati ormai nel pensiero di molti. 
 
Per concludere per chi vuole (se il vostro incontro dura tanto): Leggere e discutere insieme il 
Manifesto della comunicazione non ostile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Incontro 2 - In ascolto della parola: A cuore aperto 
Obiettivo: Raccontare la verità significa andare oltre i pregiudizi, al sentito dire, agli stereotipi 

 

Giovanni 4,5-42 

5 Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe 
aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6 qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. 7 Arrivò intanto una donna di 
Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». 8 I suoi discepoli infatti 
erano andati in città a far provvista di cibi. 9 Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che 
sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non 
mantengono buone relazioni con i Samaritani. 10 Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono 
di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». 11 Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per 
attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? 12 Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e 
il suo gregge?». 13 Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; 14 
ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò 
diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». 15 «Signore, gli disse la 
donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua». 16 Le disse: «Va' a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». 17 Rispose la 
donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; 18 infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 19 Gli 
replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. 20 I nostri padri hanno adorato Dio 
sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21 Gesù 
le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme 
adorerete il Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma è giunto il momento, ed è questo, 
in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali 
adoratori. 24 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». 25 Gli 
rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci 
annunzierà ogni cosa». 26 Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». 

27 In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con 
una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che desideri?», o: «Perché parli con lei?». 28 La 
donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: 29 «Venite a vedere un uomo 
che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?». 30 Uscirono allora dalla 
città e andavano da lui. 

39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40 E quando i Samaritani giunsero da lui, lo 
pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. 41 Molti di più credettero per la 



sua parola 42 e dicevano alla donna: «Non è più per la tua parola che noi crediamo; ma 
perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

 
 
 
Idee di fondo: 

-La samaritana ragiona per stereotipi, distingue tra un ‘’noi’’ e un ‘’voi’’. Gesù, invece, 
ribalta questa logica: in questo banale gesto dimostra in realtà una grande originalità, 
annunciando la sua Parola anche a chi non ci si aspetterebbe. 
-Gesù si mette in relazione con la Samaritana, mettendosi realmente in ascolto. 
L’originalità del suo gesto è data anche dal fatto che Lui ascolta davvero ciò che lei 
ha da dire. 
-I Samaritani, alla fine del brano, vanno oltre le parole della donna: indagano e 
credono alle parole che hanno sentito, senza fermarsi alla superficie di ciò che lei 
aveva detto loro. 
-La donna è andata al pozzo per cercare l’acqua, ma alla fine, dopo l’incontro con 
Gesù, abbandona la brocca. L’incontro le ha totalmente stravolto la vita e le certezze 
su cui si basava. 

 
Atteggiamenti: 

 
-I ragazzi si rendono conto di essere spesso influenzati da stereotipi, ma capiscono 
che Gesù non ragiona secondo queste logiche, anzi ribalta la situazione 
avvicinandosi alla donna. 
-I ragazzi capiscono che a causa di questi stereotipi non riescono a vivere a pieno le 
relazioni e le occasioni che hanno davanti. Capiscono l’importanza di un gesto 
all’apparenza banale come l’ascolto sincero dell’altro, aspetto che spesso è 
dimenticato nella nostra frenetica quotidianità, anche a causa della distrazione che 
provoca il cellulare, strumento ormai sempre più a portata di mano dei ragazzi. 
-Questo ascolto vero, che va al di là degli stereotipi e punta a conoscere davvero 
l’altro e a comprendere i suoi bisogni, fa sì che la relazione sia acqua viva, senza 
lasciarsi distrarre dalle apparenze. 
-I ragazzi capiscono quali brocche è necessario abbandonare: le distrazioni che 
impediscono l’incontro con l’altro e gli stereotipi che li influenzano. Si rendono conto 
del fatto che l’incontro con l’altro (e con Gesù) può stravolgere le nostre priorità. 

