
Distanti ma...Uniti!

Sussidio Mese della Pace 2021 ai tempi del covid

Realizzato dall’Equipe ACR - Diocesi di Acireale



Il mese della pace è da sempre un momento particolarmente atteso per tutta 
l’associazione, in particolar modo per l’ACR che attraverso gli incontri e le varie attività 
parrocchiali, si prepara a vivere la grande Festa della Pace diocesana, in cui i ragazzi 
sperimentano la bellezza di appartenere tutti ad un’unica grande famiglia. 

Per i più piccoli si tratta delle prime uscite ufficiali. 

Quante volte ci sarà capitato di sentirci dire proprio dai nostri ACieRrini:
“Ma allora anche in altri posti c’è la CR?” e qualcuno dei più grandi subito a correggere 
-“NO! Si chiama ACR, che significa Azione Cattolica dei Ragazzi. 
Io ormai partecipo a questa festa da cinque anni! 
Guarda lì, ci sono i ragazzi delle parrocchie di Acireale. 
Seguimi, così ti presento le persone che ho conosciuto lo scorso anno”.



Caro educatore,
Quest'anno il Mese della Pace cade in una stagione complessa, piena di incognite e di tante 
paure diverse, che hanno costretto tutti noi a fare i conti con la innegabile fragilità delle nostre 
sicurezze e delle nostre comunità. 

Essere costruttori di pace in questo momento, affinché essa davvero possa fare notizia, 
significa fare nostra quella audacia della speranza che ci fa andare oltre, aprendo il nostro 
sguardo e il nostro cuore ai bisogni dei fratelli.

 

                                                    

Con questo sussidio vogliamo riflettere su tre aspetti particolari, 
che proveremo a sviluppare in un percorso all'interno del Mese della Pace. 
Tre spunti di riflessione che rimandano direttamente ad altrettanti impegni da assumere 
personalmente.



Istruzioni per l’uso
Questo sussidio è stato creato e pensato come strumento per agevolare voi educatori. 

Vuole essere soltanto il suggerimento per un percorso di catechesi esperienziale, un modo per 
vivere l’AC anche in un momento difficile in cui è più facile fermarsi, piuttosto che provare ad 
organizzare attività con i nostri bambini. 

Proponiamo un percorso fatto da tre incontri, 
sviluppati per fasce d’età, che possa poi sfociare
in una “messa della pace“ in parrocchia, 
in concomitanza con l’ultimo incontro.

Suggeriamo di vivere il percorso:
● In presenza, magari dopo aver partecipato insieme alla s.messa domenicale (utilizzando 

le stesse regole anticontagio attualmente valide per le S.Messe).
● In modalità online.



1° Attività - Pt.1  “Cosa ne sarà di lui, se non mi fermo?” 

Tra le varie cose che la pandemia ha cambiato, sicuramente possiamo inserire le relazioni. Siamo esseri di 
relazione, nati per la relazione. Al momento, non ci è possibile vivere le relazioni come siamo sempre stati 
abituati a farlo e proprio per questo, non dobbiamo dimenticarle ma dobbiamo impegnarci per alimentarle, 
così da scoprirne aspetti nuovi e diversi rispetto a quelli di cui siamo consapevoli.. 

In questo primo incontro vogliamo far riflettere i ragazzi su come le loro relazioni siano cambiate in questo 
periodo.

Proponiamo loro di completare un grafico (vedi pag. successiva), assegnando un valore da 1 a 10, ad 
alcuni aspetti delle nostre relazioni. Il grafico deve essere adattato alle singole fasce d’età. Lo scopo è 
quello di far scaturire nei ragazzi la domanda “Cosa mi manca di più delle relazioni ?”

L’educatore dovrà portare il gruppo alla condivisione di queste risposte attraverso il confronto tra i ragazzi.



Gruppo 6/8 : ABBRACCIARE - GIOCARE - LITIGARE

Gruppo 9/11: INCONTRARE - PARLARE- LITIGARE 

Gruppo 12/14: CORPO - INTELLETTO - SPIRITO

Nota bene: ogni educatore può modificare il grafico,come ritiene più opportuno, per adattarlo al proprio gruppo.



1° Attività - Pt.2 “Cosa ne sarà di lui, se non mi fermo?” 

Dopo un breve confronto con i ragazzi, si propone loro di pensare ad un/a amico/a che hanno un po’ 
lasciato/a nel dimenticatoio in  questo periodo e di realizzare per lei/lui un braccialetto, in segno del loro 
legame, da scambiarsi durante l’incontro conclusivo in chiesa, o in un momento pensato dall’educatore. 
(lasciate la possibilità di poter consegnare i braccialetti realizzati anche a persone esterne al gruppo.) 

Per la realizzazione del braccialetto, potete utilizzare il 
seguente video tutorial: 

https://docs.google.com/file/d/1VLm1jB6jEb0k51F70VTyVoyFYuRt-RLq/preview


Per questo incontro, consigliamo di ascoltare:

per i 6/8

“Amico- stella · Rosanna Nassimbeni”

https://youtu.be/4g1GHUqkmBQ

per i 9/11

Toy Story - Un amico in me

https://youtu.be/qKfbmR3ae1E

per i 12/14

J-AX - Una voglia assurda
https://youtu.be/nM82XtnvJuw

https://youtu.be/4g1GHUqkmBQ
https://youtu.be/qKfbmR3ae1E
https://youtu.be/nM82XtnvJuw


2° Attività - Pt.1 “Artigiani di fraternità” 
La gioia fa parte lo stile di vita del cristiano che è invitato a portare, incarnare e vivere  il vangelo attraverso la propria vita. Da cristiani siamo infatti 
nati per essere portatori della gioia del vangelo nel mondo. Essere portatori di gioia non significa sorridere davanti a tutte le avversità che si 
presentano nella nostra vita. Questo significa lasciarsi scivolare tutto addosso e  rassegnarci allo stile di vita del “tanto doveva andare così”. 
Pertanto essere portatori di gioia attraverso la nostra vita, significa  lottare, pur nelle difficoltà quotidiane, per portare gioia nella vita degli altri. Per 
questo vi invitiamo a far riflettere i vostri ragazzi sul modo in cui vivono le relazioni con il prossimo, soprattutto con chi è distante da loro o che non 
conoscono.

