
 

 

MESE DELLA PACE 12-14 
Incontro 1 

Attività: si propone ai ragazzi una lista degli spazi vicini alla propria parrocchia da visitare; sceltone 
uno (o più) i ragazzi si dividono in due gruppi, uno dei quali si occupa di trovare le caratteristiche 
positive di quel luogo, mentre l’ altro i punti deboli, che possono rendere difficile l’accessibilità per 
bambini, anziani, persone disabili. Alla fine si fa un momento di condivisione e si provano a proporre 
delle iniziative per prendere questi luoghi più accoglienti e accessibili per tutti. 
(Chi non riesce a farlo può svolgere l’attività con foto, una cartina o un video del luogo oppure nei 
luoghi della parrocchia) 
Se possibile… sarebbe bello far camminare i ragazzi ad occhi chiusi o portare loro un passeggino, per 
simulare le difficoltà delle mamme o delle persone in carrozzina. 
 
Atteggiamenti: 

● I ragazzi acquisiscono consapevolezza delle difficoltà che molte persone riscontrano 
nell’accedere a luoghi che frequentano abitualmente. 

● I ragazzi riflettono sulle come loro stessi e gli altri abbiano diverse possibilità di partecipare a 
momenti importanti di vita comunitaria e si chiedono se secondo loro tali attività, eventi ed 
incontri siano alla portata di tutti. 

● I ragazzi si chiedono come questa dinamica di accessibilità ed inclusività li coinvolga in prima 
persona e se ci sono state occasioni in cui loro stessi non hanno avuto la possibilità di accedere 
ad eventi o attività  

● I ragazzi si interrogano su come si possa provare a cambiare e migliorare certe situazioni di 
disagio 

● I ragazzi capiscono che la creazione di un ambiente più accogliente ed inclusivo non è 
vantaggioso solo per chi viene incluso ma per tutto il gruppo/la comunità 

 
Domande:  

● Hai mai considerato le difficoltà che molte persone riscontrano nell’accedere a luoghi in cui noi 
facilmente e quotidianamente andiamo? 

● Dai per scontato la tua possibilità di uscire e partecipare ad attività, eventi, incontri, momenti di 
vita comunitaria? È una possibilità che hanno tutti secondo te? 

● Tu invece? Ti sei mai sentito “tagliato fuori” dalla partecipazione ad alcune attività?  
● Hai mai provato a cambiare questa situazione di disagio per te e per altri? 
● Pensi che aiutare gli altri sia vantaggioso solo per loro? O in un qualche modo forse è bello anche 

per te? 
 

Incontro 2 
Obiettivo: Ogni giocatore porta un valore aggiunto al gruppo; non è il capitano il più figo, ma chi fa 
l’assist migliore e non se ne vanta (umiltà, ragazzi). 
 
Attività:  

• Fare un servizio o una missione in cui ogni componente del gruppo ha un potere specifico 
• Costruire una cosa con cartone e robe, solo che ognuno ha uno strumento per costruire (colla, 

forbici…) 
• Testimonianza / video testimonianza di uno sportivo paralimpico 

 
Brano:  

a. Mc 9, 33-37 
33Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 
strada?». 34Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. 35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». 36E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 37«Chi 



 

 

accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato». 

b. Mc 10, 35-45 
35E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu 
ci faccia quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: 37«Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù disse 
loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui 
io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 39E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. 40Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra 
non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».  
41All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù, chiamatili a sé, 
disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi 
esercitano su di esse il potere. 43Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro 
servitore, 44e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. 45Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto 
per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 
Idee/atteggiamenti: 

• Spesso i ragazzi (come gli amici di Gesù del resto) vogliono apparire forti, senza difetti e 
fragilità, essere in posizioni sociali privilegiate. Questo perché credono che le fragilità e le 
incertezze, o le cose originali che ci differenziano dalla “massa”, siano pericolose perché portano 
a venire emarginati o esclusi. 

• “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me”. Gesù accoglie una persona 
apparentemente debole e senza grosse capacità, trovandole un posto che le permetta di 
esprimersi ed essere valorizzata. 

• Ogni persona ha un contributo da dare, da mettere al servizio degli altri, non per primeggiare 
ma per costruire insieme. 

 
Domande: 

• Ci sono delle caratteristiche che rendono una persona “forte” o “debole” agli occhi degli altri? E 
tu come ti senti, “Campione” o “panchinaro”? 

• Domanda per i panchinari: pensi di avere qualcosa di speciale da dare ma ti senti in imbarazzo a 
condividerla?  

• Ci sono dei motivi per cui vale la pena andare verso chi è ai margini per accoglierlo? Cosa ti 
impedisce di farlo? Alla fine è vantaggioso o svantaggioso? Cosa ci potresti guadagnare? 

• Ti è mai capitato di dover fare qualcosa ch richiedesse delle tue capacità? Come ti sei 
comportato? Lo hai fatto pensando al riconoscimento che avresti ottenuto? 

• Conosci qualcuno che vive una situazione di fragilità o disabilità? Come ti relazioni? 
 
 

Incontro 3 - WORK OUT 
Obiettivo: allenarsi fuori dal proprio campo di gioco aiuta a misurarsi meglio con nuove sfide. Stringere 
legami e alleanze significative sul territorio si rivela la strategia giusta per vincere la pace.  
 
Attività:  

• Fare un incontro con un ente locale che si prende cura di chi vive in una condizione di fragilità 
(esempi di testimoni in tracce 9-11). 

● I ragazzi pensano a un gioco da far realizzare ai ragazzi delle elementari 
● I ragazzi creano un cartellone o un video da far vedere poi alla festa della pace su cosa significa 

inclusione per loro 