 
Domande: 

 
-Sai cos’è uno stereotipo? Pensi di essere influenzato da stereotipi? Quali tipi di 
stereotipi conosci, quali sono i più frequenti di cui senti parlare?  
-Cosa ti blocca nella relazione con l’altro? Si tratta di stereotipi? Sei mai riuscito a 
superare un blocco simile? Che frutti pensi abbia portato? 
-Ci sono invece situazioni in cui non sei riuscito ad andare oltre ai pregiudizi e ciò 
non ti ha permesso di vivere a pieno la relazione con l’altro? E’ difficile superare 
questi stereotipi? Perchè?  
-Quando l’ascolto secondo te è davvero sincero? Pensi di essere un buon 
ascoltatore? Cosa ti distrae dall’ascolto sincero? Perché è importante? Cosa accade 



se non si cura l’ascolto nella relazione? 
-Ti capita di metterti in ascolto dell’altro solo per avere un tornaconto, perchè sai che 
l’altro ti può fare comodo? 
-Perchè decidi di andare verso l’altro, di andare più a fondo in una relazione di 
amicizia e non fermarti alla superficie? E’ una questione di stereotipi, anche in 
positivo? 
-L’incontro con l’altro ha mai stravolto le tue idee, le tue priorità? 
-Avete mai cambiato idea su una persona, che si è rivelata molto diversa dalla prima 
impressione che ti eri fatto di lei? 
-L’incontro con Gesù secondo te ha cambiato la tua vita (incontri ACR, persone che 
hai incontrato nel tuo cammino di fede…)? 

 
Attività: 

-’’Stasera vorrei uscire con’’ al contrario: l’educatore dà una caratteristica (occhiali, 
maglietta di un certo colore, marca del telefono, delle scarpe…) e i ragazzi devono 
formare gruppi sulla base di questa. Chi rimane escluso (stereotipato perché non 
appartiene a nessun gruppo) viene eliminato dal gioco. Plot twist: gli ultimi saranno i 
primi. 
-Per chi si incontra online: si forniscono ai ragazzi dettagli (es. occhi) di immagini di 
persone famose, da cui devono riconoscere di chi si tratta. Senza l’immagine 
completa, è difficile riconoscere la persona, così come solo dall’apparenza non 
possiamo davvero conoscere l’altro. 
-La guida propone l’incontro con un testimone: visto il momento, ogni gruppo può 
decidere se invitare o meno qualcuno di esterno. 

 
-ALLA FINE DELL’INCONTRO: viene dato come compito agli acierrini di riflettere durante 
la settimana su quale o quali siano gli stereotipi che vengono loro affibbiati dagli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontro 3 - Per diventare esperienza e impegno: Reporter in prima linea 
 
Obiettivo:  Una “buona penna” può essere strumento per costruire la pace quando racconta 
le situazioni per quello che sono e si fa portavoce del grido dei poveri. 
 
Idee di fondo:  

- Gli stereotipi possono essere subiti, ma anche “affibbiati”, si fa presto e spesso è più 
comodo. 

- Con strategie intelligenti si può cercare di combatterli o almeno di non alimentarli. 
 
Atteggiamenti: 

- I ragazzi riflettono sui pregiudizi e gli stereotipi che “subiscono”. 
- I ragazzi pensano a come e cosa poter fare concretamente nella loro vita con le loro 

azioni, per evitare di alimentare l’odio immotivato che si lega ai pregiudizi, quelli che 
incontrano ogni giorno. 

 
Domande: (guida per la prima parte dell’attività) 

-Ti capita che gli altri ti attribuiscano pregiudizi? Quali? 
-Ci sono modi, azioni e atteggiamenti che puoi assumere per combattere le fake 
news e i pregiudizi? Perché è importante contrastarli? 

 
Attività: 

-Ai ragazzi vengono presentati alcuni personaggi (volendo anche recitati dagli 
educatori), che loro devono intervistare, i quali dicono di loro stessi gli stereotipi che li 
bloccavano e come li hanno superati. Variante: anche i ragazzi possono fornire loro stessi 
un personale identikit (stereotipi che sentono su di loro e come li superano) e si intervistano 
tra loro. I ragazzi alla fine dell’attività realizzano un cartellone in cui scrivono un insieme di 
regole per combattere gli stereotipi e le fake news (non credere alla prima cosa che viene 
detta, confrontare più punti di vista) e/o dei modi per andare oltre nella loro vita quotidiana. Il 
cartellone può poi essere fornito come guida per tutta la comunità. 

-In aggiunta, per i gruppi carichi: i ragazzi realizzano un video in cui mettono in scena 
situazioni di fake news e stereotipi che vengono smentiti. 
 



Suggerimento per gli educatori: pensate a qualche esempio che potrebbero vivere i ragazzi 
per poterli mettere “dentro” alla situazione e pensare meglio. 