Proponiamo di scrivere una lettera (ad un amico), in cui raccontano una giornata di gioia vissuta, un momento bello della loro vita, un episodio che 
ricorderanno per sempre, provando a regalare un momento di allegria alla persona che riceverà queste righe. 

Per il gruppo 6/8 la stessa attività potrebbe essere riformulata chiedendo ai ragazzi di realizzare un disegno che abbia le stesse caratteristiche 
della lettera e che sia quindi un modo per raccontare a qualcuno una gioia vissuta.

Non dimentichiamo le gioie vissute, ma teniamole a mente soprattutto nei momenti di difficoltà, così da usarle come energia nel vivere la nostra 
quotidianità.

Quest lavori verranno poi inseriti in un video che sarà pubblicato sulle pagine social della nostra diocesi.



2° Attività -  Pt.2 “Artigiani di fraternità”
In questa attività i ragazzi riflettono sul dono della gioia, non solo quella che ricevono,ma di quella gioia che loro stessi 
possono trasmettere agli altri, compiendo dei piccoli gesti.

La gioia la si può trasmettere attraverso espressioni solari, attraverso parole di bene, attraverso qualche azione piacevole 
per qualcuno. Il nostro volto è l'elemento sicuramente sotto i riflettori,quante volte ci sarà capitato di dire: "che sguardo 
gioioso" oppure: "quel sorriso mi ha aperto il cuore".

In questo periodo però sappiamo bene che l'utilizzo della mascherina tende a camuffare questi piccoli gesti,che diventano 
poco chiari. Ma ecco una possibile soluzione!

L'idea è che ciascun ragazzo,dopo aver riflettuto su quanto detto prima, possa personalizzare una mascherina 
(con i colori per tessuto dove è possibile) o un copri mascherina,con l'intento di renderla divertente e piacevole per chi 
incontreranno. 

La mascherina, simbolicamente,diventa uno strumento di gioia,quella gioia che si può trovare anche nella semplicità di un 
tocco di colore.
Link in seguito Tutorial mascherina

https://youtu.be/vhTvZohGE0k


3° Attività - Pt.1 “Una forma di vita dal sapore di Vangelo” Pt.1
L’ultima attività ci fa riflettere sul rapporto dei ragazzi con la preghiera. 

Proponiamo di iniziare l’incontro con la visione del video di Don Alberto Rovagnani 
Link in seguito:Come amare (a distanza) al tempo del Coronavirus

Pregare per qualcuno, dice Don Alberto, significa portarlo nel cuore ed è il modo più facile per sentirlo vicino, 
anche quando è distante. La preghiera è l’antidoto contro la distanza fra i cuori delle persone. 

Pregare serve per restare a contatto con Dio, al punto da ricevere il dono della Sua presenza.

N.B. Consigliamo di proporre ai 12-14 la visione di un ulteriore video di Don Alberto Rovagnani, che riguarda 
il valore della preghiera al giorno d’oggi. 
Link in seguito: (A cosa serve pregare (non è una perdita di tempo!) 

https://youtu.be/v0ZfDgDOyNg
https://youtu.be/InP0CkEnmi4
http://www.youtube.com/watch?v=v0ZfDgDOyNg


3° Attività - Pt.2 “Una forma di vita dal sapore di Vangelo” 
Dopo un confronto sul video, invitiamo i ragazzi a creare il

 “Pre-cubik”
(immagine nella slide successiva)

Nelle facce del cubo, troveranno vari disegni.
Ad ogni disegno, corrisponde un’azione che i ragazzi dovranno fare durante la loro preghiera personale, ad esempio:

- “Scusa”: dovranno fare una preghiera di scuse su qualcosa di cui si sono pentiti di aver fatto;
- “Grazie”: dovranno fare una preghiera in cui ringraziare Dio su qualcosa che è accaduto loro;
- “Per favore”: dovranno fare una preghiera su una richiesta che sta loro a cuore;
- “Logo AC Nazionale” dovranno fare una preghiera sull’Azione Cattolica Nazionale;
- “La Pace fa Notizia” dovranno fare una preghiera sulla pace;
- “Logo AC Diocesi di Acireale” dovranno fare una preghiera su una persona che hanno conosciuto in Diocesi, 

durante le feste interparrocchiali;;





Autorizziamo l’utilizzo e la condivisione di questo sussidio, realizzato prendendo spunto dal Sussidio Nazionale 
dalle Pace 2021. (link: Sussidio Pace 2021)

Ci auguriamo che queste semplici attività vi siano piaciute e speriamo che possiate portarle ai vostri ragazzi, 
anche nel momento di difficoltà che stiamo vivendo.

L’ Equipe ACR - Diocesi di Acireale rimane  a completa disposizione per qualunque richiesta o chiarimento sulle 
proposte inserite in queste pagine.

Puoi contattarci attraverso le nostre pagine facebook e instagram, oppure attraverso l’email acr@acirealeac.it

Che il Signore possa portare pace nelle vostre vite.

Buon mese della Pace!

https://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/Sussidio-Pace-2021.pdf
mailto:acr@acirealeac.it

