
 

 

 

 

 

 

 

(dal sussidio nazionale) 

La festa della Pace nelle nostre associazioni parrocchiali e diocesane è l’approdo di un percorso 

che accompagna bambini, ragazzi, giovani e adulti in una riflessione ampia che prova a tradurre 

e declinare l’impegno per la pace a misura delle varie età. 

In un mondo diviso e frammentato, i cristiani sono dunque invitati a diffondere i valori della 

pace, della convivenza e del bene comune, a impegnarsi per la riconciliazione e la fratellanza 

tra tutti i credenti e anche tra tutte le persone di buona volontà, promuovendo insieme la pace 

e la giustizia nel mondo. In questo senso, anche la pace – così come l’evangelizzazione – è 

anzitutto una questione di “fatti” che si realizzano e di incontri che accadono. L’impegno per 

la pace interpella dunque ciascuno: c’è un “artigianato” della pace che ci coinvolge tutti (cf. 

Fratelli tutti, n. 231).  

Quest’anno allora gli adulti di AC sono sollecitati a vivere il mese della pace: – dando voce a 

“fatti di pace”, in sintonia con il tema (l’evangelizzazione) e lo slogan (“Fatti di voce”) che 

accompagnano il loro percorso formativo annuale; – mettendosi in gioco, facendo squadra tra 

loro e con gli uomini e donne di buona volontà per aiutare tutti (e le nuove generazioni in 

particolare) ad allenarsi alla pace, come suggerisce l’Iniziativa annuale ACR di quest’anno. 

PROPOSTE PER ATTIVITÁ DI GRUPPO  

> Riflettere sul messaggio del Santo Padre per la 56^ giornata della pace (1° gennaio 2023); 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/20221208-

messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html 

> Approfondire il rapporto tra evangelizzazione e pace, o più in generale, tra evangelizzazione 

e dimensione sociale, consapevoli che se la dimensione sociale dell’evangelizzazione «non 

viene debitamente esplicitata, si corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico e 

integrale della missione evangelizzatrice» (Evangelii gaudium, 176).  

Alcuni materiali utili per questo approfondimento:  

- La dimensione sociale dell’evangelizzazione Evangelii gaudium (capitolo quarto):  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

- Dottrina sociale, evangelizzazione e promozione umana Compendio della dottrina sociale 

della Chiesa, nn. 66-68  

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace

_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html 
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- L’impegno per la pace è missione della Chiesa:  

https://www.interris.it/editoriale/impegno-pace-missione-chiesa/  

> Promuovere un percorso di riflessione ed educazione alla pace, rivolto alla propria comunità 

parrocchiale e cittadina; 

 

ATTIVITA’ PER GENITORI RAGAZZI DELL’ACR IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PACE 

Materiali: 

• Cartelloni e pennarelli, fogli A4 

• Una fotocopia a testa del messaggio per la giornata della pace 2023 di Papa Francesco 

(si veda il link indicato sopra) 

• Alcuni fogli A4 con gli stemmi di alcune squadre di calcio o rugby o volley per la 

divisione in gruppi 

Obiettivo: 

Riflettere sul messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della Pace 2023 

Tempo: 

Si preveda un tempo minimo di 1 ora, meglio se è di 1 ora e mezza 

Attenzioni: 

I responsabili adulti, in collaborazione con i responsabili ACR e il coordinamento vicariale, si 

organizzano per individuare un luogo (una stanza) con tavoli e sedie per l’attività dei genitori.  

Concordare insieme il metodo migliore per raggiungere i genitori e invitarli a partecipare a 

questo momento formativo dedicato. 

Attività: 

Si accolgono i genitori e si chiede innanzitutto di presentarsi indicando nome, parrocchia di 

provenienza e sport preferito. 

Poi si suddividono i genitori in squadre piccole (5 persone max per gruppo). Si possono 

preparare delle piccole carte con i loghi delle squadre da consegnare a caso ai genitori oppure 

si possono posizionare gli stemmi delle squadre in alcuni punti della stanza e poi chiedere ai 

genitori di scegliere la quadra (attenzione al numero massimo!). 

Ogni squadra ha il compito di creare uno slogan per la pace a partire dal messaggio del Papa 

che verrà consegnato ad ognuno. Lo slogan dovrà poi essere scritto sul cartellone (uno per 

ogni squadra) e poi condiviso con tutti alla fine. 

Tempi ipotizzati: 15’ saluto iniziale e giro presentazioni (dipende anche da quanti sono) 

   45’ lavoro di squadra per la realizzazione dello slogan su cartellone 

(15’ lettura personale del messaggio e sottolineatura di qualche 

passaggio di interesse – 15’ individuazione dello slogan – 15’ 

realizzazione grafica) 

https://www.interris.it/editoriale/impegno-pace-missione-chiesa/


   15’ presentazione alle altre squadre dello slogan con spiegazione 

Sarebbe bello se al termine ci fosse un momento in cui i genitori potessero presentare anche 

ai ragazzi presenti gli slogan realizzati. 

Un ulteriore passaggio potrebbe essere quello di mettere giù in un volantino più piccolo lo 

slogan e distribuirlo nelle proprie parrocchie al termine di una Messa domenicale (la 

distribuzione dovrebbe essere a cura degli adulti che hanno partecipato e di altri adulti). 

I cartelloni possono rimanere nella parrocchia che ha ospitato la festa della pace, oppure fare 

in modo che uno slogan arrivi ad ogni parrocchia partecipante. 

Potete inviare le foto dei lavori al nostro indirizzo adulti@actreviso.it, troveremo il modo di 

valorizzare quanto fatto. 

 

VARIANTE 

Si potrebbe far fare un primo momento personale ai genitori in cui dopo essersi letti il 

messaggio del Papa, provano a rispondere a questa domanda: 

RITENIAMO IMPORTANTE EDUCARE ALLA PACE I NOSTRI FIGLI? 

COME EDUCHIAMO IN CASA NOSTRA ALLA PACE? CON QUALI BUONE PRATICHE? 

In questo caso il momento personale può durare anche 20’ e prima di procedere con lo slogan, 

i genitori possono condividere tra si loro la risposta alle domande. In questo caso è probabile 

che sia necessario aggiungere altri 15’ al lavoro in squadra. 

 

Per qualsiasi richiesta potete scriversi a adulti@actreviso.it oppure ai nostri contatti personali: 

Angela (349/3576576) e Marco (338/6987338) 
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