
MESE DELLA PACE 6-8 
INCONTRO 1: STUDIO (pag.83) 

Obiettivo: i bambini scoprono quali talenti devono mettere a servizio della squadra. 

Attività: 
Planning dei talenti: ad ogni bimbo viene data una scheda di planning settimanale e 
alcuni disegni che rappresentano servizi alla loro portata (es. Sparecchiare, rifare il letto, dividere 
la merenda con chi l'ha dimenticata, fare i compiti senza lamentele, mettere in ordine la camera, 
giocare con il compagno isolato, ...). Ognuno sceglie un servizio al giorno per riempire la 
settimana. Portano poi a casa il planning e ogni giorno alla sera dovranno segnarsi se hanno 
portato a termine il loro servizio o meno. Il sabato successivo si farà la verifica nel gruppo. 

Domande: 
• Cosa fai per prenderti cura dei tuoi famigliari e amici? 
• Cosa fanno gli altri per te? 
• Ti piace prenderti cura degli altri o è troppo stancante?  

INCONTRO 2: ANIMAZIONE (pag. 84) 
Obiettivo: i bambini individuano la strategia giusta per fare squadra con le realtà che lo 
circondano. La strategia giusta per fare squadra è quella di mettere insieme il contributo di tutti e 
lavorare affinché il progetto sia una vittoria per ognuno e per la comunità. 

Attività: 
• Planning dei talenti pt. 2: i bambini riportano il planning settimanale e riflettono sui  

servizi che sono riusciti a portare a termine e su che conseguenze hanno avuto il loro 
mettersi in gioco sugli altri. Al termine della riflessione, decidono insieme un impegno di 
cura verso la parrocchia che concretizzeranno il sabato successivo. 

• Testimonianza: viene chiamato 1-2 membri di una particolare realtà parrocchiale (es. 
Membro della Caritas, capo scout, membro del coro, ...) per raccontare ai ragazzi la sua 
esperienza di servizio e il suo ruolo nella comunità parrocchiale. 
Se possibile, durante la testimonianza o il sabato successivo, il testimone coinvolge i bambini 
nel tipo di servizio che svolge (es. Realizzare insieme la busta della Caritas, provare un canto 
per animare la messa, ...).  

Domande: 
• Come ti sei sentito a metterti a servizio degli altri durante questa settimana? 
• Che hanno reagito le persone con le quali ti sei comportato bene? 
• Come reagisci tu quando gli altri ti aiutano? 
• Che impegno potreste prendere come gruppo ACR in servizio del gruppo e della  

parrocchia? 
• Come cambierebbe il gruppo se ognuno si impegnasse per renderlo sempre più  

bello?  

INCONTRO 3: SERVIZIO (pag. 84) 
Obiettivo: i bambini convocano altre persone, ognuno con la propria originalità/unicità, per 
compiere gesti concreti di pace e di solidarietà. 



Attività: 
• Realizzazione dell'impegno preso l'incontro precedente. 
• Presentazione del gadget della pace e della realtà a cui verrà destinato il ricavato. 
• Realizzazione di inviti da dare agli amici per la festa della Pace.  

FESTA DELLA PACE (pag. 85)  
Suggerimenti: 

• Creare uno stand per ogni santo/beato proposto dalla guida per far conoscere ai  
bambini la sua storia. 

• Dedicare il momento finale della festa a una preghiera strutturata della pace magari  
con l'aiuto del don (pag. 79 per indicazioni sul momento do preghiera) 


